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Non più fuga disperata all’estero in cerca di lavoro, ma giovani determinati a tradurre in realtà i loro sogni

La storia si ripete: ecco l’emigrazione 2.0

ENRICO MARTINET

AOSTA

F
agotti più che valigie. 
E i primi in fuga dalla 
povertà varcavano gli 
oceani, fino a raggiun-

gere Nuova Zelanda o Austra-
lia. Emigrati da una Valle d’Ao-
sta che non poteva offrire frut-
ti a ogni famiglia. La storia si ri-
pete, ma per motivi diversi. Og-
gi gli “émigrés” sono giovani 
non in cerca soltanto di un la-
voro, ma determinati a realiz-
zare il loro sogno, per vivere di 
quanto hanno studiato. Dalla 
storia  importante  per  com-
prendere la Valle d’Aosta all’at-
tualità nasce un progetto che 
offre testimonianze di vite val-
dostane all’estero e qualcosa 
di più. Ne è convinta Michela 
Ceccarelli che da anni insegue 
i nuovi migranti e che ha scrit-

to due libri: “Emigrés” (Tipo-
grafia Testolin, 2015) di Otto-
cento e Novecento e “Emigrés 
2.0”  (Musumeci  editore,  
2018) sulle “valigie” del terzo 
millennio. E questo suo cam-
mino di ricerca si è incrociato 
con “La mémoire de l’émigrat-
ion”, progetto della Presiden-
za della Regione insieme con 
tutte le associazioni locali che 
studiano e raccolgono docu-
menti su tradizioni, usi e costu-
mi, storia. Michela Ceccarelli, 
professoressa di francese alla 
Media San Francesco di Aosta, 
e Alessandro Celi, ricercatore, 
insegnante, presidente fino a 
un mese fa della Fondazione 
Chanoux si sono trovati in que-
sto progetto e proprio sulla fi-
nestra di Youtube della Fonda-
zione hanno organizzato vari 
incontri con i nuovi migranti.

Venerdì scorso è andato in 

rete il quarto e ultimo appunta-
mento della prima fase, per la 
sezione architettura e arti. La 
prossima  sarà  dedicata  agli  
chef e al mondo della ristora-
zione. Celi:  «L’entusiasmo di 
chi è all’estero nel partecipare 
ci indica che la nostra intenzio-
ne di mettere a confronto com-
petenze  è  stata  compresa.  
Competenze che possano in-

crociare esigenze e opportuni-
tà per la Valle d’Aosta. I valdo-
stani che sono all’estero assol-
vono a una funzione sociale e 
possono essere i nostri amba-
sciatori». Prima della Grande 
Guerra i valdostani emigrava-
no in massa negli Stati Uniti. 
«Sono stati tremila – ricorda 
Celi -, poi dopo il 1918 gli Stati 
Uniti hanno chiuso le frontie-
re,  mentre  le  hanno  aperte  
Francia e Svizzera. Dagli Anni 
20 ai 40 le hanno varcate venti-
mila valdostani e in Valle sono 
arrivati circa 35 mila veneti.  
Numeri da verificare, situazio-
ni da approfondire».

Oggi la situazione sorpren-
de sia per i numeri dell’emigra-
zione, sia per le motivazioni. 
Ceccarelli:  «A  gennaio  del  
2020 i valdostani iscritti all’Ai-
re, l’Anagrafe degli italiani resi-
denti all’estero, erano 6.965. 

Quasi la metà fra i 18 e i 49 an-
ni. Per l’esattezza, il 22,1 per 
cento di età tra i 18 e i 34 anni e 
l’identica percentuale tra i 35 e 
i 49 anni. Persone che hanno 
fatto famiglia all’estero, soltan-
to il 10 per cento ritorna». Ciò 
che emerge dalle testimonian-
ze, oltre alla nostalgia per affet-
ti, terra e cibo, è che la scuola 
italiana e valdostana offrono 
un buon livello di preparazio-
ne. «E qui sta il paradosso – di-
ce Ceccarelli -. I nostri giovani 
sono preparati ma qui non tro-
vano spazio per mettere in pra-
tica quanto hanno studiato. E 
all’estero c’è la meritocrazia, 
qui il sistema è bloccato, inno-
vare è difficile, all’estero trova-
no il modo di avere un confron-
to internazionale».

L’Italia e la Valle in particola-
re vivono una crisi demografi-
ca preoccupante. E i giovani in 

fuga creano famiglie all’este-
ro. Ceccarelli: «I giovani che se 
ne vanno significa che non c’è 
cambiamento, quindi innova-
zione. Il sistema rischia di in-
cepparsi». Far conoscere i nuo-
vi migranti, i valdostani che si 
stanno  facendo  strada  nel  
mondo serve a pensare a solu-
zioni. Dice Ceccarelli: «La poli-
tica non guarda, non tiene con-
to di questa realtà. Le conse-
guenze possono essere gravi. 
Bisogna provare  a  innovare,  
avere il coraggio di farlo, così 
come hanno fatto i giovani val-
dostani scegliendo il confron-
to all’estero». Nei prossimi col-
loqui sulla pagina della Fonda-
zione Chanoux su Youtube ci 
sarà spazio per le professioni 
sanitarie, per la cooperazione 
internazionale e i diritti umani 
e per i docenti universitari. —
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LA STORIA

Nato a Saint-Pierre nel 1868, fece carriera nel campo dell’hôtellerie a Londra

Bochet, l’ex cameriere socialista
che morì da maître sul Titanic

CHANTAL VUILLERMOZ

SAINT-PIERRE

S
pesso ci  si  dimentica 
che  anche  la  Valle  
d’Aosta è stata terra di 
migranti: molti valdo-

stani, durante la Belle Époque 
emigrarono per fuggire la fa-
me soprattutto in Francia faci-
litati dalla lingua, ma i più in-
traprendenti e coraggiosi an-
che in Inghilterra e negli Stati 
Uniti. In questi Paesi si adatta-
rono a svolgere i lavori più umi-
li nell’edilizia e nella ristorazio-
ne. Proprio in quest’ultimo set-
tore alcuni di loro riuscirono, 
dopo una dura e lunga gavet-
ta, ad emergere, arrivando a 
gestire un ristorante o addirit-
tura un albergo o comunque a 
raggiungere alti gradi nella ge-
rarchia dell’hôtellerie. Queste 
persone spesso non dimentica-
vano i loro difficili esordi in un 
Paese straniero, dove di certo 
non erano stati accolti con dei 
tappeti rossi, così a volte diven-

tavano un punto di riferimen-
to per i nuovi arrivati, fornen-
do loro informazioni, denaro, 
e anche facendo da “ufficio di 
collocamento”. Inoltre manda-
vano soldi o pacchi di viveri al-
le loro famiglie rimaste in Val-
le, ma, anche per una sorta di 
revanche, se ne avevano la pos-
sibilità, diventavano benefat-
tori dei loro ex compaesani.

Pierre Joseph Bochet fu uno 
di questi. Nato a Saint-Pierre il 
29 settembre 1868 da una fa-
miglia di agricoltori, il 9 set-
tembre  1896  aveva  sposato  
una ragazza di La Thuile, Ma-
rie Eugénie Martinet. La cop-
pia probabilmente non riuscì 
ad avere figli, così adottò una 
bambina,  Zelie  Lale  Gérard,  
ed emigrarono con la sorella 
di Eugénie, Marie, a Londra. 
Imparò velocemente la lingua 
inglese, che si aggiunse all’ita-
liano e al francese, competen-
za che gli permise di fare un’in-
teressante carriera, comincia-
ta come umile “plongeur”, di-
ventando poi cameriere e in se-
guito maître d’hôtel. Doveva 

di sicuro avere dei modi molto 
signorili visto che prestò servi-
zio anche come maggiordomo 
in alcune famiglie benestanti. 

Acquisita presto una certa si-
curezza economica e una buo-
na integrazione nell’ambiente 
londinese, cominciò ad aiuta-
re  gli  altri  connazionali  che  
raggiungevano la Gran Breta-
gna. L’amico Ernest Perron, in 
una lettera inviata al giornale 
Val d’Aoste pochi giorni dopo 
la notizia della scomparsa in 
mare di Bochet, ricordava co-
me la sua casa nei pressi di Co-

vent  Garden  fosse  diventata  
«rendez-vous des valdôtains» 
dove «la nostalgie du pays di-
sparaissait comme par enchan-
tement». Grazie alle sue fre-
quentazioni legate alla sua pro-
fessione di  direttore  d’alber-
go, che lo metteva in contatto 
con la buona società londine-
se, trovava dei posti di lavoro a 
disoccupati o addirittura riu-
sciva a «faire délier les cordons 
de  la  bourse  aux  Messieurs  
que sa position de directeur  
d’hôtel  lui  faisait  avoisinier»  
per  finanziare  sottoscrizioni  
«pro-Valdôtains». Nel 1906 fa-
ceva parte della Società Italia-
na di Mutuo Soccorso londine-
se di cui era uno dei membri 
più attivi, partecipando anche 
all’organizzazione di una me-
morabile  festa  patriottica  in  
memoria della presa di Roma 
nello storico Café Monico. Per 
la  Festa  del  1º  maggio  del  
1910, saputo che i  Socialisti 
dell’Alta Valle organizzavano 
il pranzo nel suo paese natale, 
Saint-Pierre, Bochet, come ri-
portava Le Mont-Blanc, «a eu 

l'idée  délicate  et  généreuse  
d'offrir par souscription un pe-
tit dîner aux pauvres de cette 
commune afin que la grande 
fête  fraternelle  des  Travail-
leurs soit  un jour béni  pour 
eux. L'initiative de M. Bochet 
de Londres, restera écrite en 
lettres d'or dans les annales du 
socialisme Valdôtain».

La sua fama di esperto maît-
re-hôtel, unita probabilmente 
al suo desiderio di “entrare nel-
la storia”, lo convinse a firmare 
con l’impresario pavese Luigi 
Gatti,  che gestiva i  ristoranti  
delle  navi  della  compagnia  
White Star Line, il contratto per 
il viaggio inaugurale, da Sou-
thampton a New York, del tran-
satlantico Titanic. Bochet ebbe 
l’incarico solo 4 giorni prima 
del varo: Gatti era un manager 
assai esigente e avrà fatto una 
attenta selezione; a Bochet affi-
dò la vice direzione del presti-
gioso ristorante À la carte: il Ri-
tz. Questo era il ristorante riser-
vato ai ricchissimi passeggeri 
di prima classe, serviti e riveriti 
da  60  tra  camerieri,  maît-
re-hôtel,  sommelier.  La  sera  
del 14 aprile 1912, Joseph Bo-
chet  avrà  dunque  servito  gli  
ospiti del ricevimento che Geor-
ge Dunton Windener, magnate 
statunitense, sua moglie Elea-
nor e il loro figlio Harry aveva-
no organizzato in onore del ca-
pitano Edward John Smith e di 
alcuni selezionatissimi  ospiti.  
La notizia della morte di Jose-
ph  Bochet  fu  comunicata  al  
giornale Le Mont-Blanc dal fra-

tello del defunto, François Bo-
chet, pure lui emigrato in In-
ghilterra: «Il trouva la mort au 
milieu des glaçons de l'océan 
Atlantique à son premier voya-
ge». E ringraziava i connaziona-
li per le condoglianze ricevute: 
«Remerciez aussi  au nom de 
ma belle soeur et de ma nièce, 
tous  les  Valdôtains  qui  nous  
ont  exprimé  leur  amitié,  car  
leur désolation est impossible à 
décrire».

La moglie e la figlia di Bo-
chet si spostarono poco tempo 
dopo la tragedia a Southamp-
ton dove Zelia, nel 1918, spo-
sò Rodolfo  Toschi,  dirigente 
della Pirelli, col quale andò a 
vivere a Milano, dove la signo-
ra insegnò la lingua inglese. 
Non si dimenticò però delle ori-

gini valdostane, trascorrendo 
l’estate a La Thuile e sceglien-
do di essere sepolta nel cimite-
ro di Saint-Pierre. Bochet inve-
ce riposa in fondo all’Atlanti-
co, in un’unica fossa comune 
che  unisce  miliardari  come  
John Jacob Astor o Benjamin 
Guggenheim al  personale di  
servizio e ai passeggeri di ter-
za classe che rimasero intrap-
polati nella nave. —
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LE TESTIMONIANZE

Le storie di quattro valdostane che si sono realizzate in altri Paesi
Chi è responsabile del restauro di Westminster e chi “scolpisce suoni”

Dall’architettura all’arte
Le passioni non hanno confini

«M
ostrate  te-
nacia. Non 
è  un  caso  
che  siate  

donne», dice a quattro migran-
ti Luciano Bonetti, presidente 
dell’Ordine degli architetti in 
Valle d’Aosta. Ha introdotto e 
poi ascoltato le loro testimo-
nianze  nell’ultimo  appunta-
mento di “Emigrés 2.0” sulla 
pagina YouTube della Fonda-

tion Chanoux. Bonetti invita i 
colleghi all’estero «per  orga-
nizzare un corso di restauro». 
Fa riferimento a due colleghe 
che vivono in Inghilterra: Caro-
lina Filippini, di Cogne, da 15 
anni a Londra, e Charlotte Pes-
sion da Valtournenche che vi-
ve con il marito a Norwich (a 
Nord Est della capitale). Filip-
pini, laureata in architettura al 
Politecnico di Torino, è oggi re-
sponsabile dei cantieri di re-
stauro a Westminster, il Parla-
mento inglese. «Qui – dice – le 

grandi istituzioni hanno un di-
partimento di architettura. Co-
sì ho potuto lavorare nelle Uni-
versità così come al British Mu-
seum». Charlotte Pession fra 
pochi giorni diventerà mam-
ma di una bimba («La chiame-
remo Olivia, un nome che an-
che qui possono pronunciare 
bene»). A Norwich, dice, «ci so-
no mille edifici storici». Lavora 
per la National Trust, società 
di conservazione dell’identità 
dei luoghi. E’ laureata e specia-
lizzata al Politecnico di Tori-

no. Fra i cantieri ricorda quello 
nel cimitero del Commonweal-
th  di  Cassino  e  quello  nella  
Georgia del Sud («Il  viaggio 
più emozionante»), per il recu-

pero di una storica base bale-
niera. Fra le sue foto, quella ac-
canto alla tomba di Ernest Hen-
ry Schackleton.

Elisa Zanetti vive a Filadel-

fia. E’ di St-Pierre ed è partita 
dopo il diploma all’Ipr di Ao-
sta. «Studiando qui in America 
all’università mi sono accorta 
che la nostra la scuola ci ha in-
segnato il pensiero critico, che 
qui c’è poco. Il mio primo pro-
getto è in una vecchia azienda 
di  arredamenti.  A settembre 
voglio tornare a studiare, poi 
vorrei tornare in Italia o in Eu-
ropa». L’ultimo racconto è di 
un’artista, Caterina Gobbi da 
Courmayeur.  Dopo  un’espe-
rienza a Milano nello studio di 
design industriale «ho capito 
che  non  era  per  me».  Dice:  
«Avevo conosciuto due ragaz-
zi che progettavano oggetti di 
scena, mi è piaciuto e allora so-
no andata a Londra a bussare 
alla loro porta». Poi un master, 
quindi Berlino per fare arte.  
Ora è a Braunschweig (a Sud 
di Hannover): insegna in una 
scuola d’arte e compone le sue 
«sculture di suoni». E. MAR. —
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MICHELA CECCARELLI

SCRITTRICE
E INSEGNANTE

10%
La quota di emigranti

della regione
che ritorna a casa dopo 
l’esperienza all’estero

ALESSANDRO CELI

RICERCATORE
E INSEGNANTE

I nostri giovani
non trovano spazio 
per mettere in pratica
qui in Valle d’Aosta
ciò che hanno studiato

Pierre Joseph Bochet

Raggiunta presto
la sicurezza economica

cominciò ad aiutare
i suoi connazionali

Il palazzo di Westminster, sede del Parlamento inglese

6.965
I valdostani iscritti

all’Anagrafe italiana
degli italiani

residenti all’estero

Un’immagine storica di valdostani emigrati a Terry Peak, negli Stati Uniti, scattata nel 1901

Il fenomeno raccontato
nel canale YouTube

della Fondazione 
Emile Chanoux ENRMAR

IL CASO

I valdostani all’estero 
assolvono a una 
funzione sociale
e possono essere 
i nostri ambasciatori
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