
IL TRENO DELLA FELICITA’ 

 I  “bambini della montagna”   anticiparono di poco  il più imponente flusso di bambini di  Roma, 

Cassino, Terracina e Napoli che giunsero in Emilia Romagna nel 1946 e 1947: convogli di treni 

speciali che, a scaglioni di quasi mille per volta, trasportarono i bambini verso nord.  

In Ciociaria,  a Cassino, ma anche a Napoli, in Puglia e Basilicata il drammatico spettacolo di 

case distrutte era impresso negli occhi dei bambini.  Qualcuno sentì il dovere di liberare gli occhi e 

l’animo di questi bambini dagli incubi delle macerie, della 

povertà, del dolore. Quel “qualcuno” furono soprattutto  

donne e madri. 

   Era il mese di Dicembre del 1946. Partì un  treno 

speciale  dal Sud diretto verso le città del Nord Italia. Era 

uno di quei treni che pochi anni prima avevano 

trasportato armi e  carri armati, i nostri soldati verso il 

fronte o verso i lager. Adesso trasportavano i bambini e le 

loro speranze.  

La gente modenese,  e qui si fa riferimento soprattutto ai 

solieresi appena uscitI dalla guerra  dopo 20 anni di 

fascismo,  aveva riscoperto il gusto di fare politica, di 

discutere, di partecipare e soprattutto voleva “fare 

qualcosa” perché sentiva che  il messaggio nato dalla Resistenza era realizzabile: gli italiani, 

nonostante tutto, avevano la forza per ripartire, ma  dovevano rimboccarsi le maniche e ricostruire 

tutto a cominciare dalla democrazia. Ricostruire insieme. 

 

 L’Unione Donne Italiane (UDI)  si era costituita da pochi mesi.  Erano donne coraggiose, 

concrete, ex staffette, ex partigiane, come la solierese Aude Pacchioni,   ex internate nei lager 

tedeschi  come Teresa Noce, 

erano  contadine, operaie, 

donne con figli  che 

conoscevano  le sofferenze 

causate ai bambini  dalla 

guerra. Erano decise a fare 

qualcosa e sapevano che ce 

l’avrebbero fatta. Con l’aiuto 

delle forze di governo 

antifascista,  l’appoggio del 

PCI e delle amministrazioni 

comunali,  diedero vita a un 

Comitato di solidarietà 

nazionale che si mosse per  

risolvere i numerosi problemi 

del dopoguerra: procurare viveri, sgombrare macerie, ricostruire l’Italia e gli italiani. Qualcuno 

disse che queste donne avevano tessuto la Resistenza ed ora volevano  “svezzare” la Repubblica. 

Proseguirono la loro attività dal 1945 al 1952, gli anni più duri per il paese. 



C’erano tanti bambini abbandonati a se stessi, migliaia di orfani  in zone colpite da epidemie dove 

fame e disoccupazione  erano la quotidianità. Il Comitato decise di  andare a cercarli nelle borgate 

del Meridione dove la povertà si toccava con le mani. La scarsità di acqua e il servizio di nettezza 

urbana inesistente resero  tragica  la situazione sanitaria,  gli ospedali semidistrutti 

mancavano anche dei farmaci più indispensabili.  Uno sfacelo.  Il Comitato fece un appello alle 

famiglie che volevano iscrivere i loro bambini per essere ospitati presso le famiglie del Nord. 

Questa volta si trattava di una resistenza alla 

fame.  

 

  Organizzarono tutto: visite mediche, certificati 

e vaccinazioni, treni, elenchi… Naturalmente 

nessuno era obbligato ad iscriversi perchè non 

tutte le famiglie avevano la stessa idea politica.  

Il Nord porse dunque una mano al Sud senza 

sterili luoghi comuni e il Sud iniziò a muoversi 

verso il Nord  smorzando antichi pregiudizi.  

 

  Da parte di qualche organizzazione anticomunista  -  

ci si mise anche la Domenica del Corriere con  una 

colossale bugia, cioè scrisse che  gli Inglesi cedevano i 

bambini italiani ai Russi senza Dio-  fu  fatta una 

propaganda negativa nei confronti dell’UDI,  del 

partito comunista  e dei sindacati che avevano 

organizzato i viaggi e gestito i treni. Misero in giro la 

diceria che i comunisti mangiavano i bambini e ne 

facevano sapone cercando in tal modo di  

impressionare le madri e scoraggiare le partenze verso 

il Nord.   

 

Per fortuna che il seme della solidarietà fu raccolto 

anche da  famiglie  cattoliche, repubblicane e liberali. 

Emerse nuovamente la voglia di riscoprirsi uomini e 

donne. Partirono treni carichi di bambini e bambine. 

Alcuni bambini furono ospitati dalle suore o da famiglie che non si erano mai interessate di politica 

ma che non vollero restare indifferenti a guardare.  

 

  Mamme e donne  di ogni fede politica, anche persone che non avevano mai dimostrato particolare 

sensibilità verso il prossimo, si iscrissero negli elenchi per ospitare un bambino del Sud. Qualcuno 

ne prese due per non separare i fratelli e altri,  in un momento di generosità, si fecero avanti per 

accogliere  un bambino anche all’ultimo minuto. Non erano famiglie ricche di denaro, ma di 

generosità ne avevano da vendere. Erano contadini, braccianti, lavoratori, gente comune della 

nostra terra. Divisero il loro pane con i nuovi “figli”. Qualcuno disse che “anche la miseria, 

quando si vuole, può aiutare altra miseria”  

   



 

Le donne dell’UDI o le stesse famiglie ospitanti, lo stesso giorno  dell’arrivo scrivevano una lettera 

alle famiglie d’origine per spiegare com’era stato il viaggio, l’accoglienza e le reazioni del 

bambino. In questo modo le tranquillizzavano. Purtroppo di queste lettere  restano deboli tracce,   

ne sono state trovate a Cavezzo, mentre i registri degli iscritti sono andati perduti, così mi riferì 

Aude Pacchioni. 

 Passò un po’ di tempo prima che i bambini dimenticassero la diceria dei comunisti 

mangiabambini.  Gli anticorpi furono soprattutto la tavola appareccchiata tre volte al giorno, 

l’amore delle famiglie e la loro premura nei confronti dei piccoli ospiti.  Capitò anche che qualche 

figlio “vero” diventasse geloso del figlio adottato.  

A Soliera come in gran parte del 

nord non c’era abbondanza, anzi 

nel ’46 c’era ancora il 

razionamento, ma in campagna 

le cose andavano un po’ meglio 

rispetto alla città. L’orto, 

qualche gallina, gli alberi da 

frutto, la farina bianca e 

gialla… insomma sulla tavola 

dei contadini  c’era sempre 

qualcosa da mangiare. I bambini 

avevano un buon appetito e prendevano un bel colorito sano. 

Non si dimentichi poi che le nostre donne negli anni 30-50 andavano in risaia in Piemonte, a 

Vercelli,  ed erano obbligate a lasciare i figli ai parenti o a donne anziane che  restavano in paese, 

dunque sapevano bene quanto coraggio occorre ad una madre per abbandonare il figlio anche per 

pochi mesi. La fame fu la molla più forte. 

 

La diversità della lingua fu un ostacolo alla comunicazione, almeno nei primi giorni, perché i 

dialetti erano  molto differenti, ma un po’ giocando e un po’ per necessità, furono presto trovate le 

parole giuste. 

Uno diceva “terrone” e l’altro 

rispondeva “polentone”. Tutto 

normale. 

 

   La gente del paese collaborava. 

Qualche contadino andava presso le 

famiglie dov’erano ospitati i bambini 

del Sud  e portava spontaneamente del 

formaggio, dei salumi,  un sacchetto di 

fagioli, quello che poteva perché erano 

orgogliosi di far parte di una società 

così sensibile ai bisogni di chi ha meno.  

Le mamme erano fiere dei loro “ figli”.    

 I bambini napoletani con i loro nuovi  genitori salgono sulla corriera  per Soliera 



Quando si incontravano parlavano 

di loro: “Il mio ha fatto un 

capriccio… il mio è buono 

buono… il mio è timido….il mio è 

scappato  ma  dopo poco è tornato 

casa…”  

 Tante famiglie  di Soliera 

ospitarono  un bambino per  

quattro o cinque mesi, il tempo 

dell’inverno; altre li tennero un 

anno, due …secondo gli accordi. 

Ci furono molte richieste di 

adozione che vennero accolte dalle famiglie d’origine. Tanti rimasero in contatto epistolare per 

diversi anni e si scambiarono visite fino alla maggiore età. 

 Dal 1946 e il 1952  un flusso di circa 70.000 bambini percorse l’Italia in treno per raggiungere le 

regioni del centro Nord: Marche, Toscana, Liguria, 

Emilia Romagna.  

Il sindaco di Modena Alfeo Corassori definì quei  treni “I 

treni della felicità” 

 

 

 

 

A nome di altre migliaia,  è giusto citare  almeno il nome 

di  tre donne che “fecero qualcosa”  : 

 TERESA NOCE ,  MIRIAM MAFAI     e la solierese  AUDE PACCHIONI che  ebbe  un ruolo 

fondamentale  nella preparazione e gestione dei primi treni.  

Lei stessa ci ha raccontato: "Le famiglie che ospitavano scrivevano alle famiglie dei bambini e le 

famiglie di origine venivano qui a trovarli, sono venute qui, sono venute con gli altri fratellini, 

stando qui magari una settimana, sempre ospiti delle famiglie… Quindi si sono resi conto di 

persona che l’ospitalità era quella che gli era stata promessa. 

Le cose che raccontavano questi bambini  alle famiglie erano come una lezione di geografia. Quindi 

è stato un rapporto che ha dato, ma anche molto ha ricevuto, molto, molto ricevuto.  

Non soltanto dal punto di vista sentimentale, ma anche culturale: da dove vieni, cosa fate, cosa fa 

tuo padre, come vivete, dove passate le giornate, che tipo di divertimenti vi potete permettere…  

Erano due mondi diversi che si incontravano. E voi sapete che quando due mondi si incontrano… 

crescono! Tutti e due. Hanno lasciato un segno molto bello nelle famiglie.  

Quando si parla con le famiglie contadine, si va in giro in campagna, questo episodio lo ricordano: 

Ah, noi, sì, abbiamo avuto un bambino. Sì, ci siamo scritti per degli anni." 

 

Pochi sono i solieresi che ricordano quei bambini. L’ex giornalaio Bigarelli  ricorda di aver 

ospitato un bambino per parecchi mesi,  ma il tempo ha cancellato  definitivamente il nome e la sua  

storia, ma non il suo viso e la sua dolcezza. Riportiamo  una commovente testimonianza di Luciana 



Ognibene che  ha ritrovato la foto della piccola Immacolata Picone   di Napoli,  accolta dalla zia  

Orianna  in quegli anni.   La foto-documento  ci  

racconta la favola di una bambina felice, appagata, 

accolta come una figlia.   

 Immacolata Picone 

Sistemando i cassetti a casa di mio padre, come 

sempre, brontolavo per la quantità di cianfrusaglie 

che contenevano e la quantità di fotografie, sparse 

ovunque. 

“Ma non si può, una volta per tutte, raccogliere tutte 

le fotografie e metterle in una scatola?” 

Non so quante volte ho pronunciato questa frase. 

Niente! Foto dappertutto! 

Un giorno, brontolando come al solito, trovo questa 

bella foto, molto grande e colorata che ritrae mia zia 

Orianna, sorella del babbo, con una bambina per 

mano lungo una strada ghiaiata di campagna. 

Dietro si intravede una vecchia casa colonica e ai lati 

dei cumuli di neve. Ho già visto questa foto, ma non 

ho mai chiesto chi fosse questa bimba, ho sempre 

pensato ad una di famiglia, figlia di chissà quale zio o prozia. Quel giorno, invece, l’ho chiesto: “ 

Babbo, chi è questa bimba?” 

“E’ l’Immacolata Picone! “ 

“E chi sarebbe?”  chiedo io. 

“Una bimba di Napoli che ha vissuto con noi, dopo la guerra, per qualche anno” 

“Ma va! Questa poi è nuova! Dai babbo, raccontami…ti ricordi?” 

“Certo, anche se ho quasi novant’anni mi ricordo bene. 

Eravamo nel 1947 alla fine o forse agli inizi del 1948 perché io lavoravo alla Corni da poco . 

(Fonderie Corni di Modena)   Avevo sedici anni e un giorno la “Dirigenza” chiese chi fosse 

disponibile ad ospitare dei bambini provenienti da Napoli. Erano bambini poveri e bisognosi di un 

po’ di tutto dopo la fine della guerra. Io andai a casa e parlai con mia madre e le mie due sorelle (il 

papà era orfano di padre morto nel 1945 d’infarto) che furono subito entusiaste del progetto. 

La mamma lavorava in campagna nel podere degli Adani dalla mattina alla sera e le mie sorelle 

facevano le magliaie in casa. Il giorno che arrivarono i bambini da Napoli andai anch’io a riceverli 

in stazione dei treni a Modena con alcuni dirigenti della Corni. Da un vagone scese una bambina, 

bellissima, avrà avuto quattro anni che mi prese per mano e non la lasciò più. 

 Era Immacolata e la portai a casa. 

Immacolata dormiva in camera con le mie sorelle, abitavamo in una casa di campagna in Via Rosa 

Pelata e si affezionò tantissimo a me e all’Orianna che la lavava, la pettinava e vestiva come una 

piccola principessa. Rimase con noi due anni e poi tornò a Napoli. 

L’Orianna iniziò una regolare corrispondenza con la madre della bambina e qualche mese dopo 

andò a riprenderla : avrebbe iniziato la scuola elementare a Soliera. Rimase ancora tre anni e poi 

tornò a Napoli definitivamente. Non l’ho mai dimenticata quella bambina che quando tornavo a 

casa dal lavoro mi correva incontro e mi buttava le braccia al collo, voleva la tenessi in braccio. 

Era bellissima! 



E questo è tutto.  

 

Riferimenti storici per chi desidera  approfondire alcuni dati.  

 

Tra il 1945 ed il 1952 migliaia di bambini e bambine provenienti dal sud d’Italia si trasferirono nell’ 

“Emilia rossa”, trovando cibo, cure, istruzione e  affetto.  

A Soliera, a partire dall’inverno del 1945, arrivarono alcuni bambini di Milano e Torino, poi nel 

1946 quelli di Roma (a gennaio), di Cassino e dintorni (febbraio) e i “guaglioni” di Napoli (a 

Natale) e nello stesso inverno 1945/46 anche  parecchi bambini dell’Appennino modenese; 

seguirono i ragazzi siciliani tra il 1947 ed il 1948 e i bimbi del Polesine alluvionato nel 1951-52. Fu 

un flusso ininterrotto di bambini in fuga dalla fame e dalla disperazione.  Già alla fine del 1946, 

a Modena e provincia erano ospitati circa 5mila bambini.   

Non è possibile  conoscere con precisione il numero totale e parziale dei bambini accolti  a Soliera 

perché i registri sono andati distrutti o dispersi, ma sappiamo che tante famiglie ospitarono bambine 

e bambini dai 4 ai 12 anni  per periodi più o meno lunghi   offrendo solidarietà, dignità, speranza e 

futuro. Noi tutti dovremmo  essere orgogliosi del nostro passato, sapendo che i nostri padri e i nostri 

nonni hanno costruito con i fatti le fondamenta del vivere civile.  

 

Per una documentazione più ampia sui treni della felicità, si consiglia: 

I treni della felicità, di Giovanni Rinaldi (EDIESSE)                                                                                         

Il treno dei bambini,   di Viola Ardone   (Einaudi) 

 Il comitato per la salvezza dei bambini di Napoli 1946-1954 «Una bella favola iniziata nel lontano 

1947...» di  Giulia Buffardi    (Editori Riuniti Univ. Press) 

Cari bambini, vi aspettiamo con gioia...  di  A. Minella, N. Spano, F. Terranova (ed. Teti)   

Documentario: “ Pasta nera” di Alessandro Piva                                                                               

Gli occhi più azzurri - Una storia di popolo,  ( Ed. La città del sole)                                             

libro e DVD documentario di  S. Cappiello e M. Turri Dall’Orto  

     

 

https://www.ibs.it/libri/autori/giulia-buffardi
https://www.ibs.it/libri/editori/editori-riuniti-univ.-press
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_minella+angiola-angiola_minella.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_spano+nadia-nadia_spano.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_terranova+ferdinando-ferdinando_terranova.htm

