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Il ritorno alla Madre Terra 
 

Intervento di Lino Rezzaghi 
 

 

 

La passione per le ricerche familiari è maturata in me dagli inizi del nuovo millennio.  

La curiosità di conoscere i miei antenati, i nomi, i luoghi da cui provenivano e le pro-

fessioni che svolgevano, mi ha portato, prima di tutto, a frequentare gli archivi parrocchiali 

del Basso Mantovano da cui provengo, e poi a entrare in piccoli passi nei ben più antichi 

Archivio Gonzaga e Archivio Diocesano di Mantova. Le ricerche svolte, oltre a essere state 

molto emozionanti per la mole di informazioni raccolte su persone che mi hanno dato la 

vita, mi hanno portato a studiare anche la storia di quei piccoli paesini di campagna posti 

tra il Po e l’Emilia. Dopo aver conosciuto le origini della mia famiglia paterna, sono passato 

alla ricerca di quella materna, e discendenze. 

Un vanto personale è quello di aver “conosciuto” tutti i miei 64 secondi avi e più di 90 

terzi avi. 

 

Grazie a questi studi, come detto, ho scoperto diversi aspetti della storia locale, tra cui 

quello dell’emigrazione, grazie ai fratelli del mio bisnonno che alla fine dell’Ottocento 

partirono per il Brasile. Un giorno poi ricevetti una mail da un brasiliano che chiedeva 

informazioni su una certa Rezzaghi Prima, sua trisnonna… Questa signora era la sorella 

del mio trisnonno Secondo, della quale avevo perso le tracce verso il 1885; avevo solo 

intuito che era partita per non so dove, forse l’Argentina. Così lui mi raccontò la storia della 

sua famiglia a partire dal viaggio verso il Brasile, con foto e ricordi così antichi che mai 

avevo visto e sentito anche della mia famiglia! 

 

Da questo incontro inatteso iniziai a interessarmi all’emigrazione. Sono ormai dieci anni 

che collaboro con le parrocchie del mio paese e della zona come ricercatore, aiutando molti 

eredi di emigranti a ritrovare le proprie origini e aiutandoli a ottenere i documenti per la 

cittadinanza italiana. Gli studi svolti alla ricerca delle mie famiglie, tutte aventi una pre-

senza stabile per secoli nel mio territorio, mi hanno portato a svolgere questa attività age-

volmente. 

Va aggiunto che, in provincia di Mantova, la ricerca negli ultimi anni è notevolmente 

facilitata grazie alla digitalizzazione di alcuni archivi come le Liste di Leva Militari (dal 

1860 al 1890) e Anagrafe dei Comuni (dal 1871 al 1900). 

 

Sono molte le ricerche familiari che ho seguito in questi anni. Con i richiedenti (soprat-

tutto brasiliani) ho instaurato ottimi rapporti di amicizia, perché ho sempre cercato di an-

dare oltre. 

Aldilà dei semplici nomi, delle fredde date di nascita o di morte, ho cercato di far assaporare 

a questi discendenti il profumo della Madre Terra dei loro avi attraverso i cibi, le tradizioni 

e la vita che conducevano prima di lasciare, certamente con profondo dolore, la propria 

casa, i propri affetti. Quante storie ho raccolto in questi anni di povera gente, famiglie in-

tere, che hanno lasciato il poco che avevano, avventurandosi in un mondo a loro scono-

sciuto e seppur selvaggio, in cui poter sognare una vita migliore per sé e i propri figli.  
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Quale regalo migliore hanno ricevuto dai loro discendenti se non quello di onorarli nel 

ricordo e nell’essere come loro cittadini italiani. 

 

Solo in questi giorni, fermandomi a riflettere sulle ricerche svolte negli ultimi quindici 

anni, ho compreso l’importanza dei traguardi raggiunti. L’inizio è stato veramente arduo, 

molte sono state le porte chiuse a causa della semplice licenza media in mio possesso, ma 

la passione, la costanza e la perseveranza mi hanno portato sino a qui, a parlare della mia 

terra e della mia gente. 

E parlando della mia gente, mi riferisco anche agli emigrati, che nonostante la lonta-

nanza, la loro Madre Terra l’hanno sempre portata nel cuore e hanno saputo trasmettere ai 

discendenti questo loro sentimento 

Essere qui con voi a condividere questa esperienza, mi riempie di gioia, nell’auspicio 

che sia sempre più viva la considerazione verso l’argomento emigrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lino Rezzaghi viene da ricerche archivistiche, in particolare genealogiche, presso l’Archi-

vio di Stato e Archivio Diocesano di Mantova e gli Archivi Parrocchiali del Basso Manto-
vano, tra Felonica e Quistello. Collaboratore parrocchiale per ricerche d’archivio della 
Parrocchia di Poggio Rusco e limitrofe. Studioso di storia locale e collaboratore con le 

biblioteche di Poggio Rusco e Villa Poma. 
Dal 2001 ideatore e curatore dei Quaderni di Dragoncello e Stoppiaro, sulla storia e le 

tradizioni delle due piccole frazioni di Poggio Rusco (Mantova). 
Dal 2006 pubblica articoli per i periodici «Album», «La Cittadella» e altri. Sempre nel 
2006 ha curato la pubblicazione del libro Il grande cuore di Cleris. Nel 2012 è curatore di 

Sussulti dell’anima. Il terremoto a Poggio Rusco; nel 2014 di Sulla Soglia della Vita. Viag-

gio nel cuore dell’Istituto per Anziani Isidoro Cappi di Poggio Rusco. Il ricavato di tutte le 

edizioni è devoluto a scopi benefici.


