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Luoghi e persone

Lettera dal Brasile. La metropoli è la città più abitata da emigrati del nostro Paese e del Giappone. Solo tra 
il 1888 e il 1914 arrivarono oltre 3 milioni di persone nel centro di accoglienza che oggi è il Museu da Imigraçào

Italiani e giapponesi di San Paolo

I
n qualche modo Umberta Ka-
nasawa è il simbolo di San Pa-
olo e dell’intero Brasile. Il se-
colo scorso è emigrata nel
Nuovo Mondo dall’Italia meri-
dionale, ha conosciuto il si-

gnor Kanasawa, anche lui emigra-
to ma dal Giappone settentriona-
le. Hanno trovato il modo d’inna-
morarsi nonostante le evidenti
diversità di lingua, cultura, tradi-
zioni e sapori. Si sono sposati e
insieme hanno vissuto la gran
parte della loro vita a San Paolo,
come cittadini brasiliani.

La metropoli che erroneamente
mettereste in fondo alla lista dei
luoghi del Brasile da visitare - o che
sarebbe la prima a essere tagliata;
o che forse non prendereste nem-
meno in considerazione - non è
bella. Esteticamente, nessuna città
con 18 milioni di abitanti lo può es-
sere. Ma ha fascino ed è un simbolo
mondiale di quella che oggi chia-
miamo “Questione Migratoria”.
L’intero Brasile abitato da volti che
rivelano ogni razza, lo è: nel mer-
cato nero dei passaporti rubati,
quello brasiliano è il più richiesto
e il più caro perché il profugo o il
migrante economico di ogni ango-
lo del mondo può dire di essere
brasiliano ed essere creduto.

San Paolo è la città più abitata al
mondo dagli italiani fuori dall’Italia
e la più abitata dai giapponesi fuori
dal Giappone. Umberta Kanasawa
ne è una conseguenza. Sarebbe in-
teressante sapere se i suoi figli e i
nipoti siano statisticamente som-
mati nella comunità italo o nippo-
brasiliana della città: forse 50 e 50.
Il breve racconto di Umberta è regi-
strato nella sezione “Memoria ora-
le” del Museu da Imigraçào do Esta-
do de Sào Paulo, più semplicemen-
te l’Hospedaria. Era il principale
luogo di prima accoglienza dei mi-
granti in Brasile. Solo dal 1888 al
1914 ha accolto 3.354.829 stranieri
di 70 nazionalità ma soprattutto
italiani: all’ingresso il regolamento
del luogo era scritto in italiano.

C’era posto per 3mila persone al
giorno ma in genere ne accoglieva
8mila. Salivano in treno da Santos
sulla costa e anche da Rio: allora
l’Hospedaria aveva una sua stazio-
ne. Ma non era come Ellis Island a
New York, qui non erano previste
quarantene. «La gran parte dei mi-
granti arrivava già con un contrat-
to di lavoro, erano quasi tutti con-
tadini», spiega Henrique Trinida-
de, ricercatore del Museo dell’Im-
migrazione. «Spesso si fermavano

qui solo un giorno, in genere non
più di una settimana. Venivano vi-
sitati e curati solo i malati e chi lo
richiedeva».

La ragione del boom migratorio
di quell’epoca erano le piantagioni
di caffè che circondavano la città: la
coltura richiedeva molta manodo-
pera. Ma a questo punto servono un
passo e un museo indietro. Prima di
quello dedicato alla migrazione eu-
ropea occorre visitare il Museu Afro
Brasil. Nodoa, l’onta, la chiamava
Joaquim Nabuco, scrittore, politico
e guida del primo movimento abo-
lizionista della schiavitù. Il Brasile
«per quattro secoli ha alimentato la
sua prosperità sfruttando il lavoro
schiavizzato». Si calcola che fra il
XVI e il XIX secolo siano stati depor-
tati circa cinque milioni di africani.
Il museo ne ricorda la tragedia ma
è anche un gioiello etnografico che
descrive le culture dalle quali veni-
vano gli schiavi, e quelle che hanno
creato nel Nuovo Mondo.

La schiavitù fu abolita solo nel
1888: è stata la più duratura
d’America. E non appena gli afri-
cani conquistarono la libertà, per-
sero il lavoro: i fazendeiros li cac-

ciarono dalle piantagioni di caffè
e con l’aiuto del governo avviaro-
no un’europeizzazione della ma-
nodopera. Le fortune degli italiani
dipesero dalla continuazione del-
la schiavitù africana con altre for-
me: la disoccupazione e la segre-
gazione dal resto della società.
Come spiega il curatore del mu-
seo, Emanoel Araujo, «confiscare
la memoria degli schiavi, cancel-
lando i loro legami di appartenen-
za, fu un mezzo efficace per ga-
rantirne il controllo. Questa è la
realtà della memoria nera del Bra-
sile». Gli effetti sono ancora evi-
denti. Il 70% della popolazione più
povera del Brasile è di origine
africana. Fra i 5.400 insegnanti
dell’Università di San Paolo, la più

grande dell’America Latina, solo
due sono neri; gli studenti di ori-
gine africana il 2 per cento.

Gli italiani al contrario pervado-
no il passato e il presente della cit-
tà. Camminando per San Paolo
s’inciampa nei segni del loro co-
stante passaggio. Sono stati i mo-
tori dell’industrializzazione: nel
1933 c’erano 3.619 imprese definite
“brasiliane” e 1.660 italiane. Sono
stati i mecenate del magnifico vol-
to culturale, architettonico e arti-
stico della città di oggi. Nel 1948 la
prima sede del Mam, il Museo di
Arte Moderna, furono i capannoni
della Metallurgica Marrazzo. Cic-
cillo Marrazzo che aveva già porta-
to Piacentini a San Paolo, fu il pro-
motore di questa e di tante altre
iniziative culturali.

«Carissimo Marito o ricevuto la
tua lettere e con molto piacere che
ai fatto un buonissimo viaggio e
stato tanto bene di salute», firmato
Antonia Nabrosìa. L’immigrazione
italiana non si fermò dopo il 1914:
diminuì un po’ ma crebbe in quali-
tà. Con la grande crisi del caffè nel
1929 non arrivarono più contadini
ma operai, artigiani e tecnici; nel

dopoguerra imprenditori, architet-
ti, ingegneri. È tutto documentato
nel Museo dell’Immigrazione: le
lettere di chi ambiva a una nuova
vita e i ricordi di chi cercava nuove
opportunità. Rebellato, Lucarini,
Faragone, Vigilliano, Pellegrino,
Carulli, Malavasi. Sul muro del ri-
cordo i nomi italiani sovrastano i
tedeschi, i polacchi, gli slavi.

La morale di questa visita a San
Paolo, se ce n’è una, non è di esal-
tare la migrazione come formula
per una civiltà avanzata contro chi
solleva i muri. Gli spazi fisici e oc-
cupazionali del Brasile d’un tem-
po, nell’Europa di oggi non esisto-
no. E il Paese non è un esempio di
virtù economiche né politiche. I
suoi cittadini d’origini africane re-
stano i più svantaggiati e oggi il
Brasile è più un Paese di emigranti
che d’immigrati. La testimonianza
di San Paolo, diventata anche ca-
pitale gastronomica dei sapori
tropicali, italiani, giapponesi e
della loro fusion, serve solo a ri-
cordarci che la “Questione Migra-
toria” è dinamica: cambia le sue
geografie ma è senza fine.
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Ugo Tramballi

Lettera da Lugano

Letteratura
italiana: ora
c’è la Casa
in Svizzera 

«Il libro è una cosa (…): ma se
lo apri e leggi diventa un
mondo» scriveva Leonar-
do Sciascia in Gli zii di Sici-

lia. Intorno ai libri è nato ieri un picco-
lo mondo: la Casa della letteratura per
la Svizzera italiana, inaugurata a Lu-
gano dal suo presidente, il poeta Fa-
biano Alborghetti, proprio con le pa-
role di Sciascia.

Situata nella bella villa gotico-rina-
scimentale Saroli, costruita nel 1904 da
Giuseppe Pagani nel centro della città,
ha avuto origine da un’idea lanciata 
dall’Associazione scrittrici e scrittori 
svizzeri. «Ci si era resi conto che in 
Svizzera non c’era una casa della lette-
ratura per la lingua italiana» spiega Al-
borghetti, ticinese d’adozione, mila-
nese di nascita e autore della notevole
raccolta di poesie L’opposta riva (Lieto-
Colle, 2006), del Resoconto dei fragili 
(Casagrande, 2009) e Maiser (Marcos
y Marcos). La Casa della letteratura,
che parte con un budget annuale risi-
catissimo - «in Svizzera ci si fanno tre
giorni di festival» dice Alborghetti sen-
za rivelare la cifra - messo a disposizio-
ne da privati, organizzerà incontri con
scrittori e traduttori (in programma fi-
no ad agosto quelli con Marco Balzano,
Claudio Piersanti, Leta Semadeni, Cla
Biert, Walter Rosselli, Elisa Tramon-
tin, Filippo Tapparelli, Fabio Andina,
Maria Rosaria Valentini) e darà anche
voce a scrittori non presenti. Sono pre-
viste conferenze dedicate a Giovanni 
Orelli, Carl Spitteler, Otto Walser.

La Casa si dedicherà anche alla sco-
perta e valorizzazione di nuovi talenti,
organizzerà attività formative e di
promozione della scrittura e della let-
tura. Dall’anno prossimo inizieranno
i laboratori per bambini. Gli autori so-
no scelti da una commissione compo-
sta da Fabio Pusterla, Matteo Pedroni,
Anna Ruchat, Prisca Wirz, Annetta
Ganzoni e Nicholas Couchepin.

«Ci poniamo come punto di snodo
e legame verso gli altri cantoni, i Grigio-
ni, o il Vallese, dove la presenza italofo-
na è fortissima, ma anche verso l’Italia»
dice Alborghetti. Un ponte che prende-
rà la forma della collaborazione con al-
cuni festival, tramite lo scambio di au-
tori. Non una roccaforte, non un luogo
identitario, ma una casa con moltissi-
me finestre e senza muri sono le parole
usate per descriverla ieri alla presenta-
zione. Una casa che «custodisca 
un’idea non pacificata della letteratu-
ra» ha auspicato il poeta Fabio Pusterla.
Perché, per dirla con un verso di Prisca
Augustoni, letto ieri: «Un limite intimo
dove vivere è la nostra condanna».

—Lara Ricci
www.casadellaletteratura.ch
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