
DI  DIEGO SANTINI

❱ Quella di Felicita Maretti è la storia di 
una donna coraggiosa, dalla vita inten-
sa e a volte fuori dagli schemi. Nacque 
a Sant’Antonio nel 1886, ultimogenita di 
Antonio e Giuseppa Martini, la quale ave-
va sposato in prime nozze Giovanni Bat-
tista, detto Storni. Fu l’unica dei cinque 
figli di Antonio a emigrare. Aveva solo 
diciassette anni, quando nell’agosto del 
1903 sbarcò a Ellis Island. In seguito, pro-
seguì per San Francisco dove raggiunse 
il cugino Giuseppe Carlo Maretti (1863-
1930). Dopo una breve permanenza in Ca-
lifornia rientrò in Ticino. Era in montagna 

con sua madre quando il 25 luglio 1905 
quest’ultima perì travolta da uno scoscen-
dimento causato da capre. Dato che il 
padre Antonio era già deceduto nel 1901, 
Felicita decise di emigrare nuovamente. 
Nel novembre del 1906 raggiunse ancora 
una volta il cugino Giuseppe nella contea 
di Santa Barbara in California. Attorno 
al 1907 sposò Tranquillo Giottonini, nato 
nel 1873 a Frasco, emigrato in California 
nel 1891 e occupato come mungitore e 
casaro nella baia di San Luis Obispo. Qui 
nacquero i loro primi tre figli: Giuseppi-
na, deceduta nell’aprile del 1908 a soli 
diciotto mesi, Vincent (1909-2001) e Jo-
sephine (1911-1928). Nel 1911 Tranquillo 

si ammalò di tubercolosi e morì nell’otto-
bre dell’anno successivo. Rimasta vedova 
con due bambini piccoli, nel settembre del 
1914 Felicita si risposò a El Centro, nella 
Imperial County con Giuseppe “Joe” Pe-
lascini, nato nel 1888 e arrivato in Califor-
nia nel 1910. Il luogo di nascita di Giusep-
pe è incerto: alcuni documenti indicano 
Giubiasco, mentre i censimenti del 1920 e 
del 1930 menzionano la provincia di San-
ta Fe, in Argentina. Nella Imperial County 
nacquero altri tre figli: Lena (1915-2003), 
che nel 1933 sposò Enrico Lafranca (1902-
1971), originario di Cavergno; Nellie 
(1916-1917) e Peter (1917-1989) che sposò 
Noemi Rossotti, nata a Como.
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Attorno agli anni Venti la famiglia si 
trasferì a Earlimart, nella contea di Tula-
re, dove Joe Pelascini acquistò un ranch. 
Dopo il 1920 nacquero altre due figlie: 
Nelly (1921-2016) che sposò Serino Mo-

latore, e Stella (1922-2008) che si unì in 
matrimonio con Edward Bionda. Il 29 
ottobre 1945, a cinquantasette anni, Giu-
seppe fu travolto da un’auto mentre attra-
versava la Highway 99 e non sopravvisse 

alle ferite riportate. Felicita, vedova per 
la seconda volta, continuò ad abitare nel 
ranch di Earlimart sino al 1957 quando 
decise di trasferirsi a Tulare, dove morì il 
16 gennaio 1967 all’età di ottant’anni.

1 Felicita Maretti.

2 Felicita Maretti con Tranquillo 
Giottonini, suo primo marito  
(1907 circa).

3 Da sinistra, Felicita con i figli Peter, 
Josephine e Vincent. Davanti, Lena  
e Nellie (1917 circa).

4 Felicita con le figlie Stella, a sinistra, 
e Nelly.

5 Felicita con Giuseppe (Joe) Pelascini, 
suo secondo marito.

6 Il ranch della famiglia Pelascini,  
nella contea di Tulare.

7 Gli sposi Noemi Rossotti  
e Peter Pelascini, figlio di Felicita.
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