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Dedicato ai nipoti 

 

Voglio raccontare una storia, così leggendo queste pagine 

conoscerete le vostre origini 

e non vi sentirete tanto sperduti, forse imparerete ad amare tutti 

i popoli della terra 

e contribuirete per un mondo migliore 

 



 4 



 5 

PREFAZIONE 

Pasquale mi è stato presentato dalla figlia Patrizia, la quale 

sapeva il desiderio che il padre nutriva nel voler scrivere la 

propria biografia. 

Il primo incontro è avvenuto nel parco e, subito dopo la 

presentazione, abbiamo iniziato a lavorare. Pasquale ha 

cominciato a raccontarsi mostrandomi appunti che lui stesso 

aveva precedentemente formulato. 

Dato che avevamo bisogno di intimità gli ho proposto il 

cambio di luogo. Infatti, dopo il primo, abbiamo iniziato ad 

incontraci a casa dove mi sono sentita accolta e a mio agio. 

L’esperienza è stata unica e irripetibile, perché ho avuto 

l’occasione di incontrare e di scambiare esperienze con una 

persona diversa da me. Un altro punto è dato dal fatto che 

anch’io sono immigrata come lui ed è stato davvero 

interessante ascoltare come si viveva in Italia in quegli anni. 

La relazione con Pasquale è stata immediata, lui è una 

persona estroversa e di mentalità aperta. Appunto per queste 

caratteristiche ho pensato di lasciargli libertà nel raccontarsi e 

raramente intervenivo con domande. Mi è sembrato che lui 

sapesse quello che voleva raccontare. 

Abbiamo, ovviamente, cercato di non toccare alcune tematiche, 

per questioni di delicatezza e di rispetto dei differenti punti di 

vista. 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Uchenna Akpuchukwu 
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Le mie origini 

Mi chiamo Pasquale Credidio, e il paese da cui provengo è 

l’Eritrea. E’ uno stato che si trova nella parte orientale del 

Corno d'Africa, confinante con il Sudan a ovest, l'Etiopia a sud 

e con la Somalia a sud-est. L'est ed il nord-est del paese sono 

caratterizzati da una lunga linea di costa sul Mar Rosso, 

immediatamente di fronte all'Arabia Saudita e allo Yemen. 

Sono parte dell'Eritrea l'arcipelago delle Dahlak e alcune isole 

a ridosso delle isole Hanish. L'Eritrea è uno Stato multilingue e 

multi-culturale, con due religioni prevalenti (Islam Sunnita e 

Chiesa ortodossa eritrea) e nove gruppi etnici. E’ stata creata 

come entità politica nel 1890 con il nome Colonia Eritrea. 

Questo nome deriva etimologicamente dal greco antico 

Erythros, che significa "rosso" ispirandosi al mare. 

 
cartina geografica dell’Eritrea 
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Mia nonna, Ghisas-Bakit, era dello Yemen, era di carnagione 

chiara e molto carina. All'epoca, appena sedicenne, aveva 

conquistato un maturo generale, che però aveva a Roma moglie 

e quattro figli. Brevemente, vuoi per la solitudine, vuoi per il 

fascino di questa ragazzina, intrecciarono una relazione, dalla 

quale nel 1920 nacque mia madre, a cui avevano dato il nome 

Maria. (Maria Gamba, nata a Keren il 10 gennaio 1920). 

Bontà sua, a differenza di altri italiani, diede il suo cognome a 

mia madre, appunto Gamba. Il generale Nicolò Nicolai Gamba, 

strinse una profonda amicizia con l’ingegnere Garavaglia, noto 

ed abile ricercatore minerario, al quale, prima di rimpatriare in 

l'Italia, affidò la figlia Maria. L'ingegnere Garavaglia era il 

tutore dei beni di mia madre e si dimostrò essere una persona 

nobile ed onesta. Ai beni di mia madre da amministrare, 

aggiunse lingotti e monili d'oro, e furono adottati gli zii di mia 

madre (Ibrahim e Mohammed: il primo in seguito diventerà un 

ottimo contabile, il secondo un bravo meccanico). 

L'ingegnere Garavaglia, a nome di Gamba Maria, acquistò vari 

appezzamenti di terreni, sui quali fece costruire una villa, 

circondata da sei Tucul, e, intorno, alberi di limoni, arance e 

altri frutti tropicali. Mia madre, in quel periodo, viveva 

un’infanzia splendida e ha vissuto un'adolescenza nel lusso e 

nel benessere, servita e riverita. Frequentava la scuola italiana 

ed è stata iscritta alla gioventù italiana. La bellezza e lo stato 

economico le hanno permesso di essere, tra le ragazze 

dell’epoca, molto corteggiata. 

Nel 1941 entra nella sua vita un militare italiano che diverrà in 

seguito mio padre. 
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5 maggio 1949, Pasquale tra i genitori in Eritrea 

 

Io sono nato a Keren, ma dopo la mia nascita, ho vissuto ad 

Asmara. Durante quel periodo scoppiò la guerra perché 

l'Eritrea voleva l'indipendenza e gli Etiopi volevano lo sbocco 

sul mare. 

In Africa sono stato in contatto fin da bambino con i beduini: 

spesso ero solito giocare con loro e questo tra gli amici italiani 

non era visto di buon occhio, infatti a mia madre fu detto: 

“Questo bambino si rovinerà e va a finire che diventerà un 
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arabo del tutto, non vedi che non parla bene la lingua italiana?” 

La conseguenza fu che faticavo molto nel parlare la lingua 

italiana, ma parlavo in modo perfetto il “tigrino”, la lingua 

dell'Eritrea che è un misto di arabo e altri derivati. 

Io venivo da una famiglia di un certo spessore e mia madre 

decise di ascoltare i consigli degli amici, iscrivendomi alla 

comunità religiosa nella capitale (Asmara), dove ho frequentato 

e completato gli studi. Il programma della scuola comprendeva 

lo studio delle lingue e ci si poteva specializzare in tipografia. 

In breve questo è stato il mio percorso formativo. 

Una volta completati gli studi, e avuto l’attestato, dentro di me 

iniziò a crescere il desiderio di emigrare verso altri orizzonti, e 

in quei tempi era abbastanza facile, se eri italiano, rientrare in 

patria. 

Sono venuto in Italia grazie a mia madre, la quale andò al 

consolato italiano e dichiarò di essere figlia di un italiano, il 

generale Nicolai Gamba e di conseguenza cittadina italiana, ma 

non si ricordò di dire che aveva anche un figlio. Quando lei mi 

spiegò la vicenda, mi arrabbiai, ma lei si giustificò, dicendomi 

che non disse nulla di me, perché pensava che fosse tutto 

automatico; solo che la voglia di andare via dall'Eritrea era 

diventata molto forte, visto e considerato le opportunità che 

c’erano in quei tempi in Europa. Per partire, avevo bisogno di 

essere dichiarato italiano e il fatto che mia madre durante il 

censimento non mi avesse nominato, non mi fu di nessun aiuto 

e mi ricordo che la misi in croce perché senza questo 

riconoscimento i miei progetti di andare in Italia potevano 
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svanire. I miei sogni sembravano svaniti, finché un giorno 

fortunato scoprimmo che potevo emigrare solo se 

accompagnato da un adulto parente e cittadino italiano, dato 

che a quei tempi ero ancora minorenne. 

Volevo venire in Italia e l'unica possibilità che avevo di 

realizzare questo sogno era quello di venire con un tutore che 

era mia madre. Una volta capito come dovevamo muoverci, ci 

organizzammo per fare i documenti come studente, documenti 

che in seguito ho strappato sulla nave che ci portò in Italia, il 

paese delle opportunità. 

 
parenti di Pasquale in Eritrea nel 1960 
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I primi passi verso l'Europa 

Come dicevo, sono nato in Eritrea, ex colonia italiana, e ci 

sono stato fino a 17 anni e mezzo; nel 1960 sono venuto in 

Europa con la valigia e 10 mila lire. Al nostro arrivo siamo 

stati collocati nel campo profughi di Aversa in provincia di 

Caserta. 

Dopo un anno di permanenza in Italia mi hanno offerto un 

posto come tipografo, questo perché avevo fatto le scuole 

tipografiche dai Francescani in Eritrea. A Roma ho lavorato in 

una tipografia di Giuliani e Dalmatin, anche loro erano arrivati 

qui come profughi, ed ero stato loro ospite. 

Preso dalla curiosità di 

poter realizzare uno dei 

miei sogni, come quello 

di fare l'attore, iniziai 

subito le ricerche per 

crearmi delle possibilità. 

Andai a Cinecittà e riuscii 

a fare la comparsa in 

diversi film di Ben-Hur, e 

in alcuni film storici, e 

più avanti ho fatto il 

modello, ma questo a 

Genova. 

Durante il periodo in cui 

vivevo a Roma, mi sono 

innamorato di una 
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ragazza di Ida di Pola era un istriana che viveva in Francia. Ero 

talmente innamorato che decisi di seguirla, ma avendo solo 20 

anni non potevo entrare in Francia: infatti, una volta arrivato al 

confine, mi hanno rimandato indietro... Questo fu uno dei tanti 

episodi della mia vita che mi hanno creato un po’ di sofferenza, 

poiché all’epoca credevo che lei potesse essere la persona 

giusta per me… ma le cose andarono diversamente… 

Rientrando da questa avventura, nel treno per Roma ho visto 

Genova e la sua immagine subito mi catturò e mi innamorai 

ancora, però questa volta di un posto… Mi ricordo che la 

visione di Genova mi affascinò tanto che decisi di scendere dal 

treno e di stabilirmi lì. Una volta sceso dal treno, sono andato 

in una pensione, trovata tramite un giornale locale. 

 
il primo lavoro a Genova (Pasquale è al centro) 
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Dovevo anche trovare qualche lavoretto per potermi 

mantenere; un albergo ristorante mi ha assunto come aiuto 

magazziniere. Sono stato lì un anno. 

Questi mi raccomandarono a un giornale come tipografo quindi 

lasciai il posto in albergo e andai a lavorare come tipografo per 

più di venti anni a Genova. Il lavoro a Genova mi ha permesso 

di girare tutta l'Europa: sono stato in Germania, Francia, 

Inghilterra, e inoltre ho avuto la possibilità anche di girare per 

quasi tutta l'Italia, partendo dalla Calabria fino a Trieste. 

Le mie trasferte duravano uno, due, tre mesi e questo mi 

permetteva di guardare se c’erano altri luoghi dove avere altre 

opportunità, ma a dire il vero la città di Genova mi convinceva 

sempre di più. 

Nel 1961 in un mio viaggio in Calabria, non fu casuale, un 

farmacista conosciuto in Africa, mi aveva dato un pacco da 

dare al fratello residente a Cosenza che, guarda caso, era stato 

prigioniero degli inglesi insieme a mio padre. Consegnato il 

pacco, abbiamo parlato di mio padre e il signor Scorza mi ha 

informato che, fuggiti o liberati dalla prigionia, mio padre si 

era imbarcato su una nave diretta in Brasile, lui invece si 

imbarcò per l’Italia. Attraverso altri amici e commilitoni di mio 

padre riuscii ad avere l’indirizzo. 

Iniziò così un’intensa corrispondenza, dalla quale appresi che 

mio padre a S.Paulo del Brasile aveva fatto fortuna, era 

proprietario di bar e ristoranti. All’epoca avevo 19 anni e 

dovevo partire per il servizio militare, ma alla proposta di mio 

padre di andare in Brasile, accettai con entusiasmo per 
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soddisfare la voglia di viaggi e di avventure. Ma c’erano due 

condizioni: mi aveva fatto un contratto di 2 anni di permanenza 

in Brasile e dovevo andarci senza mia madre, poiché mio 

padre, pur non avendo altri figli, si era rifatto una famiglia. 

Dopo un’attenta riflessione ed avendo ottenuto l’esonero dal 

servizio militare in quanto figlio unico con padre irreperibile, 

rinunciai al progetto Brasile. Questo fece infuriare mio padre, 

in quanto mi aveva spedito un po' di soldi e il biglietto per il 

viaggio. Da allora si interruppero i nostri rapporti. 

Sinceramente non mi sono mai pentito della mia decisione, né 

mai ho sentito la mancanza del padre mai conosciuto. 

A Genova, nell’azienda, mi ero posizionato bene e avevo l'auto 

aziendale. Ero capo area, solo che il mio desiderio era quello di 

fare il rappresentante commerciale, visto e considerato che mi 

piaceva il contatto con le persone, ma l'azienda per cui 

lavoravo, non ne voleva sapere. E in più sapevo che a fare il 

tecnico guadagnavo solo un milione circa, e parlo del 1980/83, 

ma vedevo che i rappresentanti guadagnavano 4-5 volte più di 

me. Ricordo che, spesso, dovevo andare ad aiutarli, una volta a 

Torino, un’altra volta Milano, Firenze ecc. presso i vari clienti. 

A un certo punto iniziai a chiedermi perché loro dovevano 

guadagnare quasi cinque milioni di lire e io un milione e per di 

più dovevo sempre aiutarli con i clienti, e cosi iniziai ad 

informarmi su come potevo fare per diventare un rappresentate 

commerciale. Dato che l’azienda per cui lavoravo non voleva 

sostenermi, decisi di cercare per conto mio un’altra azienda, 

dove poter finalmente fare ciò che davvero desideravo, quindi 
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mi sono trasferito a Reggio Emilia dove fui assunto dalla 

Venturini che, all’epoca, era una delle aziende leader in 

Europa. La Venturini stampava assegni bancari, biglietti aerei, 

certificati azionari. 

A Genova mi misi a fare il rappresentate, mi assegnarono la 

zona della Liguria, ma la gente del posto aveva una mentalità 

conservatrice e non aperta alle novità e quindi difficilmente 

acquistava. Nonostante i prodotti della Venturini fossero di alta 

qualità, faticavo molto a vendere. Questo rendeva il mio 

obiettivo sempre più difficile. Facevo migliaia di chilometri al 

giorno, e questo solo per fare dei preventivi. Questo stato di 

cose, mi ha creato malessere, poiché non vendevo, non riuscivo 

a guadagnare. Loro mi davano un minimo più le spese, ma non 

era sufficiente e non era quello che volevo. 

Dopo vari tentativi con poco successo, l’azienda mi fece una 

proposta. C'era una piccola filiale per la quale avevano pensato 

di dare a qualcuno in mano la gestione e avevano pensato a me. 

Data la mia esperienza anche come tecnico, avrei avuto la 

piena responsabilità. Questa succursale stava per fallire, quindi 

l’accordo era che dovevo riavviarla entro 6 mesi. Appena mi fu 

possibile, cambiai luogo di residenza, inizialmente da solo, poi 

con il tempo portai anche la famiglia. Data l’occasione che 

avevo per le mani cercai di impegnarmi al massimo. 

La piccola azienda era in una situazione al limite e aveva circa 

7-8 persone che erano sotto cassa integrazione. Con impegno, 

dedizione e buone strategie fummo in grado di tirarla su e con 

il passare del tempo riuscimmo ad aumentare a poco a poco il 

fatturato e diminuimmo i debiti. Ma questo risultato non 
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bastava, il tempo passava e io ero un po’ preoccupato di dover 

chiudere. Sembrava tuttavia che le cose cominciassero a girare 

per il verso giusto, iniziammo ad avere piccoli risultati e questo 

mi indusse a portare altri cambiamenti per abbassare le spese. 

Le mie idee non piacevano molto, infatti erano inclini a non 

approvare alcune mie richieste in favore dei dipendenti come: 

aumento di stipendio, cambio di qualifica, cambio di arredo e 

le visite mediche ecc. ma, con buona volontà e con i profitti in 

crescita, non potevano più dire di no. Una volta apportati questi 

cambiamenti si cominciarono a vedere i risultati e a quel punto 

sapevo che avrei dovuto chiedere il trasferimento in una sede 

nuova. 

Per combinazione la sede in cui eravamo collocati era il garage 

della moglie del titolare della grossa azienda a cui pagavamo 

un affitto piuttosto alto. Per di più mi era venuto a trovare un 

amico dell'ispettorato che mi aveva consigliato di trasferirci 

perché se fosse venuto un controllo ci sarebbero state delle 

grosse conseguenze, anche per me in quanto responsabile 

dell’azienda. 

Considerato lo stato delle cose, furono costretti ad accettare il 

cambio di sede e perciò ci trasferimmo. Prendemmo in affitto 

un capannone a San Martino in Rio, abbastanza vicino alla casa 

madre, non mi ricordo bene se era 300/400 metri con uffici, 

salone, finestre, spazi aperti…  
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Pasquale al lavoro in tipografia 

Quando ho preso in mano l’azienda faticavamo ad incassare 80 

milioni l’anno, e questo bastava a mala pena a pagare i 

dipendenti e i macchinari che erano in leasing. 

Nel 1983 ho portato qui tutta la famiglia, moglie e figli, e 

tramite quest'azienda, ho trovato un alloggio in affitto e subito 

dopo, abbiamo inscritto i figli a scuola. 

La grande faceva già il liceo, il maschio finiva le medie e la più 

piccola finiva la 3^ elementare. Per fortuna si trovarono bene, 

ma abbiamo comunque deciso di tenere la casa a Genova… ci 

sentivamo tranquilli a fare così. 

Eravamo riusciti a fatturare quasi un miliardo a fronte di 100 

milioni e, inoltre, da 7-8 dipendenti siamo diventati 20 con 

aggiunta di figure nuove per aumentare i profitti come ad 
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esempio dei disegnatori, dei grafici ecc. Io giravo e avevo 

l'auto aziendale e mi davano uno stipendio fisso al mese di 5 

milioni, però con un contratto da libero professionista e come 

amministratore delegato. 

Io sapevo che in quel periodo stavo davvero bene, era chiaro, 

avevo una buona posizione, la famiglia era soddisfatta e 

soprattutto non ci mancava niente, ma dentro di me era rimasto 

il desiderio di fare altro. 

In quello stesso periodo, ho incontrato un egiziano che faceva 

il broker e aveva dei forti interessi per il ramo commerciale 

della pesca. Diceva che in quel settore gli affari erano 

proficui… infatti mi propose di unirmi a lui, per fondare una 

società di Import ed Export. Mi mostrò i documenti che 

illustravano il quadro della situazione finanziaria della società e 

a me era sembrato tutto regolare. E fu così che decisi di 

licenziarmi, con l’idea di fare fortuna e fare quello che avevo 

sempre desiderato fare. 

Questo fu un duro colpo da digerire per la famiglia. Ricordo 

ancora cosa mi disse mia moglie: “Ma cosa fai? vuoi rinunciare 

alla tua tranquillità, per andare a fare il pescivendolo?”. 

Quando ho lasciato nel 1993 l'azienda, avevo 20 dipendenti, 

fatturava bene e avevo pagato tutti i debiti, la casa madre mi 

aveva nominato consigliere delegato ed infine, mi aveva dato 

una quota della società, che corrispondeva ad un quinto 

simbolico. Insomma ero felice di dove ero arrivato e speravo 

con questa società di fare altrettanto e così iniziai la nuova 

avventura. 
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L’esperienza di import ed export 

Ho conosciuto questo egiziano perché aveva sposato la figlia di 

nostri amici di Reggio Emilia. Ci siamo frequentati per un po’ 

e durante una conversazione mi disse: “Tu sei sprecato per 

questo lavoro per cinque milioni al mese, tu li puoi guadagnare 

in una settimana. Mettiamoci in società, in Egitto ho delle 

amicizie e conoscenze che ci possono permettere di fare import 

ed export di pesce fresco”. 

Sapevo che questa era l'occasione che aspettavo, dovevo 

almeno provare, ed è così che ci mettemmo in società. Vista la 

mia dimestichezza con la lingua araba, una discreta conoscenza 

dell’inglese e le previsioni di guadagno di questa impresa, 

iniziai subito le ricerche di mercato nel territorio. Inizialmente 

il lavoro era partito bene, riuscivamo a guadagnare 5 milioni in 

una settimana perché acquistavamo branzini e orate, pesce 

fresco che arrivava a Milano il lunedì e io mi ero fatto 4-5 

clienti a Venezia, Firenze, Reggio Emilia, Ravenna e Genova e 

avevo dei bravi clienti. 

La ditta continuava ad andare bene, ma in alcuni periodi i 

pescatori avevano abbondanza di pesce e anche se io ordinavo 

100 chili, loro mi mandavano tutto il pescato. I pescatori con 

cui avevo a che fare volevano essere pagati cash e quindi 

dovevo mandare i soldi, anche se non avevo ordinato tutto 

quello che mi mandavano e questo mi lasciava un’eccedenza di 

prodotti in più che pagavo a prezzo pieno. 

Ad ogni ordinazione, io mi trovavo con delle eccedenze e non 

sapevo cosa farmene. I mille che ordinavo li consegnavo e gli 
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altri mille o li vendevo all'asta o li svendevo a metà prezzo 

anche se li avevo pagati a prezzo pieno. Quindi ho cominciato 

ad avere dei debiti con le banche. Credo che i fornitori con cui 

avevo a che fare non avevano una “cultura” di dire “mi hanno 

ordinato 500 chili e gliene mando 600 una quantità più 

tollerabile”, no, mi mandavano tutto il loro pescato a 

prescindere dai numeri di ordinazione ed è così che mi sono 

ritrovato con 200 milioni di lire di debiti con le banche. 

Ci dicevamo, che ci saremmo ripresi il mese dopo, ma 

guadagnavamo 10 milioni che non bastavano più per coprire i 

debiti e per di più avevo messo il nome di mia figlia come 

intestataria dell’azienda. 

Ed è cosi che mi resi conto che sarebbe stato difficile 

continuare a lavorare in quel modo, con tutte queste eccedenze 

non guadagnavo molto, quello che riuscivo ad avere con i 

clienti veniva speso per i debiti con la banca e cosi fui costretto 

a chiudere i battenti. 

Mi informai su come muovermi per pagare i debiti e facendo 

saldo a stralcio, a rate riuscì a ripianare pian piano i debiti. Nel 

1992 sono stato disoccupato per 6 mesi durante i quali ero 

depresso, mortificando la mia famiglia. 

Fu un periodo nero, ma con il passare del tempo ricominciai a 

guardarmi intorno. 
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L'avventura in Cina 

Nel 1992 circa avevo incontrato un amico, conoscente e amico 

di mio cognato ingegnere. Ci siamo conosciuti vicino a Napoli, 

lui all’epoca insegnava all'università. Nell'incontrarci mi disse 

che aveva un contratto con il governo cinese: doveva costruire 

una centrale di energia e doveva anche ricevere in quel periodo 

degli arabi nella sede a Pechino. Dato che in quel periodo ero 

in cerca di lavoro e avevo ancora la licenza di import ed export, 

mi propose di andare io ad accogliere la delegazione in Cina 

come suo rappresentante. Questo ovviamente perché avevo una 

buona dimestichezza con le lingue e ci sapevo fare con le 

persone. 

Dopo esserci messi d’accordo su pagamenti ed organizzazione, 

partii per la Cina. La cosa che dovevo fare era solo quello di 

rappresentante, e nel frattempo fare ricerca di mercato per la 

mia azienda. 

Passava il tempo, ma gli arabi non arrivavano e così continuai 

la mia ricerca. Durante la mia permanenza, in attesa dell'arrivo 

degli affaristi arabi, l’ingegnere, mi fece recapitare 10 scatole 

con biglietti da visita da alcune persone della Cina. 

Nel frattempo mi ero fatto 3-4 valigie di campionature di 

abbigliamento con l'intenzione di girare in Italia con i materiali 

di campionatura e proporre l'investimento a varie aziende come 

Bernardi, Coop e vendere all'ingrosso. 

Sapevo che da solo non potevo comprare, avevo bisogno, di 

mettermi con aziende che potevano comprare il container delle 

merci. Non avendo i soldi, decisi di riportare con me in Italia le 
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campionature e cercare un’azienda che avesse voglia di 

comprare i container. 

Sono stato in Cina per tre mesi e non sono mai arrivate le 

persone della delegazione araba: era tempo per me di ripartire. 

Una volta tornato a Roma con le mie valigie di campionatura, 

all'aeroporto mi fecero il controllo, e mi hanno rivoltato come 

un calzino, questo per vedere cosa portavo, ma io ero tranquillo 

perché sapevo di portare solo materiale di campionatura. 

Durante i controlli, chiesi: “Come mai questo?” mi dissero: 

“Visto che il tuo volo viene dalla Cina e per di più fai import e 

export volevamo essere sicuri che tu non portassi qualcosa di 

illegale”. Ovviamente non trovarono niente. 

Tornato, preso dall’entusiasmo cominciai a far vedere 

all'ingegnere tutte le merci che mi ero portato… Ma lui mi 

invitò a dargli i biglietti da visita. E io: “Come dammi i 

biglietti da visita?”, “Ti ho fatto recapitare 10 scatole dammele 

qua!” Erano scatole legate con un elastico, le aprì e cominciò a 

tirare fuori dei diamanti. Mi ricordo che gli chiesi cosa erano e 

lui rispose: “Diamanti!” A quel punto, gli dissi che l’accordo 

con lui era diverso, e che se all’aeroporto avessero scoperto 

questa cosa io sarei finito in galera. Con un po’ di 

superficialità, mi disse di prenderli e di portarli in Israele. Gli 

risposi che per me l'avventura era finita, che avevo famiglia e 

che era troppo rischioso. 

Quando ancora penso all’accaduto, mi vengono i brividi e so 

che mi è andata bene e sono stato fortunato. 
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Finita anche quest’esperienza decisi di trovare una soluzione 

lavorativa per poter continuare a pagare i debiti e fu così che 

venni informato della legge 482, la quale garantisce ad italiani 

nati all’estero il diritto ad essere inseriti in un’azienda. 

Decisi di aspettare ed entrare in un ente pubblico, e scelsi 

l'Archivio di Stato, il luogo dove è conservata tutta la storia di 

Reggio Emilia e provincia. Lì ho lavorato per 14 anni, ho finito 

di lavorare nel 2007, sono andato in pensione e adesso faccio il 

pensionato. 

Mi trovo male a fare il pensionato perché ho lavorato molto e 

viaggiato ed è difficile stare senza fare niente. 

 

 
Pasquale a Pechino nel 1993  
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Ricordi 

"Il ricordo è l’unico paradiso dal quale non possiamo venir 

cacciati" 

Jean-Paul Sartre 

 

Riguardando indietro nel tempo, credo di aver trascorso 

un’infanzia tranquilla, non felice, ma abbastanza serena. Sono 

cresciuto con mia madre e le sue zie. Ho vissuto nel villaggio 

fino a quando non sono andato in collegio. I primi tempi del 

collegio sono stati difficili, venivo preso in giro, non mi 

permettevano di partecipare ai giochi, questo forse solo perché 

la maggior parte di loro erano figli di italiani mettici e io ero 

leggermente più chiaro di loro. Mi ricordo di aver provato a 

farmi accettare, infatti una volta ero arrivato anche a tingermi i 

capelli con lucido per scarpe, per aver i capelli più scuri 

rispetto al mio colore naturale. 

Ripensando a quel periodo non ho dei bei ricordi, o per lo 

meno ho dei flash poco piacevoli, che però sono serviti anche a 

farmi crescere e so che, sicuramente, sono serviti a rendermi 

l’uomo che sono oggi. 

Soffrivo anche nel vedere gli altri bambini altolocati, erano 

tutti adeguati, puliti e io invece purtroppo non avevo niente. 

All'epoca ero solo un bambino, e per quello che potevo 

percepire… Era più la voglia di avere i giochi, la bicicletta, un 

vestito in più e altre piccole cose, ma in casa mia non è mai 
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mancato di che cibarsi e sono anche riusciti a mandarmi a 

scuola, anche se ci andavo mal volentieri. 

Una delle cose che mi piaceva fare era andare alla scuola di 

arabo, perché lì non venivo escluso e giocavo tanto con tutti i 

bimbi. 

Andavo anche in chiesa, perché la mia famiglia d’origine 

professava un credo cristiano, anche se confesso che la cosa 

non mi piaceva. Ho sempre avuto un rapporto personale con la 

religione: nella mia vita ho avuto la fortuna di conoscere 

persone di diverse etnie e religioni e i loro racconti mi hanno 

sempre affascinato. 

Ad oggi, non mi sento di appartenere a nessuna forma o gruppo 

religioso, e continuo a credere che sì, c’è un Dio, e preferisco 

parlare direttamente con lui. Nel frequentare l’ambiente 

musulmano, mi è capitato di studiare il Corano, infatti, tuttora, 

ricordo perfettamente alcune preghiere. 

La giovinezza, è stato un po’ il periodo delle illusioni… la 

speranza di sfondare, di fare carriera, quelli erano i desideri che 

avevo allora. Mi ricordo che cercavo sempre di non farmi 

sfuggire le occasioni, e mi ricordo che in quel periodo sono 

riuscito a fare la comparsa in diversi film, il modello e tante 

altre belle esperienze. 
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La mia famiglia 

il matrimonio con la foto di rito alla reggia di Caserta 

 

Voglio raccontarvi della mia famiglia e partirò con il 

matrimonio. So che una delle ragioni che mi hanno spinto a 

formare il più presto possibile un nucleo familiare è stato il 

fatto che sono stato cresciuto senza una famiglia regolare, un 

padre e una madre, e senza fratelli e sorelle. E questo ha fatto sì 

che dopo alcune esperienze lavorative, finalmente, nel gennaio 

del 1967, ho avuto un posto fisso in una multinazionale e nello 

stesso anno, verso marzo mi sono sposato. 

In quegli anni avevo da poco iniziato a lavorare e quindi lo 

stipendio non era tanto, mi ricordo infatti che il matrimonio fu 
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sobrio e con pochi intimi. Io e mia moglie avevamo la stessa 

visione su come strutturare la nostra famiglia. Volevamo 

entrambi dare ai figli quello che non avevamo ricevuto. Infatti 

mia moglie è stata a casa a crescere i figli e occuparsi della 

casa, questo per garantire loro una crescita nella serenità. 

Ci siamo sposati nel meridione e all'epoca mi ricordo che per i 

neo sposi era usanza dimostrare la propria virilità facendo 

subito un figlio. In quegli anni le persone non ragionavano 

come i giovani di adesso, non si calcolava il tempo opportuno 

per fare i figli anzi ci si sposava molto presto. Tutto era nuovo 

per me, ed esattamente dopo nove mesi e sette giorni è nata la 

prima figlia Laura, carattere forte, tremenda, e questo fin da 

subito. 

Mi ricordo di quando 

aveva 20 mesi: aveva 

risposto male e 

spintonato mia moglie 

e, per punizione, 

l'avevo messa in 

ginocchio davanti alla 

porta dicendole: “Ti 

alzi solo quando 

chiederai scusa a tua 

madre”. Ma non c'è 

stato verso, si rifiutava 

di chiedere scusa, 

cadeva a terra 

piangendo. Io le 

dicevo: “Alzati e chiedi 
Laura con la nonna 



 29

scusa!”, “NO!” continuava ad essere la sua risposta. E io la 

ritiravo su e la rimettevo in ginocchio e questo per un’ora e 

mezzo o due, fino a quando mia moglie, impietosita, la 

prendeva addormentata per terra e la metteva a letto. 

Da allora capii precisamene di avere a che fare con una 

personcina con un carattere tremendo. 

Laura, essendo la prima figlia, fu cresciuta, secondo me, un po’ 

viziata, infatti ricordo che alcuni amici mi prendevano in giro 

perché nel weekend andavo in giro al mercato alla ricerca della 

sogliola fresca e dei pomodorini da cuocere al vapore e correvo 

in giro per lei, solo perché sapevo che le piacevano tanto. La 

mia primogenita, quando era piccola, non voleva mai mangiare 

e quindi questa cosa ci preoccupava molto, infatti ero sempre a 

correre dietro a lei per farla mangiare. 

Un carattere così forte! Credo ci abbiamo dato filo da torcere e 

tra le figlie è quella che sicuramente ha preso più botte di tutti. 

Con il senno di poi, adesso, pensandoci, mi vergogno un po’ a 

dire certe cose, ma a quei tempi si usava educare i figli così 

anche se so che adesso le cose sono leggermente cambiate. 

Passati due anni e mezzo circa dalla nascita di Laura, abbiamo 

deciso di fare un altro figlio maschio, anche se coscienti delle 

difficoltà economiche che avevamo. Mi ricordo che per avere 

un figlio robusto e sano abbiamo fatto una cura ricostituente e 

finalmente quando andammo in ferie, concepimmo il secondo 

figlio, Daniele, bello, robusto e con il viso rotondo. 

Dopo un po’ di tempo dalla nascita di Daniele, mi ero 

preoccupato perché pensavo che non fosse del tutto normale, 
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forse per il fisico che aveva... e quando ci penso so che ero 

anche spaventato per Laura, molto magra, infatti quando è nata, 

pesava solo due chili e mezzo e aveva le gambette piccole, 

piccole e mi dicevo forse non era normale, ma invece, parlando 

con i medici, abbiamo capito che entrambi i figli non avevano 

nulla che non andava. 

Daniele, al contrario di Laura, aveva un carattere tranquillo e 

non dava problemi. Avevo quello che desideravo; una moglie, 

due figli, un maschio e una femmina e quindi abbiamo pensato, 

visto la situazione economica in casa, di non avere più figli. 

Siamo andati al consultorio, e, parlando, abbiamo deciso di 

optare per la spirale e mi ricordo che il dottore ci disse che la 

percentuale o la possibilità di rimanere incita era una su 

centomila. Questa notizia ci aveva soddisfatti, e il saper di aver 

avuto in dono due figli sani ci riempiva di gioia. 

Nel 1975 mia moglie rimase di nuovo incinta e allora mi sono 

detto: ma vuoi vedere che sono quel caso su centomila? oppure 

la tecnica non era ancora del tutto valida? Il dato reale è che 

mia moglie era incinta per la terza volta e con grande sorpresa. 

Mi ricordo che io e mia moglie non sapevamo davvero cosa 

fare. Ma ovviamente non pensavamo all'aborto anche se, in 

quel periodo si poteva scegliere. Noi eravamo grati di avere 

ancora un altro figlio anche se la situazione della famiglia non 

era tra le migliori. 

Dio ha voluto cosi, ce la siamo presi, non so dirvi, ma le cose 

sono andate così. 
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Nel 1975 nacque Patrizia 

era bella, piccola, con i 

capelli scuri e occhi grandi 

e secondo me lei è stata la 

più coccolata. Iniziate le 

scuole, l'asilo per la più 

piccola, io mi dovevo dare 

da fare visto che mia 

moglie era a casa ad 

occuparsi dei figli. Ero 

contento di sapere che i 

figli erano in un luogo 

accogliente in cui c'era 

qualcuno che si prendeva cura, gli dava affetto e attenzioni. 

A scuola Laura andava molto bene, Daniele al contrario non 

aveva propensione per lo studio e Patrizia invece andava bene. 

Ho provato con i figli a indirizzare le loro scelte di scuola verso 

materie che mi piacevano, ma loro non hanno seguito i miei 

consigli e hanno deciso con la loro testa. 

Laura ha finito il liceo e da sola è andata ad scriversi 

all'università, alla facoltà di architettura e mi ricordo di averle 

detto che il ramo che stava scegliendo era per persone che 

avevano un familiare che praticava quel mestiere, e che sarebbe 

stato difficile costruire una carriera con i suoi presupposti, ma 

lei era decisa a continuare la facoltà. Testarda, ha voluto fare 

architettura e si è laureata a pieni voti, 100 su 100, al 

politecnico di Milano. 

Patrizia e Daniele con la mamma 
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Mandare i figli all’università non è stato un grosso sacrificio, 

per me. Nella mia esperienza da padre e unico lavoratore della 

famiglia, non l'ho trovata un cosa impossibile e non credo che 

richieda sacrifici e dico cosi, perché non mi sono mai fatto 

mancare niente. 

Dentro di me mi sentivo fortunato e i figli erano bravi: infatti, 

appena cresciuti, andavano a lavorare durante le vacanze 

estive. Laura faceva la vendemmia, qualche volta andava in 

giro a fare i censimenti per il comune e capitava anche di 

andare in giro a consegnare i giornali. E una volta finita 

l'università, ha cominciato subito a lavorare in uno studio e poi 

è entrata nelle ceramiche, dove è riuscita a fare carriera come 

dirigente. 

Patrizia, anche durante l'università a Padova, tornava a casa al 

venerdì sera e andava al “Gin caffè”, a fare la cameriera o la 

cassiera fino al sabato sera e la domenica rientrava a Padova. 

Daniele invece era più interessato a stare con gli amici, la 

ragazzina, voleva lo scooter e tante altre cose. Ma noi non 

potevamo permetterci queste belle cose e così anche lui si mise 

a lavorare, andava a dare una mano ad un calabrese e faceva il 

pittore di interni e in qualche occasione ha fatto anche dei 

traslochi, e insomma grazie a questi lavoretti estivi si è potuto 

permettere alcuni sfizi e oltretutto gli sono serviti per avere dei 

bei muscoli: dico così perché a volte gli capitava di fare un 

trasloco in cui c’era da portare un mobile al quinto piano e 

senza ascensore. Daniele nonostante non avesse voglia di 

studiare riuscì comunque a finire le superiori. Noi volevamo 
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che andasse all'università per avere più opportunità, ma niente 

da fare, aveva deciso di iscriversi ai corsi di Ifoa. 

Patrizia si è laureata come psicologa e io speravo che lavorasse 

in qualche studio, ma anche in quell'ambito, non è facile. Io le 

suggerii di aprirsi un studio, dove poteva aiutare le persone che 

stavano attraversando momenti difficili. Le dicevo che ci sono 

tante persone che hanno tanta voglia di parlare e di raccontare i 

propri problemi psicologici. Chiaramente non ha seguito il mio 

consiglio, tuttavia ha fatto dei corsi, e attualmente lavora. 

Laura si è sposata però non era molto soddisfatta e quindi ha 

deciso di separarsi, mentre Daniele, dopo varie fidanzate alle 

quali ci siamo affezionati perché le portava a casa, adesso si è 

sposato ed hanno in affido due sorelline. Quando sono arrivate 

le bambine sono venute a conoscerci e credo che questa 

decisione abbia davvero fatto bene a lui e a sua moglie. 

Patrizia ha avuto il primo figlio con un ragazzo apparentemente 

bravo, lavoratore, ma solo che le cose tra di loro non 

funzionavano bene… e dopo vari momenti brutti, Patrizia ha 

avuto il coraggio di troncare il rapporto e di tornare a casa con 

il suo bimbo. Adesso Patrizia è accompagnata con un bravo 

ragazzo e hanno avuto un figlio il 14 settembre di quest’anno. 

Il secondo figlio è un maschietto a cui hanno dato il nome di 

Mattia: il nome è stato scelto da Jacopo il primo figlio di 

Patrizia. 

Credo di essere stato ripagato perché sia io, che mia moglie, 

siamo fieri ed orgogliosi di quello che sono riusciti a fare. Mi 

capita di pensare che anche se sono stato un bevitore e un gran 
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fumatore, nessuno dei tre figli, ha mai avuto vizi. Anche se 

qualche volta uscivano con “brutte compagnie” loro sono 

riusciti a stare lontani dalle droghe e da altri vizi nocivi, non si 

sono fatti influenzare, sapevano dire di no. Non credo che sia 

tutto merito nostro, ma credo che il ruolo del genitore è quello 

di dare un’impronta, una base e poi ci vuole molta fortuna e un 

buon ambiente in cui possano crescere bene. 

I figli adesso sono grandi e io con mia moglie siamo rimasti 

soli, e a tenerci compagnia è rimasto il gatto e qualche volta i 

nipoti. 

 

25° anniversario di matrimonio 
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In conclusione.... 

Dopo tutti i miei traguardi professionali, aver viaggiato in giro 

per il mondo e l’opportunità di aver fatto quasi tutto ciò che 

desideravo nella vita, nel 1975 sono andato in Africa, e l'essere 

andato lì, mi ha reso consapevole della povertà che c'era e 

ancora oggi è presente in quelle zone. 

Con questa consapevolezza è cresciuto in me il dispiacere di 

non aver saputo dare una mano ai miei parenti. Alcuni di loro 

erano ormai morti a causa di guerre e stenti. Questo è il mio 

unico rimpianto, ben sapendo che indietro non si può tornare... 

Non ero riuscito a dare una mano ai parenti che erano rimasti in 

Africa, questo per diffidenza, infatti mi ero sempre chiesto se i 

soldi che avrei voluto mandare gli sarebbero mai arrivati o 

sarebbero stati presi da qualcun altro... Questi dubbi fecero sì 

che rimasi bloccato… e a quei tempi se ne sentivano di tutti 

colori, persone truffaldine ecc. 

A ripensarci, è stato un dispiacere non essere riuscito ad 

aiutarli, non per mancanza di soldi, ma per mancanza di 

fiducia... 

Adesso che ho raggiunto la maturità e i miei figli sono ormai 

grandi, ho il desiderio di andare ad invecchiare fuori da Reggio 

Emilia. Tra i paesi in cui mi piacerebbe andare a vivere uno è il 

mio paese d’origine, ma purtroppo il clima politico e sociale è 

di bassa soglia. Alcuni nostri amici che vivono lì, ci raccontano 

che sia l’acqua che la corrente sono razionati. 
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Il secondo luogo in cui vorrei vivere è l’Egitto e in alternativa 

la Tunisia, ma mia moglie non vuole andare via di qui e se 

anche ho provato a spiegarle che per noi potrebbe essere 

conveniente per il clima, il tenore di vita e tante altre cose… lei 

no, vuole rimanere e a me sembra giusto stare con lei. 

Dopo 48 anni insieme sarei un egoista e quindi, per adesso, 

resteremo a Reggio Emilia. 
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POSTFAZIONE 

Quelli che avete appena letto sono frammenti di vita di un 

uomo che, tra mille avventure, ha voluto, in qualche modo, 

lasciare traccia di se, infatti la frase iniziale è frutto delle sue 

riflessioni di questi anni. 

Nello scrivere questa “biografia” ho cercato il più possibile di 

lasciare intatto ciò che mi è stato raccontato. Insieme a lui 

abbiamo cercato di renderlo il più possibile familiare e reale. 

Pasquale è un uomo che ha avuto molte esperienze di vita, è 

aperto a nuove esperienze, ama viaggiare e incontrare tante 

persone. Il lavoro a cui ero stata chiamata è risultato faticoso 

e impegnativo, ma, dopo molti incontri/accordi, siamo riusciti 

a tirare fuori un racconto che fosse specchio delle sue 

esperienze. 

Approfitto per ringraziare la moglie Isa, che si è dimostrata 

gentile e comprensiva e Patrizia senza la quale non avrei forse 

trovato una storia da scrivere. 

"Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da 

solo. Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e l’incanto 

negli occhi, la legga e gliela racconti." 

Pablo Neruda 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Uchenna Akpuchukwu 
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