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Racconto di Tiziano Thomas Dossena 

 
Welcome To The United States 

 
 

La nave era un mondo nuovo, pieno d’avventure. Tomaso gironzolava per i 
corridoi come se fosse sempre vissuto a bordo.  In coperta aveva scoperto 
altri mondi, ancor più interessanti. I vari giochi, che ad altri parevano cose 
noiose, erano per lui delle vere novità e lo stimolavano a tal punto che gli 
pareva di essere tornato bambino, quando giocava ore ed ore a cowboy e in-
diani, oppure a nascondino, e le ore passavano come minuti ed il papà lo 
veniva a cercare irritato, quando ormai le tenebre erano calate, e gli pro-
metteva busse a volontà, promessa quasi mai mantenuta. 
La nave, anzi il transatlantico, lo aveva ingoiato nelle sue viscere il primo 
giorno, per poi lasciarlo libero dopo qualche minuto, e da allora viveva un 
sogno ad occhi aperti, vagando da un punto all’altro di quest’immensa città 
galleggiante come un vagabondo in cerca di una dimora, ipnotizzato dalla 
musica, i giochi, il tiro a piattello e tutte le altre attività che continuamente 
erano offerte ai passeggeri.  
Il penultimo giorno aveva scoperto il cinema, nel quale poté vedere due vol-
te lo stesso film senza che alcun altro si fosse seduto in teatro. Gli sembrò 
quasi di essere il padrone del locale, ma gli fece anche un po’ d’impressione, 
procurandogli un senso di solitudine profondo, come poteva aver provato 
un uomo naufragato in un’isola deserta.  
I ristoranti, a bordo, nel corso della cena erano quasi completamente vuoti, 
siccome il mare mosso aveva decimato i passeggeri, lasciando solo pochi 
superstiti che riuscivano ancora ad ingoiare del cibo senza grossi drammi. 
Stranamente, però, a colazione ed a pranzo non mancavano che poche vit-
time degli umori marini, come se solo le ore della serata fossero legate al 
mal di mare. I vari ponti, inoltre, mentre durante la giornata brulicavano di 
volti sorridenti, ed erano riempiti dal suono delle varie voci che sembravano 
cercare di coprirsi a vicenda, nel tardo pomeriggio si mutavano gradual-
mente in veri cimiteri, silenziosi all’infuori del continuo riflusso del mare, 
che andava a sbattere violentemente contro i fianchi di questo mostro me-
tallico colpevole di averlo sfidato.  
Questo continuo deflusso della popolazione visibile gli permetteva ancor 
più libertà di movimento. Papà, inoltre, non lo cercava per nulla… Non a-
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vevano parlato mai a lungo tra loro. Quarantanove anni di differenza pos-
sono essere un ostacolo quasi insormontabile, quando si cerca di conversa-
re; oppure era solo perché lui era sempre assorto nei suoi pensieri, nella sua 
arte. 
Tomaso non sapeva veramente il perché, era consapevole solamente che, 
ora più che mai, suo padre era diventato taciturno e passava quasi tutto il 
tempo nel baluardo del suo silenzio. Emigrare a sessantacinque anni non 
deve certo essere una cosa facile, sia psicologicamente sia fisicamente... 
Dover lasciare alle spalle tutti i ricordi di una vita per affrontare l’ignoto di 
una nazione straniera dopo aver studiato, lavorato e fatti crescere sei figli 
nella propria terra, pareva quasi un insulto, ma suo padre aveva una possen-
te forza interiore che gli proveniva dalla sua devozione alla famiglia ed 
all’arte. Orfano di padre a dodici anni, all’inizio della Grande Guerra, aveva 
imparato a proprie spese quanti sacrifici sarebbero stati necessari per otte-
nere una stabilità finanziaria sufficiente ad una vita serena. Aveva appreso 
inoltre che quelli che gli altri chiamavano sacrifici potevano non esserlo, se 
si aveva uno scopo importante che giustificasse le proprie azioni. Lui, di 
certo, non era a corto di punti di riferimento ideologici, quindi la sua esi-
stenza, puntellata sia di sacrifici sia di grandi soddisfazioni, era in realtà una 
vita “normale” nella quale non si potevano accettare possibilità di “rovesci 
finanziari” o di “sfortune”, ma solo vivere i giorni uno dopo l’altro, nella 
speranza che domani si riveli un giorno migliore.  
Questa volta, però, l’incendio che gli aveva distrutto lo studio a Milano, a-
veva lasciato danni che andavano ben oltre alla distruzione dei suoi quadri. 
Tutti gli affreschi da lui restaurati, pronti per essere consegnati ad un ricco 
collezionista d’arte, erano stati bruciati irrimediabilmente. La perdita fi-
nanziaria legata all’incendio aveva, di conseguenza, creato un deficit enor-
me nel bilancio famigliare che non poteva più essere ignorato, anche da un 
ottimista come lui.  
Emigrare non era stata una sua idea. Era già emigrato una volta, nel 1920, 
lasciando il paese natale per la metropoli lombarda, che lo aveva accolto a 
braccia aperte. Alle spalle aveva lasciato i ricordi di un’infanzia felice ma 
sofferta, passata in un villaggio noto per l’ansa morta dell’Adda, il suo arti-
gianato e poco più d’altro. Del resto, le zanzare, ospiti informali di questa 
malsana zona geografica, furono le uniche abitanti del posto che sentirono 
la necessità di fargli un regalo, donandogli una magnifica malaria che lo ac-
compagnò per molti anni a venire. 
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L’emigrazione forzata della sua gioventù aveva rafforzato in lui la necessità 
di piantare profondamente le radici, e per altri quarantotto anni la tenta-
zione non si era fatta più sentire. Mamma, comprendendo che l’incendio 
aveva messo in ginocchio le capacità della famiglia di sopravvivere ed aveva 
portato la loro situazione al punto di partenza della loro unione, quando 
tutto era da costruire, si era interessata con degli amici siciliani, conosciuti 
a Milano per ragioni di lavoro e con i quali si era stretti una profonda amici-
zia che sarebbe durata tutta la loro vita. Si erano trasferiti a New York, an-
zi a Brooklyn, e con il loro aiuto l’emigrazione sarebbe stata fattibile. 
Mamma poteva trovare un lavoro di cucito e papà poteva restaurare, oltre 
a vendere i propri quadri. Tomaso aveva sedici anni, quindi avrebbe conti-
nuato i suoi studi presso un liceo locale. L’altro figlio era a militare e sareb-
be tornato a mesi. Li avrebbe raggiunti dopo il suo congedo ed avrebbe aiu-
tato anche lui a ricostruire il tessuto economico di questa famiglia. Così 
mamma era partita per l’America ed ora li stava aspettando, ansiosa. 
Tomaso viveva i suoi dubbi e quelli dei genitori allo stesso tempo. Capiva 
molto, forse troppo per la sua età, eppure era molto giovane in altri sensi e 
fortunatamente non aveva mai provato l’angoscia di essere realmente indi-
gente. La sua famiglia non era mai stata ricca, ma a tavola non era mai 
mancato nulla. La loro appartenenza ad una classe media, incuneata geo-
graficamente tra borghesi ed arricchiti, lo aveva sempre frustrato. Lui era 
quello fra gli amici che non aveva mai posseduto una bicicletta nuova o un 
registratore a nastro. Quando usciva in compagnia, molto spesso non aveva 
le trentacinque lire per i due film di terza visione o i soldi per il gelato e 
l’amico Franco, molto più agiato, lo aiutava con un prestito a fondo perso. 
Questa sua precaria situazione finanziaria nell’ambito della combriccola di 
adolescenti milanesi degli anni sessanta lo avrebbe aiutato in seguito ad es-
sere parco ed avveduto nelle proprie spese, ma nel frattempo gli aveva cre-
ato un senso d’inferiorità che in realtà non sarebbe dovuto esistere. 
Si sentiva sempre in una situazione di scompenso riguardo ai propri amici e 
gli pareva che la sua famiglia fosse di classe inferiore. Era ancora troppo 
giovane per comprendere che il denaro non é la componente principale che 
identifica la classe d’appartenenza di una persona. Solo molto più avanti 
negli anni avrebbe compreso d’avere vissuto la primavera della sua vita in 
un ambiente privilegiato, sia economicamente sia culturalmente. Questa 
sua ingenuità dei rapporti sociali ed economici della comunità gli permette-
va nello stesso tempo di sentirsi un qualcuno, quando andava a zonzo per la 
“Raffaello” con addosso la sua nuova giacca di similpelle che gli dava un po’, 
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a suo dire, l’aspetto di un personaggio da “Fronte del Porto”. Ancora non si 
rendeva conto pienamente di quello che l’emigrazione avrebbe rappresen-
tato per lui: l’eterno dolore di sentirsi senza radici, le umiliazioni che avreb-
be subito, la sensazione di “non appartenere” che lo avrebbe accompagnato 
per quasi tutto il corso della sua vita, così come aveva accompagnato tanti 
milioni d’italiani prima di lui. In questo suo nuovo mondo pieno di dubbi e 
d’incertezze, ma anche di tante speranze e di sogni, c’era solo una certezza: 
l’amore dei suoi genitori.   
Il giorno dell’arrivo a New York, tutti i fantasmi della nave ripresero corpo. 
I ponti si riempirono di gente pallida, sciupata, ma con un sottile sorriso in 
volto, riflesso della felicità di chi aveva visto la fine di un tormento. Il ponte 
di Verrazzano comparve come in un sogno con la sua elegante architettura. 
Tomaso, affiancato dal padre, si ritrovò commosso dall’esperienza. Gli par-
ve come un segno del destino che, dopo un pressoché orrendo viaggio, que-
sta magica apparizione dovesse sopravvenire, quasi a cancellare con un col-
po di spugna tutte le angosce, ansie e paure legate non tanto al viaggio in 
transatlantico quanto al concetto dell’emigrazione.  
Emigrare era, per il giovane, un vocabolo da libri di storia. Certamente 
l’emigrazione l’aveva vissuta nei racconti letti avidamente in collegio, ma 
non era mai stata compresa in tutte le sue sfaccettature. Di emigranti ne 
aveva conosciuti tanti, a Milano, anzi forse tra i suoi amici d’infanzia era 
l’unico di famiglia lombarda. Emigrare nella propria nazione, però, anche se 
può comportare tante peripezie o difficoltà, non richiede mai di superare il 
dramma della lingua ed il concetto di essere un vero straniero. Perlomeno 
in questo dopoguerra…  
Tomaso si ricordava difatti di aver letto d’emigranti meridionali che erano 
arrivati al tanto agognato Nord, con le sue poderose industrie, e che aveva-
no subito varie angherie, oltre a dover superare le difficoltà di comunica-
zione legate alla cattiva o inesistente conoscenza della lingua italiana. Tutte 
queste storie, però, erano sempre ambientate nel secolo scorso o perlome-
no nel periodo prebellico, e lui stesso finora non aveva mai contemplato la 
possibilità che i suoi amici milanesi fossero stati in realtà tutti degli emi-
granti, anzi immigrati, di prima o seconda generazione, proprio perché la 
lingua non era mai stata un ostacolo. Come del resto la religione… A chi 
gliene frega, quando si è adolescenti, se il tuo amico è cattolico, ebreo o a-
teo? Per Tomaso, i bimbi a Milano erano sempre stati tutti milanesi e cat-
tolici, anche perché se non lo fossero stati, a chi importava in fondo? 
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Ora, però, emigrante anche lui, ripensava ai giorni della sua infanzia e alle 
tante conversazioni udite che allora parevano cose da nulla, ma che ora as-
sumevano un’importanza vitale legata alla sua nuova posizione sociale. 
Immagini d’amici con la papalina in testa il sabato si materializzavano nella 
sua mente e si mescolavano ad altre estratte da film, mai veramente vissute 
ma che gli parevano quasi che lo fossero state. La realtà e l’immaginazione, 
con la stanchezza mentale che si stava impadronendo inesorabilmente del 
ragazzo, diventavano una nuova realtà che, in un certo senso, sembrava più 
tangibile proprio per la sensazione di sgomento che poteva incutere. Le 
persecuzioni vissute dai genitori, nonni, zii dei suoi compagni d’infanzia gli 
parevano fossero state vissute anche da loro. Sapeva che ciò non era vero, 
ma non riusciva a cancellare quelle immagini e gli pesavano, così come quel-
le viste in un documentario televisivo dei classici emigranti con la valigia di 
cartone tenuta insieme da una fune…  
A dispetto di questo vortice di sentimenti confusi e forse anche un poco 
insensati, la vista del ponte di Verrazzano aveva temporaneamente disperso 
tutti i timori e lo aveva rassicurato. Una nazione che costruisce un ponte 
così bello all’entrata di una baia, non poteva essere che una nazione acco-
gliente! Nuove immagini presero corpo nella sua fertile mente, personaggi 
del cinematografo che avevano fatto colpo sulla sua fantasia e che rappre-
sentavano per lui l’essenza della società Americana: John Wayne, Gary 
Cooper, James Stewart, Yul Brinner, il Far West e la prateria sconfinata… 
Che c’entrassero poi con quell’America che gli stava comparendo davanti 
non sapeva e non lo voleva sapere. Ognuno, del resto, si crea al dovuto 
momento la propria ancora, la propria scialuppa di salvataggio, e Tomaso si 
era rifugiato temporaneamente in fantasie infantili che gli permisero di ri-
dimensionare quella strana sensazione di vuoto che si sentiva crescere nel 
cuore e che lo rendeva incapace di abbracciare questa nuova esperienza 
senza continuamente rimuginare sul fatto che lui l’Italia l’amava più di tut-
to e anche se l’America fosse stata proprio come nei film, partire era stato 
veramente, come dice il proverbio, un po’ morire… 
La Statua della Libertà completò l’opera di persuasione necessaria a con-
vincerlo che questa era veramente una nazione speciale e che, forse, tutto 
sarebbe andato ottimamente e da lì a poco tempo avrebbe riso di tutte 
queste sue paure. Il silenzio del babbo, però, così profondo, non lo rassicu-
rava molto… 
Entrando in porto, trainata lentamente da un poderoso rimorchiatore, la 
Raffaello non mostrava alcuno dei movimenti, sussulti e rolli che avevano 
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decimato la popolazione dei ponti nel corso della traversata. Era come se si 
scivolasse su una superficie di velluto, e anche se la giornata non si dimo-
strava d’essere delle più limpide, era ovvio che, a tutti i passeggeri, 
quest’ultimo tratto di navigazione era riconosciuto nella sua calma come 
un segno del loro destino immantinente. Il tiepido sole che riusciva, nono-
stante fosse quasi inverno, a scaldare le sofferte ossa di chi voleva credere 
che fosse realmente possibile, completava un quadro che a molti poteva 
anche apparire idillico. 
Un uomo anziano, che non aveva mai proferito parola durante tutto il cor-
so del viaggio, tranne un formale “good morning’ o ‘good night’, nonostan-
te avesse la cabina di fianco a quella di Tomaso e del padre, gonfiò il petto 
d’orgoglio, quasi fosse al cospetto della Madonna, e proclamò, con lunghe, 
estenuanti pause:  
 “Guagliò, di ponti così, in America, ce ne stanno tanti… Più innanzi, nel cor-
so del fiume, ce ne sta un altro assai più grande e più bello… Lo chiamano Wa-
scintonne brigge, come il primo presidente ammericano. Manco a parlar-
ne…Ah, l’America, grande terra…”.  
Calando la voce, a dimostrazione di un rispetto quasi religioso di questa na-
zione, questo avventato ma spontaneo insegnante di geografia sembrò 
terminare la sua lezione estemporanea e ritornò ad ignorare sia Tomaso sia 
il suo babbo, come aveva fatto in precedenza. A Tomaso sembrava quasi di 
aver assistito ad uno spot pubblicitario, ad un episodio da Carosello televi-
sivo, e questo, stranamente, lo rallegrò oltre modo, facendogli dimenticare 
le tortuosità mentali che lo avevano afflitto nell’ultima ora. 
L’arrivo al molo fu subito annegato da una serie d’annunci che richiedevano 
l’attenzione dei passeggeri, ma Tomaso fissava esterrefatto la struttura che 
gli era apparsa davanti. Un capannone enorme, simile a quelle arcate della 
sua tanto amata Stazione Centrale, affiancava e completava quasi comple-
tamente la zona d’attracco. L’aspetto di questa costruzione non aveva nul-
la di piacevole, anzi. La ruggine aveva fatto un ottimo lavoro nel penetrare 
ogni minimo elemento strutturale. Qua e là c’erano stati degli stanchi ten-
tativi di combatterla con del minio o della pittura, ma l’effetto ottenuto 
era di quasi completo abbandono e pose le basi di un giudizio negativo che 
forse era ancora prematuro, ma che fu rinforzato dagli eventi che seguiro-
no. 
Tomaso ed il padre sbarcarono e si misero a cercare i propri bagagli. Ave-
vano portato appresso bauli e casse imballate per un totale di tredici colli, 
ma il lavoro di ricerca risultò facile perché erano tutti di misura eccedente 
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la norma. Completata l’opera, attesero pazientemente che un funzionario 
arrivasse a vidimare il loro visto e verificare i documenti riguardanti il loro 
bagaglio, formato in gran parte da dipinti e materiale artistico. 
Il doganiere li squadrò, poi rivolse lo sguardo ai bagagli, scosse la testa e sor-
rise. Non c’era nulla di benevolo in quel sorriso e a Tomaso venne la morte 
in petto, quando si rese conto di ciò che li avrebbe aspettati. Questa fu la 
sua prima lezione come emigrante, vale a dire che tutto il mondo è paese.  
Il funzionario parlò loro sommessamente, ma con un tono perentorio che 
non lasciava adito a dubbi sulla sua intenzione. Il poco inglese che Tomaso 
aveva appreso in collegio, gli ritornò alla mente come per magia ed egli si 
trovò a tradurre sommariamente al padre il discorso del mellifluo america-
no. Papà Giuseppe non sembrò sorpreso più di tanto e gli chiese quanto 
doveva pagare affinché il doganiere non aprisse sistematicamente tutto il 
bagaglio, che aveva richiesto più di una settimana di paziente lavoro da par-
te loro. 
A Tomaso parve di avere letteralmente ingoiato un rospo, e le parole gli u-
scirono stentatamente. Il risultato dell’operazione finanziaria fu 
un’inaspettata disfatta economica per loro che avevano abbandonato il li-
torale italiano per arrivare all’America dei sogni. Un biglietto da cento dol-
lari passò di mano due volte ed in tale semplice processo di corruzione, 
Tomaso abbandonò per la prima volta il proprio mondo, infuso di profondi 
ed inalienabili valori morali, dando l’addio all’innocenza che lo aveva ac-
compagnato fino ad allora. 
 “God bless you”, cioè Dio vi benedica, esclamò impudicamente l’indegno 
rappresentante governativo, quasi a minimizzare il danno prodotto sia alle 
tasche sia al morale dei due, e forse riportare il tutto ad un tono più nor-
male di prassi burocratica. “Welcome to the United States”, aggiunse senza 
ritegno l’uomo, che sfoggiò un sorriso da reclame per pasta dentifricia. Già, 
benvenuti negli Stati Uniti...  

 
??? 

Tiziano Thomas Dossena 


