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Introduzione

Questo libretto è tratto dal sito Family Davies Trees costruito, con molta pazienza e precisione, da Ron Davies di Bristol, nostro lontano cugino.
Lui stesso nella pagina introduttiva scrive:
«La base di questo sito è un database genealogico contenente informazioni su oltre 15.000 persone. Anche se è nato come un albero genealogico
dei miei diretti antenati, si è allargato, nel corso del tempo, per includere i
discendenti dei loro fratelli e sorelle e, in molti casi, anche degli antenati
di coloro che li hanno sposati. Quindi questo sito è più di un solo albero
genealogico, da qui la ragione del titolo al plurale.
Le famiglie che compaiono nel database hanno le loro radici in diverse
parti della Gran Bretagna, anche se la maggior parte di loro proviene dalla contea di Glamorgan.
Dal diciannovesimo secolo in poi nella maggior parte di queste famiglie si
sono verificate molte emigrazioni, con il risultato che i discendenti vivono
ora in tutto il mondo.
Sono stato molto aiutato nelle mie ricerche sulla storia familiare da cugini
di primo e secondo grado e anche di grado più lontano, di tutto il mondo,
che mi hanno fornito fotografie, documenti e, quando anche loro si erano
impegnati in una ricerca genealogica, dei risultati della loro ricerca.
Tutto questo è stato incorporato nel database e sono molto grato a tutti
coloro che hanno dato un contributo nel corso degli anni».
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Capitolo 1

Le origini
I nostri antenati DAVIES, avevano le loro radici nella contea di Glamorgan
nel Galles del Sud. Qui troviamo antenati e famiglie affini con i cognomi David, Hopkin, Howell, John, Jones, Jenkin, Lewis, Llewellyn, Llewellyn-Jones,
Loveluck, Maddock, Morgan, Morris, Savors, Thomas, Williams, e molti altri.
La nostra ricerca ha avuto inizio da qui.

Tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII, epoca in cui si sono trovati i primi
documenti della presenza dei nostri antenati nel Glamorgan, questi, praticamente tutti agricoltori, vivevano in una contea essenzialmente rurale, abitata da una popolazione di meno di 100.000 anime.
I nostri antenati erano concentrati in due aree:
Le Valli di Rhondda, una bella zona collinare, boscosa, scarsamente popolata, nell’interno della contea, lungo le quali scorrevano due fiumi (il Rhondda
Fawr e il Rhondda Fach), dove la presenza dell'uomo era limitata a pochi villaggi isolati e fattorie sparse con allevamenti di pecore, e la Valle di Neath
che, anche se un po' più vicina alle città costiere di Neath e Swansea, era
tuttavia isolata e scarsamente popolata, con una manciata di borghi e fattorie lungo le rive del fiume Neath.
Il XVIII e il XIX secolo hanno visto una migrazione dei nostri antenati da
queste due aree. Alcuni dei Davies si sono trasferiti prima nella Valle dell’Ogmore e poi più giù nella pianura costiera intorno all'estuario dell'Ogmore,
nella parrocchia di Merthyr Mawrs. Mentre, la maggioranza dei loro fratelli è
rimasta nella valle di Rhondda.
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Capitolo 2

La contea di Glamorgan
«La contea di GLAMORGAN ha una perimetro di 112 miglia, contiene circa
540.000 acri, 10 centene ( = sottodivisioni della contea), 9 città commerciali, 118 parrocchie e 9644 case. Vi erano precedentemente 25 castelli e
3 monasteri, la maggior parte dei quali sono ora distrutti. Il clima è vario,
pungente sulle montagne coperte di neve, ma più mite e caldo sulla costa.
Il terreno nella zona settentrionale è pieno di colline ripide, alte e non fertili, ricche di boschi, al sud è più pianeggiante e fertile, e nutre moltitudini
di mucche e pecore. È chiamato per la sua fecondità il “giardino del Galles”, è ricco di pesci, carne, pollame e ha anche molte miniere di carbone.
Le principali risorse sono costituite dalla coltivazione di cereali e
dall’allevamento del bestiame.»

Scrive Ron:
«Avendo conosciuto Glamorgan solo verso la metà del XX secolo, ho trovato difficile immaginare questo giardino rurale del Galles. La cifra di 9644
case ci dà un indizio su quanto fosse scarsamente popolata la contea
300 anni fa. Non esistono dati sulla popolazione per il XVII secolo, ma
nella prima metà del XVIII secolo sembra probabile che la popolazione
dell'intera contea fosse ben al di sotto dei 100.000 abitanti. Anche al
momento del primo censimento del 1841, questo numero era salito solo a
171.188 abitanti; da allora in poi è aumentato dal 25% al 40% ogni de-
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cennio (periodo durante il quale, la popolazione totale del Regno Unito è
aumentata solo del 2% - 3% ogni decennio) fino a quando, nel 1921, ha
raggiunto la cifra di 1.294.400 abitanti.
La causa di questa notevole espansione della popolazione fu naturalmente l'industrializzazione, che si sviluppò intorno ai consistenti depositi di
carbone. Già nel 1720, Bowen parlava di “molti pozzi di carbone”, ma
chiaramente questi devono essere stati molto piccoli e rappresentavano
solo una esigua parte della capacità di produzione di carbone che sarebbe stata raggiunta nel XIX secolo; e conclude: “Le materie prime principali” erano “cereali e bestiame”; quei cereali e quel bestiame che rappresentavano il sostentamento degli antenati Davies, quasi tutti agricoltori.
Nel seguire le tracce del loro sviluppo nei secoli XVIII e XIX, diventa evidente che questa fonte di sostentamento era costantemente minacciata
mentre venivano accerchiati dall'estrazione mineraria, dalla produzione
di ferro e dalle industrie associate, come dalla costruzione di strade e ferrovie e dall'espansione urbana, che riducevano le dimensioni e l'idoneità
delle loro terre per l'agricoltura. Mentre le verdi valli di Rhondda, sede di
molte generazioni di agricoltori della famiglia Davies, diventavano sempre più nere, essi furono obbligati a cercare nuovi pascoli, prima nella valle dell'Ogmore, poi, più tardi, nella pianura costiera intorno a Bridgend.
Ho tentato di mostrare, sulla mappa, le parrocchie originarie di Glamorgan del XVII e del XIX secolo, con l'indicazione della loro dimensione e
forma e della loro posizione rispetto agli attuali centri urbani più noti nella contea. Le parrocchie che ho evidenziato e nominato sono le principali
attraverso le quali questa storia ci porterà.»
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Capitolo 3

Le tracce più antiche della Famiglia Davies
La nostra storia inizia nella contea di Glamorgan.
Ystradyfodwg era una grande parrocchia, che si estendeva a nord dal confine del Breconshire e dalle “ripide, alte e brulle colline di Bowen, ricche di boschi”, fino a Porth a sud, alla confluenza dei due fiumi di Rhondda, prendendo tutti i paesini e le frazioni della valle di Rhondda che successivamente si
trasformeranno nelle città di Treherbert, Treorchy, Tonypandy e in altri importanti centri del bacino carbonifero del Galles del Sud.
Per quanto ora possa essere difficile immaginarlo, l'intera popolazione di
questa zona nel '700 era inferiore a 500 abitanti. Al primo censimento, nel
1841, contava solo 1.363 abitanti. Nei decenni seguenti, fino al 1891, ci fu
una crescita del 5.000 %, fino ad arrivare a 68.721 abitanti.
Anche la vicina parrocchia di Llanwonno, i cui paesini e villaggi hanno dato
origine a paesi come Pontypridd, Abercynon e Mountain Ash, ha assistito ad
una crescita esplosiva: la sua popolazione di poche centinaia di anime saliva
a 1.614 abitanti nel 1841 e a 30.712 nel 1891. Questo era il paese di “Come
era verde la mia valle” di Richard Llewellyn. Il protagonista ricorda la valle di
Rhondda, com'era quando era un ragazzo, prima della “Black Gold Rush”
(corsa all’oro nero): “Era verde, e possedeva l'abbondanza della terra, in tutto
il Galles non ce n'era niente di così bello”.
È in questo paradiso verde, nelle parrocchie di Ystradyfodwg e Llanwonno,
alla fine del XVII secolo, che troviamo le prime tracce dei nostri antenati Davies.
Iniziamo la nostra storia con William Davies alias Hopkin, il nostro bis-bisbisnonno. William nacque nel 1740, figlio di John Hopkin (1685-1746) e Ann
Davies (1705-1774). Crebbe nella parrocchia di Ystradyfodwg e probabilmente trascorse buona parte dell’infanzia e della giovinezza nella fattoria di Cwmsaerbren, che era appartenuta alle famiglie David e Davies per oltre duecento
anni e di cui sarebbe diventato proprietario negli anni successivi.
Il 9 maggio 1770, William sposò la diciannovenne Ann Thomas, figlia di
Morgan Thomas, un agricoltore della vicina parrocchia di Llanwonno. La coppia iniziò la vita coniugale a Ystradyfodwg, dove nacque il loro primo figlio,
William (nostro bis-bis-bisnonno), battezzato nella chiesa di St. John the
Baptist il 14 marzo 1772. Poco dopo, William, Ann e il figlio Willliam si trasfe-
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rirono nella vicina Llanwonno, per prendere possesso di un'altra Farm a
conduzione familiare, Fanhalog, vicino a Ynysybwl. A Fanhalog, a William e
Ann nacquero altri nove bambini, tra i quali Richard (il bis-bisnonno di Ron)
battezzato il 9 marzo 1782 nella chiesa di St. Gwynno, a Llanwonno.
Nel 1783 William Davies comprò la fattoria di Cwmsaerbren, oltre il Rhondda Fawr dove oggi sorge Treherbert. A quel tempo, la sorella di William, Anne Hopkin, aveva sposato Jenkin David, che aveva ereditato Cwmsaerbren
da suo nonno, quindi William acquistò la proprietà dal cognato per circa
1.300 sterline, ma rimase inizialmente con la sua famiglia a Fanhalog. Circa
dieci anni dopo William e Ann con molti dei loro figli e figlie si trasferirono a
Cwmsaerbren, lasciando i loro figli Thomas e John a dirigere Fanhalog.
Alla morte di William Davies nel 1799, fu il figlio maggiore William a subentrare nella conduzione di Cwmsaerbren, ricevuta in eredità. Nel 1804, al
momento del suo matrimonio con Catherine Evan di Llanwonno, i suoi fratelli Richard ed Evan si erano trasferiti nelle loro fattorie più giù nella valle,
la sorella maggiore Anne si era sposata e la madre sembra che fosse tornata
a vivere a Fanhalog con gli altri figli non sposati.
A Cwmsaerbren, tra il 1805 e il 1821, a William e Catherine nacquero otto figli. Tutti furono battezzati nella chiesa di St. John the Baptist, di Ystradyfodwg.
Il fratello Richard, che all'età di 40 anni non era ancora sposato, gestiva la
fattoria di Bodringallt, nella stessa valle (la Rhondda Fawr), a circa cinque
miglia da Cwmsaerbren.
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Capitolo 4

I Davies di Cwmsaerbren
William Davies (n.1772) e sua
moglie Catherine, qui raffigurati,
rimasero nella valle di Rhondda
(mentre Richard, fratello di William, con la moglie Gwenllian,
sposata nel 1824, lasciava Rhondda per sfuggire al rapido sviluppo
delle miniere e della industria).
Essi hanno coltivato Cwmsaerbren fino ai primi anni del 1850, quando delle
indagini mostrarono che un ricco filone di carbone di alta qualità giaceva
sotto la loro terra. Il Marchese di Bute, già grande proprietario terriero della
regione, acquistò la fattoria e sfruttò i suoi giacimenti minerari, sviluppando
lì la miniera “Lady Margaret”, che fu l'inizio della corsa all’oro nero di Rhondda.
Alcuni dei figli di William e Catherine rimasero nelle Valli di Rhondda come
agricoltori: William, il terzogenito, si occupò della Dyffren Sarnwch Farm nella Rhondda Fach per alcuni anni prima di tornare alla Ton Farm nella Rhondda Fawr; Thomas si occupò della Ynyswen Farm (tra Treherbert e Treorchy); John, rimasto single, rimase a Cwmsaerbren, coltivandola con suo
padre fino alla vendita. Evan si è occupato della Bwllfa Farm, sopra Gelli. La
figlia Jane e suo marito William Thomas si sono occupati della Penrhys Isha
Farm. Ma la rapida crescita della popolazione nella valle di Rhondda offrì altre opportunità economiche che potevano sembrare più allettanti dell'agricoltura e che altri membri della famiglia non furono lenti a cogliere, aiutati,
senza dubbio, dai proventi della vendita di Cwmsaerbren. La figlia Mary divenne un albergatore, gestendo l'Hotel Bute a Treherbert con suo marito
John Evans, così come molti nipoti di William e Catherine (tra cui Thomas,
nostro bisnonno, futuro proprietario del Windsor Castle, più tardi Windsor
Hotel, a Ton). Il figlio più giovane di William e Catherine, David Davies, coglieva un'opportunità molto diversa: presumibilmente aiutato, ancora una
volta, dal ricavato della vendita di Cwmsaerbren, studiò medicina a Londra e
tornò a Rhondda per diventare uno dei suoi più valenti dottori, e, più tardi,
Ufficiale medico della salute e Giudice di pace, uno dei quattro della famiglia,
nella Rhondda del XIX secolo.
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Durante gli anni a Cwmsaerbren, William Davies ha avuto un ruolo importante nella vita della regione e, lui stesso, è stato un Giudice di Pace. Ha avuto il merito di iniziare una delle prime scuole diurne a Ystradyfodwg, in un
fienile a Cwmsaerbren nel 1816. La scuola prosperò tra il 1816 e il 1822 sotto la direzione del reverendo Edmund Jones, ministro battista di Tonyrefail;
gli alunni provenivano da tutte le parti di Rhondda e anche dalle valli vicine.
Chiaramente, la scuola di Cwmsaerbren rispondeva ad un bisogno profondo
della zona. In “The Old Order”, primo capitolo del suo libro “The Rhondda
Valleys”, E.D. Lewis ci dice: «Non
ci sono dubbi sul fatto che il livello di istruzione dei giovani agricoltori e lavoratori di queste valli era
spaventosamente
basso
nella
prima metà del XIX secolo. È evidente dai registri parrocchiali dei
matrimoni che la maggior parte
dei parrocchiani non sapeva scrivere perché la stragrande maggioranza ha firmato i loro certificati
di matrimonio con una “croce”.
Anche la capacità di leggere era
limitata a pochi. Ad eccezione dei grandi proprietari, nessun agricoltore di
Rhondda aveva i mezzi per mandare i propri figli alla più vicina Scuola a Cowbridge, e l'ultima delle sette scuole itineranti gestite dalla Carità gallese e
fondate da Gruffydd Jones nella parrocchia di Ystradyfodwg aveva cessato la
sua attività nel 1766. Per tutta la prima metà del secolo, non c’era stata alcuna offerta scolastica per i bambini dell'Alta Rhondda, tranne quella offerta
dalle Scuole domenicali e dalle scuole di “iniziativa privata” (come quella di
Cwmsaerbren).»
William fu anche l’ideatore della costruzione nel 1823 di ospizi a Pen-yrenglyn sul territorio di Cwmsaerbren; dal 1825, la soffitta di uno di questi fu
usata per ospitare una Scuola domenicale. Il primo precettore fu David
Naunton, Pastore di Ynysfach, che insegnava lì ogni domenica pomeriggio.
Nel 1839, si decise di costruire una nuova cappella battista nella alta valle di
Rhondda e William accettò di dare la terra di “Waun-Pwll-Brwyn” a Cwmsaerbren per un affitto di cinque scellini all'anno per 999 anni. Il contratto fu
intestato al Pastore David Naunton il 1° gennaio 1842. E quello fu l'inizio
della Libanus Baptist Chapel.
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Capitolo 5

Thomas Davies di Ton

Thomas Davies, quarto figlio di William Davies
(1807) e Gwenllian Wlliams (1809) proprietari della
Ton Farm, e nipote di William Davies (1772) e Catherine Evan (1775) proprietari della Cwmsaerbren
Farm, nasce ad Ystrad nel 1832.
Thomas fu fra coloro che, vista la rapida crescita della popolazione nella valle di Rhondda, colsero le nuove opportunità economiche. Probabilmente aiutato
ancora dai proventi della vendita di Cwmsaerbren,
divenne proprietario del Windsor Castle, più tardi
Windsor Hotel a Ton Pentre.

Egli sposa il 24 dicembre 1864 Catherine Evans da cui ha 5 figli: Margaret
(1865), Catherine (1866), William (1868), Gwuenllian (1870), John (1872).
Il 12 febbraio 1872, a soli 29 anni, Catherine muore (forse di parto).
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Probabilmente nel 1874 si sposa una seconda volta
con Elizabeth Rhys da cui ha altri 8 figli:
Ann (1874), Mary (1876), Jennet (1878), David (1880),
Thomas (1881), George (1885), Evan (1889) e Christianne (1890).
Il 10 ottobre 1900 la seconda moglie Elizabeth muore
a 51 anni per collasso cardio-circolatorio, lasciando
l’ultima figlia di appena 10 anni.
Qualche tempo dopo (forse nel 1904) si sposa una terza volta con Mary (Williams?).
Thomas muore il 28 gennaio 1910 nella sua casa, al Windsor Hotel, circondato dai figli, a causa di un infarto seguito ad una influenza.
Il 2 febbraio, alla presenza di tutti i familiari (tranne la figlia Jennet che viveva in Italia) e di numerose altre persone, viene sepolto nel cimitero della parrocchia di Ton Pentre, St. John Baptist.
Il 5 febbraio 1910 sul giornale locale il “Rhondda Leader”comparirà un lungo
articolo che riporta i tratti significativi della sua vita:
«Ci ha lasciato una persona interessante ed amabile, il Consigliere Thomas Davies (Windsor Hotel, Ton Pentre), che è morto venerdì 28 u.s., dopo una breve malattia, all’età di 78 anni. Il defunto si era ammalato di influenza quando è sopraggiunto un infarto. Al momento della morte era
circondato da tutti i membri della sua famiglia, eccetto una figlia sposata
che vive in Italia.
Il defunto era nipote del vecchio J. Davies (di Cwmsaerbren) che vendette
la sua proprietà a un Lord Bute per la somma, allora molto consistente di
£.13.000. La stessa proprietà oggi potrebbe valere molte centinaia di migliaia di sterline. Il Consigliere Davies era nato nella Farm di Ynyswen a
Treherbert e l’unico rappresentante vivente della vecchia famiglia di
Cwmsaerbren è il Dr. Davies di Bryngolwg Aberdare.
I suoi ultimi giorni li ha dedicati alla cura delle Farms e l’amore per la terra non lo ha mai abbandonato; fino al momento della morte ha retto le
Farms di Ton e di Bwllfa, nonostante che negli ultimi trent’anni egli sia
stato anche il grande ospite del Windsor Hotel.
Fin dagli anni giovanili egli era stato un grande appassionato della caccia; faceva parte dell’Associazione dei Cacciatori di Ystrad, di cui fratello
George era il Presidente. Egli era ben conosciuto come Tesoriere della
vecchia associazione dei minatori di Cambrian, attività che egli esercitò
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per più di in quarto di secolo; per mostrare il loro apprezzamento per la
sua grande gentilezza, i minatori gli fecero molti regali di valore quando
egli lasciò il suo incarico. I leaders dei minatori parlavano di lui in termini
elogiativi, come di uno che in tempi difficili aveva sostenuto finanziariamente l’Associazione e l’aveva portata fuori da molte difficoltà. Durante
quell’incarico si tenne in costante contatto con Mabon, per il quale egli nutrì la più alta stima; il più grande rimpianto sul letto di morte fu di non
essere in grado di lasciare la casa per votare per il suo vecchio amico e
ad un tempo collega. Undici anni fa, quando la ridistribuzione dei Distretti ebbe inizio, egli ritornò ad essere membro del Consiglio dei Distretto
Urbano di Rhondda e tenne questa carica fino alla sua morte. Egli fu contemporaneamente l’Amministratore della Compagnia dell’acqua minerale
di Rhondda e condusse questa impresa da una condizione di deficit ad
una di produttività. Egli fu per alcuni anni il Direttore della Società delle
Costruzioni Economiche del Galles.

Era molto caritatevole e dalla maggior parte di coloro che l’hanno conosciuto, la sua memoria sarà affettuosamente conservata grazie alla sua
larga e sconfinata generosità. Egli prestava ascolto ad ogni racconto di
tribolazioni e nessuno andava via dalla sua porta a mani vuote. Si ricorda che alla fine del grande sciopero del 1898 andò dai suoi inquilini e,
con la sua caratteristica generosità, cancellò i loro contratti d’affitto e disse loro di ripartire da zero perché era impossibile per loro saldare gli arretrati dopo un così lungo sciopero. Ad ogni Natale regalava un’oca a cia-
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scuno dei suoi inquilini. Egli
era visto come un proprietario
modello, prova ne sia che negli
ultimi quindici/vent’anni non ci
fu nessun cambiamento nei
contratti d’affitto.
Egli si sposò tre volte e ebbe
quindici figli.
Il funerale ha avuto luogo merBwllfa Farm
coledì pomeriggio; l’inumazione
è avvenuta nel Cimitero della vecchia parrocchia a Ton Pentre.
Il Reverendo Canonico Lewis ha officiato sia a casa sia presso la tomba.
C’è stato un grande afflusso di pubblico ed una generale manifestazione
di dolore e di partecipazione. I parenti più intimi erano rappresentati da:
Sig.ra M. Davies (la vedova); Sigg.ri David, Tom, George ed Evan Davies
(figli); Sig.ra Pugh Jones, di Aber (la figlia Catherine); Il Sig. e la Sig.ra
Jonah Jones (genero e figlia Gwenllian); Sig. e Sig.ra M.E. Williams (genero e figlia Ann); Sig. e Sig.ra H.A. George, di Ystrad (genero e figlia Mary);
Sig.na Christie Davies (figlia); Sig. W.J. John di Aberystwyth (nipote figlio
del 1’ marito di Catherine); Sig. Martin John (genero vedovo di Margaret);
Sig.ra John Davies di Aberystwyth (nuora vedova di John); Sig. John Davies di Gelli, Tonypandy; Sig. T. Davies dell’Imperial Hotel di Porth; Sig.
W. Davies di Court Villa, Tonypandy; Sig. Davies di Melrose Hill e il Sig.
T. Evans del Wyndham Hotel di Maesteg.
Molti i rappresentanti del Consiglio di Distretto di Rhondda.
Il servizio funebre è stato effettuto dalla ditta “Alhan Richards & Figli” di
Pentre. La bara era in semplice quercia sormontata da una ghirlanda della famiglia.»

Al censimento dell’anno successivo (1911) risultano abitare al Windsor Hotel,
in Church road, i 5 figli più giovani (David, Thomas, George, Evan e Christianne), ma non la terza moglie.
Dei figli di Thomas: John gestì il Turbeville Hotel, a Peterson (fino alla sua
morte nel 1905), David il Windsor Hotel fino al 1916 (anno in cui viene venduto), Thomas il Talbot Arm a Llantrisant (fino alla sua morte nel 1914), e
Evan il Boar’s head a Llanharry. George morirà nella prima Guerra mondiale,
in Francia, nel 1918.
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Capitolo 6

Elizabeth Jennet Davies Signora
Scrive Ron:
«Thomas Davies (1833-1910), figlio di William e Gwenllian DAVIES di
Ton, nipote di William DAVIES di Cwmsaerbren, non è stato l'antenato
più facile da rintracciare. Si sposò tre volte e, secondo il suo necrologio,
ebbe 15 figli, anche se fino ad oggi ne ho identificati solo tredici. Non ero
riuscito a trovare tracce di una dei suoi figli, Elizabeth Jennet DAVIES,
nata dalla sua seconda moglie Elizabeth Rhys, dopo il censimento del
1901. La ragione della sua “scomparsa” mi è stata recentemente spiegata da una delle sue nipoti, Patrizia, che, facendo una ricerca su Google,
aveva scoperto questo sito dove aveva trovato sua nonna! A quanto pare,
Elizabeth Jennet, chiamata più semplicemente Jennet, aveva sposato a
Bristol un italiano, Angelo Signora, ed era andata ad abitare con lui in Sicilia, sua terra d’origine. Qui trascorse il resto dei suoi giorni, dando alla
luce tre bambine, di cui una, Mary Signora è la madre di Patrizia.
Patrizia e suo marito Giuseppe ora vivono a Verona e ho avuto il piacere
di incontrarli di recente, insieme ad un'altra delle nipoti di Elizabeth Jennet, Silvia. Patrizia ha scritto una breve storia di questo ramo della famiglia (in italiano), che ho inserito nella scheda “storia” della pagina individuale di sua nonna Elizabeth Jennet Davies…»

La storia di Elizabeth Jennet scritta da Patrizia:
Ton Pentre
Elizabeth Jennet Davies nasce il 18 giugno del
1878 a Ton Pentre, un paesino della valle di
Rhondda, a nord-ovest di Cardiff, nota per le
sue miniere di carbone.
È figlia di Thomas Davies, un ricco possidente
della zona, e della sua seconda moglie Elizabeth Rhys.
Trascorre la sua infanzia a Ton Pentre insieme
ai suoi fratelli ed insieme ai figli della prima
moglie del padre, Catherine.
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La famiglia abita in una grande casa che si affaccia sulla via principale del
paese, la Church Road, e accoglie ospiti di passaggio. Per questo la casa è
conosciuta, anche con il nome di “Windsor castle” (poi “Windsor Hotel”).
Jennet, appena adolescente, viene mandata a studiare in Svizzera a Neuchatel. Nel collegio delle suore studia le lingue, francese e tedesco, e impara a
suonare il pianoforte.
Il piano sarà il compagno fedele di tutta la sua vita. Sarà il conforto nei momenti difficili, sarà lo strumento per ritrovare il suo mondo interiore, per dare
voce alle sue emozioni, per ricordare i luoghi lontani della sua fanciullezza …
Suona ogni pomeriggio per qualche ora, abitudine che manterrà anche da
anziana, quando si lamenterà che le sue dita non sono più agili come un
tempo …
In collegio impara anche cose semplici come il rammendare. Ancora in tarda
età talvolta chiedeva se c’era qualcosa da rammendare e allora, inforcati i
suoi occhiali rotondi cerchiati di tartaruga, cominciava ad andare su e giù
con l’ago, lentamente, in silenzio, con cura, come le avevano insegnato a fare
le suore.
Concluso il soggiorno a Neuchatel, ritorna a Ton Pentre dove alterna la sua
permanenza nel paese natale a viaggi che spesso hanno come meta la Germania. Durante uno di questi viaggi conosce presso comuni amici (forse a
Pforzheim) un italiano, Angelo Signora, agiato commerciante di argento e
preziosi.
Nonostante il parere contrario del padre, che non approva il matrimonio con
uno straniero e che teme di perdere questa figlia che sarebbe andata ad abitare nella lontana Sicilia, i due si sposano a Bristol il 4 luglio 1907.
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Palermo, corso Calatafimi

Angelo e Jennet stabiliscono la loro residenza a Palermo in Corso Calatafimi
n. 851, una grande casa in mattoni rossi, ad un piano, che si affaccia sul
corso e che ha sul retro un vasto giardino occupato in gran parte da un agrumeto.
I primi anni di vita matrimoniale trascorrono sereni, ma senza figli. Jennet
segue il marito nei suoi frequenti viaggi di lavoro in Germania, in Francia, in
Inghilterra e una volta ritorna anche in Galles per rivedere parenti e amici.
Finalmente, dopo 5 anni di matrimonio, il 27 aprile 1912, ad Angelo e Jennet
nasce una bambina, Elizabeth (Betty), accolta con grande gioia, a cui viene
dato anche il nome della nonna paterna, Vincenzina.
Il 27 dicembre del 1915 nasce un’altra bambina, Jane; ed infine il 19 marzo
del 1917 nasce Mary, alla quale viene dato anche il nome di Vittoria, come
auspicio per il buon esito della guerra che gli Italiani stavano combattendo
sul fronte austriaco e che stava insanguinando tutta l’Europa.
Jennet non viaggia più, occupata nella cura delle sue tre bambine. Invece,
don Angelo (così era chiamato con deferenza da tutti) continua i suoi viaggi
di lavoro per garantire benessere e sicurezza ai suoi cari.
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La famiglia frequenta i membri della
numerosa comunità inglese, che vive a
Palermo e ha come membri di spicco i
Whitaker e alcune famiglie della borghesia e della nobiltà palermitana, come i Contino, gli Oddo, gli Archirafi.

Le bambine pian piano diventano delle
ragazze piene di vita e di speranze, ma
una nube si profila su una di loro...
Betty, la primogenita, si ammala di tisi.
A nulla valgono le cure di cui la famiglia la circonda nel tentativo di sottrarla al male che la mina. Il 18 febbraio
1937 Betty muore lasciando un vuoto
incolmabile nel cuore dei suoi genitori
e delle sorelle più giovani.
Poco più di un anno più tardi, il 18 novembre 1938, incapace di sopportare
un dolore così grande, il padre la segue.
La famiglia resta così priva di due figure di riferimento, il padre e la sorella
maggiore, e deve affrontare un’altra difficile prova: lo scoppio della seconda
Guerra mondiale che devasterà ancora una volta l’Europa e che vedrà Jennet
considerata “nemica” nel suo paese di adozione, l’Italia.
Nell’agosto
del
1941 Jane sposa
Antonio (Tonino)
Dato, il “ragazzo
della porta accanto” da sempre conosciuto e amato;
il 28 agosto 1942
nasce una bella
bambina, Silvia.
Dinanzi all’incalzare della guerra
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e ai continui bombardamenti che devastano la città, Jennet decide di trasferirsi provvisoriamente, con le figlie e la nipotina, a Magliano in Toscana, paesino di origine della famiglia Giglio con la quale è in rapporti di amicizia.
Dopo una serie di vicissitudini drammatiche, in seguito alla ritirata tedesca e
al divampare della guerra partigiana, la famiglia, nel giugno del 1945, ritorna
a Palermo nella grande casa di Corso Calatafimi, dove il 2 novembre dello
stesso anno nasce a Jane una seconda bambina, Luciana.
Terminata la guerra, con la sconfitta della Germania e con l’Europa ridotta
ad un cumulo di macerie, la famiglia si trova ad affrontare delle gravi difficoltà economiche, iniziate già dopo la morte del padre, che costringono Jennet a
guadagnarsi da vivere dando lezioni d’inglese. Degli agi di una volta non resta che un pallido ricordo, ma Jennet coraggiosamente e ostinatamente porta
avanti la sua battaglia per la vita, senza mai lamentarsi.
Mary intanto conosce Andrea Barraco, un ufficiale di marina che prende lezioni da Jennet per perfezionare il suo inglese. Nell’aprile del 1948 lo sposa.
L’anno successivo, il 18 novembre 1949, nasce un’altra bambina, Patrizia.
Nella vecchia grande casa ci sono di nuovo tre bambine che giocano, che ridono, che crescono...
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Qualche anno più tardi Mary e Andrea si trasferiscono in un appartamento
in città, dove il 14 maggio del 1953 nasce Ignazio.
Qualche anno dopo Jennet insieme alla figlia Jane e alla sua famiglia deve
lasciare la grande casa di Corso Calatafimi che aveva assistito agli eventi lieti
e tristi della famiglia per quasi cinquant’anni. Si trasferiscono, non senza nostalgia, in un appartamento in via Ugdulena, una zona di nuova espansione
della città.
È la fine di un’epoca.

Palermo, via Ugdulena
Jennet è ormai anziana, non è più ritornata nel Galles, ma per tutti questi
lunghi anni ha continuato a mantenere i contatti con la sua famiglia di origine, in particolare con la sorella Mary, di poco più anziana.
Mary vive a Ystrad vicino Ton Pentre, ha sposato un farmacista Atwood George che con i suoi rimedi ha curato tutta la valle.
Lei la tiene informata di ciò che accade in paese e nel parentado, le racconta
di sé e dei suoi tre figli: Roy, Clive, Betty. Le invia giornali, libri, calendari, foto, cartoline....
Jennet adesso dedica gran parte del suo tempo alle nipotine: accompagna
Silvia e Luciana al parco detto “Giardino inglese”, le porta al cinema. A Patrizia racconta le fiabe, le dà anche qualche lezione di inglese, utilizzando un
libro illustrato che sono andate a comprare insieme un giorno in città...
Di quegli anni Silvia ricorda quando andava con la Nonna a trovare Delia
Whitaker a Villa Malfitano, dove c’era un pappagallo che salutava gli ospiti
dicendo: “Good morning”. Ricorda anche di aver partecipato con lei nel 1957
ad un ricevimento tenuto a Villa Igea dal Console inglese in onore del presidente degli USA D. Eisenhower, in visita a Palermo.
… Gli anni trascorrono inesorabili e il 2 febbraio 1968 Jennet muore. Si
spegne lentamente in seguito ad una bronchite di cui si ammala tutti gli inverni da quando, già anziana, è stata investita da un’auto.
Viene sepolta accanto a Maud e Babs Smith, fedeli amiche della comunità
inglese, con le quali ha condiviso la lunga esperienza siciliana.
Riposa nel cimitero dei Rotoli ai piedi di quel monte Pellegrino che da sempre
vigila sulla città e il suo golfo.
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I nipoti
Silvia, Luciana e Patrizia nel frattempo sono cresciute e sono diventate delle
ragazze che si aprono con fiducia alla vita.
Terminati gli studi, Silvia diventa tecnico di laboratorio presso l’Istituto di
Microbiologia dell’Università di Palermo. Frequentando le attività del “Don
Bosco” conosce Armando Messina e lo sposa il 7 luglio del 1979, ma non
hanno figli. Vivono a Palermo alternando la loro residenza tra l’appartamento
in città e il loro villino a Mondello.
Luciana diventa maestra e il 26 luglio del 1974 sposa il notaio Mario Alessi.
Si sono conosciuti molto giovani, li accomuna la passione per il mare. Anche
loro non hanno figli. Vivono a Palermo e spesso trascorrono il fine settimana
nel loro villino a Cefalù.
Luciana è una grande appassionata di viaggi ed, insieme al marito, viaggia
spesso raggiungendo mete lontane ricche di fascino e portando sempre con
sé la sua inseparabile macchina fotografica.
Muore di cancro qualche giorno dopo aver compiuto 66 anni.
Patrizia frequenta l’Università dove conosce uno studente di filosofia, Giuseppe Galifi, che sposa il 4 ottobre del 1975. I due decidono di trasferirsi a
Verona, dove è più facile poter insegnare. Dopo alcuni anni di matrimonio
nascono due bambini, Marco, il 1° gennaio 1983, e Paola, il 6 giugno 1985.
Tornano spesso a Palermo a rivedere parenti e amici.
Il tempo passa ed i bambini diventano adulti… Marco vive a Verona dove insegna musica e partecipa a concerti di musica classica come voce solista.
Paola vive a Bologna e fa la psicologa, si occupa di mediazioni familiari.
Ignazio, fratello di Patrizia, vive a Palermo. Ha iniziato a fare l’ufficiale di marina, ma poi ha dovuto interrompere. Ha sempre vissuto con la madre fino
alla morte di lei nel 2001. Nonostante la lontananza, è rimasto sempre in
contatto con la sorella.
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Appendice

La storia della famiglia di Ron Davies

Ho conosciuto Ron Davies nel 2015, prima attraverso il
suo sito e successivamente ho avuto l’opportunità di incontrarlo a Verona, dove lui era di passaggio, insieme alla
moglie Ingrid. Con me c’erano anche Silvia e Giuseppe.
Ron ci ha accolto con calore e simpatia e si è stabilita subito tra noi una comunicazione empatica nonostante …
le incertezze del nostro inglese.
Mi fa piacere riportare qui, insieme alla storia della mia famiglia, quella della
famiglia di Ron, come
lui la narra. È un bel
racconto che seguendo le storie dei suoi
antenati ci presenta
anche uno spaccato
interessante della vita e delle consuetudini delle piccole comunità sparse nella
campagna inglese.

Il legame di parentela
che ci unisce risale a
due fratelli nati in
Galles alla fine del
‘700, William Davies, mio antenato
che
possedeva
la
Cumsaerbren Farm e
Richard Davies, il
suo.
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Scrive Ron:
«Richard all'età di 40 anni non era ancora sposato e gestiva la fattoria di
Bodringallt, nella stessa valle (la Rhondda Fawr), a circa cinque miglia
da Cwmsaerbren.
Il 1° maggio 1824 Richard sposò Gwenllian Rees, figlia di Jenkin Rees,
un agricoltore di Gelli, appena oltre il fiume. Richard e Gwenllian rimasero a Bodringallt solo per due anni e mezzo dopo il loro matrimonio, durante il quale Gwenllian diede alla luce due bambini: Jenkin e William.
Questi due avevano un fratellastro più vecchio, Richard, nato 11 mesi
prima del matrimonio di Richard e Gwenllian. Il piccolo Richard era frutto
di una relazione tra il padre Richard e una domestica di nome Ann Jenkins. I pastori che redigevano allora i registri parrocchiali non andavano
per il sottile infatti la registrazione del battesimo di Richard dice “Richard, figlio bastardo di Richard Davies e Ann Jenkins”.
Nel 1827, Bodringallt non era più un sonnolento villaggio nel verde. Sebbene fosse ancora all'inizio, l'estrazione del carbone era già in corso, non
solo a Gelli oltre il fiume, ma anche a Bodringallt. Entrambe le cave nei
decenni successivi dovevano trasformarsi in considerevoli miniere di carbone, a cui si aggiunsero una fabbrica di ferro e una ferrovia, tutti sulla
terra coltivata dalla famiglia Davies o molto vicino ad essa. Questa motivo spiega la loro decisione di trasferirsi dalla valle di Rhondda nel 1827 e
di prendere la fattoria di Brynchwith, a Llandyfodwg, parrocchia limitrofa, nella valle vicina, ancora verde, lungo il fiume Ogmore.
A Brynchwith, tra l’ ottobre 1827 e l’ottobre 1833, altri tre figli maschi
nacquero a Richard e Gwenllian: George, Rees e David, battezzati nella
chiesa di St.Tyfodwg, a Llandyfodwg. Il 16 novembre 1829 Gwenllian
diede alla luce anche una figlia, Anna, che morì a poco meno di tre anni.

Brynchwith Farm
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A un certo momento tra il 1835 e il 1840, Richard e Gwenllian decisero di
trasferirsi di nuovo, questa volta più in basso lungo l'Ogmore verso le terre attorno al suo estuario, in una fattoria di 194 acri chiamata Candleston nella parrocchia di Merthyr Mawr, dove Richard sarebbe morto meno di dieci anni dopo.
Merthyr Mawr era sempre stata
una piccola parrocchia, la cui popolazione nel 1851 era composta
solo da “78 uomini e 76 donne”.
Possiamo immaginare che in parrocchia tutti conoscessero tutti; gli
Candleston Farm
estranei e i nuovi arrivati erano
immediatamente identificati e probabilmente sottoposti a un'accurata osservazione in quel modo piuttosto speciale che gli abitanti dei villaggi gallesi hanno ancora oggi di mostrare un genuino interesse per i loro vicini;
non sarebbe caritatevole considerarli dei ficcanaso!
Uno di questi nuovi arrivati nel 1851 fu una giovane donna di nome Anne
Wiltshire, figlia di Henry Wiltshire, il macellaio di Studley. Anne venne a
Merthyr Mawr per lavorare come domestica per Edward Rees e la sua
famiglia nella loro villa di Merthyr Mawr.
Jenkin Davies, il primogenito di Gwenllian, che allora aveva 26 anni,
mostrò un interesse immediato per la diciannovenne Anne, e nel 1854,
chiese la sua mano. La coppia si sposò il 23 novembre 1854 nella chiesa
parrocchiale di Merthyr Mawr; la sorella minore di Anna, Martha fu testimone di nozze. La coppia felice si trasferì in una nuova casa, la fattoria
di Mynydd Herbert, in una terra confinante con Candleston.
Ma la loro felicità doveva durare poco, solo un anno. Alle 22.40 del 22
novembre 1855, Ann diede alla luce il primo dei gemelli, Ezra: fu un parto
difficile seguito da quello del gemello Ebenezer, che nacque finalmente alle 14 del giorno dopo. In seguito a questo evento e probabilmente a causa
di un'infezione allora non curabile, Anne, nonostante la sua giovane età,
sopravvisse solo tre settimane.
Il Natale stava per arrivare, ma Jenkin non era nello stato d’animo di accoglierlo. Privato della sua giovane sposa, ora era solo con i suoi due piccoli e uno di loro, Ezra, era molto malato. Ezra non sopravvisse, morì a
gennaio e fu sepolto insieme a sua madre. La sorella di Anna, Martha,
probabilmente arrivò a Merthyr Mawr per assistere Anne durante i suoi
ultimi giorni. Possiamo immaginare che, colpita dallo stesso dolore di suo
cognato, rimase per confortarlo e aiutarlo con il bambino sopravvissuto.
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Quanto tempo pensasse di rimanere quando arrivò non possiamo saperlo, ma Martha sarebbe rimasta con Jenkin per il resto della sua vita.
A Englefield
La relazione tra loro era chiaramente arrivata al punto da sposarsi se avessero potuto farlo, ma le restrizioni delle leggi sul matrimonio tra affini
e il decreto del 1835 sulla impossibilità di sposare una delle sorelle della
moglie deceduta proibirono tale matrimonio in Inghilterra e nel Galles.
Così essi lasciarono Glamorgan per vivere insieme come marito e moglie
senza sposarsi. Ciò che li ha portati ad Englefield in particolare, non lo
sappiamo, ma dopo essere arrivati lì perché vi siano rimasti non è affatto
un mistero. Englefield infatti era un frammento idilliaco dell'Inghilterra
rurale. Englefield è una tenuta di campagna tipicamente inglese, con al
centro, l'Englefield House, sede del proprietario terriero, il signore del castello. Dalla conquista normanna la proprietà è appartenuta a due sole
famiglie, e negli ultimi trecento anni è appartenuta alla famiglia Benyon.
Con un'estensione di circa 14.000 acri, la tenuta di Englefield comprende,
oltre alla casa e al parco dei cervi e ai laghi circostanti, una grande azienda agricola di 2000 acri, circa 3000 acri di terreno boscoso e un certo
numero di fattorie che coprono la maggior parte dei rimanenti 9000 acri.
Una di queste fattorie si chiamava Wickcroft, e fu proprio a Wickcroft
Farm che nel 1857 andarono ad abitare Jenkin e Martha, come affittuari. Deve essere stato difficile per Jenkin, cresciuto in una famiglia timorata di Dio, vivere nella menzogna, ma una volta arrivati a Englefield, essi
si presentarono come una coppia sposata, e ovviamente hanno vissuto in
quel modo. La mancanza di un certificato di matrimonio non ha impedito
loro di creare una famiglia con quattordici figli!
Forse era la consapevolezza di questa irregolarità che spinse Jenkin a fare molto di più per la sua comunità rispetto ad un cittadino medio. Egli si
è rapidamente affermato come un membro responsabile e rispettabile della comunità, un “uomo pubblico molto rispettato per la sua integrità e il
suo tatto”, come avrebbe riportato più tardi il suo necrologio, che spendeva il suo tempo per aiutare quelli meno capaci o meno fortunati di lui. Fin
dai suoi primi anni alla Wickcroft Farm, si occupò dei poveri della parrocchia e divenne responsabile della associazione che gestiva il lavoro locale. Quando furono istituiti i primi Consigli di Contea nel 1888, fu eletto,
all’unanimità, come Consigliere. All'interno della comunità agricola non
era meno noto, essendo un membro della Royal Agricultural Society e di
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altre associazioni del settore.
Poco dopo il loro arrivo alla Wickcroft Farm, nacque il loro primo figlio
Jenkin; lui, come ciascuno dei 13 fratelli e sorelle che lo avrebbero seguito nei 23 anni seguenti, fu battezzato con il cognome di sua madre, Wiltshire, come secondo nome.
Nel 1886, il fratello di Jenkin padre, George, morì. Sembra che Jenkin
abbia voluto mantenere l'affitto di Candleston. È chiaro che ha provato a
gestire Candleston da lontano, da Englefield, mettendovi alcuni dei suoi
figli e figlie a rotazione. Il secondo figlio Jenkin trascorse certamente del
tempo lì, così come le sue sorelle Anne e Miriam. Anche il terzo figlio William - nostro nonno - quasi certamente trascorse del tempo lì dopo la metà del 1891 - probabilmente per aiutare suo fratello Jenkin, infatti fu qui
che incontrò la sua futura moglie - nostra nonna - Sarah Powell.
Qualunque siano stati i progetti di Jenkin per Candleston, essi furono
bruscamente interrotti all'inizio del 1893, quando subì un grave attacco di
febbre reumatica che indebolì il suo cuore e dalla quale non si riprese mai
del tutto. A questo punto, sembra che William sia stato richiamato da
Candleston per gestire gli affari di suo padre e per aiutarlo nella gestione
della Wickcroft Farm. La fattoria di Candleston fu abbandonata. Alcuni
mesi dopo, nel settembre del 1893, Jenkin morì per un attacco di angina.
La morte di un uomo così attivo non passò inosservata. In effetti, egli lasciò un enorme vuoto. Non l’ultimo dei problemi era la sua fattoria: chi avrebbe gestito Wickcroft Farm? Chiaramente, era compito di William (il
terzo figlio) cercare di gestire la fattoria, seguire gli affari e tutta l'amministrazione. William, con suo fratello Richard di 21 anni come aiutante,
probabilmente era poco adatto a gestire una fattoria di 300 acri e di assumersi il ruolo di capofamiglia. Quando la sorella maggiore di William,
Annie, che doveva rappresentare un grande supporto per lui, annunciò la
sua intenzione di sposarsi nel 1894, seguita l’anno successivo da Richard che lo lasciava per sposare Mary Jane Fisher, William probabilmente era ormai pronto a gettare la spugna.
Durante questo periodo deve essersi mantenuto in contatto con Sarah a
Pyle, perché nel giugno 1896 i due si sposavano nella chiesa di St. James, a Pyle. Subito dopo il matrimonio, William e Sarah Powell si sono
stabiliti nella Park Farm, a Tilehurst nel Berkshire. Per gli altri componenti della famiglia fu trovata nella tenuta di Englefield una fattoria più piccola a Park Farm, a Wallingford.
Fu qui, a Wallingford, che il 5 febbraio 1898, Martha Wiltshire (ufficialmente “signorina” nonostante il suo ruolo consolidato come signora Jen-
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kin Davies di Englefield,) morì nel sonno. Martha, che aveva pianto con
lui, lo aveva sostenuto per tutta la vita a Tythegston, gli aveva dato quattordici figli, era stata la moglie dell’agricoltore e del Consigliere, e aveva
svolto un ruolo importante anche se silenzioso dietro un grande uomo,
Martha Wiltshire, “signorina” per la chiesa, se ne è andata serenamente
nel sonno, in silenzio. E con lei, un'era della storia della famiglia Davies.
La famiglia Davies a Bristol
Dopo il tentativo fallito di avviare una attività agricola in Canada e dopo
il loro ritorno nel Regno Unito nel 1903, i nostri nonni William Wiltshire
Davies e Sarah Powell, abitarono inizialmente con i genitori di Sarah a
Pyle. Probabilmente William in quel momento non aveva più voglia di occuparsi di agricoltura e puntava sulla sua esperienza commerciale per
avere un reddito: quella di esperto, di banditore d’aste e di agente immobiliare; e concluse che Bristol poteva essere una buona scelta.
Al momento della nascita del figlio Percy, registrata il 12 novembre 1903,
William aveva già trovato i locali adatti a Bristol, con uno spazio al piano
terra per gli affari e una sistemazione al piano superiore per la famiglia.
Sarah lo raggiunse lì poco dopo con i bambini e la famiglia visse lì per i
tre anni successivi, durante i quali nacque un altro figlio, Morgan; nel
1910 nacque il loro successivo figlio, nostro padre Jenkin.
La foto qui sotto è stata scattata all'incirca in quel periodo e mostra tutti
e sei i bambini Davies, dietro il figlio maggiore William di 14 anni, le gemelle Annie e Peggy di 13, Percy di 8, Morgan di 5 e il piccolo Jenkin davanti, vestito da bambino piccolo, di non ancora un anno.
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Alla fine del 1915 era in corso la prima Guerra mondiale e i figli più
grandi, William e Annie, abbastanza cresciuti per il servizio militare, risposero positivamente alla “Call to Arms”. Alla fine della guerra, il padre
William non stava bene: sembra che le tensioni degli ultimi vent'anni
stessero avendo un contraccolpo su di lui. Egli cominciò a mostrare i primi
segni di malattia mentale. Di conseguenza, nel luglio del 1919, smise di
lavorare e la sua cartella clinica dice che divenne molto irrequieto. Il declino continuò e verso la metà del 1920 la certificazione era “Demenza”.
Nel novembre 1920, la diagnosi era “Follia delirante sistematica”. Il 16
novembre 1920 fu ricoverato al manicomio di Bristol da dove non uscì
mai più, infatti quattro mesi dopo moriva, era il 31 marzo 1921,
La morte di suo padre, 25 anni prima, era stata seguita da necrologi elogiativi e lui era stato sepolto nell'incantevole piccolo sagrato di Englefield,
con una splendida lapide. La morte di William, al contrario, passò quasi
inosservata e fu sepolto in una tomba anonima sul retro della Fishponds
Baptist Church, a Bristol. Aveva solo 54 anni. Sarah, a 47 anni, rimase
sola con sei figli, quattro dei quali ancora con lei e senza entrate. Sarah
attraversò un periodo difficile dal punto di vista finanziario dopo la morte
del marito e ha dovuto ricorrere a prendere a casa degli inquilini per far
quadrare i conti.
La mia famiglia
All'età di 15 anni Jenkin, sesto ed ultimo figlio di William e Sarah, iniziò
un apprendistato quinquennale con la società Avonside Engine Company
(Locomotive Builders and Mechanical Engineers), e al termine dell'apprendistato nel 1931, continuò a lavorare per l'azienda, prima in officina
e poi come disegnatore. Successivamente, qualificandosi sempre di più
come disegnatore, ha lavorato per la John Lysaght e Co. a Bristol. Nel
1938 sposò Gladys Brough. Nel 1939 nacque il primo figlio Jean. Durante
la seconda Guerra mondiale, Jenkin è stato direttore delle ARP (Air Raid
Precautions), rimanendo a Bristol durante tutta la guerra. Jenkin e
Gladys nel 1943 finalmente diedero a Jean un fratellino - io!
Alla fine del 1946, Jenkin accettò un incarico sempre per la John Lysaght
a Newport, dall'altra parte del Canale di Bristol. Dopo un tentativo di acquistare una casa a Newport, Jenkin decise infine di affittare una casa
per un anno continuando la ricerca. E così, all'inizio del 1947, la famiglia
partì per il Galles del Sud in treno mentre tutti i mobili e gli effetti personali rimasero bloccati per strada insieme a centinaia di altri veicoli, a
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causa della neve alta (la Gran Bretagna sperimentò in quell’anno quella
che doveva essere una delle tempeste di neve più pesanti e più prolungate del ventesimo secolo).
Nel 1948, i nostri genitori trovarono una casa che soddisfaceva i loro bisogni, nel villaggio di Llanwern, a quattro miglia da Newport. “Highbury”
era una bella e grande casa con quattro camere da letto, così che io e Jean avevamo la nostra camera e anche “Nonna” aveva la sua. Al piano
terra c'erano due camere sul davanti, un salotto e una sala da pranzo, e
due sul retro, una grande 'sala colazione' e una cucina. C'era un giardino
di discrete dimensioni in cui nostro padre coltivava frutta e verdura e teneva le galline - e, dopo un po’ di insistenze da parte nostra, un coniglio!
Naturalmente nessuna casa di campagna è completa senza un cane. Il
nostro era un cocker spaniel di nome Sandy. La vita a Llanwern era deliziosa; eravamo circondati dalla campagna e, in diverse occasioni, partivamo per andare in bicicletta al “mare”. In realtà era solo il canale di Bristol a Goldcliff dove non c'era sabbia - solo rocce e fango - ma era il mare
e si trovava a poca distanza! Jean e io andavamo ogni mattina, insieme
ad alcuni altri bambini del villaggio, alla Christchurch Primary School.
C'era una piccola chiesa nel villaggio - St. Mary's - e frequentammo lì la
Scuola Domenicale, io mi unii al coro e nostro padre divenne amministratore della parrocchia. Nel villaggio c'erano squadre di boy scout di cui Jean ed io facemmo parte; nostro padre era un assistente scout. Il villaggio
aveva degli eventi annuali molto popolari: una fiera estiva, una cena di
raccolta fondi, il canto natalizio a Natale e la partecipazione al festival
dei tre cori. Non avevamo la macchina e non avevamo la televisione; nessuno ne aveva una; infatti a quel tempo non esisteva un trasmettitore televisivo nel Galles del Sud (il primo fu installato prima del 1952). Ma avevamo la radio e un grammofono piuttosto bello chiamato “Plus-a-gram”
che era l'orgoglio e la gioia di nostro padre e a cui dovevano cambiare le
puntine per garantire una qualità del suono ottimale.
Ma questa idilliaca vita familiare rurale è stata brutalmente interrotta in
una sera di fine autunno, tre anni dopo il nostro arrivo a Llanwern. Uno
dei colleghi di nostro padre era venuto a trovarci e aveva cenato con i nostri genitori. Dopo cena nostro padre lo accompagnò a prendere l’autobus
per Newport portando il cane con sé. Non è mai tornato! A metà della
strada principale, su un tratto stretto, un ciclomotore arrivo’ dietro a nostro padre e al suo collega, e accecato dai fari di una macchina in arrivo,
non ha visto i due uomini con il cane camminare sul bordo della strada. Il
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gomito del ciclista colpì nostro padre che cadde in avanti battendo violentemente la testa per terra e perdendo subito conoscenza. Arrivato all'ospedale di Newport, si scoprì che il suo cranio si era fratturato e che aveva smesso quasi di respirare. Fu messo nel “Polmone di acciaio” dove rimase, senza riprendere conoscenza per due giorni. A alla fine i medici dichiararono la “morte cerebrale”e la macchina fu spenta. Aveva solo 41
anni.»

Il racconto di Ron si interrompe qui. Non conosciamo le vicissitudini che la
famiglia avrà sicuramente attraversato dopo quel tragico incidente!
Di Ron sappiamo che ha lavorato come Project Manager, si è sposato una
prima volta e ha avuto due figli Martin e Suzi; si è poi risposato con la attuale moglie, Ingrid. Attualmente abitano in Francia, vicino Nizza. Sono molto
impegnati con i nipoti di lei, ma ciò non impedisce loro di viaggiare spesso.
Ron è una persona dinamica, estroversa, amante della vita, capace di entrare
in relazione in modo immediato e diretto. Quando l’abbiamo incontrato a Verona ci ha accolto con entusiasmo ed allegria e dopo pochi minuti è sembrato
che ci conoscessimo da sempre!
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Ringrazio altresì Giuseppe che mi ha sostenuto e accompagnato in questo desiderio di realizzare un libro che raccogliesse la
storia del ramo “gallese” della mia famiglia. Senza il suo aiuto
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non ce l’avrei fatta!
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