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Intremilaper“Gorgon”
Ore incodapervedere lamaxi-turbina. Il Porto fra storiaepolemicheQUELLI CHE...

PARTIR BISOGNA

LA NASCITA è la
prima
migrazione che
un individuo
compie, dal corpo
della madre al
circostante,

dall’elemento liquido
(amniotico) a quello aereo
(atmosferico) e le migrazioni
hanno da sempre fatto parte
della storia del genere umano.
Pertanto si può tranquillamente
affermare che la migrazione è
un tratto tipico dell’esperienza
umana a livello individuale e
collettivo. Ci sono molti metodi
per approcciare lo studio delle
migrazioni, ma quello che
ritengo più consono per
ricostruirne le molteplici
dinamiche coinvolte, e che ho
spesso applicato nelle mie
ricerche, è quello della storia
orale e dell’history from below.
Le testimonianze dei migranti e
anche quelle dei membri delle
società riceventi i flussi
migratori sono fonti ricchissime
di informazioni che andrebbero
raccolte e archiviate con
sistematicità, specie in un
paese come l’Italia che ha
vissuto forti esperienze di
emigrazione e sta vivendo ora
importanti flussi di
immigrazione. Ogni storico
delle migrazioni ambirebbe a
tornare indietro nel tempo per
poter intervistare sui porti di
imbarco o di approdo i migranti
italiani che avevano scelto
come destinazione l’oltremare,
raccogliendo così informazioni
che non si possono trovare negli
archivi pubblici che
custodiscono spesso le sole
richieste di foglio d’espatrio e la
documentazione preparatoria
all’esodo.
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LA TESTIMONIANZA

Nasce ilmercatodeipescatori
Sarà realizzato vicino all’approdo turistico di Cinquale

di NICOLA GUERRA
ricercatore massese
all’Università di Turku (Finlandia)
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— MASSA CARRARA —

UN PEZZO di filo spinato del lager di
Mauthausen e un pugno di sabbia di
Omaha Beach, la spiaggia dove sbarcaro-
no gli Alleati in Normandia. E’ il dono
che Marcello Martini, originario di Prato
e massese d’adozione (passa da sempre le
vacanze sulla costa apuana), sopravvissu-
to al campo di concentramento di Mau-

thausen, insignito di Medaglia d’Onore
dal prefetto apuano in occasione della
Giornata della Memoria del 27 gennaio
2012, fa alla nostra città. E lo farà domani,
alle ore 10, presso la Mostra della Resisten-
za all’ex deposito Cat in via Bassa Tambu-
ra, «che così — sottolinea Elena Emma
Cordoni, delegata alla memoria del Comu-
ne di Massa — diventa un luogo conosciu-
to dove depositare eventuali memorie».
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In città il filo spinato di Mauthausen


