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La comunità dell'Ecomuseo alla ricerca della sua memoria:
i nostri migranti negli anni Cinquanta

Bonella Lina, Telve di Sopra
nata nel 1924
Perché ha deciso di emigrare?
Sono partita perché ero a casa e avevo voglia di guadagnare qualcosa per la famiglia. Non
c’erano soldi, c’era veramente miseria. Inoltre c’era già in Svizzera una ragazza di Ronchi,
mi diceva che prendeva i soldi ... Mi chiedo come ho fatto ad andare a Zurigo, così giovane
... Da lì oltretutto dovevo prendere la funivia, andare a piedi fino alla via di questi signori.
Dove e per quanti anni è rimasta all’estero?
Sono partita per la Svizzera nel 1948 sono rimasta fino al 1950 e qualcosa, andando e
venendo varie volte però.
Nel 1948 ero a Zurigo città, mi ha fatto andare una mia compaesana di Ronchi. Tante volte ci
penso a come avrò fatto, ero giovane ed inesperta.
Sono stata a Lutherbach, Canton Soletta.
L’ultimo periodo ero vicino all’Austria, attraversavo Bodensee, Rorschach, Santa
Margherita, dove mi facevano le visite.
Quale lavoro svolgeva? Come si è trovata? Quali erano i rapporti con la gente del posto e
con gli altri lavoratori (trentini e non)?
Nel 1948, a Zurigo ero cameriera in casa di signori con 2 figli: lui lavorava in banca mentre
la moglie era casalinga. Avevano la cuoca tedesca. Quando sono arrivata la signora mi ha
dato un libretto scritto in italiano con le indicazioni di quello che dovevo fare. Mi ha detto
che c’è da imparare fino a 80 anni. Io dovevo rifare i letti, servire in tavola, che è stato il mio
cruccio più grande perché non ero abituata. La mia divisa era costituita da un abito nero con
il colletto bianco.
Mi trovavo abbastanza bene, guadagnavo 100-120 franchi al mese, circa 20.000 lire (1
franco=180 lire). Una volta tornata a casa, con i primi soldi ho dovuto pagare l’ospedale a
mia mamma, che era stata operata.
Nel 1949 sono andata a Solothurn. Lavoravo presso una famiglia, che avevano un panificiopasticceria. Il paron aveva la sua specialità, faceva dei dolcetti detti Lutherbacherli.
Avevano 2 cuochi e una cameriera perché avevano un alkohol frei (una specie di bar). Io
lavoravo in casa, facevo pulizia, lavavo i piatti, apparecchiavo. A cucinare era la nonna.
Facevo le camere dei due figli maschi, che si trovavano nel sottotetto.
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Nel sottotetto si trovava anche la mia di camera e quella della cameriera, ma in bagno
bisognava andare al piano di sotto.
All’alkohol frei preparavo le colazioni, pane, burro e marmellata e litri di caffè. A
mezzogiorno facevano le omelette e la zuppa, fatta con le verdure avanzate e il dado. Alla
sera si preparavano le patate, tipo rösti, si cuocevano nel forno del pane. Grattugiavo le
patate lesse e poi le arrostivo.
Mi trovavo bene, sia con la parona che con la nonna.
Una volta mi hanno portato a Berna, a visitare la fossa degli orsi, un’altra volta a Wintelthur.
Alla sera mi davano un po’ di cioccolato o un dolcetto, prima di andare a dormire. Erano
bravi, mi sono trovata bene.
Nel tempo libero andavo a trovare una mia amica di Riedholz. Andavamo a berci un caffè
con la panna e a mangiarci una pasta. Io non avevo la borsetta ma mi prendevo una borsa in
cui ci mettevo dentro la sveglia per vedere l’ora in cui rientrare.
Ad un certo punto mi hanno anche regalato l’orologio.
Dopo sono tornata a casa e sono andata a San Gallo.
Qui lavoravo in un cotonificio. C’erano le macchine da cucire e molti rotoli di stoffa che
avevano disegnati dei fazzoletti e con le macchine bisognava fare dei ricami lungo i bordi.
Poi venivano ritagliati e mandati in America.
Qui dormivo e mangiavo dalla proprietaria, che pagavo 30 franchi al mese. Mi sono trovata
bene, anche con le mie colleghe. Oltretutto qui parlavo anche un po’ di tedesco. In fabbrica
facevo dal lunedì al venerdì con orario 08.00-12.00 e 12.00-17.00 e con mezz’ora di pausa alle
09.00. Le svizzere mangiavano wurstel, io invece mangiavo un pezzetto di pane o qualche
biscotto.
Il sabato la proprietaria mi portava in giro, una volta siamo state a Lindau in Germania.
Il Venerdì Santo e la Pentecoste erano le uniche feste in cui si rimaneva a casa. Al Venerdì
Santo la parona mi ha portato in chiesa con lei, erano protestanti. Hanno fatto la comunione,
loro la fanno solo in quest’occasione. Si faceva in piedi o seduti, è passato il parroco con
l’ostia, poi con il calice e un tovagliolo bianco e a ciascuno dava il vino e l’ostia.
Ho proprio dei bei ricordi della Svizzera.
Qui bisognava pagare molte tasse, per i pompieri, la chiesa, le strade comunali. Poi
bisognava pagare la Krankenkasse. A Zurigo, il mio paron mi ha chiamato e mi ha spiegato
che si doveva pagare per questo e per quello, e che mi facevano le trattenute. Mi ha spiegato
le varie voci delle tasse.
Viaggi
Ho fatto il viaggio fino in Svizzera da sola con il treno; non sono andata con il convoglio.
Ho fatto il viaggio dall’Austria, attraverso Innsbruck. Sentivo sempre parlare del gulash e
non sapevo cos’era. Mi hanno detto che era una specie di carne fatta con le spezie. Così a
Innsbruck mi sono fermata in stazione e ho assaggiato questo gulash.
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La documentazione di viaggio
La prima volta, prima di andare in Svizzera, mi avevano inviato il contratto. Poi sono
dovuta andare a Trento in questura a fare il passaporto, poi lo hanno inviato a Venezia al
consolato, poi lo hanno rispedito indietro.
Prima di partire ci voleva il certificato del medico condotto, poi ho fatto i raggi ai polmoni a
Borgo.
Poi in Austria, a Santa Margherita, ho dovuto fare una visita, tra cui le analisi del sangue.
Ci voleva anche il certificato di buona condotta, che bisognava farsi fare dai carabinieri a
Borgo.
Ci volevano moltissime carte!
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Documenti e immagini
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Fig. 1 – Passaporto di Lina Bonella (materiale di Lina Bonella)
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Fig. 2 – 1951. Prospetto delle tassazioni applicate alla busta paga di Lina Bonella (materiale
di Lina Bonella)
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Fig. 3 – 1953. Prospetto delle tassazioni applicate alla busta paga di Lina Bonella (materiale
di Lina Bonella)
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L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
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