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11. Un caso di Emigrazione 

Schignanesi a Hurricane 

 

 

 
Emigranti pronti all’imbarco 

 

Spesso alcuni aspetti interessanti della vita e della storia locale emergono quasi per 

caso, e ci stimolano a recuperare la memoria di un passato che ci riguarda. 

E’ il caso dell’avventura vissuta da alcuni schignanesi emigrati in una piccola isola 
dell’America, chiamata Hurricane. Di piccole dimensioni (1 km per 1 km e mezzo), 

l’isoletta venne acquistata nel 1870 per 1200 dollari da un ex generale della guerra 
civile americana. Improvvisamente vi affluirono centinaia di lavoratori e nel 1874 la 

popolazione superava i 1500 abitanti. Tra il 1870 e il 1914 si sviluppò una fiorente 

attività estrattiva che richiedeva manodopera dall’Europa. Molti raccolsero l’invito e si 
imbarcarono alla volta della “Merica”.  
I documenti che sono stati trovati ad Hurricane, registrano il nome di varie famiglie 

schignanesi: Berini Joseph, Aguintaldo, Ester, Louie, Vivaldo Antonio, figlio di Berini 

Luigi e Piccol Geridetta di Schignano, la famiglia di Antonio Berini e Caterina e di 

Joseph Berini e Mary. 

Attraverso una accurata ricerca d’archivio Parrocchiale e Comunale, è stato possibile 

risalire all’identità delle persone censite e abitanti sull’isola. La loro condizione 
sull’isola era abbastanza faticosa: gli italiani in America lavoravano molto e dovevano 
rinunciare a gran parte delle loro tradizioni.  

E’ probabile che permanessero sull’isola da aprile a novembre e tornassero a casa 
durante i mesi invernali. 

Durante gli unici momenti di riposo serali si riunivano e a volte si dedicavano 

addirittura a passatempi originali come il teatro. Sull’isola sono stati trovati documenti 

relativi alla messa in scena di commedie in lingua italiana, canti tradizionali e piccole 

scenette. Oltre alle case dei picapreda ad Hurricane si trovava anche una chiesa (oggi 

restano solo le fondamenta); vicino ai resti dell’altare crescono ora due piante di 

castagno, alberi che non fanno parte della flora locale…forse frutto della popolare 
credenza secondo cui “la castagna in tasca porta fortuna…”. L’era d’oro di Hurricane 
Island fu tra il 1870 e il 1914. Le grandi città americane diedero il via ad alcune 

importanti opere edilizie realizzate con il granito proveniente dalle cave della piccola  

 



 

 

 

 

 

 

isola. Fra tali opere si enumerano i pilastri del ponte di Brooklyn, la Libreria del 

Congresso di Washington, la Posta centrale di St. Louis ecc. 

L’epilogo dell’avventura di Hurricane Iseland è triste: nel novembre del 1914 uno dei 
grandi velieri che trasportavano il granito a New York affondò in una tempesta; pochi 

giorni più tardi l’amministratore dell’isola morì di febbre tifoidea. 
Hurricane in poco tempo diventò un’isola fantasma popolata soltanto da costruzioni 
disabitate. 

Nel 1964 l’isola fu acquistata dall’organizzazione “Hurricane Island Outward Bound 
School”. Essa è una scuola di sopravvivenza che si propone di realizzare corsi di 
avventura con lo scopo di favorire tra i partecipanti l’autostima, l’autosufficienza e il 
rispetto per l’ambiente. 
Tra i partecipanti ai corsi vi sono importanti uomini d’affari che si cimentano 
nell’arrampicata sulle rocce delle cave, oppure nella navigazione a vela, inoltre alcuni 

giovani con problemi d’inserimento sociale, di tossicodipendenza oppure di criminalità. 
Un interessante documentario, curato dal regista Mario Casella in collaborazione con 

Fulvio Marani e trasmesso dalla Televisione Svizzera Italiano mostra l’isola nelle 
condizioni attuali e ripercorre le tappe della storia dei nostri coraggiosi emigranti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


