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La via del peltro 

Lavaggio del /Il elallo 
Imllo da "De Re Metallica", Basilea, 1556 

Fin dal 1500, l 'a lternativa ad una economia di stenti per 
le valli dell'Alto NOl'Clresefu l'emigrazione. Venditori ambulanti 
di oggetti iII peltro, (piafli, l'OsellO/lle, posate), si spingevano 
con i foro fagolli di mercanzie in terre lontane: Alemagna, 
Austria, Sl'iz.zera, Olanda, Polonia, le Russie. Camminatori 
illslC/ncabili. i peltrari andol'allo o cercare le cose dei contadini 
ileI/e più sperdute pianI/re d'Europa. Altri sifel7llavano nelle 
citlà ed april'(lIlo nego::. i, dOl 'e coslruil'ano non solo umili 
oggetti di I/SO domestico 1/1(./ candelieri, lucerne, calici, acqua
santiere, soldatini e giocattoli. Questi artigiani raggiunsero 
un alto livello professionale ed artistico. Ed ebbero marchi 
e punzoni propri con CI/i segnare la produzione della bottega. 
Di questi montanari che si scoprono fini cesellatori, dotati 
di un innato senso artistico, Luigi Rossi, insegnante alla Ge
sal11'schule F Stein/wff di Hagen (Germania), con gli allievi 
della sua scuola, do anni ne studia le vicende individuali e 
la storia collettiva. Sull 'argomento ha pubblicato una interes
sante biografia del peltraro Giovanni Battista Traglio di Rimella 
(l.B .T., Linea ags edizioni, Stanghella, 1992). 
La via del peltro è l'inizio di una più vasta ricerca per delineare 
la storia di questa gente che solo nel lavoro trovò riscatto 
ad una atavica miseria (l.c.) 

.' Testo di 
___________ ______ _ _ _ . _ _ __ Luigi Rossi 

Introduzione di 
Sebastiano Vassalli 

Fotografie di 
Carlo Pessina 
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Introduzione "::: ' ei suoi Briet"e i.iber die ilalieni~chen Aemter. Lugano, Mendrisio, Locarno, Va lmag
' " g ia, pubb liGlti a I<opell<lghen nel 1800-01 (che io ci to ne ll J trZldul ione italiana 

\- di Renato Mal"tinoni: Lettere sopra i baliaggi italiani, ecc., Loca rno, 1984), 
un aristocratico illuminista bemese, il Bonstetten, lantagto (governatore) dei baliaggi 
svizzeri a sud del San Gottal'do, pal"l J della povertà delle va lli piemontesi e Ipmbarde 
e la confronta con il benessere e con l'o rdine delle valli della S\!jzze ra tedesca e 
del Pays de Vélud, an'i vJ lldo a comporre un quadl"O per ceni aspett i gl"Ottesco, 
d'un paese dove, dà unJ P é1l"t e , c i sono più sole, più terra grassa c piLI miseria. Di 
qua, in Svizzera, c'è l 'a mor patrio deg li sv izzeri , che gli ha permesso di trionfare 
sulle avversità naturali dell J loro terra ("so lo l'amor patrio può Jvere ragione del 
suolo alpino"), di là, in Itali a, c'è l'anti ca e "sc iagurata" ab itudine "di tutti i va lligiani 
itJ li Jni (non so ltanto di quelli de ll e VJ lli sv izzere) di ce l'ca l's i il pane, non nei 
loro suo li ameni , ma nell e c ittà ". Contro l'emigraz ione, ca usa di tutti i mali delle 
va lli itali ane e de i loro ab itanti, il Bonstetten compone una vera e pl"Opria invetti va, 
che c i aiuta él ca pire la mellt J lità di un intell ettual e tedesco e cosmopolita di quel 
tempo c c i forni sce élll chc qu,llche uti le informaz ione sull 'a l'go lllcnto tl·attato . "Gli 
italialli - dice il BOll stetten - Ilon conoscono questa v irtLI (c ioè: l 'a mor patrio) . 
Tutti, uno dopo l'a ltl"O, emigrano in terre straniere, sen za princìpi , senza educaz ione, 
senz'altra istruzione che la stupida loro superstizione. Ogni va lle ha qualche altigianato, 
esercitato poi in esc lusiva nelle città italia ne. Nella va lle di Blenio tutti gl i abitanti 
sono ciocho lattieri, poiché un servitore or iginario di questa va ll e lo era diventato 
anni prima, e si era tirato dietro uno dopo l'a ltro i suo i giova ni conva lligiani. In 
valle M agg ia c i sono molti fumisti che impediscono al fumo di stagnare nelle -

pag ina a fianco : 
lampade ad olio 
della metà Ottocento. 

canne fum arie di tutta l ' Europa; nell e Centovalli sono tutti faquini o vetturini a 
Roma. In Valtellina e nel Bergamasco c i sono intere regioni di rosticcieri; nelle 
valli di Lugano, di stucca tori, murator i, costruttori edili ; in Verzasca, di spazzacamini . 
In Onsernone ci sono alcuni commel'c ianti: qualcuno s'è fatto anche ricco. Un Remon
da fu pers ino membl"O dell ' Assemblée Constituante in Franc ia. Ciò che questi uomini 
errabondi guadagnano all 'estero lo sprecano poi per lo più nelle loro catapecchie, 
ave spesso maltrattano le loro povere donne macil ente (. .. ) Altri tornano a casa 
con molti so ldi ed erigono case grandi come palazzi , che restano poi non finite 
o cado no in rov ina con la seconda generazione" . 
A questo quadro a fosche tinte, non privo - come si può vedere - di alcuni luoghi 
comuni sul carattere italiano e che vorrebbe essere tutto negativo, ma finisce invece 
per dil'ci che quegli "sciagurati" emigranti avevano almeno una virtù, cioè la propensio
ne al risparmio, il Bonstetten aggiunge una nota a piè di pagina, di tono diverso 
e quasi opposto. "Sul lago di Como - scrive il /anfogto in quella nota - tutti gli 
ab itant i costruiscono barometri o termometri, essendo stato un comasco servitore 
di Torricelli , Ogni valle alpina meridionale porta in terre straniere un artigianato partico
lare. Di tutti questi arti giani ambulanti il nord Europa conosce unicamente i savoiardi, 
noti a Parigi come lustrascarpe. Nel Trentina tutti sono segatori o resechini: tagliano 
con straordinari a abilità e girano il mondo con le loro seghe. Tutti questi maneggi 
vengono tramandati di padre in figlio, In val di Blenio, valle attigua a quella del Gottar
do, i più capaci sono burratori: esercitano un artigianato che potrebbe recare notevoli 
vantaggi in Norvegia e in Svezia, se esso ancora non è conosciuto in queste lande; 
tagliano alberi e boschi negli anfratti più remoti e, d' inverno, sanno far scendere . 
a valle con arte meravigliosa gli alberi più gl"Ossi sopra piste di ghiaccio artificiali. 
Nella sua dissertazione sopra i bali aggi italiani lo Schinz ha un'incisione, che dà 
un ' idea dell'attività di questi burrator/', 
Il lettore attento può verificare da sè la diversità di tono dei due brani, che pure 
sono stampati nella stessa pagina dello stesso libro. Non troverà cenno, rtroppo, 

-ael1 (/, non la pOI scr cune 
sull'a ta Val d'Ossola e sulla Val Vigezzo; forse, per esserne al corrente, il nostro 
lanfogto avrebbe dovuto spingersi più a sud, come quel suo predecessore che ci 
ha lasciato - bontà sua! - il nome inciso su un affresco del Sacro Monte di Varallo. 
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Ma i brélni che ho citato , l' soprJ((utto il primo, la dicono lunga di un pregiudizio 
che durò a lungo nel tempo, sull 'emigraz ione considerata un p6' dappertutto, e 
anche in Italia, come una cattiva abitudine e un ripiego di persone troppo fiacche 
e troppo imbelli per affr'ontare e vincere i disagi della permanenza in patria, Ci 
sono voluti i due secoli che intercorrono tra il viaggio di Bonstetten nelle Alpi meridiona
li e su La Via del peltro perchè si arr' ivasse a capire, a nord e a sud delle Alpi, che 
la minore propensione dei montanari italiani a soffrire, rispetto a quelli di lingua 
tedesca , e la loro maggiore intr'aprendenza e adattabilità, non erano difetti ma 
virtù, soltan to di segno diverso; e che anche chi ha scelto di percorrere le vie del 
mondo può continuare ad amare il proprio paese, d' un amore non meno sincero 
e non meno forte rispetto a quello di chi non ha mai provato, se non per caso e 
per brevi periodi , cosa significhi vivere lontano dalla sua valle, dal suo villaggio 
e dalla sua casa. Quella scarsa attenzione, quell'apparente indifferenza rispetto 
al fenomeno dell'emigrazione che il professor Luigi Rossi, curatore della ricerca, 
lamenta nella sua premessa C'Sembra che l'emigrazione, in Italia, continui a rimanere 
un fenomeno o una industria che prosegue per la sua strada, ignorando la propria 
storia e va lenza sociale e culturale") nascono soprattutto da antichi pudori e sensi 
di colpa; che, forse, anz i certamente, non avevano e non hanno ragione di essere, 

'.: : 

.. : 

ma che sono es ist iti a lungo e che cominciano a sgretolarsi, nel presente, proprio 
grazie a ricerche come questa, in cui si esplorano e si ripercorrono le vie del 
lavoro italiano all'estero, Un lavoro che ha arricch'.'.i~toL9.a'_n!.~c~_~· !..!..U~J..!.L~.L!..!..I.<._4_,Col.\.<".L-~ 

-- ----~---·-·----·------:---ii,-c:uì-5Tè ·s-volfo, ·e' dle-nOil e r:airprodotto di 'una pr:C;pensione degli italiani al vagabon-
~~~:~~isdizione della Pieve daggio, O ~ella loro.p,igrizia in patria, ma tutt'al contrario, della loro operosità e 
di Omegna ai tempi della sua della loro rngegnosrta. 
infeudazione ai Borromei. Sebastiano Vassalli 
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Emigranti italiani nell' area tedesca 
Icuni anni fa avevo ini z iato 
un lavoro sulla storia dell'emi -

Nel 1603 Astui' Leonce lli , inten
dente delle st.1 llc ,dl ;l cOlte b,l\!,lrc -

gl'azione italiana nell'area te- se, v iene C()nd~1 1 1 11 ato tì morte , Ed 
i,lesca paltendo dagli ultimi decenni è strano come Ilon esistJ su questo 
dell'Ottocento, S'acca lca nei docu- personaggio lIn a tragedi a o 
menti una folla di muratori e scal- un 'operé'l lil' icJ, sicuramente 
pellini, operai ed operaie, padronci- l'avrebbe meritata(5), Pochi sanno 
ni e sfruttatori di manodopera, che il COI'rier(-' O rdinario fu il pl'illlO 
Non mi aspettavo, quando ini z iai quoticliallo v iennese (6) e che giJ 
(il les to lavol'o con i miei sco lcìl'i , cl ,l I l 2()() lììedici, fJrlìl<lCisti e mer-
i i arretrare nel tempo così come ctì nli - sopr,lttutto a ViennJ - po<;-

~: successo: non si può parlare della sono provJ l'e Id pl'esenza italiana 
storia dell'immigl'az ione ital ianJ al nord delle Alpi( 7), Fu un italiano 
nella città di Hagen se non diamo che, all ' Univel'sità viennese, orga-
pl' ima uno sguardo genel'ale alla nizzò pel' lxilllO una dimostrazione 
storia dell'emigrazione italiana nel- anatomica (8), Mercanti e banchieri 
l 'a rea tedesca, una storia che - in percorrevano l'A llelll agna già ne l 
r=uro pa - ha una sua letteratul'a, XIII secolo, Il loro numero aumentò 

antumata in una infinità di inter- alla fine ci el 1400: lavoranti dell a 

1),ì S~,i).1 Giovtìnni Anton io Ftì l'ill J) 
l.lpPlt '';l' llt ,l un tì ltm tipo di cmigr,l
z iolìl' btìsato "quasi" sui bisogni 
dei tcmpi e dovuto Jd una ri cetta 
c l,l,e, nella Val Vigezzo, era cono
<;d~ ll ;l d,l secoli , A questi due esem
I)i sco nt' potrebbero co ll ega re <l itri, 
Non vorrei qui dimenti ca l'e Pietl'O 
ne Za nna che, emigrato a Viellna 
dJ Zornasco (Val Vigezzo), inventò 
un ca lorifero ad aritì ca lda subito 
Jdot1ato nel palazzo imperiale del-
1.1 citt'l ,lustri aca, L'Europa non era 
<;o l;llììente Ull cosmo particoléll'e 
per gl i it .1 li ani che la percorsero 
nei seco li da l medioevo all'Otto
ce nt o, Non si trattò solamente cii 
merGlIlti (fortunati), di altisti (bacia
ti dal genio) o sognatori: si trtìttò 
cii persone che divennero un punto 
di riferimento necessario per opera
re cambianienti sociali e cultural i 
sia nei territori di origine che di im-
1111 gra Z Ione, 

\ enti e che, in Itali a, purtroppo seta, arma ioli , vend itori di agrullli, In queste pagine non si parl erà cii 
l: conosciuta solamente agli addetti di passarnanerie, fabbricanti di par- quella che viene definita la "classe 
,l i lavori. Sembra che l'emigrazio- rucche, pittori e scultori, alchimisti cJell 'a lta finanza italiana" in Europa, 
ne, in Italia, continui a rim anere e musicisti si spa ndeva no pel' i fiorente già nel 1200. Ma, a questa 
un fenomeno o una industri a che principJ ti ed i legni europei, Non categoria, non si può non dedicare 
prosegue per la sua strada, ignoran- si trattava, però, so lamente di gl'an- un breve paragrafo prima di im-
,In la propria storia e valenza soc ia- di mercanti o persone dotate di cu l- mergerci completamente nelmon-
\ ~ e culturale, Da secoli l'emigra- tura ma anche di venditori ambu- do dei pe/trari(useremo, in seguito, 

;: ione italiana è storia, Una storia lanti che c i po rtano ag li albori di questo sostantivo al posto ciel più 
,1lllara, fatta di persone, di sconfitte quelle ondate migratorie che, più corretto peltrai o stagninari o sta-
(-', in non pochi casi, di successi , tardi, avrebbero spopolato intere gninai o stagnaiuo/i, Sino a qualche 
Lo storico austriaco Georg Wacha, locali tà italiane, cl ecennio fa la defini zione 'jJeltra-
in alcune sue pregnanti pagine (1), Non possiamo non accennare a ro" appariva nei lasciapassare uffi-
ripercorre brevemente e sulla scor- due esempi di emigrazione italiana ciali e nei diari e nell e lettere che 
',1 di documenti la storia dell'emi- passati ormai alla storia e, nono- ci sono rimasti), Nel 1292, il primo 
:l'az ione italiana nell' area tedesca, stante tutto, abbastanza sconosciu- contribuente di Parigi è il mercante 

G ià nell'anno 1588 viene riferito ti , La stor ia del casato dei Thurn piacentino Gandolfo d'Arcelli, 
di alcuni contrasti tra Welschen und Tax is è raccolta nella parola Mentre la compagnia dei Bardi, ai-
e Teutséhen, di professione murato- "Post" e l'esplosione di questo ser- l'inizio del Trecento, si ramifica 
ri , Dove Welschen sta a significare vizio comportò la ricchezza della nelle principali città europee, da 
"Iavoratori di origine latina", origi- famiglia originaria di Cornello (Ber- Londra a M arsiglia, da Barcellona 
Ilari probabilmente del comasco gamo) che, nel XV secolo, fu chia- a Costantinopoli. Il cronista porto-
(2), Nel 1594 illangravio Wilhelm mata nell'area tedesca per dare ghese F. Lopes segnala la presenza 
iV rimandava a Murano i vetrai l'awio al servizio postale. Giovan- di mercanti genovesi e lombardi 
,i,tèJia_ni(3). Non bisogna dimentica--=-----D.LE.anLoLeminis,_na.tru.o..dLCr.aD~eJla_Gittà-diJjsboQa-e.persiDo.cri-=-, __ '_H_'_'_ 

re che i tr.ombettieri della cappella - in Val Vigezzo - inventore del- stoforo Colombo arriverà i'n Porto-
di corte di Massimiliano Il erano l'acqua detta di Colonia (dalla città gallo, un secolo dopo, al servizio 
tutti di origine italiana, così come dove venne fondato il primo labo- dei Centuri one, dei Negro e degl i 
gli esperti in fuochi d'artificio(4), ratorio che, alla morte del Feminis, Spinola . Le navi con le quali Cabrai 
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esplorerà le coste africane e bl',l si
liane sono fornite dai capitali geno
vesi. Ad Anversa e Bruges si segna
la la dinastia degli Affaitati di Cre
mona e nel 1434 Jan Van Eyck ri
trae i coniugi Arnolfini, banchieri 
lucchesi trasferitisi definitivamente 
a Bruges. Quando i Bardi ed i Pe
ruzzi saranno sommersi dal crollo 
dei loro affari assistiamo alla nascita 
delle dinastie dei Frescobaldi, degli 
Scali e dei Medici e da Orazio Pal
lavicino che ricaverà un util e gi
gantesco da un prestito alla corona 
inglese. Il commercio veneziano 
è rappresentato dai Capponi J 

Danzica, dai Pestalozzi a Vienna, 
dai Torrigiani a Norimberga, dai 
Montelupi a Cracovia, dai Viatis 
e Fiester a Breslavia. E, nonostante 
altre teorie, le fortune economiche 
della Svizzera sono da riferire a 
mercanti:-banchieri lombardi(i Bur
lamacchi, Diodati, Calandrini, Mi
nutoli e Balbani). Persino la grande 
dinastia dei Warburg trae or igine 
dal ceppo pisano dei Del Bianco 
ed i gioiellieri parigini Meller fanno 
parte del ceppo dei Mellerio, emi
grati dalla Val Vigezzo, ai primi 
del Cinquecento . L'emigrazione 
degli imprenditori del capitale toc
ca, in misura diversa, buona parte 
dell'Europa negli ultimi sette-otto
cento anni. Una emigrazione ben 
diversa da quella dei peltrari che 
percorreranno l'antico continente 
in ogni stagione lasc iandoci es ili 
tracce del loro fenomeno, Possia 
mo affe rm are che, questi mov i
menti di persone e capitali, stanno 
a testimoniare la grande vitalità 
ital iana ben radi cata nell o spirito 
del Rinascimento e che verrà ad 
affievo lirsi , lentamente ma ineso
rab ilmente, nei seco li che segu ir,lIl
no, Ma, anche se la potenza eco
nom ica sarà scomparsa, l'em igra
to italiano -l 'ambulante - lo stra
niero - sarà un segno di vitali
tà o l' immag ine di una rea he'l di
versa nel quotidiano che lo ospi
ta (9). 

PROFESS IONE: PELTRARO 

Quando mi imbatte i, per la prima 
vo lta, in questa professione rimasi 
sconcertato, Si trattava di una pro
fessione che, in Italia, non era e 
non è molto conosciuta . Lo scon
cel'to aumentò quando appresi di 
folle di va lses iani , va lstrones i ed 
osso lani (con qualcuno del nord
est itali ano) che, nei secoli scorsi, 
gil'avJno il Continente con le loro 
merca nzie d i peltro dimostrando 
di esse l'e entrati pienamente nelle 
consuetud ini ed abitudini commer
ciali ed esteti che del centro e nord 
Europa, 

secolo scorso per indicare i luoghi 
di provenienza dei peltrari, indivi
duabili ad ovest del lago Maggiore. 
Il genericd' milanese" indica i luo
ghi dell'Ossola, della Valsesia, del 
Cusio e Valle Strona. E' questo il 
territorio per eccellenza che dà 
i I via e sostiene i I fenomeno dei 
peltrari italiani nell'area tedesca 
(e non solo) pel' diversi seco li . 
L'a rea geografica riguarda l'A lto 
Nova rese e le sue va llate senza 
scordare che anche la Valsesia ne 
faceva parte, almeno sino al 1927 
(anno della costituzione della pro
vincia di Vercell i), 

Lentamente scesi sino ai limiti con- MilANESI, SAVOIARDI E ... 
sentiti da questa ri cerca, Mi imbat- SARDI 
tei nella not iz ia, ri sa lente al 
1527-1528 da Neustadt am Haar- I luoghi di proven ienza di questi 
dt: "Item v batzen geben zweyen emigranti sono localizzabili nelle 
welschen maylendischen kanten- - -- vallate-alpine;-dalla Valle d'Aosta 
giesP.,ern von dryen zynen blatten 
newer zu gieP.,en uP., altem zewg 
von der ralstuben .. ,actum dinstags 
nach assumpt"(l O).Si trattava di 
due "mil anesi" che, ri cevuto del 
vecchio peltro, avevano rifuso il 
tutto producendo tre nuovi piatti. 
Per la prima vo lta risulta la parola 
"milanese" che continuerà sino al 

Peltraio ambulante, del'700, 
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sino al Trentino. Le vallate maggior- .
mente interessate sono quelle ad 
ovest del Lago Maggiore, una terra 
di confine spesso, nei secoli, passa-
ta di mano con i frequenti cambi 
politici. Questo non vuoi dire che 
non si incontrino emigranti di altre 
zone alpine o prealpine. Importan-
te è che, per quattro secoli, queste 
local ità 'siano una costante nella 
storia dell'emigrazione italiana. 
Una emigrazione che svilupperà 
i propri interessi secondo diverse 
direzioni geografiche, dalla Spagna 
alla Russia, dal Nord Africa al
l'Asia, al Sud America e ali' Austra
li a. Le speciali zzazioni vanno dal 
mestiere de II' albergatore, alle co
struzioni, alla lavorazione del legno 
sino al peltro. Milanesi,savoiardi 
e ... I sa l'di"(11) è una definizione 
generale, da riportarsi a quella terra 
di confine tra gli odic l-ni Piemol1[e 
e Lombard ia, Quando iniziò questa 
emigraz ione di massa? Dal1590 
(12) aumentano in modo pauroso 
i dati sui lavoratori "mil anesi". Dati 
ch e non ri guard ano so lamente i I 
mondo mitteleuropeo ma anche 
il territorio italiano. Gruppi di "Iom-



bardi" che si trasferiscono a sud I PELTRARI ITALIANI 
(in Sicilia'e-precisamente-a-Paler-NEll' AREA TEDESCA 
1110) dando vita a confraternite e 
orporazioni (Schola Panormi, la Chi alTivasse in Valle Strona soprél 

iJl'ima e Nazione Lombarda,l a se- Omegna sul lago d 'Orta e prose
conda) che - grazie al benessere guisse sino a Forno si troverebbe 
economico raggiunto in breve tem- in un paesi no che ha fatto del legno 
po - sono in grado di sosten- il suo modo di vita,la sua piccola 
télre la parentela ed i bisogni industria, relegata oggi ad oggetti n i 
delle chiese parrocchiali nei luo- ricordo e ad òggetti (in quantità mi
\;hi natali. Questa migrazione lom- nore) di una certa fattura e gusto. 
uarda sembra sia stata determi- Può trovare, il viaggiatore, cucchiai 
nata da una crisi alimentare che e forchette in legno, pi atti e reci
seguì ad un fenomeno clima- pienti vari sempre dello stesso ma
tico, definito "piccola glaciazione" teriale. Sono gli stessi prodotti che, 
e che abbassò il limite delle colture per secoli,i fornesi e gli abitanti del
costringendo gli abitanti di queste le altre valli andavano a rivendere 
zone montane ad emigrare e spar- ai piedi dei monti . Questi "produt
\;e rsi nelle diverse direzioni. Le tori di cucchiai"- che il Mais defi
[faCCe di questa migrazione so- nisce Katzelmacher - produttori 
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in Kurpfa lz, i (ondilorl di piatti ita
liani venissero all onttmati già alle 
porte della ci ttà con i loro attrezzi. 
(14). Alcuni anni più tardi (1589) 
unrhilanese 'ai 1l01l1e BarreJTI3alto-= 
lomeo?) operava in Speyel' e veniva 
definito "disturbatme" (15) Non 
mancano gl i esempi e gl i aneddoti 
sull'avventurosa quotidianità dei 
peltrari italiani , basata sull'ambu
lantato e sul confronto con gli arti
giani locali, sulla legislazione che, 
sino agli inizi del "600, era molto 
lacunosa soprattutto pel' un prodot
to che abbisognava di un controllo 
continuo sulla qualità. In quei tem
pi la rifusione del vecchio peltro 
si riferiva a disposizioni molto re
strittive. Solo il maestro, a seconda 
della lega del vecchio peltro, pote
va dare il via ad un nuovo 
prodotto. 

no ancora tangibili nei paesini del- di cazzuoli(13) sono i discendenti I SENTIERI DEll'EMIGRAZIONE 
l'a rco alpino, gli stessi citati an- dei peltrari, produttori di mestoli, 
che nell'elenco finale di questo piatti e cucchiai in quantità. Le te- Elvise Fontana, amico valsesiano, 
lavoro e che stanno ad indica- stimonianze sui peltrari italiani nel- in un suo breve scritto (15bis) ha 
re come gli scambi tra popoli l'area tedesca -o in mitteleuropa- provato a seguire le vie degli emi'
e culture diverse siano sempre ci arrivano da cronache giudiziarie granti valsesiani diretti verso la 
'itati una delle cause dello svi- o documenti che riguardano e ri- Francia, la Svizzera e la Germania. 
luppo della civiltà. Solo la chiu- portano lamentele sui lavoratori Questevie, pericolose e solitarie, 
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paura dell'ignoto, è regres- prowiso, erano apparsi ad una fie- e ristudi'ate -anche alla ricerca di 
sione o arresto pericoloso del ra, un mercato o in un paese ed of- segni ap'parentemente casuali su 
movimento/divenire storico. frivano i loro prodotti (spesso non rocce e tronchi- per non perdere 
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pagina a t'ianco: 
1 G,B, Tambornino (Piana di Forno 1693-??) 

Ritratto all 'età di 23 anni, 

del 700, negli (ìllili cii De Saussure, a 2, 188 metri d'altezza e scendere 
sconosci ut;ì, ;\1 tri vZlI ich i erZlno fr'e- i n Tarantasia; se ad Aosta si volgeva 
quentati fi rl cicl i tempi anti chiss imi, a destra la meta era il Gran San 

2 Antonio Sesiani (Piana di Forno 1761 -Augusta 1845) Altre strade era no battute dai mer- Bernardo, a 2.467 metri d'altezza. 
commerciante in seta, 

3 Antenato di Antonio Ses iani, commerciante 
iornese in Germania, 

4 Caterina Sesiani (Forno 1806- Offenburg 1871), 

canti , dai pellegr-irli, elagli emigranti Da questo valico, per il quale era-
e dai' colltréìblxmd ier'i. Una di que- no passati eserc iti e papi e che ave
ste strade, de! l (ì d'Aosta, passava va conosc iuto le angherie di esatto
dal co lle di Va lcloblJia, dove es iste- r'i, le gesta criminali dei saraceni 
va una deviélzione che, pel' il co ll e e la grandezza di san Bernardo, 
di Loo, portava ver-so il Canavese. si scendeva nella valle del Rodano, 
Il colle el i V,ì lclobbia era un passag- che apriva le strade per il Nord Eu
gio di grande importanza in quanto ropa, In celte stagioni, questo per
mette\',l in c() lllulìiGìz ione la Va lle corso, era peri co losissimo se non 
d'Aosta l:', per' CSS(ì, l,} Tarantasia, proibitivo , Le vie della diaspora 
la SJ"oi'l, il \icl il ese, CO Iì una valle erano c ircondate eia cupe leggen
fittamente popolatil come IZI Va lse- ele, O ltre agl i sp iriti dei trapassat i, 
sia e corl l 'Osso la, il Novarese, che accompagnavano i viventi per 
il Cusio cci il Verb,l llo ed altre terr-e qualche tr-a tto del loro percorso 
del Ducato cii Mil Zl IlO (e che LlSU- e ce rti luoghi ancora popolati da 
frui va no del Sempione o ca lavano oscure pr-esenze, si raccontava eli 
verso Loca mo), del qua le la Valse- osteri e che nascondevano trappole 
sia fino al 700 faceva pane, I vian- mortali tese cJaglì stéssTostiTqua li , 
danti risa livano la va lle fino a Riva durante la notte, uccidevano i vian
di Pietre Gemelle (poi Riva Valdob- danti per rubare loro i risparmi . 
bia) lungo una str'ada, per quei tem- In ta luni cas i, l'oste, vera incarna
pi , comoda e sicura, A Camperto- z ione diabolica, cucinava le carni 
gno, comune che rl ell '800 contava delle vittime e le serviva ai com-
1,200 abi tant i, es isteva un osp izio mensal i , La catena montana che 

neppure un momento di quell'epo- per i pell egrini, fondato nel 1623 , divide la Valsesia dalla valle Anza
pea di sacrifici vissuta dagli emi- dal sacerdote Pietro Ber'tolini di sca raggiunge quote piuttosto ele-
granti sino agli inizi di questo seco- Molli a, L'es istenza di tale ospiz io vate e, a partire dall'insediamento 
lo. Per quel che riguarda gli osso la- dimos tra come nel '600 la strada dei popoli di origine tedesca, ven
ni il p-ercorso era più semplice: per Aosta fo sse ben conosci uta e nero attraversati con frequenza. 
la via del Sempione li portava diret- perco l-s a con fr-equenza. A Riva I pastori e gli emigranti rimellesi 
tamente verso la Svizzera da dove aveva ini zio la parte più difficile battevano soprattuto il valico della 
potevano poi spargersi nelle dire- del viagg io, Occorreva percorrere Dorchetta, a 1.B20 metri sul livello 
zioni scelte. La partenza dell'emi- la Val Vogna, ancora dal Lana e del mare, tra il territorio di parlata 
grante viene così descritta: 'Ven pri- da altri autori dell'BOO chiamata walser di Rimella e la valle Oloc
mavera, stagiun fioria, slengua la genericamente Valdobbia, il cui chia. Da Rima, Rimella ed Alagna 
fiocca, ritorna '1501. E 'I Cireseu? vallone terminale, è aperto a 2.479 - località di parlata tedesca - si 
L'è nassn via, cumè 'na grivla, l'è metri di quota tra la Valsesia e la passa in valle Anzasca attraverso 
ciapà 'I vol. Si nèi ciarchelu dinti valle del Lys, Scesi in terra aostana i colli del Piccolo Altare e del Valé, 
par cà, vugrei la sposa, c'la si poteva proseguire lungo la valle superiori ai 2.600 metri di quota. 
piangiarà". La Valsesia è chiusa fino alla Dora, a Pont S. Martin, op- Le comunicazioni tra il Vallese e 
alla sua testata dall'altissimo Monte pure va l ica re i I coll e di Ranzola, queste zone (comprese Alagna e 
Rosa. I suoi valichi sono tutti a quo- alto 2. 170 metri sul mare. Seguiva Macugnaga) sono sempre state 
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te superiori i 4.000 metri e le pareti il colle del Joux, a quota 1.600 me- intense. ' 
precipitano in rocce e canaloni ver- tri. I viaggiatori raggiungevano St. Le notizie di incidenti sulle vie che I i 
tiginosi. Non era quindi PQ~sibi 1 ~ ____ . \0Qç~C1t ~ gl,JiOQi l\.Q?t~, 99.Y_~Jçu;tr<l:: __ .. p-QJ:ta'LanQ_aLl.a'LQmjnJerr..eJontane. ___ ,_,. ii! 
espatriare lungo la linea più breve da, ben conosciuta e frequentata (o al ritorno) non mancano. Molti r 
che attraversa, appunto, il colosso fin dall 'epoca romana, si biforcava. di questi incidenti (dalla metà del ~d 
alpino. Anche la via indiretta non Risalendo la Dora si poteva rag- 1 BOO) sono riportati sui registri delle Il 
era praticabile e, ancora alla fine gi ungere il Piccolo San Bernardo parrocchie o sulla stampa locale. :i 
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PElTRARI ITALIANI: 
DIFFICOLTÀ NELL'ESERCIZIO 
DELL' AMBULANTATO 

LA VIA DEl PELTRO 

M .Pieper-Lippe in"linn in Westfa 
len" ha una pagina interessantissi-

La difficoltà maggiore che i peltrari ma che, per diverso tempo, mi ha 
'italiahi devono affrontare, nel peri- reso irrequieto. L'autrice'{'24) l'iferi -
odo tra 1600 e 1750, riguarda Id sce di un libro mastro dei fratelli 
continua ed assillante concorrenza Crachi di Borken che, fino ad alcu-
agli artigiani locali. Una concorren- ni anni fa, si potevd ancora consu l-
za dovuta ad una legislazione ca- tMe. Nonostante le ri ce l'che falte 
l'ente in materia e che doveva n:,go- del li bro non c'è lracc ié1: è come 
lal-izzare il flusso di questi lavoralo- se non fosse es istito e neppure la 
l'i e la presenza di avventurie ri cUl'atri ce dell'operé1 -con 1(\ person;l 
pronti ad approfitta re di ogn i occa- che l' ha ass istita negli ultimi anni-
sione possibil e pel' un ve loce gua- ne sa più qu alcosa, Q uesto li bro 
dagno a discap ito di chi curava mastro della ditta dei fratell i Crachi 
il lavoro con la massima cu ra. Ri- è stato iniziato nel 1824 e, da que-
portiamo alcuni momenti di questo sto testo, un discendente della fa -
secolare contrasto: nel 1655, a Venclitrice cii peltri , miglia ha estrapolato notizie inte-
Linz, si cercò di regolarizzare il ressanti sull'ascesa della ditta nella 
commercio del peltro e si portò co- prima metà del 1800 . Le notizie 

,._,JIte_.esempio.un.decreto-del ,gover7 quale riferiamo ne l ' paragrafodedi- - -" risultano-interessanti -masono-riferi ~ ",_._- - , 
natore bavarese, conte Herberstotff, cato all'apprendista e alla sua fun- te da terzi . Ultimamente ho avuto 
apparso nel 1622 (16) dove si con- zione. Ci si deve, in parte, basare la fortuna di ritrovare un simile li
templavano disposizioni e norme su una storia che trae le proprie te- bro mastro a Forno, risalente al 
per "disturbatori ed ambulanti". An- stimonianze da contrasti e difficoltà 1700 e che potrà fornire notizie 
che nella Svizzera si ricorda un fat- nell' accettare chi viene da lonta- ed informazioni di buona qualità 
to riguardante un milanese che, no, Ma, tra seicento e settecento, dopo averlo studiato. Questi docu-
in Liestal nel 1643, si trovò a ribat- non mancan o dati che riportano menti riferiscono della clientela, 
tere le proteste locali (1 7) . Nel a peltrari che facevano della corret- dei prezzi, de'i lavoranti, del mate-
1667, a Regensburg, il peltraro Ja- tezza un marchio per il loro pro- riale acquistato e delle vie fatte 
cob Bohm si lamenta, con i maestri dotto o che si inserivano nel paese per arrivare ai mercati. M. Pieper-
Simon Schnell e Alexius Egger, di ospitante. Presso l'abbazia di Pa- Lippe riporta che lo stagno prove-
altri peltrari italiani (Welschen) ed derborn, nel 1760, esercitava, co- niva da Rotterdam e veniva traspor
ambulanti che altro non sono che me "rifonditore", Ambrogio Monti- tato per via terra: le abbondanti for
lIimbroglioni ed avvelenatori di ni: da vecchio materiale aveva l'in- niture, bene impacchettate, veniva
piombo"(18). Ad Hannover, nel carico di rifondere nuovi prodotti no trasportate con carri. Non si trat-
1709, si proibisce a "disturbatori (23), attività molto ricercata dagli tava di un trasporto semplice a cau
fonditori di bricchi e boccali Il ogni ambulanti. Nel 1725 i peltrari Pie- sa della situazione viaria scadente 
attività (19); nel 1768 i peltrari di tro Pia e Johann Blasius lampone e sempre piena di sorprese. I grossi
Francoforte usarono le maniere pe- (originari di Forno in Valle Strona) sti risiedevano nel Bergischen, in 

. ; :":. 

0:.', 

, ' .. , 
" 

.>::;",! 

. santi e sparsero sulle strade le mer- chiedono ai nobili di Baden di ri- Renania, in Vestfalia e nella zona 
canzie dei peltrari italiani (20). Le fondere il vecchio peltro presso di confine olandese. Interessante 
limitazioni a vaganti o ambulanti la loro corte. E' in questo periodo è il rilievo che segue e che merite
non mancano. A Krems, nel 1763, che le dinastie di peltrari italiani rebbe uno studio più approfondito 
a un peltraro piemontese vengono già operanti in Germania, o nel sull'origine e durata di queste ditte 
tolti gli strumenti e gli abiti (21) centro Europa, da diversi decenni italiane: i compratori sono soprat
e nel 1783, l'artigiano Johann mettono radici definitive. Oltre ai tutto itàliani e riforniscono imprese 
Stolz, denuncia un peltraro di origi- Pia e agli lampone citerei i Crac- più iccole. Nel libro mastro veni-

'---ne-j~i~-::rr\t:>r-:::rn,hTTl-:nnt::ltn-:prl'T;:;;]"'I--rlh-j--t-I'i~ltn~'irol'OJ;"~';ro~u';:n~o~~~v~a;-;n~o~~f.;;;if~~~~iliI~~o:--j~ 
di materiale scadente (22) . Non dio particolare per le diverse ramifi- per Acquisgrana; Carlo Giovanni 
mancano neppure i processi e ne cazioni che questa famiglia fornese per Bielefeld; Antonio Ragazzi per 
è un esempio il caso Notaris, del irradiò per l'Europa . DUlmen; Giovanni & Co. per Ib-
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Marianna e Calerina Perell i 
di Forno, 1901, 

Caterina Spadacini di Forno. 
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Famiglia Tonoli di Piana di Forno , 
,[l,lghrcnol ipo drl 1875 1. 
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1), I.!:ill,) ,} {i,IIICO: 

il/m i ,1d olio dell ,l fine Scllr("cnlo, 

1.)(:' llbOren ; Cesiani & Cembolli pel
Coloni a; Jacopo Maronica (\: F\l 
Illlly pel- Minden; B(lI-tholulll l:-'() lio
Ilini per O lfen; le cl i Ile IJi,l (' Cillc l .1 
1.lL'r 1\lmelo ed Enschccl l:' (C )/.lIìrl.l l. 

Il tl-affico con l'Olandél diminuiscl:' 
sempre di più sino al tel-mine cie l 
secolo scorso, così come la distri
buzione dello stagno alle officine 
per via di un prodotto cii gl-a nde 
consumo che non vielle pill lichiC'
slo. Le Illatl-i c i de ll tl cl i Il ,l C 1,1(' h i 
d i Borke ll scolllpa iono nc.::ll 'l I-LlC
coll(l di metallo per la prim,l gUCrJil 
Illullcliale nel 1914 . Solo l,l Illiltl-in' 
cii lIll cucchiaio si è salvé1ta E' si tlO
va nel museo cittadino di 8orkell. 
La v ia ciel peltm testimolli clun 11';'\(

fi co fiorente nei secol i ed uno 
scambio di materiale enorme_ G li 
italiani si sono inseriti ill questo in
treccio in una maniera che dimo
stra duttilità e capacità di adattél
mento, distribuendosi le zone di 
mercato (come si direbbe oggi) e 
con ducendo, almeno nell'ultimo 
secolo di vita degli oggetti ill peltm, 
una parte importante ilei commer
cio dello stagno e dei suoi pmdotti_ 

OGGETTI 

Dai primi anni del: 'Ottocento pro
dotti in terraglia o in porcellana 
(prima fra tutte quella di Fayence) 
soppiantarono gl i oggetti i n peltro 
che, verso la fine del secolo scorso, 
scolllpa rvero quasi del tutto dal
l'uso quotidiano dopo seco li di 
sp lendore. Per quel che riguarda 
i IIJlQllQQ teQ~scQkç_LJJt~l-a geJpel
tm iniziò a svilupparsi dal XIII seco
lo, regolata in parte da severe nor
Ille e disposizioni per quel che ri 
guarda il materiale ed i marchi di 

' . ~ . 
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in questa pagina: 
sc(chil'l lo per acqua benedelta, 

labacchiera, 
acquasantiera da camera. 

riconosci mento dello stesso da ap
pl iCCl I-e ai prodotti da immettere 
in COlllll lel-c io. D,l el li o ra il pcllro 
OCCU IJÒ lI1l0 SI)il 7io tla i proclolli 
ill (lrgenlo (troppo cl ri ) e quelli 
in legno, economici e di non lunga 
durata ed in uso presso le classi so
cial i più debol i . La domanda per 
prodotti in peltro era, però, 
limitata,llel senso che il pe/traro 
mai élSSUIlSC Ull ruolo simile a quel
lo ciel sarto, ciel (élhlxo o ciel ca lzo
laio (25). Ciò 1l01l esclude che alcu
ne dillélslie cii peltril l-i 1l01l arri vasse
m acl ;,-m-icchi rsi in breve telllpo 
. Va Iga per tutti l'eSeml)io dei fratel 
li Crachi (C racchil di Borken che, 
nell a pl-ima metà dell'Ottocento 
ebbero l ' incar ico di rifornire con 
posate di peltro la guarnigione di 
Wesel (26). Gli oggetti che i peltrari 
si trovarono a·formare vanno dal-
l'oggettistica sacra sino a quelli 
utili per i servizi più umili. Nella 
definizione di "vasa sacra" possia 
mo riunire oggetti come calici, pa
tene, reliquiari , candelabri, conte
nitori per gli oli sacr i, le ostie ecc. 
Tra questi oggetti possiamo inserire 
prodotti in peltro preparati per al
cune comunità ebraiche, prodotti 
di ottima fattura che testimoniano 
conle i peltrari "milanesi" dispones
sero di capacità creative non co
muni . Dagli oggetti da inserii-e nella 
voce dell'a rredo sacro possiamo 
passare ai boccali e bricchi cerimo
niali delle diverse corporazioni e 
associazioni, da quelle degli apote
cari (farmacisti) a quelle dei fale-

. elei muratmi bottai calzolai ~ ___ .L)'-'~.' , _c ,_,, ___ . ___ . ____ .. _ ._ . , ._., _ . . _'-C.J ... __ ... _ __ _____ _ _ • 

e fabbri, per nominarne qualcuna. 
Tali lavori, pur nel loro soffocante 
barocco, dimostrano fantasia e ca
pacità non comuni, tanto da solle-
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vare il dubbio che - ad un certo 
punto - tali corporazioni si rivol-

-.-----~---gesser0/-per-le-q tlalità·d i mostrate, .... 
ai peltrari provenienti dall'Italia. 
A questi prodotti bisogna aggiunge
re oggetti di uso quotidiano nel
l'ambito domestico, nella toilette 
o adatti agli studi di avvocati, notai 
ed insegnanti. Andiamo dalle lam
pade, agli orologi ad olio, alle sca
tole e scatolette per unguenti e pil
lole sino ai calamai e tabacchiere. 
Oggetti per l'uso quotidiano sono 
limitati alle posaterie, ai piatti e 
ai boccali, prodotti e venduti so
prattutto dai peltrari "vaganti". Di
sponiamo di una carta intestata 
(colorata e pubblicata in questo ca
talogo) della ditta Orgiazzi & Fri
giolini (originari di Sabbia), produt
trice di contenitori d'acqua calda, 
adatti e pratici, nel lungo inverno 
tedesco, a riscaldare il letto. Questi 
semplici prodotti si legano ad altri 
destinati ad un uso corporale come 

i vasi da notte o ad altri, i clisteri, 
rimedi o molto in voga nei secoli 
scors i. Non vorrei dimenticare 
quella serie di bricchi che, dalla 
prima metà dell'ottocento, invase 
le case della categoria medio-alta 
e che sono specchio di mode e gu
sti. Da questi bricchi possiamo risa
lire alle capac ità artistiche dei nostri 
peltrari, agi i stampi preparati accu
l'atamente e meravigliarci del per-
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fetto prodotto finale. Bricchi simili 
appaiono in diverse stampe e pittu
re ed introducono, tra la fine del 
settecento ed i primi del/' ottocento, 
il gusto per la cioccolata, il caffè 
ed il tè. Si potrebbe concludere 
che pochi prodotti come il peltro 
si sono adattati, nel corso dei seco
li, ai bisogni ed ai gusti dell'uomo, 
a qualunque classe sociale questo 
appartenesse. 

" . \ 



l' APPRENDISTA 

~~--~!apprendista- haun ruolo piLI im
portante di quel che sembra ad 
una prima analisi. 1'lon so lo è Ull 

lavo ratore, al primo ciclo d'Jp
prendi mento, fidato e sicuro, m ~l 
è pure il termometl'o di una attività 
il piLI delle volte fiorente. La SUJ 
funzione sociale ed economica ini 
z ia nel momento in cui si aggregJ 
(o v iene aggregato) al padrone, 
quasi un paesano o del c irconda
rio. Vogliamo qui presentare due 
fatt i molto sign ifi cativ i, 10ntcllli nel 
tempo eppure molt o simili. lino 
dei primi peltr c:ni cii cui ,l hlli,l/l1U 
notizie è Cari CaesJr NotJris il qU el 
le ebbe a v ive re, nel gennJi o clc l 
1727, un 'avventura che crediamo 
comune a molti in quel perioclo 
(27), Un peltraro itali éì llO che d Vé.'l/d 

fuso u n oggetto i n pc l tm p/'esso 
l'ebreo Kallmann Moyses potevèì 
apparire, a molti , una persona so
spetta, nella cittadina di Geseke, 
il mattino del 15 gennaio 1727. 
Il peltraro italiano venne portato 
nel municipio della cittadina. Pre
sentò un documento di riconosc i-

' " merifo-filasciatbdalla cancelleri a 
di Arnsberg il16 aprile 1720 con 
il nome di Johann Baptista Ciboni. 
Quando gli si fece notare che illa
sciapassare era vecchio di sette an
ni l'italiano presentò un certificato 
di battesimo rilasciato in Nova ti a 
(Novara) 1' 11 febbraio 1726 con 
il nome di Cari Caesar Notaris. Fa
cendogli notare l'incongruenza, 
l'ital iano ribattè che Notaris era 
il suo vero nome e che, il primo 
documento, gli era stato lasc iato 
da un italiano che aveva pensato 
di ritornare in patria. A questo pun
to presentò un altro documento da
tato 20 marzo 1726 e rilasciato 
ad Eumenia (Omegna) con la dici
tura "in nome dell'imperatore". 
Questo documento rese tutti molto 
sospetti. Vicino alla firma c'era un 
sigillo poco chiaro, vecchio e di 
cera verdastra. Il peltraro dichiarò 
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sopra, "Apprendisti", incisione di F. Kobell, sec. XVIII. a pago 30: particolari cii cioccolatiera caffettiera della 
prima metà Otlocento. 

che ill asciapassare era stato richie- fatto è interessante in quanto, oltre 
sto nella quaresima dell'anno pre- a queste notizie, si viene a cono
cedente per sé, il fràféll6'ea iaìTè--scere- paiie'ael -percorscrarquesto- ' 
apprendi st i . Il primo apprendista 
fu identificato come Johannes Bap
ti sta Narinus,da Cambiasca (sopra 
Verbania), nel milanese. Serviva 
i Notaris dal 20 marzo 1726, dal 
momento della partenza dall'Italia. 
Guadagnava, oltre al vitto e all'al
logg io, 20 Rtlr. (talleri imperiali) 
o, in moneta italiana, 32 Rtlr. L'ap
prendistato l'aveva fatto con il fra
tello del suo maestro, ed era durato 
4 anni,. Negli ultimi due anni aveva 
ri cevuto 20 Rtlr. in moneta italiana 
e, nei primi due anni solamente 
7 Rtlr. Il secondo apprendista si 
chiaM'ìava Peter Anton Gregorii, 
anche lui originario del milanese. 
Già tre anni prima era stato con 
il suo mas tro in Germania . Erano 
ritornati a casa e l' ipartiti per Pa
squa. Avevano lavorato in Vestfalia, 
[->Cl derborn e nel Bra nden bu rgo. Il 

gruppo di vaganti. L'incidente di 
Geseke terminò quando uno dei 
Notaris dichiarò che i documenti 
erano stati falsificati in quanto, al 
momento della partenza, non es
sendo stato trovato l'addetto ai la
sciapassare (succede anche oggi!) 
aveva deciso di incollare il sigillo 
di un documento scaduto sul nuo
vo. Chiese, infine, di non venire 
condannato. E così fu. Venne loro 
riconosciuta come pena i quattro 
giorni trascorsi in carcere in quanto 
non avevano, durante il loro sog
giorno, «)mbinato danni. Vennero 
pregati di non farsi più vedere con 
simili documenti e costretti a paga
re le spese processual i. 
Più di cento anni dopo, il 7 febbra
io 1876, ritroviamo il contratto 
d'apprendistato o convenzione, 
tra il padre di un apprendista ed 
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sopra: 
Ollcnhurg, negozio Tonali, I allO C.1 . 

. (0110: 

DIIC'nbllf'!. l .h,l lonnl i, I 11tH 1 C.l 

OrgitlUi Ciuseppe, pc ltr;1r() dci ( ) 
fenburg. Va le la pe ll Ci cii trCisui v\ " 
ne elei hrzlIli in (ll/l1llto Gll'é1ttCli -;ti l , 
cii ull 'epoc,l ecl esempio per i Illn l 
,l llprC'llCli <;ti peltrélri che \ ,lll,HI l ! I 
le A lpi verso i I centr() I llr()p,1 I 

1I1l 1X' rioelo stor ico dove illcl\ '(I I ' 
mi llmile er,l Ull hisogn'ì l'cl ill)cl il, 
bino, qu zl si sempre, cU llsi ck~ l (l: l , 

solo come forza lavoro. 
I/Convenzione di apprendisaggio 
L'anno 7876, il giorno 7 di febbra 
io, Nel/a città di VaraI/o ed alla pre
senza dei sotto scritti testimoni ido
nei e richiesti, con quest'atto recbt 
to in cloppio originale cii cui 11.3 ( Il /(' 
petrI i in/ eressc1 te l'il ira ronu U /II) / I l 

C/c7 <:;ClIl7cl li s~~.ri O/;qia7xi Ciu<;( 'I 'I . 
tu f)emarclil7o, p c ltre/io (' [,' I '.t.:,/ /" 
Cio l'c)f)f)i (1('1 (LI An/on in 1 )( il/ ,ìi , 

Lll77menc!U(' nèltlvi t' resieicilii ( , ," 
clomici lio a Cravag lic7l7d, SOf)U ciii 

divenuti cci aclcliven,L;()f)n ,i l '., ' 

guenli jJcltti (Ii convem:ione ch, "'1 ' 
no ti-a cii essi correlativi, corresi)( 'Ii ; 
vi e t'arman o un solo ecl iclenlic() 
contratto: 
7) il sig. Regaleli G iovanni t'u An/ 
onio facendo causa e faltu propri() 
pel sig. Regaldi Giacomo t'u An/ 
onio, pure eli Cravagliana, intenz io
nato eli far apprendere al cii costu i 
figlio legittimo e naturale cii nomi ' 
Giovanni eli anni undici, l 'arte ciel 
peltraio, si obbliga di afficlnrlo pC' 
simile oggetto alla cura ciel slj:. ()( 
giazz i Giuseppe, il quale neW/( 
cettare esso Rega ldi Giovanni clrc'l 
vivo Giacomo in apprenclista so l/ I) 
la sua direzione, promette di ins( ' · 
gnelrgli da buon padre cii fi7lì /ir-!/i" 
o eia t~l /gli insegnare eia suoi lavo 
ranti l 'a rte suddetta, cercanclo ogni 
via per renderlo un abile lavorante. 
2) L'apprenclisaggio sarà duraturi 



"Stampi" 'per acquasantiere della fine Ottocento . 
. "Marchi" dell'Oliocenlo Ili oggelli. 

per anni quattro consecutivi che 
principiando dal primo marzo 
prossimo venturo decadranno con 
simile giorno e mese del 7880. 
3) Durante l'apprendisaggio il sig. 
Orgiazzi Giuseppe rimarà tenuto 
di alloggiare in sua casa l'apprendi
sta Rega ldi Giova nni del vivente 
Giacomo, fame pulire la bianche
ria, somministré'Jlgli i necessari ali
menti e prowederlo degli occoren
ti abiti)n guisa che al termine del 
tirocinio l'apprendista ne possegga 
un numero non inferiore a quelli 
recati dal suo paese. 
4) Rimane pure obbligato il sig Or
giazzi Giuseppe di sostenere in 
proprio le S/Jt!St: ()ccorrenti all'ap
prendista per reCclrs i in Offenburg, 
gran ducato di Baden, dov'egli 
esercita la SUd é'lrte del Peltraio. 
5) L'apprendista dovrà usare dili
genza ed attenzione nell'eseguire 
le incumbenze del mestiere alle 
quali verre1 destinato dal suo padro
ne, o da chi sar/l per rappresentar
lo, diparta ne/osi costantemente da 
giovine docile, morigerato e 
fedele, tanto nell'astenersi eia ogni 
atto illecito o riprovevole, quanto 
nel curare l'interesse del suo 
padrone. 
6) Sarà facoltativo del sig. Orgiazzi 
Giuseppe di licenziare il Regaldi 
Giovanni del vivo Giacomo dal 
posto di apprendista, qualora que
sto fosse di soverchio negligente 
nel disimpegno delle proprie attri
buzioni, qualora commettesse 
qualche infedeltà, od altra gra ve 
mancanza. 
7) Tanto nel caso d'un licenzia
mento, quanto nel caso in cui l'ap
prendista senza legittima causa ab
bandonasse il suo posto, il S /~~. Re-
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Karlruhe, negozio dei Fratelli Frigiolini 
di Sabbia (fine Ottocento), 

galdi Giovanni fu Antonio sempre 
a nome del padre dell'apprendista 
promette di pagare al sig. Orgiazzi 
Giuseppe un'indenità in quella 
somma che, a giudizio d'uno o 
più periti nominati d'accordo, od 
in difetto dall'autorità giudiziaria, 
sarà riconosciuta proporzionata 
ed equitaria. 8) Venendo l'appren
dista ad ammalarsi durante il tiroci
nio qualora la malattia succedesse 
non più di quattro volte pendente 
lo stesso tirocinio e durasse in cia
scuna volta non oltre ai quindici 
giornJ~ le spese relative ed il tempo 
perso saranno a carico del padrone 
ed a di lui rischio e pericolo, nel 
caso contrario a carico dell'ap
prendista. 
Promettono le parti, in ciò che ri
spettivamente le concerne di atten
dere ed osservare appieno tutto 
. che si -racchiude nella: convenzione 
e partitura descritti ... 
Seguono le firme dei testimoni e 
delle parti 
La dHrt:a Orgiazzi & Frigiolini, ope
rante a<d Offenburg, è un esempio 
deHa necessità ed importanza del
l'apprendista. Il ruolo di questo gio-

':'vane ~o bambino) è importantissi
mo nell/'o sviluppo e nell'economia 
del pel,tro. 
1/12 ottobre 1896 (quindi 20 anni 
dopo) la stessa ditta dichiara (in 
uno scritto da Friburgo): 
Noi sottoscritti dichiariamo che 
Stragiotti Giovanni di Gaudenzio, 
nativo di Sabbia si trova in casa no
stra alt filosbro servizio in qualità 
d'imr:>fiendisagio di professione Pe/
traio e id ·detto imprandizzo Stra
giolitii Giovanni mena presentamen
te cOfl'dotta lodevole. In fede Or
giazzi & Frigiolini . . 

In un altro certificato (su una bellis- A) sono esentati coloro che non 
si ma carta intestata, dalla quale ne possedevano le qualità fisiche, 
si ricava che' laditta·inquestione·-- -B)-sono·esemaH·eelore-ehe-deve-.. - . 
è stata fondata nel 1874), spedito vano supplire o erano necessari 
da Offenburg il18 luglio 1892 si nei laboratori paterni o familiari ... 
ricava quanto segue: § 10. Prima dei 17 anni nessun ap
Noi sotto scritti dichiariamo dover prendista può intraprendere il peri-
il figlio di Feraris Giacomo e di 80- odo di ambulantato ... (29) 
gliani Rosa nominato Giovanni Lo spazio dedicato agli apprendisti 
detta di 74 ,Quatordici anni per éfln- è uno spazio loro dovuto e neces-
ni 3. tre in nostra custodia per im- sario per meglio comprendere non 
parare la proffesione del Peltraio solo l'arte della lavorazione del 
qua à Offenburg. In fede Orgiazzi peltro ma un aspetto sociale ed 
& Frigiolini (28) . economico che rischia di sfuggirci. 
Gli apprendisti erano una delle par-
ti essenziali e vitali in questa attività COGNOMI 
artigianale . Lo testimonia la neces-
sità della ditta qui presa ad esempio Da alcuni brevi studi fatti in Ger
(anche per via dei documenti rin- mania (30) possiamo dire che buo
tracciati) che si riforniva continua- na parte dei peltrari italiani arrivati 
mente di manodopera nella valle. nell'area tedesca, dal 1500 alla 
Quali fossero le condizioni di lavo- fine del 1800, è circoscrivibile alla 
ro, vitto e alloggio, non possiamo zona geografica messa a fuoco nel 
riferirl e in quanto i documenti a paragrafo "Milanesi". " paese di 
nostra disposizione (eventuali lette- Forno è di una importanza non in
re, diari o processi) sono mancanti. differente e, in questo - e altri paesi 
Certo che non dovevano distaccar- - non sono rimaste abbondanti te
si dalle condizioni generali di quel stimonianze sulla lavorazione e 
periodo storico, vendita del peltro. Akune informa
In un documento del 28 gennaio zio'nli SOI'lO rintraccial1>i:lii presso gli 

.. 1830,relativo all'apprendista pel - archi,vi 10ca'li, parfioecFi'ia:li e-i::6riT>lu~ 
traro Joseph H inrich Brinkmann, nalll;' Mwi docume,RN ~r>er quel che 
apprendiamo la dura vita di questi riguarda la Valsesia:) s'Ono rintrac-
lavoratori. Tale vita non può essere ciabi/'i nell'archivio di Stato di Va
cambiata nel giro di 50 anni. Ripor- raHo ma la loro quanNtà è molto 
tiamo alcuni paragrafi: scarsa visto il numero di persone 
§ 3. l'apprendista deve fuggire il occupate in questa attività. Il Mais 
vagabondaggio per quegli scopi riporta la cifra di 93 f1uelei familiari 
che non attengono alla sua - dei qu~li 36 da ri'Celndurre ad 
attività .. . un wnico nucleo, q~eII16 'degli Za/1T1-
§ 4. Gli è proibito il mendicare... poni - per quel cI'lèJ"igwarda i nativi 
§ 8. Motivo del suo vagare è il mi- di Forno occupati f1el commercio 
glioramento della conoscenza del .. e produzione del pelltro. Ma, tutto 
suo lavoro e completamento di questo, si avvale solafillente dei dati 
questa ... riscontrqti nell' area tedesca senza 
§ 9. Ogni apprendista deve almeno poteri i confrontare con i dati rica
aver lavorato sotto padrone per'''''''', vati dailia Valle Str0lna o da ,alltre 10-
quattro anni. cailliità,. Un punto €la IIi,i'all1lail,i,zz.a.re 
Almeno la metà di questo periodo e ristrUtturare in tlll1l"a p>r.<'.'>speMiÌ".;ta 
doveva essere di ambulantato, so- s0ciologica e storica, non solo 10-
prattutto nelle officine di altre città, c.aile, importantissima. Da una ana- . 
dietro compenso, esercitarsi nel lisi <dei cognomi - e, indirettamen-
suo lavoro. Eccezioni : te, 'da uno studio sulille 10ça,lità 
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J 
d'origine - possiamo renderci con- chè una completa e dettagliata ri- do lo studio di Erwin Hintze ripor
to di diversi fenomeni: a) alcuni co- cerca negli archivi locali (parroc- tiamo peltrari di origine italiana 

_ _ _ ___ gnomi risaltano..in.diverse località. , ch ial i-e-eivi li)--non-credosi a-stata- ---che-,operavan-6 Yieipaesi-aeWe'st. 
Ciò non è riferibile solamente al- ancora fatta. Le località più a nord Perciò ritengo che qualcuno si sia 
l'aJlilbulantato; b) ci sono "vie e per- toccate dai peltrari valsesiani ed spinto sino in Danimarca ed Inghil
corsi", "Iuoghi e mercati" riservati ossolani risultano quelle di Harburg terra, senza dimenticare che il Bel
ai fornesi, ai casalesi, ai mergozze- sull'Elba e di Konigsberg, nella gio e la Francia sono altri territori 
si" agli originari delle zone walser; Prussia settentrionale, secondo lo dove il peltro ha una sua culturJ 
tali vie o "piazze" sembrano già sta- studio del Wacha (34). Dalle ricer- e storia. 
bilite (così suppongono gli studiosi che fatte sulla bibliografia disponi- La prima preoccupazione di un 
rriitteleuropei) nei luoghi d'origine; bile risultano peltrari italiani in peltraro riguardava, in qualunque 
CI diversi operatori - artigiani erano Olanda ed in Russia (35). Seguen- luogo si trovasse, il permesso per 
accompagnati - nei periodi di va-
gantaggio, ambulantato o nelle loro 
officine - da apprendisti-parenti 
o no - il più delle volte portati dal 
paese cI'origine; d) quando un val
sesiano-ossolano.valstronese era 
riuscito ad inserirsi nella struttura 
sociale ecl economica locale, gra
zie alla sua attività, si riuniva attor
no a lui la famiglia con i diversi pa
renti. Nel caso avesse sposato una 
teclesca ciò era piLI raro, anche se 
ci sono casi che dimostrano il con
trario : parenti e paesani venivano 
inseriti nelle attività produttive o 
di vendita; e) non risponde al vero 
quello che alcuni studiosi riferisco
no, (il Wacha ed il Mais, per esem
pio) (3 n, che i peltrari ossolan i 
e valsesiani si siano limitati ai terri
tori cattolici . I matrimoni tra italiani 
di fede cattolica e donne protestan
ti , pur non essendo numerosi, non 
erano neppure una eccezione. 

AREE COMMERCIALI E VENDITA 

'.' La spinta verso il nord, all'allarga
mento dell'area commerciale per 
conquistare nuovi mercati , è una 
delle realtà che maggiormente ri
saltano nél seguire l'elenco dei luo
ghi che i peltrari toccavano nel 
loro ambulantato o nell'aprire la
borat0r' t~e piccoli negozi. L'incon
tro con le popolazioni protestanti 
non hc!\" nel senso religioso, portato 
contrasti (32). Fino a qual punto 
settentrionale (e in che numero) 
i peltrari si siano spinti non è anco
ra chiarito del tutto (33) anche per-

Documento del marzo 1619 rilasciato a Giovanni Fanetti di Campello (di Rimella). 
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la vendita dei prodotti. Una volta 
che il permesso era stato accordato 
succedeva che, i nostri vaganti, fa
cessero del luogo un punto d'ap
poggio per la proibita vendita Ilpor_ 
ta a portali o le vendite nelle fiere 
c mercati; Interessante è i I caso 
li Jean Marie Caseli, citato da M. 

Wiswe (36), che operava veriden
do non solo i prodotti in peltro 
ma anche "un profumo di lavanda 
e altre acque profumate" e (siamo 

nel 1765) non posso non pensare 
a Feminis e Farina che, con l'acqua 
di Colonia, troveranno fortuna e 
gloria. Fino a quando era loro pos
sibile gli italiani cercavano di legR,
lizzare il commercio o attraverso 
permessi o con l'entrata in una cor
porazione. Ciò era possibile nelle 
piccole città dove non esisteva una 
produzione del peltro e ci si poteva 
inserire nell'associazione di un'al
tr'a attività artigianale. E, questo, 

potrebbe essere il caso della città 
di Hagen agli inizi del 1800. Basta
va (37) che il nuovo arrivato avesse 
richiesto la cittadinanza e pagato 
la tassa dovuta. Si poteva soprasse
dere alla mancanza del periodo 
di apprendistato e all'opera che 
ogn i maestro doveva presentare 
e preparare per il conferimento del 
titolo. In genere si rinunciava a ri
chiedere documenti sul periodo 
di apprendistato quando si trattava 
di lavoratori italiani in quanto, que-
sti, non lì potevano presentare per 
cliversi motivi, uno dei quali era 
che, in Italia, tale regolamentazione 
non era richiesta e, aggiunge M . 
Wiswe, bisognerebbe vedere se 
tutto ciò era conforme alla realtà 
(38). I peltrari italiani comunque, 
e qui crediamo di non errare, assol
vevano il loro apprendistato presso 
paesani o parenti e non era meno 
duro di altri. 
Una delle attività principali dei pel
trari italiani, nel corso del 1700, 
era quella della rifusione del vec
chio peltro, di oggetti resi quasi in 
servibili dall'uso o difettosi o irri
mediabilmente ammaccati. La rifu
sione comportava la creazione di 
nuovi oggetti i quali venivano ven
duti senza marchio, contro ogni 
norma e direttiva. Accanto a questi 
prodotti rigenerati i peltrari italiani 
iniziarono, poco prima dell'800 
a produrre, in quantità sempre 
maggiori, oggetti in peltro che s·i 
aV\f.a11e.v.amo di altre leghe (39). Gli 
studiosi deH' area germanica fanno 
osservare che, durante il secolo 
XVIIIII, el r i ~ver:si manufaltti in peJ~ro, 
secondo la loro qualità e quantità, 
ven·ivano prodotti a Fr.ancoforte 
e !Deli' s/1lilerdati in tul!ta la Germania 
(4m. Sopr:aM'utto la Vestfa!lria è stata 
sommersa eia questi prodotti di 
scarsa q~lallri ,tà, proprie ~agg,iungo) 

._--"--.:,--:--________ _ ~-:;::;:~---2J7::L:d::_~._:_:Ti:--_j--f1'elyDer~0<il&i3r€€eele.Ate~~f15eel~a------ " 
melilto in questa regi'ol'1e di diversi 
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I peltr:ari prrovenienti da:N'alto nova-
. rese. Le grarleli cil!tà hamlil0 semp~e 

celicatodi distribuire i p~(2)dott:i della 
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propria industria ed artigianato nel- inserito nel tessuta socioeconomi- PRIME TRACCE ITALIANE NEllA 
le zone economicamente più de- co lacale, avesse attorno a sé lavo- ZONA DI HAGEN 

_----"b"-"'o<LJliU-.. QuestQ~ancb.ejLcaso_dLCo-:: . _ . -rantLed apprendisti -fatti-venire-dal-.------ ---- ---· ·-·---·--~-·--.... -.--- ... 
lonia e DUsseldorf. Altrove, in Ba- paese natale a da paesi limitrofi. Una ricerca, per essere tale, deve 
vielia, è il caso di Monaco o di altri Questi lavoranti e apprendisti non essere rivolta ed aperta in'ogni dire
centri. Non bisogna quindi meravi- aperavano solamente nellaborato- zione. Per quel che riguarda la città 
gliarsi se i nostri peltrari andavano ria ma percorrevano la regione per di Hagen non si può fare a mena 
a ·rifornirsi di pradatti in queste rivendere i pradotti del maestro. di andare a controllare i registri del
città per poi rivenderli IIporta a por- Di questi migranti restano poche la comunità evangelica. La visita 
tali o nei diversi mercati e fiere. tracce: alcuni cantratti d'apprendi- fatta nan ha portato a scoperte sen
Neppure c'è da meravigliarsi se stato, alcuni passaparti, notizie rin- sazionali. Comunque i dati rintrac
i IIm Ìllanesi ll impegnati in questo tracciabili negli archivi e che ri- ciati vale la pena di riportarli alla 
commercio cercavano di arroton- guardano. eventuali scontri con la luce sperando, quanto prima, di 
dare le loro entrate con la fusione legislazione lacale o con gli abitan- riprenderli . 
del vecchio metallo per poter poi ti e artigiani del luogo. Certo è che, Negli atti della chiesa evangelica 
rivenderne i prodotti come nuovi. questi italiani o stranieri, non passa- di Hagen compare un cognome 

IMMIGRAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

Gli immigrati italiani dei secoli 
scorsi hanno lasciato dietro di sé 
una documentazione scarsa ma 
sufficiente per stabilire delle linee 
precise di carattere sociale ed eco
nomico. Possiamo risalire alle zone 
d'origine, all'epoca, alle attività 
svolte e, spesso, alloro inserimento 
o assimilazione nel tessuto saciale 
e culturale ospitante. Per quel che 
rigtJarda-ipeltrari ossolani:.valstro
nesi- valsesiani passiamo dire che 
si trattò di una prima ondata migra
taria (una di quelle ondate che nel
la stmia futura e presente si ripete
r8r:lmo) stabile o stagianale. L'emi
gr:az'ione stabile la si rileva già fin 
·dall se1!tecento sfagl ianda negl i ar
chivi p(ilrrocchiali a civili e natando 

" C0me i peltrari, 'tmilanesi ll prima 
e "del Regna di Sardegna" poi, si 
siano lentamente inseriti nelle città 
e paesi aspitanti spasandosi e lava
randa, svalgenda nel migliore dei 
modi l'attività clel"fanditare di sta
grlO", creando. la propria afficina, 
gesteflda il proprio marchio e cu
rando ed incrementando la prapria 
cl!iel1ltela. Per quel che riguarda 
lemigrazioni stagionali possiamo 
- mamcanda dati ufficial i e basan
doci salamente su dati nan com
pleti - stabilire che, ogni peltraro 

rona inasservati presso la popola- che non può non essere italiana . 
ziane lacale. Una popalaziane che Una sua eventuale origine ugonat
si lamentava che i guadagni venis- ta m.i sembrerebbe anche da scar
sera investiti altrove (nei paesi tare. " cognome de l'Allio (o Oello
d'origine) (41); migranti che porta- lio) appare nel registro IIbattesimi" 
vana anche difficoltà grafiche - dal 1731 al 1774. 
che oggi appaiono risibili - se pen- L'attività del capofamiglia è quella 
siamo all a trascrizione dei nomi del chirurgo operante a Limburg 
e cognami nei registri religiosi e o, oggi, Hohenlimburg (parte della 
civili. Valga per tutti l'odissea del città). La famiglia sembra originaria 
cognome Guglielminetti: un'av- della Sassonia e precisamente cii 
ventura che testimonia del caos re- Stolberg. Altri cognomi appaion o. 
lativa alle cliverse trascriziani di e sono di possibile origine italiana. 
questo cognome (42) e di altri co- Per esempio il pi,1!tore Acquistapace 
gnamie che ci timai'fda-ad-espe:: " appare' nel r843~sénipre sui registri 
rienze kafkiane. Mancano spesso dei battesimi. 
dei canfronti nei paesi d'origine Non tè possibile risalire alluago 
sui dati che si ricavano nel luogo d'origine. Il cognome Belli compa
cI'immigrazione. In Italia si studia re nel1816 e cOflltinua almeno sino. 
l'emigrazione partendo dalla fine al 1853. Questoçogrlome ci inte-
del secala scarsa o, al massimo, resserà in quanto .p0trebbe essere 
limitandosi alla secanda metà di lo stesso Belli reglis~rato in alcuni 
questo. Il presente studio vorrebbe atti conservati ne'III"a'liChivio della 
invogliare qualcuno ad aprire ;.ta- città. Anche di questo' BeN.i non co
scicali nei diversi archivi per scen- nosciamo il luogo d'ori;gine e, que
dere ancora nel tempo, e non solo sta volta, non viene segnata neppu
nelle zone dell'alto novarese. Le re l'attività (43). Ad Hbhenlimburg, 
sorprese non mancheranno ed al- rtei registri della comuni,tà evange
meno una patrebbe essere che Ika, compare i'I c0gnome CiII i, re
l'emigrazione, fatto dovuto al/il:a gistrato per la prima v01ta nel1717 
povertà e alla necessità, può - in tra i decessi. L'a'Miività svolta era 
un secondo mamento - dvelar- que/'la del chirurgo·ed il cognome 
si positivo grazie a quello scam- continua sin0 al 1730 (44). 
bio reciproco e cantinuo di ca- Ne.i registri del111a \emtiesa cattalica, 
rattere sociale, culturale ed econo- panocchia di S'atllllklt 'Mar ien, ci si 
mica insita nell'esperienza mi- . imbatte in alcun'i 'c<!>grtomi che me
grataria. riterebbero di essere seguiti. Nella 

" 
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l marchi, quando non altrimenti riportato, sono presi dai volumi di Erwin Hintze 

e' f ' " ..... ,:. 
\~I ' 

Marchio usato da P. A. Tamborina (Tam
bornino), "milanese". Labiau, 1718. 

il marchio di P.A. Tamborino (Tamborni
no) è ripreso da un sigillo in cera che 
si trova negli atti relativi ai "peltrari" nel
l'archivio di Stato di Konigsberg (1718). 

Marchio del peltraro F. Crachi, Wolfra
thausen 1815. 

Marchio di I. I~cob Siretti, Cilli 1793 

Marchio di Lorenz Bartolini, Feldbach 
i. Steiermark 1788. 

Marchio di joseph Bartolini,illasale 
(Corle Cerro), 1804. 

(jnA-e. ~ \.J ~ f\(O 

,"tarchio di johann Camona, 1822 

Marchio di C. Martinoli, di Massiola; 
183 2. 

~~4' .. -o Marchio di Giuseppe Calderoni, di Casa
C1"- ,,"" le Carie Cerro, dal 18ì9 in Bochum [E. 

Viebahn , op. cit. . pago 581 . 

~ -
lA 
VI 

Marchio di A. Degiuli. di "Lizogno", 1861 
attivo nella città di Korbach (M. Pieper
Lippe, op. ciI., pago 111) 

Marchio di Carlo A. Peretti, "milanese", 
1806. 

Altro marchio usato da C. A. Peretti nella 
città di Hallein. 

Marchio di j. B. Perelti, 1840 circa. 
A.;~' 
~ 

Marchio di j. Policarpo lamponi l, "mila
nese", seconda melà sec. XVIII. 

Marchio di j. Policarpo lamponi Il, città 
di Murau - 1802. 

Marchio di j. zamponi, fornese - 1850 
circa . 

Marchio di j. Policarpo lamponi III, da 
Forno, città di Leoben - 1852 circa. 

Marchio usato da Bernardo Guglielmi
netti, 1790 circa . 

Altri marchi usati da Bernardo Guglielmi
netti ag li inizi del secolo XIX. 

Marchio del "peltraro" Ambrogio lampo
ni, 1810, Murau. 

Marchio usalo da Francesco Saverio Bol
ziln i, 1846 circa. 

Marchio del "peltraro" Ambrogio lampo
ni, il vecchio - Steyr, 1846 circa. 

G. Melloni opera nella città di Graz nei 
primi anni dell' '800. 

"'Ii-, 
il peltraro Mazeti 'è attivo in Austria nella 
prima metà del see. XIX. 

Marchio di Filippo Sartori, attivo in Au
stria nei primi decenni dell' '800. 
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Altro marchio usato dal "peltraro" Filippo 
Sartori. 

Marchi usati da Antonio lamponi, farne
se, per segnare le sue opere austriache 
nei primi decenni del secolo XIX. 

Marchio di Pasquale Cerino, "milanese" 
operante nell' alta Baviera tra '700 ed 
'800. 

Marchio usato dal "peltraro" Giuseppe 
Canis, 1780 erica. 

A Marchio di Pietro Barocco, di Otra di 
• Forno - 1855 circa, 

V~ ')t<.O~ 

Marchio usato da Giovanni Battista lam
poni, figlio di Pietro. Engen, 1850 circa, 

Marchio usato da G.B. Derossi, 1870 
circa. 

Marchio di Giuseppe L. Pia, di Forno. 
1810 circa. 

Pietro Giusepp>e;Borocco, il giovane. As
sierne a G, Seslani arriva a Lorrach nel 
1796, Morirà in Italia nel 1852. 

La dinastia dei Barocco continua con 
Giuseppe Barocco nella città di Lorrach. 
Segu i ràAlbe~to Barocco sino a11912. 

Marchio del'fljOOltraro"'Eraèhi, altrafdina
stia di peltrari,fornesi. t'angelo vi aj!lj!lare 
dal 1850. (M. Pieper-Lippe, op. ciI. -
pago 178). 
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seconda metà del "700 compare esplodere. Nel 1900 vivevano nel- e della Volme. L'esplosione della 
JL_~~ill~c~c>~' g~,n~o~m~e~M~;o~I~Ii~n~a~ri:...-, J~.~G~.A~d~ri_~aln~ _. ~la~n~,0~s~tirTaacritt~à~4i1TI8753g3~a~b~it~a~n;ti~. ~~:--b~~~fu;~~ri~TI·~presen.ta-.propersone, è una blematiche sociali e culturali simili 

l 
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Alfillilie io dell'Ottocento risulta il 
cognome Adami, senza registrazio
ne dell'attività e neppure del luogo 
d'origine. Questo cognome prose
gùe J!>er quasi tutto 1'800 senza dar
ci la possibilità di saperne di più 
Sl!J questa famiglia. Sempre ai primi 
delll"gOO compare il cognome Rei 
neri, nei registri dei matrimoni. Un 
cognome che ho ritrovato su una 
lapide a Varallo. 
Nel 1850 compare il cognome Re, 
nel registro dei decessi. Un cogno
me tipicamente piemontese. Il de
ceduto aveva 70 anni. Anche qui 
nessuna indicazione sul luogo di 
nascita e neppure sull'attività svolta 
o sui familiari. 
Coletti Anton (forse di origini friula
ne) muore nel 1856, a 27 anni . 
Nessun dato sul luogo di na
sdta rliIa veniamo a sapere che la
Vo.raMél presso la ditta Bozzetti & 
Simon'i, peltrari in Hagen . Coletti 
Anton è stato sepolto ad Hagen 
(45). 
I regis~ri del'le due comunità offrono 
ancora mo'ment', 'ln-cùi sembra di 
poter recuperare altri dati sulla sto
ria dell'immigrazione italiana in 
Hagen. /il tutto però si perde nelle 
nebblie e nell'elemento plastico 
del tempo, per il quale i dati preci
si, luoghi di nascita, attività, fami
glia, età sembrano di poca impor-

l' , tanza. Si può comunque affermare, 
con pnecisione, che i primi italiani 
ad Halgen erano attivi all'inizio 
dell'"'B'OO. 

PELTRARI ITAliANI 
NELLA CITTÀ DI HAGEN 

Nel 1 722 Hagen aveva 675 abitan
ti. Nel 1797 si contavano 1756 abi
tanti. Nel1816 c'erano 2555 abi
tanti. Nel 1858 era ormai una citta
dina con 10010 persone, una citta
dina che, grazie al processo e allo 
sviluppo industriale, era pronta ad 

delle città più grandi del Nord Re- in buona parte della regione e in 
no Vestfalia . tutte quelle zone dove l'industria
Lo sviluppo demografico della città lizzazione è stato il momento stori
è immagine dell' espandersi spazia- co che ha portato forza lavoro i n 
le della stessa: i quartieri, le fabbri - gran numero, dove non arrivavano 
che, le scuole, gli ospedali, si strin- solamente lavoratori ma persone 
gana attorno al nodo ferroviario, con tutto il loro bagaglio culturale 
al fiume Ruhr e ai corsi della Lenne ed i loro bisogni. 

DOCUMENTI SU RIFUGIATI POLITICI 

Durante la ricerca c'è stato un momel'it() di~erso dai soliti. Un gio:r~o ci 
capitò tra le mani la cartella nr.62 (r:l~IJ ~archivio dellac;ittà di Hagen) con 

. la dicitura:'coritrollo di criminali e poHtici sospetti, persone, spionaggio, 
controllo immigrati e ricerche (1831-TB'68). Simili atti possono co~tituire 
l'ossatura di un buon roman~o . ... '::: :' " : .... ",' . "' ;:'f',; , 
Trovammo ,alcuni documenti inte~e,~sal!ltJss',i.~i~' rion so.l.!J. per ,la. storia, .della nostra città (e l'aria poi itica che tirava' swlla~PriJssia del teliliiJD0) mai sop>rattutto, per quel periodo storico italiano. De0i.<d~li1ilmo che, quei .<documenti, non si potevano ignorare e che, anzi, dovev,aAo venir collincati assiemè alle tracce degli immigrati italiani. Dovevano servire a chiarir~ quale fosse l'atmosfera poliziesca del tempo, rivolta al controllo politico dei ftioriusciti mazzinia-
ni e repubblicani. . "".'\. , ': ;. I '; .. i '" . t·· 

16 settembre 1833 
Gli italiani Tomracco, ufficiale dica;va'lle"ia, con lo pseudonimQ Raffo 
con un vecchio passaporto e Seffr.eoJ;~ rrmarresciallo.1ogistià!>, I!Jsante il Rome 
Grigny con pass.E.QQ-'1Q_ francese~g€1m.ci.sospettati-di-pFepaFare-eelpi .. Cfi-mano contrail duca di BraunscJ;w/J~,1g.~ be al!.ltarità locali sonò pregate 
di controllarli e, eventualmente, di ri~irtfll!e ' i passaporti ed arrestare i sospetti. 
Si attende un rapporto. .' .~),J .:: . .. .. , . , . 

.•. ~ 17"". , . .' .-. ,' " o. 22 agosto 1834 . " ' .... . : , .. ~ : .. 
Comunicazione al sindaco de/la' citta id/: 'Ftagen . , ..... 
/I sospettato italiano Benelli è stato afi/(f!)mtanato da Hagened espulso' in 
Belgio. Per il caso in cui il Benelli ricercasse (sotto falso nome) di en~rare 
in un altro Stato del Regno vi cOfinl!/fTliQo.una sua descrizione e quella 
de; suoi accompagnatori. *. 

.. ~ .~,.; , ,::,:.:' ;~ ;"~I~.'·:;~. 'I,,' 'r . 

28 gennaio. 1840. '. '. . ':'<.<,:); ; ~' ,,:, ~ . . ' _. " :.' . 
Il già . ~s/!ifIto k;p/itico Ma,:cI~ese G9~lIlal.{iJ · ' (!J$:Ii1,è1j4~~$alè~.f!a. :,~ilamQ'i-,.amtiW"', stiatd: a.;lll'imiiP~ffàt(pre al!.lstria'co;, ~p'i!J'fJ l1f1a:ir~;f,j'é'/!là l {$';Ùa ' {!la't'da.-'EgN ·na però l'ihtéi1i/onè, ':pèr motivi dì -lavoro;?Ji.·vl'éigglare·e -recarsi in Svizzera~ 
Francia~ Belgio, Germania ed Inghilten'a"con un passaporto delle autorità aust:iache. Dovesse il marchese Rosalez farsi .vivo in. città .si prega di a,wisarci e di sorveg(iar/o. . .',' ", .. ::., .. ,. ,,/ . . \:::,' ;> ',' '., . .. ::.: l .. 

9 
.. :.: \~:':) ~ ~::~y ~/!'·;';;'.ii ,. , I> ." " ,,:1. F:;~f;\i}~: " " : ' .. ::,: ': V,', "."; ... :';~',(:~";'; 
gen~alo ' 1-85,1 ' . .' ':' ~1'"~: ' " ',' . ;' é' . . '.>". . Car/oRapelli .::... prima del 784'8 segr.etap;a·.ifJella Legaziome:meN'Ambasciata 

del Regno di Sardegna in Parigi - è stat0/Dntv,ato di questa fl!.lmziof'le per çom
portamento rivoluzionario. Gira per '(a , 'Q.~rifimania ca,n ./'img:fese NOr(on, il quale è in possesso di molto denam.Emtr.ambi sono membri attivi in 
un gruppo rivoluzionario europeo. Lo scr.;'v,ente prega gli organi competenti 

.. " . . , 
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I primi italiani a stabilirsi definitiva- no operanti nella città. Nel 1822 possiamo desumere (visto che la 
- ' - mente-neHa-città-diHagensembra ' 

siano stati i péltrari. Anche in altre 
città dovette succedere lo stesso 
fenomeno. 
In un dattiloscritto di Eberhard 
Winkhaus dal titolo "Deutsches 
Schaffen sodlich der Ruhr", custo
dito nel!' Archivio Industriale di 
Dortmund risulta che nell'anno 
1817 i fratelli Buddini, peltrari, era-

. operavano dratelli' Bottino~an-clTe--'-dttà"""tèndeva ormaI al tremila al5i-=-" 
loro peltrari. Sconosciuto è il loro tanti e che il circondario offriva 
luogo d'origine (46). Altre notizie possibilità non trascurabili per il 
sui fratelli Bottino e Buddini rimbal- commercio del peltro) che i fratelli 
zano da Telgte, dagli appunti del Buddini e Bottino dispon~ssero di 
dr. Krins, custoditi nel locale apprendisti e lavoranti e che non 
museo. si trattasse di stagionali sembra di-
Ci imbattiamo così, per la prima mostrarlo il fatto che ai primi suc-
volta, con due nuclei italiani. Le cedono i secondi. Così sarà per tut
notizie sono molto scarse eppure to l'Ottocento: apparirà sempre 

una sola officina o laboratorio. 
Egon Viebahn (47) riporta che la 
produzione di orolog.i ad olio non 
era tipica della regione del Bergi-

. _." . .. ...... .. __ .. . sches Land. Però si potevano ac-

quistare. 1113 luglio 1822 J.P. Ar
renberg acquistò dal peltraro di Ha-

.. .. ~: , .:;:< ~; ·f'·.;~.: !~, gen Bottino "una lampada a spec-
chio (lega) con vetro" per 54 SWber. 

/JOlaC(7a a Londra ha deciso, su Invito del Mazzini, ùn prestito 
. . . baI 1 (j novembre scorso sono state emesse banconote 

, ~ .... da 100-50-10 fiorini. Per trovare una sistemazione a questi valori nel continen
. (df;~>~ .'te; ma anche {n' Russia ed in Polonia, è stato incaricato il rifugiato polacco 

' ::'·~i/.::;: ·pandel(Pau/} Darascz, cugino del deceduto Albert D. Si sposta, da Bruxelles 
"i!';; '-: . in direzione della Germania, sotto il nome Steinfeld. Darascz/ con la fuga, 

è' scampato all'arresto in Polonia'e si è rifugiato a Londra. Dovesse trovarsi ·;v· ~I.· nella città, deve venir arrestato come delinquente. 
~}~; . . '.. . 
. . ì doctrmentrritroVatiLestimoniamJdiverse-'situazloni-:- l'em igTazioné-pol 

' ~::;, ' . ... .. italiana èra molto attiva (e controllata) ed operava comunemente con i 
. rifugiati pol'itici delle altre nazioni. Questi documenti mi portano però a 

. ,-. i., 

.: :' ';" Suppolife cRe,. la piccola città di Hagen, - tra il1830 ed il1850 si svilupperà 

. /;'.1;'" , sino a}aggh:lI'lg~rei diecimila abitanti - fosse un luogo di passaggio per i 
::.~' .. ':;:' : , rifugiati-costr~tti a muoversi di continuo. Sembra testimoniarlo l'attenzione 

l , delle a~torità e della polizia poi itica attraverso gli scritti appena presentati. 
Seri.tti s·i·mi,li non li ho trovati negli altri archivi, neppure nell'archivio di 
Stato (ili MWlilster. Pensiamo che Mazzini si sia appoggiato ai nostri emigranti 

';'i~' 1 ": e che, ' da ·ql!JesN, 'sia stato ben accetto. Non ci sono precisi documenti 
~!"., : '. clile te~ti'1llil01i1 Iino l'·incontro tra gli emigranti ed i fuoriusciti poi itici eppure, 
)?;~"::" :·pensar:I<!l0.al'fa priJ!'la'visita che ho fatto a Mergozzo, devo dire che Giuseppe 
);~;,' .~ .. ;·,Ma?zifli era pr.esente .. dappertutto. Gli emigranti, al ritorno, riportavano 

.... ~~tt.~:: '.; .;,ri)talia il pensièromazziniano raccolto per l'Europa ed erano tra i primi 
.~~.:·.': · ".~.;~X~peì-ar~nellaJéll's.i'Òne ~mazziniana . Un emigrante che, dell'ambulantato 
": .... ··.e del A!l0vimento,ha fatto una ragione di vita, può - in certi casi - fungere 

I ••. ' 'non.sdl0 da postino imi riferire e mantenere contatti pericolosi e necessari. 
/: .. , ',~ E',. que~t0, l!J1iI:aspetto dell'emigrazione italiana ancora da scoprire e da stv,dia
;,~tmi!~'''''re ;' ·Pef ;<!l.t!t èl~c~erfgdarda la figura del marchese Gaspare de Rosalez (62) 
i·;}~~'i:. :. l de\:,o di [e'che ben poco appare dallo scambio epistolare con Giuseppe Mazzi
; ;:?:,!~(::;\~· ni,a:lrmefl .0 iper. ql!Jel chè riguarda l'emigrazione ed i contatti con questa. 
fS'~( ::,:;· :. Mi~ sermìh>rrato giusto e doveroso proporre questo paragrafo ed i documenti ' 
): '.:.. ritrovaNlilom solo per rendere omaggio alle persone ed alle idee che sono 
'ih':, alla base·della nostra democrazia ma anche per riportare l'atmosfera politica 
. del tempo che, all'inizio della rivoluzione industriale, prevedeva quel capovol-

',1:. . gimento sociale che, di lì a qualche decennio, si sarebbe realizzato. 

La storia dei peltrari italiani è anche 
legata a questi piccoli fatti, ordini 
e pagamenti. 
A volte, la storia, è fatta veramente 
di piccole cose. 
Nei registri della comunità cattolica 
di Sankt Marien ci imbattiamo, nel 
1833, in 'Carlo Ambrogio Adamini 

... . i n g,çça.siqne d.elle sq~OQZ~e. con 
una ragazza tedesca. c.A. Adamini 
era nato nel 1805 a Casale Corte 
Cerro. Nel registro è riportata la 
sua attività di "fonditore di stagno" . 
Negli stessi registri ci si imbatte 
1'8 novembre 1840, pure nell'oc
casione delle nozze, in Johannes 
Baptista Lietta da Rovegro, an
ch'esso "fonditore di stagno" e nati
vo di Rovegro. Questi sono gli uni-
ci dati sul Liet:!:!ta:!.,!. _________ , 
Giuseppe Maria Bozzetti, nato il / 
15 agosto 1813 ad Albo di Mer
gozzo, è il primo che, oltre agli ap
punti sui registri ecclesiastici (e che 
continuano sino ad oggi assieme 
a quelli della famiglia Adamini) 
ha fatto in modo di far arrivare sino 
a noi documenti relativi alla sua 
domanda di cittadinanza, datata 
5 febbraio 1 841 . Può trattarsi dello 
stesso Bozzetti che, assieme a 
Jakob Sbara, compiva il suo ap
prendistato presso Joseph Tod~~ky 



I, 
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(Todeschi), nato in Italia nel18l O 
(a resumibilmente) e 

840 occupato 
presso Johann Piselli, ad Hagen. 
Il Todeschi abitava nella casa al 
nr.14 in Remscheid (48). 
Negli atti rintracciati nell'archivio 
della città di Arnsberg (49) ritrovia
mo un certo Piselli che, attorno 
al 1853, cederà la sua attività, sem
pre ad Arnsberg, a Joseph Gugliel
minetti . Risulta difficile stabilire 
se i due Pisell i siano la stessa perso
na. Il Piselli di Arnsberg viene 
sempre e solo riportato con il 
cognome. 
L'attività febbl'ile di questi emigranti 
sta a dimostrare la grande doman
da di oggetti in peltro, attorno alla 
metà dell'800: Hagen si sviluppava 
come centro di produzione non 
solo per l' uso interno ma anche 
e, forse soprattutto, per il ci rcon
dario. 
Il commercio del peltro (lega molto 
delicata) comportava la spedizione 
del materiale. La spedizione avve-

! niva seguendo i percorsi stradali 
, - accidentati del tempo. L'll agosto 
- 183i~ il solito ).P.-Arrenberg-sHa;: 
mentava, da SoHngen, che la mer-

. ' :. * ",7 ... : •. , . .. .•. . ". 'o "'; '.~ '.. .; ;'.". ~ 

Pubblicità del negozio Bozetti, 
Hagen 1889. 

---- - - - -~_ .- - _. - . --_._ ----
. Fondina di F;ancesco Gulienetti, 

Campello t"'\onti . preima metà dell'Ottocento. 

ce spedita dal Piselli (da Ha
gen) era arrivata tutta ammaccata, 
tanto che per rimetterla in sesto 
si dovette lavorare una giornata 
(50). 
I prodotti degli artigiani dell'alto 
novarese non venivano smerciati 
pezzo per pezzo ma venivano, an
che, venduti all'ingrosso, come di
mostra la lamentela di J.P. Ar
renberg . 
Nell'archivio della città di Hagen, 
seppure non nella loro completez
za, rinveniamo alcuni atti relativi 
ai primi passi della locale Camera 
cii Commercio (51). Pur conoscen
do, da fonti diverse, il nome di a'l
cuni peltrari (i fratelli Bucld'ini, i fra
telli Bottino, Carlo Ambrogio Ada
mini, il Piselli, solo per citare quel,1;j 

' iI-', 
'. 
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noti) ben poco sappiamo di loro, 
del loro laboratorio, delle loro 
opere. 
E' chiaro solamente che diversi la 
vori sono finiti nella zona sud di 
Hagen. Si può aggiungere che non 
esisteva solamente il laboratorio 
che risulta dagli atti conservati in 
arc~vio e che possiamo seguire 
sino alla fine dell'800 attraverso 
(possibili) cambi di proprietà. In 
questi atti non c'è traccia dei pel
trari Bottino, Buddini, Joseph Ada
mini e Piselli. Cercheremo di intro
durli nella lista che segue in base 
ai documenti rinvenuti in altre par
tL .OI:tNe a quest€ym01il è da esc/ude
reçllle~ da Hage/lll, uS'CÌ:sser:o anche 
prr0do1!1!i di scarsa tilua/:ità e per Plulla 
pWIfl:zonati. 



Daglli atti esaminati risulta che: siamo in parte ritrovare i luoghi do-
-, ·"'0· p' 'e'-r'a" n"'te-' 0,'0 " 00' - " '- -La' -t"'a---::Jocum':"-e-n-t-o -ve-abitava-risa.~endo-cr~l'adtvtsione-'o Nome e c-ogrfome ------efà .. 00 ua u 

Ditta dal ' altri dati delle parrocchIe nel 1800 per quel 

Belli Christian 59 

Del Bel'li conosciamo l'inizio del
l'attività e l'età. 
Presumo si tratti di un peltraro e 
lo ri~roviamo nell'archivio della 
chiesa evangelica. 

Nome e cognome 
Ditta 

età 

Fratelli Buddini 
Bottino Bernhard 
Piselli Johann 
Guiletti & Garoni 44/42 

La ditta Cuiletti & Caroni (spesso 
nelle trascrizioni troviamo Ciuletti) 
sarà attiva, come si ricava dalla do
cumemtazione, sino al 1872. La dit
ta Bozetti & Simorii (Franz Bozetti 
si firma sempre con una sola IIZ") 
compare sino al 1862, circa. I due 
soci saranno diverse volte testimoni 

- -'--- -aI'le noiie ' did,iera-occùpato 
presso la loro ditta. 

PAORONI, LAVORANTI E 
APP,Rj~NOI'STI 

Possiamo separare illifonditore di 
stagnoll, proprietario del laborato-

'I, rio, da11llfOlilditore di stagnoll opera
io o a1p>,p:reridista e lavorante. Dai 
dati i'fI nostro possesso possiamo 
defini'ne lIf)adronili sia i fratelli Botti
no che i Buddini. I primi in quanto 
succedono senz'altro ai secondi 
e per via dei rapporti intercorsi con 
J.P.Arrenberg (56). Proprietario di 
un labora;torio può esserlo stato 
Carlo AfVlbr>ogio Adarnini, un labo
ratorio passato poi al figlio Joseph 
Adarmlin,i. Rileviamo qui gli unici 
marchi 'Ji>er un peltraro italiano di 
Hagefl'l (57') oltre a due oggetti, uno 
dei ~ll!l !al hi :pl'resente ilfrl IILa via del 
pe'l:t-rd" . Aliltro propri.etario risulta 

1815 27.08.1848 
ab. in Hagen 
reso in Hagen 

Negli elenchi della camera di com
mercio ritroviamo altri cognomi 
noti e altri meno noti.Seguiamo 
cronologicamente l'attività di que
sti italiani fino al 1872 . 

operante 
dal 

1818 
1838 
1839 
1846 

data documento 
altri dati 

(nota 52) 
(nota 53) 
(nota 54) 

Hagen 

il Pisell i per via dei rapporti con 
il solito J.P. Arrenberg (58). Proprie
tari lo sono senz'altro Bozzetti & 
Simoni. I dati che confermano tale 
ipotesi sono dovuti al decesso del 
Coletti Anton, morto nel 1856 a 
27 anni. Il Simoni è riportato (assie
me ad un certo Pagoni) come testi
mone dèlle nozZe di GiovarlÌli Bat
tista Tragl io, rimellese, arrivato ad 
Hagen nel 1856 e che chiederà 
la cittadinanza prussiana nel 1860. 
Proprietari sono pure Cuiletti (Ciu
lietti) & Caroni sino a quasi tutto 
il 1870. 
Attorno ai nuclei di questi peltrari, 
proprietari di una fonderia per la 
produzione di oggetti in peltro, 
possiamo collocare alcuni "possibi
li ll operai/lavoranti. 
Lietta Johannes Baptista compare 
nei registri parrocchiali di Sankt 
Marien in Hagen nel 1840. Peltraro 
e nativo di Rovegro di lui sappiamo 
ben poco (59). 
Di Ciovanni Battista Traglio, grazie 
alla domanda per la cittadinanza, 
sappiamo di più. Conosciamo par
te del suo passato e, grazie a noti
zie sparse qui e là, conosciamo i 
testimoni al suo matrimonio, il no
me della moglie e delle figlie. Pos-

che riguarda la zona di Hagen (60). 
Nel 1872 Cari Louis Joseph della 
Vedova, peltraro, nativo di Casale 
Corte Cerro prepara la sol'i,ta do
manda per la cittadinanza. 
,Nel 1874 compare Joseph Boldini, 
da Cireggio,del quale ci è rimasta, 

, quasi completamente, la domanda 
per la cittadinanza (61). 
Di seguito la domanda, datata 14 
gennaio 1874, di Giuseppe 
Boldini: 
/I Istanza del peltraro joseph Boldi
ni, nativo di Greggio, comune di 
Omegna nel Regno di Sardegna, 
per l'accettazione come suddito 
prussiano: 
il primo ottobre 18"&5 ho lasciato 
il mio paese, Cireggio, con un pas
saporto rilasciato da un impiegato 
comunale per apprendere, qui in 
Hagen, il mestiefiedi peltraro. Do
po aver superato l'apprendistato 
mi sono occupa'to, sino a questi 
giorni, come gar.Z!one e venditore 
él1fiTiJ!b,IjII/aIR:te.,dJ .og~~~ti ilFl f!J:e#~q.-'1 
passaporto è andato, in ql:Jesto las
so di'tempo, perduto ed il mio sog
giorno era basato solamente sulla 
documentazione relativa alla rice
vuta fiscale e sui d(JJcul7'leflto di li
cenza per la mia éllttiv;,tà di ambu
lante. E' mia inten2'Ìof71e sposarmi 
qui e le pubb/.icaz:ior:1;' di matrimo
nio sono già app'8lrse. Mia, prima 
che il matrimonio> venga celebrato, 
devo avere il dirftto di residenza 
e, perciò, accolto tra i sudditi prus
siani. Desidero far notare che vivo 
in Hagen da più di otto anni e che 
mi sono, comportato in modo irre
prel}$ibUe e che ho pagato sempre 
e f!Jl!I"ip,'fil1a1Imente l'e l'mposte: nulla 
sembra ostare alla mia domanda. 
ANego un certificato di nascita dal 
quale risulta che sono nato il 23 
lu.gNo 1852 in Greggio, comune 
di Omegna, nel regmo di Sardegna. 
P!i&~(l)o(lie,\1(!)ti-ssh7YiI'a;f1T!Ien:te codes to 
g@t",èpfi1o reale di at!Jtor:izzare (~;mia 
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entrata tra i sudditi prussiani e farmi sarebbe giudicato secondo le di- Apparso il peltraro johann Baptista 
avere quanto prima l'indispensabi- sposizioni del31 dicembre 1842, Traglio nato a Rimella nel Regno 
le certifica,.to di !]Èturé3jjzzazione:._ear?1grafo ~J1YIne[L2)J1.e...B)I--Leli1=-_dLSa[degDae..chiest.a-':'accettazio
Per l'urgenza del caso si prega di tivi all'acquisizione e alla perdita ne come suddito prussiano e ri
af,fretJtare la procedura, in quanto, dei caratteri del cittadino prussianq guardante ilsuo domicilio in Ha
scadl!Jti i termini, si dovrebbero ri- secondo la legislazione riguardante gen lo stesso afferma che vive gi<~ 
petere le pubblicazioni di matrimo- gli stranieri; 2) che lo stesso, nel da sei anni nello Stato prussiano: 
nio. /I devotissimo suddito del go- caso volesse stabilirsi come ma e- 1) due anni a Colonia e 2) quattro 
verna reale joseph Boldini//. stro peltraro, doveva dimostrare anni in Hagen. 
1116 gennaio 1874 il caso Boldini in merito le sue attitudini e capaci- Lo stesso presenta in quest'occasio
viene trattato ad Hagen alla presen- tà. Inoltre lo si informa che, a causa ne i seguenti certificati ed attestati: 
za dello stesso : della naturalizzazione non si ha 1) un congedo militare e 2) un cer
// joseph Boldini, nato a Cireggio un esonero dalle condizioni legi- tificato di battesimo e aggiunge 
(Italia) appare e presenta domanda slative che regolano un'attività in- che, come aiutante peltraro, ha 
di accettazione tra i sudditi del Re- dipendente. 3) che, nel caso avesse un guadagno mensile medio di 
gno di Prussia sceglie(ldo la città dichiarato il falso, il documento 20-25 talleri e che porta un patri
di Hagen . Lo stesso afferma che di naturalizzazione sarebbe stato monio di circa 200 talleri e cht, 
da otto anni e tre mesi vive nello ritenuto come conseguito con l'in- si è procurato abitazione ed impie-
Stato prussiano: dal primo ottobre ganno e che gli sarebbe stato, viste go . ..... // 
1865 al primo gennaio 7872 ad le circostanze, tolto. La parte terminale del documento 
Hagen; dal primo gennaio 7872 Il Boldini assicura di non aver di- (i punti a, b, c e l, 2, 3) sono gl i 
al primo gennaio 7873 ad Iserlohn chiarato il falso .// stessi che appariranno qua1!tordici 

. e dal primo ottobre 7873 a Me- Seguono le firme anni dopo sul documento di Giu-
schede e, da allora sino ad oggi, La domanda del Boldini continua seppe Boldini. Nell'incartamento 
ad Hagen. Presenta la seguente do- il suo iter burocratico. Il passo che del Traglio (protocollo nr.2203) è 
cumentazione: 7. una domanda segue è ripreso da una annotazione conservato anche il parere del sin-
e 2. un certificato di battesimo ed del 16 gennaio 1874. daco in un documento datato C) 

aggiunge che come ambulante e //Servizio reale maggio 1860 dove si afferma che 
garzone di peltraro ha una entrata AI Caverna Reale di Arnsberg con nulla osta a che il peltraro italiano 
media mensile di 30, che non in- /'istanza di autorizzarmi a conce- abbia il suo domicilio nella cittJ 
traduce beni e che si è procurato derel'ammissione cii garanzia 'al ' di ' Hagen. - , .. . ... 
un'abitazione ed un impiego. Su Boldini joseph. 
richiesta assicura che: a) non èmai Hagen, il 16 gennaio 1874, Il 
stato indagato, b) di non aver pre- sindaco" 
senta,to domanda di cittadinanza Segue la delibera dei diciotto dele
pmss'iana presso altra autorità e gati della città che, riuniti in sedwta 
c) che non possiede ordini ed ono- straordinaria il16 febbraio 1874 
rificenze. e prima di passare all'ordine del ' 
AI Boldini joseph viene dichiarato giorno, esamina la domanda di 
che: 1) che dalla più alta disposi- Boldini Giuseppe. I convenuti non 
zione del governo in data 7 O gen- hanno nulla contro l'ammissione 
naia 1848 la sua accoglienza av- del nativo di Cireggio. 
vief11e a condizione che, per i primi Queste domande dovevano essere 
3 af11ni a partire dal giorno del rila- molto simili ed anche numerose. 
scio del documento di naturalizza- La domanda di Boldini Giuseppe 
zioAe, secondo il primo paragrafo è quasi la copia di quella che Gio
delila Legge sul/'.iJ,çcettazione nuovi vanni Battista Tragl io ha presentato 
dMarffijJmi del 37 dicembre 7842, su un formulario già preparato. Di 

Quel che più ci preme in questo 
paragrafo è sottolineare che le ge
rarc::hie all'interno della colonia 
dei .peltrari erano senz'alltro ben 
·<dii'stinte. C'erano i proprietari e gl i 
operai. Più sotto gli ap,prendisti eel 
eventuali stagiona"i. Quas·i nulla 
possiamo dire sui rapporti d'i con
correnza o di divisione dei mercati . 

. Una sola cosa mi sembra sicura : 
il ricambio di lifIamodopera doveva 
essere continuo. Inoltre, grazie agli 
ap>p>rendisti e aglii stagionaH, i con
tatti con i paesi d'origine non si in
terrompevano. 

nOA PIa diritto al cambio di residen- diverso ci sono solamente i dati lO STAGNO NEllA STORIIA 
za, che anzi la facoltà per la scelta personali. Riporto i passi essenziali 
di un altro luogo di residenza al- del documento : 
l'interno della nazione, in mancan- "Dibattuto Hagen, il 22 Marzo 
za del1'assenso del municipio, si 7860 
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Lo stagno è conosciuto da circa 
dnquenWIa anni: tremila anni pri
ma del,la nascita di Cristo gli egizia-

. , . ) 



t .:" ni disponevano gi~ di ~ggetti in LO STAGNO 
~.' broRzo. Il bronzo è Infatti una lega 
': "" di ralmle.e..stagno.1 Lcontenuto_dL._ n_~o stagnoè u~ metallo bian~o·argenlo. Il pUflto.di fusi~ne è sui 230 gradi. Il sU0'simbolo è Sn (dal 
,', , stagno era molto I i m i tato. Bi giotte- lalìn~ ~t~nnu~).Un cubetto ali o ~m dlla!o 'pe~a !,29 chlh. AI~une cara~err~t!che d~"0 stagno sono: 

,i,: "~ ria di questo metallo è stata ri nve- pl~s~lclta, facllrt~ a lega~e con altrr materralr, plegh~v?le e resistente ali umidità, ali acqua e a debolr 
t d t t tt I 2000-1500 aCidI. AI contrarro del piombo e del rame lo stagno, In quanto non dannoso, può essere usato per 

nu a ~ a a a a orno a. . contenere bevande ed alimenti. Un intervento sul gusto non dipende da questo metallo. Se lo stagno 
a .. c., In. tombe nelle .reglon I s~tte~- viene piegato si può ascoltare uno scricchiolio, il cosiddetto "urlo dello stagno'. Quando la temperatura 
trronall . dell a. PersI a. La B I ~b la raggiunge i 200 gradi il metallo può essere ridotto in polvere. Lo st~gno puro può venir intaccato 
(qu~rto libro di Mosè,tren~uneslmo dalla cosiddetta "peste dello stagno'. Questa corrosione è possibile in alcune leghe. Se si espone 
cap I to I o, ve~so 2 ~) ! o C I ta com e il metallo per lungo tempo agli influssi meteorologici può assumere un colorito nerogrigio, chiamato 
un m~t~llo dl.spon.lblle. Dal 2~00 patina, senza esserlo nel vero senso chimico. La lucentezza o splendoreviefle meflocon l'uso del 
a.c. SI rntenslflca " commercIo e prodotto. Il metallo puro dà alla mano, se lo si trattiene,perun certo tempo;ufil i pa~ticelare odere. Lo 
l' u so d i q u es to m eta Il o n e Il' a rea stagno viene estratto soprattutto dalla cassiterite (8nO 2). ~estrazlone può awefllre'ad una profendità 
m ed i terr a n ea. D a d o ve i I m eta Il o più o meno rimarchevole, Lo stagno che si trova in superticie viene chiamato "8eifenzifln" e la sua estrazio-
venisse estratto rimane ancora un ne risulta facilitata. Invece il metallo estratto dalle miniere è quasi sempre legato ad altri minerali e 
mistero. Omero cita lo stagno di- presenta un impegno maggiore per la sua estrazione. Lo stagno puro viene ricavato in un forno, 
ve l'se volte ne'I l'II iade. Nel periodo dove l'ossigeno (02) viene eliminato dal metallo. A questo punto lo stagno è ancora carico di elementi 
del'!' I rnpero Romano q uesto meta 1- ferrosi. " "fonditore di stagno" non vede di buon occhio questa miscela e rifiuta il materiale. Attraverso 
lo viene nominato sia da Plauto un'operazione di filtro o raffinamento si separa definitivamente lo stagno dal ferro: si pc:me il metallo 
che da PI,inio i I vecch io. Oggetti su una superficie inclinata, si alza la temperatura fin0 ad alcuni gradi oltre il limite di fusi0ne. Lo 
d i q u e I pe r i od o so n o a r r i va t i s i n o s~ag~,o puro si separa dagli ele~e~ti ferr~si e scerr~e.,,'prooo0tt0 C0S1 ottenuto sllchiama "stagrro:commer: 
a noi fabbricati in Francia Olanda clale ed ha una purezza varrablle tra 1198,5 ed 1199,98 Yo.ll vetro, la porcellar:la,1 prodotti smaltati 
Ger~ania ed Ital ia Nel; 870 ad e zincati hanno potuto espandersi solo grazie ad una industria di massa molte sviluppata. ~alluminio, 
est di Roma si son~ trovati pic~ol i il primo dei m~talli I~gge~i, è conosciu~o, s~lam~nte ?aI1830. Materie pl~sti?he appaiono s~i mer~at! 
o ' , . 1.1: ' t" .. t P I solamente nel nostrr anni trenta, ~acclalo InOSSidabile prende sempre plU piede e, se questi materralr 
,gge IVO IVI In S agn~. Lire. ne - non fossero disponibili in grande quantità per prezzo e qualità, avremmo afilcora oggi lo stagno 
I arrea ted~~ca son? stati portati all~ come materiale adatto per molti usi. Oggi lo stagno è importante soprattutto per alcune leg~e (il 
I~ce, nell Isola di Amrum, repert~ bronzo, per esempio), per stampi nell'industria elettrica ecc, In ogni cucina ° negozio alimentare lo 
di sta:gno: un pugnale ~ punta di stagno è un elemento anticorrosivo e conservante, (da E, Viebahn, op,cit.pag.6-8), 
freCCia, un ago, una spirale e un 
frammento di spatola. In territori 

.. ----dane5r~ - rrlandesi, svedesi e nelle 
paludi pomerane sono stati rinve
nuti anelli in peltro. Solo per quel 
che riguarda il periodo delle migra
zioni di massa, sul territorio germa
nico, non si hanno notizie ed og
getti in peltro. Dal sinodo di Reims 
(803-813) si ricomincia a parlare 

:: di pel,tro: vengono permessi calici 
' per iii servizio divino, in via ecce
zionalle1 JDer le parrocchie povere. 
1111il1l(!)/1I!a'QO benedettino Teodosio 
H Pliesh>:iitero raccoglie, attorno al 
11 Q0/, l!J,mo scritto sulla lavorazione 
del 'JDelitn@. 'La lavorazione del me
~ail l l :<:> a~,\I,el1lliva, in questo periodo, 
s0fi>r-atttlJtt<!> /1Iei conventi. Dal 1300, 
a ,Frra'/1l'(:;0f0I1te e Lubecca, si notano 
eef IBii€i che ,svolgono questa attivi
~à. 0a'l!Jna descrizione della terra, 
risa:I@/1Ite al 500 a.c., si può appren
derre d ile le località deputate al
l'estlia\zri0.ne dello stagno sono col-

locabili 'nei luoghi più isolati d'Eu
ropa. Nelle isole Cassiteridi sono 
localizzabili le miniere di stagno. 
Possiamo pensare si tratti delle isole 
britanniche e, precisamente,della 
Cornovaglia e della regione a sud
ovest dell'Inghilterra. Solamente 
nel1156 un documento della Cor
novaglia parla esplicitamente dello 
stagno. Attraverso la Spagna e la 
Francia lo stagno arrivava sul conti
nente. Venezia e Genova esporte
ranno questo metallo a Costantino
poli, nell'Asia Minore ed in Persia 
sino al secolo XVI. Dal secolo XIii 
lo stagno cominciò a venir es~ratto 
dalla zona del Monti MetallilMeri. 
Sino al secolo XV si aggiung0no 
le zone estrattive di Altenbw1r<g, 
Ehrenfriedersdorf, Eiben-stoc.k, 
Geyer, Gottesgab, Platten, Scli1'Iag
genwald e Schonfeld. Nel periodo 
della guerra dei trentanni (1618-
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1648) questa regione coprì quasi 
tutto il fabbisogno di stagno. Nel 
1700 le miniere erano riaperte ed 
offrivano il metallo alle fonderie 
di mezza Europa. E' da questo se
colo ché lo stagno inizia ad arrivare 
dai paesi asiatici, in quantità sem
pre maggiori, verso l'Europa. Ma
lacca sempra l'abbia esportato già 
nel 1500. Casualmente, nel171 O, 
si trovarono giacimenti di stagno 
nell'isola di Banka. Nel 1778, la 
Compagnia 0la'rl6ese del,l'e Il'ldie, 
importò in Europ>a -v,Ì'él Amsterdam 
70'0.000 libbre dii stagno. Rehlen, 
nel s.uo libro "Geschic.hte der 
Gewerbe"-1856,l1ilp>'~ra: Mala~ka, 
cqn +e isole Bankà e 'l3ìillll'etong, of
fromo ,lo stagno più p>WIi0, 1"ll'lghHter
~a l'a quantità rnaggii:0rre, l'a Ge~ma
nia i:1 peggiore." Nel 1'800 tenmina 
I~estrazione dello stagno sui Monti 
Meta.rliferi. Le miniere in America, 

'". ) 't 
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C in a, G iappone oFfrono il 111 d,II lo 
a Ull prezzo mi ll o l'e. 
De l peltro Ill edioeva le è r illì as!o 
molto poco. Dal l' uso ecc les ial e 
sono arr ivati sino a noi Cèl li c i, bric
c hi , reli qu iari e fonti bat tes im ali , 
E' se llz'a ltro alsaz iano Ull p last ico 
ill peltro del XIII o XIV sec. alto 
20 cm e che si trovclVc.1 ilei cOll ven
to Uilteriinden in 1<0Ifll é1I'. Il peltl 'é1rD 
med ioeva le prepa l'aV;l soprCi tlunO 
ogge tti cI ' uso CO lllune, !\(::i lllusC'i 
e nell e co ll ez iolli pr i vatt~ troV ièllllU 
brocche l' cl ,lnfore, Mollo co n() 
sc iu te sono le hl'occh e (lIISl\ltichc. 
Sim ili brocche SOIlO Clrclt/(' risli c i 
CCJllICll iloli ()I ~lllcie s i e bi Lìlìcld)ul
ghesi. Le p iLI cl iltiche, eli qLl(::IIr' che 
ogg i possiaillo <1mm i l'are, riscl lgorìCl 
é1gl i in iz i ciel XIV seco lo , CO lnull 
que il pe ltro hcl avuto UllO svi luPI)O 
Ilote"ole ill sq.;ui lo. Cun rdllllll ,ìI'i 
co bisog llLl clire che il SlI C) (k :::; lillO 
(' 1' ,1 quel lo cii ve'll il' ril'lI<; () , !lcl'('ic'J 
rimLllle mullo I.lOC() clegl i uggc ll i 
p i LI Llll t i c il i. 1\ n c il c i Il Ci LI (':; I () :-; I , l 
l,l l)rdcl'CIl Zèl popnl;m_' P{'I li Ill( '1,11 -
I{) , r\1 U)lllrdrio cil:llc1 \ CI ,il l l l l ,I (' 

ci e l vet ro, l ' og,\ie tto iiI pel li o, 11 0 il 
pllÒ tinire illillill e pen i. A llmllO 
Cli 1500 le Illin iel'e cl e liLI S~lss()n ia 

e de Il a Boelll i ,l offr i va n D s t;1g1l0 
él un buon pi eno e, Ilei XVI e XV II 
seco lo, l 'at ti v ità del pe l tl zll O ei a, 
Ile ll ' area tedesC<l, nell a SU,l pi(:: Il,l 
fior itura, Norilllherga e lèl S;lSSOllié1 
ne tO'Ié11l0 i cen ll'i, Il stO'cul() \V III 
fll. Ik' l i l pe lll'O. il f)f' ril)( lu (l ' ()I() . 
sia pel quel che ilE' ligu ,llclil Id clil 
r'u siOlle e si<1 per I ~l Clu,dit;ì ( lC' i p iù 
dott i , Il pe ltl'aro è el ivelllllc) lIll 1110 -

duttOl'e cii massa, fJropri u iii cluestu 
peri odo sono eia co ll ocalE' i pl'imi 
sintomi di ulla fine del peltro:lel 
pOl'ce llana europea è stata scoperti:l 
dai teclesch i Johé1nn Fri ech'i ch 8611 -
gel' e E.v.T.schirnhaus. Dopo il 1750 
si può notal'e la SCOlllpilrS,l dei 
"foncl i tOl'i eli stagllo" 11 CIl ~1 citlil cii 
Co lollia. Lo stesso vélle per le Ll ille 
c ittà, Ve l'so iii e30 è ddilllli v(): i 
pl'Oelotti in cel'amica Cive Vr1ll0 SOl'
pélssalo qllel li in peltro. C(JIlI'illi l i() 

Sig il' di proprirl,ì c cii pr ofill/ lolle. dell ' induslr iCl linazione la pOl'Ce ll ,l 
na è all a porlata di tutli. Con 1:1 
fine cl e ll 'BOO l'oggetto in peltro il :1 
una sua fUll z io ne ornamental e e 
la pl'Oduz iolle si concentl'a su al cu
ni oggett i . Il "fo llclitOl'e cii stagno" 
è divenuto Ull lavoro senza futuro, 
(cla E. Vieba hll , op. c iI. pé1g. 8 -c) ) 

IL PELTRO li'\! ITALIA 

Mi SOIlO ch ies to p iLI volte se il pel
tro, in Itali a, avesse un.:l sua stOl'i ~ì 

ed Ull él sua traelizione, Illoltle h{ , 
cel'cato, ass iclu é1 111ellte, Llil ,l lettel';1 
lura sull 'éHgollle llto. 1\ :'1 CfLl c l c lli' 
riguJrcb lil lelt el Lltur.l è st,110 II I! 
cOlllp leto cli sé1Stl'Cl : esisll' Ull VOlli 
Ille tto divul ga ti vo l'cl ~lllllrl il'C,, () I (, 

per il so lo fatto cii esistere (63 ) [ ' 

che, fOl'se per Icl SUJ ll éltul'a F' l,l 
sua funzione, tldSCL lI'él in pell'le l' ,II ' 
gOlllento qui tr;J ttato. 1_<1 ::;tori,l clv i 
peltro ill Itél lia selll lil',l illi ;r icll'C' clc Il:( ' 

il seco lo XV, con 1,1 Cli si delle IlLIU 

ve v ie cii cOlllunicclziollL': e ICl gr,lIl 
cle uis i ve lwz iall ,), c!() "C i l IU";";I' 
vie lle sostitui to, moltu pi l l vell)( , 
Illente cii que l che si pen si, COl i 

gli oggetti in pe ltro. Selllixd (seccm 
cio la lette l'atura ill Cjuest ione) siJllu 
sta ti degli arti giél ni fiaillminghi llcl 
in segnare l 'al'te ciel peltro agli ,.11-

gen ti e l'i ve ll ez i an i (64) 
Personalillente, e v ista l'eSI)er ienz,-1 
degli art ig ialli i té:l li ani spéHsi p E' 1 
il continente, c l eelo COll'isponcl "1 
al ve l'o che, i Ilostri al1igièlll i si sicl llCi 
i nseri ti con successo i Il Cf uesto n uo
vo Ille l'cato. Questi an igia lli , hell 
presto, un irono il gusto per lE' ne,l 
z ioni , nearano "oggetti eli stupenclJ 
li nea e ~gg i ad ria" dimostl'ando, 
dice l'autl'ice, come l'arte va lga 
mo lto ci i piLI de l m ateria le usato , 
Sem bra, continua, che i pellTal' i ve
Jl ez ian i ven isse ro a ll ora l' ichiesli 
e si trasfe ri ssero in nlélSSCl verso 
la Boem ia (ecl anche qui 11011 COIl 
vengo con l'autri ce : i Illercclti eUl o 
pei l' l'allO g ià beJl co ntlOl lé1ti Cl,l i 
pe ltrari piemontes i). Si spec iJ li ZZel 
rollO Ile ll a creazione cii oggetti C(J-



" me "candelieri, lucerne, lampade bezinn", in una percentuale com- Peltro d'Algeri 
ecc". E qui, visto che non possiedo presa tra 1:4 e 1 :1 tra i due metalli stagno 60 
altri dati, non vorrei che..iL~Q.ofQD_: ... s.i.j~V_~~(LlJn. p~ltr9_.defLojt9~~J]g~ __ ._p-iolllb9_· _...:.... _____ . ___ ...3_4,.5.._ .. 
desserogU artigiani dell'alto nova
rese C0f11 i veneziani. Gran parte 
dei J!)eltrari operanti ne II' area tede
sca p~ovef1liva dal Piemonte, secon
do i dati che si conoscono. 
Il J!)elt~o è, in Italia, un metallo utile 
per i p>eriodi d'austerità, dove rim
piazza N vasellame prezioso. I po
veJ1i o le classi meno abbienti face
vam0 wS0,di posate e.di contenitori 
di legf1lo 0 di terracotta. Inoltre è 
Wf1I materiale che è stato poco ama
to tanto da apparire pochissimo 
nei mwsei italiani. Sino a quasi tutto 
1'800 lo troviamo però, declassato 
e limitato, negli ambienti contadini 
e nelll'e osterie, dove si diffidava 
de'llla p<:).~celilana o del vetro, ele
menti calli e fragili. Il peltro, eccetto 
in akl!llnli periodi storici, ha avuto 
in Ita/lia !D0ca fortuna (non solo per 
gli oggetti i rimasti). Non vorrei sba
gliarmi ma, questo materiale, per 
il suo ca,lore è molto più adatto 
ad un interno mitteleuropeo o nor
dico che non ad un interno medi
terraneo dove la luce solare, libera 

. di entrare da· porte; finestre e vetra
te, ha b.i>sogno di incontrare un 
"metalilio nobile" per risplendere 
o un'0.JDera in vetro o porcellana, 
traspaliemte, lucida, colorata e pron
ta a r;i:el'iJilJ!>ire l'ambiente solo con 
la sua presenza. . 

.. ,lE QWI~ldT À nEL PELTRO 
", 

La laM<D.l!azi0l?1e del pel,tro, già verso 
iI12Q)Q~ è sottoposta a precise rego
'le"a'I'liIiIem0 nelile d1!tà più importan
ti. IIIi) allitr'i tuogmli si regolarizzerà 
la plicxdl!:.l~iG>lile del peltro solo alcuni 
seG0n;~'i llÌJ tardi. Lo staglil0, a causa 
,clelllar'sl,!/ai searsa s0'lli,<ll'iità, ven iva I e
gat0 ~(!)liv,albi i ' metaIllIL Se si era usata 

" f' .J' b' wna ,rmuIDllilna lJ!>,alite \!.II Fame e Ismu-
to s!i. 'Pl'a11ii1!a,v,'3 dri "péltfO chiaro e 
son0nd"·. Se si aggiungeva però del 
piorno(ij) ilf1l una percentuale di al
meno l' : 5 si dÉ~finiva la lega UPro_ 

oder Halbgut". Per quest'ultima 
qualità veniva usato soprattutto il 
materiale che era stato rifuso. Lo 
stagno era più caro del piombo, 
di qui la tentazione di aggiungere 
una buona parte del secondo me
tallo. Risultava che, quando tale 
prodotto veniva a contatto con cibi 
o bevande acide, si creassero effetti 
nocivi per la salute. Perciò, in molti 
luoghi, già dal medioevo, si dove
vano contrassegnare i prodotti con 
marchi diversi o punzoni, onde de
finirne la qualità . Tali regolamenti 
venivano osservati soprattutto in 
quei luoghi dove esisteva una cor
porazione (65). 

L'elenco delle leghe pi ù usate può 
essere interessante anche per smi
tizzare la diceria che vuole l'argen
to come componente del prodotto 
in peltro . 

Peltro degli operai 
stagno 90 
antimonio 9 
rame 1-

100 
Peltro della regina 
stagno 73,36 
antimonio 8,88 
piombo 8,88 
bismuto 8,88 

100 
Peltro inglese 
stagno 85,44 
antimonio 14,50 
rame 3,54 
bismuto 0/88 

100 
Britannia metal 
stagno 90 
antimonio 10 

100 
Peltro di Parigi 
stagno 85,44 
antimonio 14,50 
piombo 0/06 

100 

47 

antimonio . 

Peltro per posate 
stagno 
antimonio 
zinco 
rame 

5/5 
100 

68,65 
17 
10 

4/35 
100 

Ley (il peggiore peltro inglese) 
~agno 80 
piombo 20 

100 
(66) 

In Germania la denominazione per 
il metallo ed i prodotti derivati dalla 
lega di questo con altri (piombo-a
ntimonio-rame-zinco-'mercurio) è 
sempre la stessa: Zinn. La denomi
na.zione peltro sembra invece le
garsi aN'inglese pewter e ali gaNico 
peutre . " piombo è amche un ele
mento quasi sempre presente. 
Questo metallo abbassa il punto 
di fusione della lega e ne sempllifica 
la lavorazione, economizzando 
su tempo, fatica e cosN. Da questa 

. . eC0rl0mia-I'abuso. Già,dail medio
ev@ l'e 'a'l:J'torità si ,pre0CCUlparrono 
dei guasti che similili leghe, di bassa 
qua'liità, causavano a'lll'a sall'l:Jte pub
blica. Secondo a·lcuni regolamenti 
solo una parte su dIeci poteva esse
re di piombo. Più tar di, invece, 
si to'li!:erò una quanti1uà di piombo 
m agg1i0Je ,e si d3cS~!ilfricall7(ij)flo i pro
G<9tilii:,i!m,.fjlel!tr0 cO'trol@ se~llle ': t!1u~:liiltà 
f.I\1eò/m)J!Jl7e, ·bw0na~ @0eelll:emte 0 ,ffllme. 
Seofeo le l!I'lltime dU(H~ll\la!lIiità fOlifli'~a;f1-
no 0ggetti per l'tJso domestico. 

Nom~ 
-~, 

1.- cfr. G. Wacna,ltaliemiscili1er Zimlilgie~'er 
Iilc>r<rllii0m cler Alpén,im' MittGstertrStaat~a~-
chiiv. 301·-1'9'78 ' 
2.- ib. ,p>ag. 106 
3.- ib. p>ag. 107 
4.- ib. pag, 107 
5.- ib. pag, 107 
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: 6.- ib . pago 107 
I 7.- ib. pago 109 

.. !-.- - - ----Ef.-.: -ìD.-jJàg.·TO-9 
9.- cfr. l' interessante la'voro di Danuta 
Quirini-Poplawka: Die ital. Einwanderer 
in Krakow - lena 1977,in : Wissenschaftli 
che Zeitdchrift der F.-Schiller Universitat. 
10.- cfr. G. Wacha,op. cit. pago 111 
11.- la definizione "sardi" è dovuta al fatto 
che, storici locali , confondono per com
prensibili moti v i, il Regno di Sardegna 
con l ' iso la stessa. 
12.- Vincenzo Consolo, Corriere della Se
ra del 4 maggio 1991. 
13 .- cfr. A. Mais, Die Katzelmacher ... , 
in Mitteilungen del' Anthropologischen 
Gesellschait in Wien - 1957 
14 .- ciro G. W<1Ch;1 ,ojl. c it, pago '11::! 
15 .- ib. 
15bis,- Elvise Font<lna: su lle vie clegli em i
granti - SocietJ Va lsesiana cii cultura-Ver
celli s,a . Ringrazio l'amico E. Fontana 
che mi h<l permesso cii usa re parte ciel 
suo scritto f.ler illustrare i percorsi che por
tavano gli emigrant i verso lontani paesi. 
Spero che questo studio (come il vicleofilill 
girato cI,li gruppo cii amici cii Vard ll o) sia 
solo l ' in izio cii UIl O stuclio <lpproionclito 
cii questi percorsi. 
16.- ib . p.li(. 11 1 
17.- ib, pago 113 
18.- ib, pago 11 3 
19 .- ib, 
20.-ib. 
21 .- ib. 
22.- ib. 
23.- Pieper-Lippe, Zinn sucI.- We~t., 

pag.90 
24.- M, Pieper-Lippe, op. cit. pago 173 
25 .- Wiswe,M.-ltal. ZinngieP.,er, pag,2fl 7 
26.- Pieper-Lippe, Zinn in W estialel1 , 
pag .173 
27.- Wahle,W.- Wandernde Zinngiefl,er,in 
Geseker Heimatblatter 41-1983 
28. - I elocumenti relativi alla Ditta O rgiaz 
zi e Frigiolini provengono dall'archivio 
di Stato di Varallo: atti privati , voI. 8-187 6 
- cc8, cc7. 
29.- Riesenbeck,B.- Olelenburger H<lnc1-
we rkgese ll en var i 00 Jahren. C loppen
burg 1934 
30.- etr. Waieiecher,F.- Die ZinngieP.,erfa
milie Zamponi , 1967 e l'intervento di A. 
Mais, Die Katzelmacher, 195 7. 
31.- cfr. Wacha e Mai s, opere c itate 
32,- Wiswe,M .- op.c it. pago 292 
33 .- ib . pago 293 
34.- W acha, G.- op . cit. pag o 118 
35 .- Dubbe,B.- Tinn en Tinngieters in Ne
derlanel , 1965- pag: 139- 142. 

36.- Wiswe,op. ci t. pago 293 
37 .- ib. pago 294 
38. - ib . pago 294 
39.- ib . pago 295 
40 .- ib . pago 295 

1898. Ringrazio l'amico Carlo attino p CI 

l'aiuto datomi nel rintracciaJ5'U:!I.E5.10_volu 
'--" - -metto-~ perr1portare alla luce un perso

naggio come Gaspare ardono de Rosa les. 

41.- ib . 295 
42 .-11 cognome Guglielminetti ci arriva 
trascritto nei seguenti modi : Guilliminetti 
- Guielliminetti - Gullietti Mineti - Guliel 
Minetti - Gulielminetti (Arnsberg,atti 
nr.181 -2888). 
d3.- regis tri chiesa evangelica di Hagen 
44 .- registri chiesa evangelica di 
Hohenlimburg 
45. - registri Sankt Marien,Hagen 
46 .- Winkhaus,E.- Deutsches Schaffen 
sLicilich der Ruhr,dattiloscritto-Wirtschafts
,lrch iv DortlllLlnei. I cognomi Bottino e 
l3ucldini sono senz'altro di origine pie
montese. Strano mi è sembrato che, sino
l'a, nessuno studioso tedesco si sia imbat
tuto nei peltrari/peltrai italiani di Hagen. 
Ciò sta a climostrare, forse, la casualità 
cii certi stud i. Solamente Adamini Joseph 
ri sulta nel tes to di E. Viebahn con due 
npcrp: scollosciuto rimane il luogo clove 
opUliva. 
~ 1 7, - Vich 'lhI1,E. - Bcrgisches Zinn,pag, 
11 5 
,p\. . ih . p;1g. 31 
-Il),- Staclt <'lrchiv A rn sberg,a tti Neheim 
1.24/ 23 
.')0.- Vieba hn,E. - op.cit. pago 65 
SI .- Stacltarchiv Hagen,a tti nr. 6396 
52.- clal lasci to Dr. Franz Krins, Archiv 
cl es Iv\useums Heima thaus MLinsterland, 
Telgte. Dali con tenuti in: BrLining RLittger 
- Offiz iel les Adressbuch fUr Rheinland
Westphalen,Elberfeld 1838-pag. 752 
53.- da l lasc ito Dr. Franz Krins, Archiv .. . 
(ved i not,l 52). Dat i contenuti in: Fr. Wilh. 
Ph. Hyll, Iv\erkantilisches Tacshen-Buch 
iLir clé\S Jahr 191 9-oder AdreP.,-Verzeichnis 
clc i' Herzoglum Berg uncl cler Grafschaft 
1\1\,11' 1< wohnenden Geschaftsmannern-Er
ste Bi:indchen-Elberfeld bei Fr. Hyll, 1818, 
54,- Vieba hn,E.- op. ciL pag o 64 
55.- ib. pago 31 
56, - ih. pag , 11 5 
57. - ib. pago 58 
58. - ib. pago 65 
59,- A rehi v io Sankt Marien,Hagen 
60.- Stacltarchi v Hagen, documento 
nr.2203 
6 1.- Staa tsarchi v MLinster-Kreis HA-LRA 
24 - Sta<llsa rchiv MLinster-Kreis HA
LRA-24 Archivio Sankt Marien-Hagen Sta
cltélrchiv Hagen 
62.- Lettere inedite di G, Mazzini, pubbli
cilte dc) L. O"clono cle Rosales - Torino 

NOTA SUL RISORGIMENTO 
l'Unità italiana 
Queste brevi note possono servire da in · 
troduzione, per chi non è addentro cl : 

fatti relativi al Risorgimento italiano -
la rinascita ,cioè, di una coscienza na 
zionale- , 
La formazione dell' Italia unita iu il risultC1t< I 
di un lungo processo in cui si trovaronu 
ad operare forze diverse intese al progette . 
di unità nazionale. Non bisogna dimenti · 
care che tal i forze avevano i nteressi e ii n<l 
lità politiche diverse. Il Congl'esso cii V1L'I1 · 
na (1814-1815) sembrò creare un equili 
brio stabile tra le diverse potenze europ('l' 
L'lta.lia ne uscì divisa in numerosi Sl<lti 
A nord si trovava il regno di Piemon te' 
e Sardegna (lo Stato indipendente piLI ani i . 
co della penisola italiana) sotto la regi ,1 
dei Savoia: dal181S anche il territorir ; 
dellél Repubblica di Genova veniva ,) fcl 
parte clello Stato savoiarclo. L'Austri a go
vernava direttamente il Lombarclo-Venetu , 
più a sud i ducati di Parma e Pi acenx,) 
e di Modena e Reggio. Nell'Italia ccntr,)! ' 
incontriamo il Granducato di TOSG1I1,1 
e lo Stato della Chiesa, retto elal ponteiicé. 
L'Italia meridionale formava il Regno delle 
Due Sicilie-, goverrlat6 dal 1600 dalla di 
nastia dei Borboni. In questo mosaico po
litico (dove l' impero austriaco aveva quasi 
il completo controllo, direttamente o 
indirettame,te,delle ricchezze della peni 
sola) nasce e si sviluppa un malcontento 
politico generale. Questa situazione gene
ra la nascita e lo sviluppo clelia societ.l 
segreta denominata Carboneria, così chi,1-
mata in quanto usava il linguaggio segreto 
dei carbonari, coloro che producevano 
il carbone di legna. Del confuso program 
ma carbonaro possiamo riportare due 
punti : ottenere una costituzione liberale 
in una nazione italiana e creare una fede
razione di Stati. Nel 1820 una serie di mo
ti esplosero in Europa ed in Italia . In Pie
monte il re Vittorio Emanuele I fu costretto 
ad abdicare a favore del fratello Carlo Feli
ce. Carlo Alberto, principe reggente, con 
cesse la Costituzione. Una vittoria di breve 
durata. Rientrato il re Carlo Felice la Cosli
tuzione non venne riconosciuta e mol ti 
carbonari furono costretti all'esilio, rin
chiusi in carcere o condannati a morte. 
Il processo di una coscienza nazionale 
italiana è strettamente legato ai fenomeni 
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;'':: europei del tempo. Le rivoluzioni del 
_ '!_ --'.1-",8.><,30 in.E!:.é![lslé!,J3~Jgiq ~_'pg!QI}. i 9...ri?cçell

dono speranze unitarie in Italia. Ciro Me
notti organizza una rivolta tra le città di 
Modena, Parma, Bologna ed in Romagna. 
La sommossa venne soffocata ed i capi 
impiccati. Giuseppe Mazzini entra pre
ponderatamente nella storia dell'Unità 
d'Italia in questo periodo. D'origine geno
vese è costretto, nel 1830, all'esilio in 
Francia. Fonderà a Marsiglia la Giovine 
Italia, ritenendo inadeguata, ai bisogni 
sociopolitici dei tempi, la Carboneria. 
Gli scopi della nuova organizzazione era
no ben chiari e venivano diffusi: solo i no
mi dei componenti dovevano restare se
greti. Mazzini si rivolge alla gente comu
ne, ai contadini e agli operai, cercando 
di coinvolgere direttamente le forze popo
lari. Per Mazzini l'Italia doveva essere 
una, indipendente, libera e repubblicana. 
I primi moti mazziniani non ebbero fortu
na dimostrando, con il loro fallimento, 
che senza l'adesione popolare non si sa
rebbe mai avuta un'azione efiicace per 
un'Italia repubblicJnJ . Ne è un esempio 
il fallimento del tentativo dei fratelli Ban
diera. Sbarcati in CJlabriJ nel 1844, ven
gono denunciati dalla popolazione c, 
in seguito, cJtturati e giustiziati. Nel 1840 
Giuseppe Mazzini riunisce nel/'assoc iJ 
zione Giovane Europa le associazioni Ila
zionali fondate da altri fuoriusciti : la Gio-

., vane Sviizera, la Giovane Germania e 
la Giovane Polonia. Mazzini dimostrava 
di pensare ed agire in una prospettiva di 
versa e molto attuale, quella de II' Europa 
delle libere nazioni. In un periodo dove 
si andava formando il futuro politico, so
ciale e culturale dell ' Italia assistiamo ael 
una rinascita delle varie espressioni razio
nali e sentimentali . I giornali andavano 

,moltiplicandosi nonostante la censura 
'ed aumentava la stampa clandestina . I 
salotti erano diventati un elemento impor
tante per la gestazione e la diffusione 
di una cultura progressista. Il "Va' pensie
ro" verdiano diventa un simbolo contro 
l' oppressione. Su tutti i musicisti emerge 
Giuseppe Verdi, senza dimenticare Rossi
ni e Donizetti. Alessandro Manzoni con 
la sua opera I Promessi Sposi riesce a crea
re un miracolo linguistico e sociale, dimo
strando come l'unità italiana fosse possibi
le persino sulle pagine di un romanzo, 
ancora oggi insuperabile . Le rivoluzioni 
del 1848 (a Parigi, Vienna, Budapest, Ve
nezia e Milano) pOltJno l' impero austria
co in una situazione di grande difficoltà . 
Per quel che ri guélrcléll ' ltalia potremmo 

dire che si trattò di una svolta, seppure Mi ~embra gitista :~ " h'~c~s5~;iòri~graziare 
incerta. Carlo Alberto abdicò in .favore tutte auelle Dersorie(allievi ed amici) che 
del figiio Vittori o E'ma nueìe- iT'frquilè---- hanno accompaghato'qqe$(çi lijlvoro nato co-

I I . meficerca scolast1ca'"nel/laùtunno 1988. 
mantenne i Par amento e nominò primo Riporto, di seguito/ i i;u5,'mrdei ragai:zi che 
ministro Camillo Benso, conte di Cavour, hanno vissuto mom'entiHi giQia e delusione, 
un personaggio abile e dalle ampie vedu'- di lavoro intenso (imche'/manuale) e di sco-
te , e carcline nel processo unitario pertelegélteallà'(oròsituazionedimigranti. 

italiélno.Si resero necessarie riforme liberali Anno scolastico 1988-1989. 
e l' ingresso nell ' era industriale. Si costrui- Elena Ricci' . ..,.'.' ! . ; " , 

Bianca Brighina "I .:: 

rono opere pubbliche (canali , strade'Massimo'Moschillo ". 
ponti ... ). ebbe uno sviluppo mirato l'agri- Silvana Vitale 
colturJ, la rete stradale e quella ferroviaria Rosa Gorgone 
ebbero un forte impulso. Si favorì il com- Domenico Marino 

Gaetano'Vitale ' ,.: .. c'· 
mercio ed il porto di Genova tornò ai vec- Claudia Pelleriti . 
chi spl endor i. Questo tipo di politica fu MassimO Armeli 
possibile in Piemonte, una politica solida Cosimo Manzo 

Daniele Conte 
orientata al modello inglese. Cavour pote-
va contare sullJ classe dirigente piemonte- Anno scolastico 1989-1990 
se. A qucstJ situJzione bisogna aggiunge- Elena Ricci ., 

Rosa Gorgone 
re l' abi lità «wouriana di tessere alleanze ,Domenico Marino 
politiche internazionali in modo da essere, Thomas Palmisciano 
nell'instabilità politica italiana, l'unica Claudia PeJleriti 

Massimo Armeli 
soluzione so l ida e moderata. La seconda Daniele Conte 
guerra d' Ind ipendenza vede la Francia 
alleata con il Piemonte. Nella primavera Anno,scolastico 1990-1991 

Elena ' Ricci 
d (~ 1 I R')() . gl i Justriac i vengono battuti Thomas Palrnisciano 
J Solferin o (d,li francesi) e a SJn Massimo Armeli 
IV\Jrl in()(clai piemontesi). Con l'armisti zio Alex Armeli 

Giov'anni Funaro 
cii VillairJnGl la Lombardia passa dali' Au- Assunta Funaro 
5tl'i,1 al Piemonte. N izZJ e la Savoia pJSS,l- Paola Linarcli 
no all a Fra ncia. Nel 1860, graz ie ael una Fiorenza Di Gaetano 

h I Filomena Scigliano 
se ri e di plehisc iti , anc e a Toscana e Antonietta Marino 
la Romagna diventano parte del regno Stefania Tinaro 
savo iarcl o, Era giuntCi il momento di un 
intervento militare rivolto al sud Italia. 
Si chiese a Giuseppe Garibaldi, nizzardo 
e dal cUITicolo ormai leggendario (le sue 
imprese nell 'America del Sud, la difesa 
della repubblica romana nel 1849, i suoi 
success i nell J seconda guerra d' indipen
denza), cii guidare un corpo di volontari 
armati che, partendo eia Quarto (Genova) 
sbarcasse a Marsala (Sicilia) e di là risalisse 
la penisola. Uffic ialmente, il re edil suo 
ministro Cavour,erano estranei all'impresa 
visti i ri schi che questa comportava. La 
spediz ione dei Mille terminerà a Teano 
dove Garibaldi consegnerà a Vittorio Ema
nuele Il il Regno delle due Sicilie . Con 
questo atto veniva a realizzarsi l'unità na
zionale anche se mancavano il Lazio e 
le regioni venete: un nuovo stato veniva 
a far parte dell'Europa. 1117 marzo 1861 
fu proclamato il Regno d' Italia con capita
le Torin o. (Carlo Ottino, Torino 1992) 
63. - Boschian N. - Il peltro - Milano 1984 
64 .- ib. , pago 55 e sego 
65 .- Wi swe,M .- op. c it. pago 285-286 
66.- Boschian Naela, Il peltro - Milano 
\ 91ì4 

Anno. scolastico 1991-1992 
Anja Beyer 
Alex Armeli 
Giovanni Funaro 
Assunta Funaro 
Paola Linardi 
Filomena Scigliano 
Fiorenza Di Gaetano 
Antonietta Marino 
Stefania Tinaro 
Claudia Salimbeni 
Anna . Caruso 

Anno scolastico 1992-1993 
Edoardo Tursi 
Natale Russo 
Alex Armeli . 
Giovanni Fun'arb .. 
Pacila: Linardi : 
Giuseppina Màcaluso " 
Fiorenza Di Gaetano 
Claudia Salimbeni 
Filomena Scigliano 
Anna.;Caruso ,,:','. ".', " 
Anton ietta 'Mari no 
Stefan'ia Tinaro ", "' 

Ringrazio per l'enorme aiuto datomi nella 
lettura dei documenti i coniugi Karl e Marga 
janssen. 
Un caloroso ringraziamento va alla signora 
Angela janssen che ha curato la traduzione 
dimostrando amore ed interesse per la lingua 
e la storia della paleoemigrazione italiana. 
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