
DI  DIEGO SANTINI

◗ Venanzio Tamagni (1844-1917) e Maria 
Giuseppa Tamagni (1845-1914) ebbero 
dodici figli, sette dei quali emigrarono 
negli Stati Uniti. Tre si stabilirono a Ye-
rington, in Nevada, una destinazione in-
consueta.

Maria Ambrosina Tamagni nacque a 
Sant’Antonio il 18 luglio 1885. Il 13 feb-
braio 1904 sposò Celestino Sarina, figlio di 
Giovanni Battista e Demenica Tamagni. 
Nel 1907 la coppia emigrò in California e 
si stabilì nella regione di San Francisco. Il 
loro rapporto divenne presto turbolento, 
tanto che il 24 luglio 1909 Celestino pub-
blicò sul quotidiano The San Francisco 
Call un annuncio con quale comunicava 
che da quel momento non avrebbe più 
pagato le fatture e i debiti della moglie, 
visto che quest’ultima aveva abbandona-
to il tetto coniugale. Ottenuto il divorzio, 
Celestino tornò in Ticino e nel 1913 spo-

sò Giuseppa Sarina, figlia di Costantino e 
Maria Tamagni. Maria, invece, si trasferì a 
Yerington, nel Nevada, dove vivevano già 
i suoi fratelli Antonio e Fulgenzio. Trasfe-
ritasi a Sparks nel 1922, vi conobbe Enri-
co Gilardi, maniscalco nato a Magadino 
nel 1884 e arrivato negli Stati Uniti nel 
1911. I due si sposarono attorno al 1926. 
Nel settembre del 1927, a San Francisco, 
nacque il loro unico figlio Frank Henry. 
Maria morì nel 1956 all’età di 71 anni.

Antonio Tamagni nacque a Sant’Anto-
nio il 1º luglio 1872. Nel maggio del 1891 
emigrò a Browns, nella contea di Washoe, 
in Nevada. Si sposò nel 1903 a Dayton con 
Maria Rossini ed ebbe due figli: Edward 
Raymond (1904) e Albert Fred, chiama-
to Harry (1905). Anche il matrimonio di 
Antonio si concluse con un divorzio. Se-
condo la Reno Gazette del 3 luglio 1907 
Antonio Tamagni aveva inoltrato l’istan-
za di divorzio perché la moglie «usciva 
con altri uomini nonostante le rimostran-
ze del marito, (…) teneva un linguaggio 
inappropriato nei suoi confronti e gli usa-
va violenza». Dopo il divorzio i due figli 
furono internati in un orfanotrofio a Car-

TRE FRATELLI TAMAGNI 
Da Sant’Antonio al Nevada

Nelle foto:

1 Enrico Gilardi, da Magadino, secondo 
marito di Maria Ambrosina Tamagni.

2 Antonio Tamagni e la moglie Isolina, 
nata Sarina.

3 Il biglietto d’imbarco di Fulgenzio 
Tamagni.
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son City. Nel gennaio del 1912 Antonio si 
risposò con Isolina Sarina, nata nel 1890 a 
Sant’Antonio e arrivata in Nevada pochi 
mesi prima. Isolina era figlia di Costanti-
no e Maria Tamagni. In altre parole, era 
la sorella della seconda moglie del primo 
marito di Maria Ambrosina Tamagni di 
cui abbiamo narrato sopra. È curioso no-
tare che, nonostante Antonio fosse divor-
ziato, il certificato di matrimonio fu firma-
to da un parroco cattolico. Dal secondo 
matrimonio nacquero altri tre figli: Victor 
Furi (1913), Rose Mamie (1914) e Mary 
Gwendolyn (1917). Nel 1934 il primogeni-
to Edward Raymond sposò Beryl Spezzi, 
nata in California da famiglia milanese. 
Ebbero un figlio, Raymond Edward, che 
durante la seconda guerra mondiale fu 
inviato in missione in Corea. Nel 1959 si 
unì in matrimonio con Janice Munson ed 
ebbe quattro figlie. Il secondogenito Al-
bert Fred sposò Angelina Pardini, nata a 
Yerington da genitori di origini italiane, 5
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ed ebbe sei figli. Il terzogenito Victor Furi 
proseguì l’attività di allevatore di bestia-
me iniziata dal padre Antonio nel ranch 
di Yerington. Negli anni Cinquanta vinse 
un premio di 250 dollari a un concorso 
bovino. Nel 1936 Victor sposò Florence 
Neilson, ma dalla loro unione non nac-
quero figli. Le due ultime figlie di Anto-
nio e Isolina si sposarono e si trasferirono 
entrambe in California.

Anche la vita di Fulgenzio (Jans), nato 
il 18 giugno 1875, fu ricca di avvenimen-
ti. A soli diciassette anni, nel 1893, partì 
per il Nevada, dove viveva già suo fratello 
Antonio. Il 3 luglio 1901 sposò a Yering-
ton la sedicenne Hattie Dickinson che 
perì tragicamente il 15 novembre dello 
stesso anno cadendo nel pozzo del ranch 
in circostanze mai completamente chiari-
te. Il Lyon County Time scrisse che Jans 
trovò la moglie annegata al suo rientro 
a casa. Nell’autunno del 1912 Fulgenzio 
rientrò per alcuni mesi a Sant’Antonio. 

Dopo la sua partenza nel marzo del 1913, 
Ernesta Santini, figlia di Francesco Sil-
vestro e di Antonia Sarina, si accorse di 
essere incinta. In ottobre, all’ottavo mese 
di gravidanza, Ernesta si imbarcò su un 
bastimento diretto a New York. Poi pro-
seguì il viaggio in treno e in calesse fino 
a Yerington, dove si ricongiunse con Ful-
genzio. I due si sposarono il 7 novembre e 
il 15 nacque il loro primogenito Ernesto. 
In seguito ebbero altre due figlie: nel 1914 
Hattie (chiamata come la prima moglie 
di Jans) e l’anno dopo Hazel. Il 27 aprile 
1918 Jans morì di polmonite insieme ad 
altre persone nella zona. Ernesta, rimasta 
vedova con tre bambini piccoli, vendette 
il ranch e tornò a Sant’Antonio dove morì 
nel 1990 a 96 anni.

4 Fulgenzio Tamagni con la moglie 
Ernesta e i tre figli.

5 Nel ranch di Victor Tamagni, figlio 
terzogenito di Antonio. In primo 
piano il toro vincitore di un concorso 
bovino.

6 Ernesta Tamagni con i figli Hattie, 
Hazel ed Ernesto.

7 Da sinistra, Janice Munson,  
vedova di Raymond Edward,  
nipote di Antonio Tamagni,  
con Albert e Barbara Tamagni,  
a Yerington nel 2018.
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