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Ricordo di Emilio Marchi nella messa di suffragio a Ponte di Brenta il 28 maggio 2021 

 

La drammatica morte di Emilio è tale per noi che restiamo, ma per lui è certamente l’evento meno 

drammatico della sua vita di cui probabilmente non ha avuto nemmeno la piena consapevolezza dal 

momento in cui è stato travolto dalla motocicletta, forse per la coincidenza nefasta di due distrazioni 

simultanee. 

Durante il ventennio fascista il padre di Emilio, come tanti altri giovani Italiani, per sfuggire alla condanna 

della povertà dei contadini veneti dovette emigrare dal proprio paesello che, per una ironia della sorte, si 

chiama ancora Borgoricco. Questo padre, intraprendente e affettuoso, Emilio poté goderlo solo per poco. 

“Da piccolo ho perso il papà a 5 anni. Questo è stato duro soprattutto per mia madre che ha dovuto lavorare 

per mantenere 5 figli e diventare da un momento all’altro l’unico sostegno economico per la famiglia. Gli 

antibiotici allora in Argentina non erano molto conosciuti. Il papà è stato ricoverato per 2 lunghi anni e la 

mamma ha dovuto praticamente vendere tutto, anche la casa. Così, già da piccolo ho iniziato a lavorare, 

girando di casa in casa. Le famiglie presso cui sono stato (…), non volevano che studiassi e, dopo 2 anni di 

elementari di giorno, il resto degli studi l’ho continuato di notte. Non ho conosciuto il giocare, l’avere un 

amico, quelle cose tipiche di un bambino e di un adolescente (...) Quando ho avuto un risparmio, ho messo su 

una piccola attività. Avevo 19 anni quando ho dato vita assieme a mia sorella alla mia prima impresa 

economica (...) A 23 anni avevo 3 piccole imprese che funzionavano e “producevano” anche se con difficoltà. 

Le sofferenze che ho avuto da piccolo hanno sviluppato la mia sensibilità e quando c’era qualche richiesta di 

aiuto, io rispondevo”.  

Emilio raccontò così, una dozzina di anni fa, in brevi tratti, la sua storia nel libro “Vieni e Vedi”, scritto per 

ricordare Norma e Mino Bellabona che furono tra i primi e più convinti sostenitori dei suoi progetti assieme 

a Luigina e Mario Tosello e a tanti altri protagonisti di questa avventura solidale che dall’Italia all’Argentina 

ricordano ora il suo fondatore con grande commozione. 

Noi abbiamo conosciuto Emilio dopo la sua espulsione, come un desaparecido fortunosamente riapparso. 

Una volta in Italia scrive al presidente Pertini “Mi rivolgo a lei signor presidente, confidando nella sua 

disponibilità all’ascolto, essendo io un cittadino italiano oltre che argentino (…) La mia vicenda è stata 

drammatica, anche se non più di altre. Le sofferenze non hanno misura”. E scrive anche al console Argentino 

a Venezia descrivendo come avvenne la sua carcerazione a seguito del fatto che egli ospitò in una baracca 

una famiglia con 6 figli il cui padre, a sua insaputa, era, per il governo dittatoriale, un sovversivo ricercato. “Il 

10 novembre 1975 arrivò irrompendo violentemente un gruppo composto da una trentina di uomini armati 

in borghese (…) Non essendo costui presente mi condussero con la forza sul retro della fabbrica colpendomi 

col calcio del fucile… persi conoscenza, mi incappucciarono legandomi le mani con filo di ferro e (…) fui portato 

in un campo di concentramento (…) senza acqua, continuamente picchiato fui poi condotto in camera di 

tortura. Lì mi spogliarono e mi posero su un tavolo metallico, legandomi a braccia e gambe aperte. Mi 

applicarono tremende scariche elettriche (…)sempre incappucciato e legato con filo di ferro mi trasferirono in 

altri campi. In uno di questi trascorsi 12 giorni senza mangiare e senza bere giungendo al limite massimo che 

un uomo possa sopportare senza morire per disidratazione: il mio corpo…era incredibilmente gonfio”. Questa 

pagina straziante, che va riletta in tutta la sua rigorosa denuncia della bestialità umana dentro sistemi in cui 

dominano paranoie ideologiche, ha cambiato per sempre la vita di Emilio ma, paradossalmente lo ha reso 

ancora più convinto della necessità di rifiutare vendetta e rancore e di rinascere nelle opere di giustizia verso 

i più deboli. Forse un voto fatto in quelle notti buie, forse per una scelta radicale di follia nonviolenta nata 

dalla sua crocefissione, forse per un semplice desiderio di ritrovare un senso ad una vita che non poteva più 

sognare, insomma Emilio decide di ritornare in patria dopo otto anni di esilio in Italia - dove si era dedicato 

alla pittura risparmiando una modesta cifra -  con lo scopo deliberato di aiutare i bambini più poveri nel “sud” 

del proprio paese (che nell’emisfero australe corrisponde al nostro nord). Emilio aveva capito la grande verità 

del vangelo di Gesù che Tolstoj così descrive nel suo romanzo “Resurrezione”: “Una delle più comuni e banali 

superstizioni è che ciascun individuo abbia soltanto quei dati sentimenti a lui propri; che ci siano individui 

buoni, cattivi, intelligenti, stupidi, energici, apatici e via dicendo. Gli uomini non sono affatto così. Si può dire 
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di un individuo che più spesso sia buono che cattivo, più spesso intelligente che stupido; più spesso energico 

che apatico, e viceversa; ma non saremo nel giusto se diremo d’un individuo che è buono o intelligente, e d’un 

altro che è cattivo o stupido. Eppure è sempre questo il modo che seguiamo per distinguere gli uomini. E 

proprio non corrisponde a verità. Gli uomini sono come i fiumi: l’acqua è in tutti una sola, e dappertutto è la 

stessa; ma ciascun fiume può essere ora stretto e rapido, ora largo e tranquillo, ora puro e freddo, ora torbido 

e tepido. Così anche gli uomini. Ciascuno reca in sé i germi di tutte le tendenze umane, e a volte ne manifesta 

alcune, a volte altre, e spesso avviene che agisca come fosse tutt’altro da quello che è, pur restando sempre 

lo stesso.”  E questo vale per il buon Emilio come per i suoi aguzzini cattivi, “imprigionati” dalla loro stessa 

malvagità che li connota ai nostri occhi nel loro desolante anonimato, mentre alto risuona il nome di Emilio 

e l’immagine nei nostri cuori della mestizia e della malinconia del suo volto provato.  

Quando Stefano Somacal mi ha chiesto di scrivere questo ricordo ho detto tra me: lui ha capito che ho amato 

molto questo amico... nonostante le infinite litigate! E credo in questo di essere simile a molti di voi qui 

presenti e che conosco bene ed anche a quelli che Emilio ora ha raggiunto, come Norma e Mino che tanto 

hanno fatto per sostenere i progetti di Emilio fin dalla prima ora e tanto si sono amichevolmente “scontrati” 

con la sua proverbiale testardaggine.  

Aristotele scriveva così già 4 secoli prima di Gesù: "L'amicizia degli uomini virtuosi è virtuosa e cresce col loro 

frequentarsi. Si ritiene poi che diventino anche migliori con il mettere in atto l'amicizia, cioè correggendosi a 

vicenda: essi infatti si modellano l'uno sull'altro, imitando le qualità che a loro piacciono". 

Ecco descritto lo spirito dei nostri conflitti, lo spirito degli amici autentici che evitano di adularsi a vicenda e 

credono che il vero bene non nasce dalle elemosine e dalle emozioni momentanee, ma dal dialogo, 

dall’autocritica, dalla correzione fraterna e dalla lotta, intesa anche come servizio alla giustizia e alla verità.  

D'altra parte tutta la vita di Emilio è stata segnata dal conflitto. Un conflitto che non aveva cercato. E quando 

decise di tornare in Argentina per trasformare una baraccopoli sull’enorme discarica di Posadas in un grande 

villaggio dignitoso, nel primo dépliant di raccolta fondi volle scrivere a tutti i costi queste famose parole di 

Brecht: “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a 

prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali (…) poi i 

comunisti e io non dissi niente (…); un giorno vennero a prendere me e non c’era rimasto nessuno a 

protestare”. Era presente in lui la consapevolezza di dover contribuire a formare una coscienza “planetaria”, 

secondo l’espressione di Ernesto Balducci e di non limitarsi alle strutture materiali: per questo ne abbiamo 

fatto lo slogan di Jardin de los ninos.   

Poi un giorno Emilio fu raggiunto da suo nipote, Enrico, che lasciò anch’egli la sua e nostra terra per seguire 

l'avventura di questo zio amato e ammirato. 

E la strada aperta da Enrico fu seguita da molte altre persone, come i suoi genitori e da tanti volontari, come 

Ilaria, che ancor oggi si spende in quel Barrio assieme ai numerosi operatori animati dallo stesso spirito 

solidale. Questo spirito sopravvive ad Emilio e, al di là della sua opera materiale, continuerà a muovere verso 

il bene le nostre anime. È lo stesso spirito che fa gridare "babbo" a tutti quei bimbi che ne erano privi, a quelle 

ragazzine che del maschio avevano conosciuto solo la volgarità e la prepotenza e che grazie ad Emilio hanno 

trovato un tetto e un focolare, un padre e tanti fratelli, un'educazione perduta ed una tenerezza dimenticata. 
Postilla 

Quest’oggi tutti piangono la nostra grande ballerina Carla Fracci e dicono che se ne è andata danzando, in 

punta di piedi e così anche Emilio possiamo dire che se ne è andato in punta di piedi senza “disturbare” 

nessuno. In un libro ormai quasi introvabile di Roger Garaudy intitolato “Danzare La vita”, la storia della danza 

dall’antichità ad oggi diventava metafora della vita stessa nella sua forma ideale, di chi è capace di instillare 

gioia ad ogni passo dell’esistenza quotidiana. Emilio, che è risorto dagli inferi della disumanità più infamante, 

ogni giorno si è riempito di un passo leggero, di un monito dei bontà e ci ha coinvolto, anzi quasi travolto 

nella danza della vita in forza della convinzione che don Primo Mazzolari aveva espresso in questa forma 

lapidaria e che, con Emilio, recitiamo assieme “Ci impegniamo perché noi crediamo all’Amore, la sola certezza 

che non teme confronti, la sola che basta per impegnarci perdutamente”. 


