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Il Sindaco del Comune di Acqui Terme Enrico Silvio Bertero, presente all’evento insieme 

all’autore, è lieto di annunciare la presentazione del volume “Genova-Buenos Aires, sola andata- Il 

viaggio della famiglia Bergoglio e altre storie di emigrazione” di Massimo Minella, venerdì 31 

marzo c.a. alle ore 18 presso la Sala conferenze di Palazzo Robellini.  

Il libro è una storia di mare, di quelle che ripercorrono sul filo della memoria le tappe più 

significative della vita di un Paese. E se il Paese in questione è l’Italia allora il mare non può non 

esserne il protagonista. Da qui, dal porto di Genova, nel febbraio del 1929 la famiglia Bergoglio 

partì alla volta dell’Argentina in cerca di una nuova occasione di vita e di lavoro. Il viaggio dei 

questa famiglia (Mario, padre di Papa Francesco, e i suoi genitori Giovanni e Rosa) è il filo 

conduttore di questo libro. La sua riflessione di fondo è un invito a non dimenticare di quando 

anche gli italiani erano migranti in cerca di fortuna in terre lontane, desiderosi di riscatto, alla 

ricerca di una nuova occasione, in fuga dalla disperazione. La storia della famiglia di Papa 

Francesco diventa così anche il paradigma di un Paese che cerca altrove il suo riscatto. Un viaggio 

nella storia che ancora ci sorprende e ci spinge a indagare sul nostro passato, trovando chiavi di 

lettura utili a leggere il nostro futuro.   

 



Massimo Minella, originario di Voghera, vive a Genova dalla metà degli anni Ottanta. 

Caposervizio de “La Repubblica” e responsabile delle pagine economico- marittime dell’edizione 

ligure del quotidiano, è autore di numerose pubblicazioni di narrativa per l’infanzia e di argomento 

storico-economico. 

Nel 2014 ha vinto il premio “Mare Nostrum Awards” per un reportage sul Mediterraneo e nel 2016 

il premio Marincovich Cultura del Mare per il suo libro “Storie di navi e principesse che non fecero 

ritorno”. Dai suoi libri sono tratti testi che l’autore stesso racconta nei festival teatrali, a cura del 

Teatro Pubblico Ligure. 
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