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 LE MOTIVAZIONI 

 

Nel 1876 il Presidente del Consiglio dei ministri Minghetti
1
 annunciò al Parlamento che, dopo 

durissimi anni di risparmio, finalmente era stato raggiunto il pareggio del bilancio. Per conquistare 

questo obiettivo lo Stato Italiano aveva davvero affrontato anni durissimi di restrizioni e risparmio, 

anni in cui aveva venduto tutto il vendibile (beni demaniali, ecclesiastici, linee ferroviarie e la Regia 

dei Tabacchi) e premuto sul popolo con una tassazione molto gravosa. 

Dopo l’unificazione del 1861, l’Italia era piccola, sconnessa e molto povera: un nuovo Stato che 

vedeva in prima linea governatori, privi di esperienze, chiamati a far fronte alla riorganizzazione di 

scuole, ospedali, acquedotti e bonifiche e all’armonizzazione di sette eserciti, sette valute monetarie, 

sette regolamenti doganali e sette modi di intendere e applicare la giustizia.  

La malaria, il colera e la pellagra uccidevano 400.000 persone all’anno; il cibo era scarso, l’igiene 

inesistente e il medico irraggiungibile. Al momento dell’Unità, in Italia esistevano solo poche 

fabbriche e nel 1887 era ancora un Paese in gran parte agreste che contava, su 31 milioni di abitanti, 

21 milioni di contadini
2
. 

Il calo dei prezzi, conseguenza della “grande depressione” o “crisi agraria”
3
 degli anni tra il 1873 e 

il 1895, dovuta all’inserimento di nuovi sistemi produttivi e all’unificazione dei mercati, colpì i 

profitti e le rendite della piccola borghesia agraria, ma soprattutto le entrate delle famiglie 

contadine
4
. 

L’Italia appariva come un paese di miserabili analfabeti il cui reddito era pari a un quarto di quello 

inglese e a un terzo di quello francese, dove la gente era costretta ad una vita austera, dove era 

accettata e praticata la vendita dei bambini nelle piazze nel giorno di Ferragosto, come merce 

qualsiasi
5
. Non erano rari i casi, soprattutto nelle zone rurali, di italiani che vivevano in grotte o 

capanne di sterpi e fango, prive di finestre. 

                                                           
1
 Marco Minghetti (1818-1886) fu un politico italiano, appartenente alla destra storica. Ricoprì la carica di Presidente 

del Consiglio dei ministri del Regno d’Italia per due mandati: dal marzo del 1863 al settembre del 1864 e 

successivamente dal luglio 1873 al marzo 1876. Durante il suo secondo governo, l’Italia raggiunse per la prima volta il 

pareggio di bilancio. 
2
 AUDENINO 2011. 

3
 L’arrivo di grandi quantità di prodotti agricoli statunitensi in Europa, favorito dai miglioramenti nel settore dei 

trasporti (dalla navigazione a vela si passa a quella a vapore), che seguì annate agricole negative, causò una forte 

riduzione dei prezzi che mandò in rovina moltissimi piccoli produttori, fino ad allora operanti all’interno di mercati 

regionale caratterizzati da bassi profitti, ma tecnologicamente arretrati rispetto a Gran Bretagna e Stati Uniti. La crisi 

incentivò grandi movimenti migratori dalle aree economicamente più deboli, tra i quali l’Italia, verso l’America o 

l’Europa settentrionale. 
4
 BEVILACQUA 2005: 180. 

5
 FRANZINA 2005: 223. 
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Si può dunque affermare che l’emigrazione di massa, che vede come protagonisti gli italiani alla 

fine dell’800, va ricondotta alla crisi che aveva messo in ginocchio la popolazione. 

Gli immigrati si imbarcavano per l’America mossi da disperazione e speranza e quando entrò in 

pieno funzionamento la rete di informazioni sulle possibilità di vita e di lavoro nel Nuovo Mondo 

grazie agli agenti delle compagnie di navigazione, ai collocatori e alle lettere dei compaesani, 

parenti e amici che erano partiti prima, il flusso migratorio crebbe incredibilmente. 

 

 

 

 

 DA EMIGRAZIONE STAGIONALE A EMIGRAZIONE PERMANENTE 

 

La maggior parte degli emigrati progettava di guadagnare abbastanza per poi tornare con una 

piccola fortuna che permettesse l’acquisto di una casa, di un terreno e qualche capo di bestiame. 

Partivano sfruttando le diverse stagioni, corrispondenti a diverse occasioni di guadagno: a casa per i 

lavori agricoli e in America nei periodi di espansione edilizia dove si richiedevano lavoratori non 

qualificati a basso costo, almeno per gli standard americani. 

Col passare del tempo, però, molti italiani si erano risolti a restare in America anche se il continente 

li accolse lasciandoli per lungo tempo sugli ultimi gradini della sua scala sociale e etnica
6
. 

L’America del nord, come quella del sud, diede modo ai nostri connazionali di integrarsi nel mondo 

di benessere e libertà proprio del Nuovo Mondo, a patto che conformassero i loro costumi alla 

norme dei paesi ospitanti e quando ciò non accadde, li condannò senza mezzi termini, come 

successe, anche a distanza di decenni, in Brasile durante il governo Vargas
7
 con l’adozione di 

misure restrittive per la cultura e l’identità italiane
8
. 

Dopo l’emigrazione i sentimenti patriottici rimasero sempre molto forti, tanto che le prime 

acquisizioni di cittadinanza si verificarono solo dopo la Grande Guerra. Ciononostante, i problemi 

                                                           
6
 MOLA 1973. 

7
 Getulio Vargas (1882-1954) fu un politico brasiliano, originario del Rio Grande do Sul. Prese il potere grazie ad una 

sommossa rivoluzionaria successiva alle elezioni del 1930 che riesce a destituire il governo regolarmente eletto. Dopo 

essere stato nominato presidente della Repubblica nel 1931, diede vita ad un governo che univa autoritarismo e 

populismo. Nel 1937, preoccupato dalla crescita del sostegno ai partiti liberali, attuò un colpo di stato: sciolse il 

Congresso Nazionale e i partiti, revocò molte delle libertà individuali ed instaurò una dittatura di ispirazione fascista 

che durò fino al 1945. 
8
 Dopo un periodo di forte vicinanza tra il Brasile di Vargas e l’Italia di Mussolini, nel 1942, grazie anche alla crescente 

pressione degli Stati Uniti d’America, il Brasile dichiarò guerra ai paesi dell’Asse ed inviò delle truppe a combattere in 

Europa e in Africa a fianco degli Alleati. Contemporaneamente, il governo Vargas emanò delle leggi che intendevano 

reprimere il manifestarsi delle varie identità culturali a cui i migranti provenienti dai vari paesi europei continuavano ad 

essere legati. Per gli italiani, a causa della crescente inimicizia tra i due paesi, il controllo fu ancora più rigido. Cfr. 

FRANZINA 1995. 
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di integrazione non si esaurirono: il manifestarsi di sentimenti xenofobi negli USA, ad esempio, 

portò a una revisione del sistema con cui si permetteva l’entrata nel Paese agli stranieri. Nel 1921 fu 

varata una legge restrittiva che inglobava il famigerato Literacy Act
9
 del 1917 secondo cui ogni 

immigrato doveva saper fare un dettato di cinquanta parole: una regola fatta appositamente per 

tagliare fuori gli analfabeti con un criterio che non desse l’idea di essere razzista
10

. 

 

 

 

 

 STRATEGIE D’EMIGRAZIONE 

 
 

Le strategie d’emigrazione che le famiglie italiane tentavano di attuare erano molte volte complesse 

dal momento che, in genere, non partiva mai tutto il nucleo famigliare assieme
11

. Nella maggior 

parte dei casi partiva prima un membro della famiglia e gli altri componenti lo seguivano 

successivamente, dopo un intervallo di tempo che poteva variare anche di molto
12

. Ciò non era 

dovuto solo all’esigenza che un componentre della famiglia preparasse il terreno per l’arrivo degli 

altri, trovasse un lavoro per sè ed eventualmente per la moglie e cercasse una casa. Occorre infatti 

considerare i margini d’incertezza dell’impresa migratoria e le spese che comportava: gli individui 

che si mettevano in mare verso l’America non erano benestanti e le difficoltà erano tanto più grandi 

quanto più grande era il desiderio di trapiantare l’intero nucleo familiare, magari molto numeroso. 

La fase più delicata era quella del primo insediamento in cui si dovevano gettare le basi del futuro 

nel nuovo ambiente: ne poteva dipendere il successo dell’impresa o il pericolo di portare la famiglia 

ad una situazione peggiore di quella lasciata in Italia. Questa fase richiedeva che, per quanto 

possibile, i componenti della famiglia che vi partecipavano direttamente fossero forze di lavoro 

attive, capaci cioè di lavorare e produrre reddito, di avviare un processo di accumulazione di 

risparmi su cui costruire il futuro. I progetti d’emigrazione non potevano ignorare tutto questo e ne 

tenevano conto: i vincoli che derivavano dalla composizione della famiglia contribuivano a definire 

la rigida sfera all’interno della quale potevano essere prese le decisioni.  

                                                           
9
 Il testo della legge aumentò la tassa d’ingresso portandola a 8 dollari ed escludeva una serie di persone con le più 

svariate deficienze fisiche ma anche i poligami e gli anarchici. L’effetto più controverso della legge riguardava la 

proposta di respingere tutti gli stranieri sopra i  sedici anni che non erano in grado di leggere e scrivere in inglese. 
10

 BEVILAQUA 2002: 284. 
11

 BEVILAQUA 2001: 156. 
12

 MASSA 1975. 
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Le mogli avevano un importante ruolo nel progetto migratorio
13

: influivano sui tempi e sui modi del 

ricongiungimento all’estero, spesso determinando chi poteva e doveva partire o chi rimaneva in 

attesa presso altri parenti. Il trasferimento del gruppo familiare al seguito di colui che aveva tentato 

per primo la sorte era il risultato di un susseguirsi di eventi diluiti nel tempo. Nei limiti in cui ciò 

era possibile, le famiglie cercavano di evitare di squilibrare eccessivamente la vita all’estero 

inviando troppi membri solo consumatori, ma inviavano, al contrario, forza lavoro che potesse 

aiutare ad estinguere i debiti
14

. Il trasferimento in un altro paese era un processo che poteva 

scontrarsi con accadimenti esterni imprevedibili e incontrollabili e prevedeva l’organizzazione di 

una famiglia divisa da spazi geograficamente lontanissimi, dove spesso le decisioni da prendere 

erano vincolate alle esigenze economiche. 

In alcuni casi le donne rimanevano a casa e partivano solo i figli, via via che raggiungevano l’età 

del lavoro, in altri partivano le mogli lasciando la figlia maggiore a governare la casa e i fratelli più 

piccoli
15

.  

 

 

 

 

 FASI DELL’ESODO 

 

La politica di attrazione di manodopera dall’Europa, attuata dai governi brasiliani, era dettata 

fondamentalmente da tre grandi motivazioni: 

1. la necessità di favorire il popolamento di un territorio di vastissime dimensioni e con 

densità molto bassa come quello brasiliano; 

2. dal desiderio, che nel XIX secolo si fece sentire ancora più forte, di incentivare 

l’esportazione di caffè all’estero, soprattutto verso i mercati europei. L’arrivo degli 

immigrati divenne fondamentale dopo che furono abolite prima la tratta degli schiavi e 

poi la schiavitù, rendendo necessario un forte incremento della manodopera a 

disposizione; 

3. dalla necessità di sottrarre al dominio degli indios le terre, così da poter garantire la 

sicurezza nelle zone di confine, soprattutto quelle a sud. 

 

                                                           
13

 MANFROI 2001. 
14

 COSTA 1979. 
15

 MANFROI 2001. 
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A queste se ne potrebbe aggiungere un’altra, sostenuta in alcuni ambienti delle classi dominanti 

all’interno della società brasiliana e cioè la volontà di “sbiancare” la razza brasiliana, ritenuta 

troppo scura
16

. 

A muovere la maggior parte delle persone fu fondamentalmente la possibilità di possedere terra da 

lasciare in eredità ai figli e su questo fece gioco forza il governo brasiliano che, in accordo con 

numerose compagnie navali, finanziava il viaggio d’andata promettendo ettari di terra fertilissima a 

condizioni favorevoli, a patto che a partire non fosse l’individuo, ma l’intero nucleo famigliare, 

consapevole che, ovviamente, non sarebbero poi stati in grado di pagare il biglietto di rientro in 

patria per tutti i componenti una volta che si fossero resi conto che l’offerta era in realtà una truffa.   

Dal 1887 al 1902, 900.000 persone emigrarono e un italiano su due proveniva dal Veneto. La 

Merica finì per sovrapporsi al Brasile, terra promessa dove, nei racconti degli agenti di viaggio e nei 

sogni dei migranti, crescevano gli alberi della cuccagna.  

Nel 1894 i servizi di immigrazione vennero trasferiti dal governo centrale ai singoli stati, le cui 

amministrazioni erano spesso molto vicine alle grandi famiglie di proprietari terrieri
17

. 

La situazione quindi divenne terribile per gli Italiani che si trovarono costretti a vivere e lavorare 

nelle fazendas, mondi segregati dove la legge era dettata dal fazendeiro che si riteneva libero di 

trattare come schiavi i lavoratori. La remunerazione era correlata al numero di piante di caffè di cui 

ci si prendeva cura, ai coloni veniva concessa un’abitazione provvisoria, anche questa parte della 

remunerazione, il permesso di allevare animali e coltivare qualche verdura da consumare 

personalmente o vendere al negozio della piantagione, dove tutto costava molto più del normale, 

oppure al fazendeiro stesso il quale comprava tutte le eccedenze ad un prezzo stracciato che in 

realtà detraeva dai debiti contratti dagli immigrati. 

I centri urbani era a grande distanza, tanto che difficilmente si poteva raggiungere una Chiesa per la 

messa domenicale o una scuola per i più piccoli, mentre nelle fazendas venivano assunti migranti 

provenienti da regioni d’Italia diverse, in modo da ostacolare azioni comuni. 

Nel 1902 il governo italiano cominciò a proibire l’espatrio per emigrazione sussidiata, proprio dopo 

le numerose denunce sulle condizioni degli italiani, paragonati a schiavi bianchi
18

. 

Tra il 1903 e il 1920 le fazendas furono protagoniste di una sovrapproduzione di caffè e della 

conseguente crisi: da questo derivò un’ulteriore impoverimento delle condizioni di vita degli italiani 

nelle piantagioni. Attraverso le lettere, arrivarono sempre più frequenti le lamentele di coloro che si 

                                                           
16

 BEVILACQUA 2002: 3. 
17

 BRUNELLO 1987. 
18

 Il decreto Prinetti fu un provvedimento preso nel 1902 su iniziativa dell’allora Ministro degli esteri Giulio Prinetti, 

che ricopriva anche la carica di Presidente della Commissione sull'emigrazione, che impediva l’emigrazione sussidiata 

diretta specialmente in Brasile. Fu una delle poche misure di tutela del lavoro degli emigranti italiani, ma provocò un 

irrigidimento nelle relazioni tra Italia e Brasile che continuò ad inviare opuscoli che esaltavano le felici condizioni del 

lavoro in quelle terre. 
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erano lasciati lusingare dalle possibilità di cambiare condizione sociale nel Nuovo Mondo e, in 

molti casi, anche disperate richieste di prestiti in denaro per riuscire a pagare il viaggio di ritorno 

oppure reclami da portare a questo o quel ministro affinché avvisasse tutti i cittadini di non 

intraprendere il difficile viaggio verso l’America. 

Il periodo tra le due guerre mondiali vide impoverirsi il numero di coloro che si decidevano ad 

espatriare per cercare fortuna. Numerosi furono gli scambi di opinioni, non sempre pacifiche, tra 

fascisti e antifascisti, riguardanti dignità di cui erano portatrici coloro che in procinto di affrontare il 

viaggio verso il Brasile e il lavoro nelle colonie pretendevano tutele, rapporti paritari e diritti, 

rifiutando di subire i soprusi del passato. 

Nonostante il presidente Vargas simpatizzasse per gli italiani, si verificarono numerose 

incomprensioni dovute alla pressione fatta da Roma che, nel tentativo di tener legati alla patria non 

solo i nuovi emigrati, ma anche i figli di coloro che avevano lasciato l’Italia anni prima e che 

nacquero su suolo brasiliano, inviava libri di testo in italiano cercando di creare in Brasile sistemi 

scolastici simili a quello italiano, ovviamente condendo il tutto con una forte propaganda politica 

attuata attraverso l’invio di materiale come camicie nere, fez, gagliardetti, distintivi fascisti e 

finendo invece per creare un clima di insofferenza e ostilità
19
. Tutto questo dava l’impressione che 

venisse violata la legge dell’ospitalità e spinse il presidente Vargas a promuovere un insieme di 

regole che vietavano la libera manifestazione di una preferenza politica. Quando, nel 1942, si ruppe 

definitivamente il contatto tra l’Italia e l’America con la dichiarazione di guerra delle potenze 

dell’Asse, per gli italiani in Brasile iniziarono anni di grandi restrizioni e  controllo: venne vietato ai 

coloni non solo di riunirsi in gruppi, ma anche di parlare in una lingua diversa dal portoghese
20

. 

Solo attorno al 1946 si ebbe una lenta ripresa dell’afflusso di italiani, che fece ben sperare il 

governo brasiliano il quale tentò nuovamente di invogliare gli europei con nuove allettanti proposte, 

non sempre veritiere. 

Dopo la crisi del 1929, che aveva colpito anche il settore economicamente strategio del caffè e 

aveva messo in ginocchio numerose fazendas che non riuscirono più pagare i, già di per sè miseri, 

salari ai coloni, questi cominciarono a trasferirsi nei centri urbani andandosi a sommare ai nuovi 

immigrati che saltavano il passaggio come lavoratori agricoli e si proponevano direttamente come 

operai nelle prime fabbriche o come carpentieri e muratori per la costruzione di cortiços
21

. Nel 

tempo libero gli emigranti costruivano la loro casa ricalcando lo stile di quelle italiane, tanto che, 

                                                           
19

 FRANZINA 1991. 
20

 BRUNELLO 1994. 
21

 Casermoni divisi in minuscoli appartamenti, ognuno per otto o dieci persone, con poca aria e poca luce, che si 

affittavano facilmente a poco prezzo. 
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tuttora, soprattutto nel sud del Brasile, possiamo godere di interi quartieri costituiti da case coloniali 

protette dalla legge e riconosciute come patrimonio storico
22

. 

L’arretratezza del Brasile in fatto di industrializzazione spinse il governo, nel 1950, a ritentare un 

accordo con l’Italia e a riproporre un’ulteriore collaborazione mettendo sul piatto della bilancia un 

nuovo programma di emigrazione sussidiata, non più per i nuclei famigliari, ma per singoli 

individui che dovevano avere qualità specifiche utili al paese che li accoglieva; così, accanto a 

coloro che partivano volontariamente, pagando di tasca propria il viaggio e le future spese, in cerca 

di fortuna, si potevano trovare operai specializzati completamente spesati dal governo brasiliano. 

Questo bisogno di lavoratori specializzati comportò una diversa visione dell’immigrato che, agli 

occhi degli oriundi, venne caricato di virtù come la perseveranza, la dedizione al lavoro, lo spirito di 

sacrificio. Da questo momento la maggior parte della popolazione emigrante dall’Italia fu composta 

da maschi, artigiani, operai e manovali, mentre si abbassò notevolmente l’espatrio di coloro che 

ambivano ad un terreno di proprietà. 

 

 

 

 

 GLI ITALIANI IN SUD AMERICA 

 

Tra il 1876 e 1925, in cinquant’anni di riassestamenti politici, di avventure coloniali, di 

industrializzazione pesante, di guerra in Europa e in Africa, già se ne erano andati quindici milioni 

di italiani: otto dal Nord e sette dal Sud
23

. 

La partenza di gruppi di vicinato, talvolta di interi paesi è ben raccontata da Ulderico Bernardi in un 

suo articolo
24

 e da Giovanni Meo Zilio
25

. 

Inizialmente i proprietari terrieri parlavano di «americomania» e guardavano con un po’di sollievo 

allo sfoltimento delle campagne che avrebbero liberato i campi e le piazze dai fittavoli più fieri e 

ostinati nelle rivendicazioni. 

I nostri connazionali sfuggivano alla pellagra, alle tasse sul sale e sul macinato
26

 che rendevano 

troppo costosa perfino la polenta, da sempre il cibo dei poveri, e ai privilegi di una borghesia rapace 

e assenteista. 

                                                           
22

 COSTA 2006. 
23

 DELISO 2005. 
24

 BERNARDI 1994. 
25

 MEO ZILIO 2006. 
26

 Si trattava di un’imposta sulla macinazione del grano e dei cereali in genere che entrò in vigore all’inizio del 1869. 

Anche se contribuì fortemente al raggiungimento del pareggio di bilancio nel 1876, le conseguenze dirette furono un 
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Come era stato anticipato, l’emigrazione temporanea era stata a lungo quella prevalente: un 

fenomeno stagionale, spontaneo, un mezzo con cui gli abitanti delle aree montane, soprattutto, 

cercavano di integrare i magri redditi che si potevano ricavare dalle terre alte. Le donne andavano a 

fare le balie nelle città della pianura, gli uomini si offrivano per i grandi lavori all’estero: 

costruzioni ferroviarie nell’Impero di Russia e disboscamenti nei domini periferici della monarchia 

austro-ungarica. Partivano in primavera e tornavano in autunno per passare l’inverno a casa. 

Già con il compiersi dell’Unità, le condizioni di vita si erano fatte impossibili per i ceti modesti. 

Contadini, ma anche artigiani e piccoli commercianti, che costituivano la stragrande maggioranza 

del popolo italiano, dovevano sopportare sulle loro spalle il peso della costruzione di uno stato 

moderno. Le loro risorse venivano erose dall’imposizione fiscale e così qualsiasi calamità naturale 

che impoveriva i raccolti finiva per metterli a terra. 

Alla base del malcontento popolare c’erano ragioni connesse alla politica fiscale in atto, a sfavore 

della popolazione, che aveva nella tassa sul macinato il suo emblema. 

Questa forma di prelievo fiscale, definita in dialetto “el bocàdego”, colpiva in misura maggiore 

proprio le famiglie con più bocche da sfamare. Altrettanto invisa era la tassa sul sale, elemento 

indispensabile per gli insaccati di maiale, unica risorsa di carne per l’inverno. Costretta a sfamarsi a 

bocconi di polenta (cotta con poco sale e fatta di farina mal macinata, talvolta avariata dalla cattiva 

conservazione del mais), buona parte della popolazione agricola conobbe in quegli anni la 

devastante malattia della pellagra
27

, che comportava dimagrimento progressivo con desquamazione 

della pelle e conduceva spesso al delirio, alla pazzia o, addirittura, al suicidio. 

Fame e incrudelimento dell’erario si sommano nel determinare il passaggio dall’emigrazione 

temporanea a quella definitiva, transoceanica, sollecitata da agenti marittimi interessati, ma anche 

da alcuni governi del nuovo mondo che vedevano nella crescita della popolazione, mediante 

l’immigrazione, un modo per espandere la loro potenza.  

Nel decennio successivo all’annessione del Veneto all’Italia, il fenomeno si estese dalla montagna 

alla pianura, coinvolgendo l’intera famiglia e non più solo gli uomini. Gli espatriati dal Veneto tra il 

1876 e il 1900 furono 940.000
28

: un esodo biblico.  

Mario Nascimbene, studioso argentino di origine italiana, ha calcolato che, nel periodo tra il 1876 e 

il 1885, 57 veneti su 100 si diressero in Brasile, mentre il 38% preferì l’Argentina. Il decennio 

                                                                                                                                                                                                 
forte aumento del prezzo del pane e dei derivati dei cereali e la diffusione del malcontento nelle classi sociali più 

povere, per le quali quei prodotti rappresentavano il principale, se non unico, alimento. In risposta all'introduzione della 

tassa scoppiarono in tutta Italia violente rivolte, che furono represse duramente, a volte nel sangue. 

27
 La malattia è causata dalla carenza di vitamine del gruppo B presenti in genere nei prodotti freschi come il latte e le 

verdure. Colpiva spesso le popolazioni che facevano esclusivo uso della polenta di sorgo o di mais come alimento base. 
28

 MEO ZILIO 2006. 
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1886-1895 vide accrescere ulteriormente la percentuale di coloro che riponevano sogni e speranze 

nelle terre brasiliane: 82 su 100, mentre il 16% optava per l’Argentina. In cifre, in dieci anni, 

305.000 veneti s’imbarcarono per l’America meridionale, insieme ad oltre 580.000 italiani
29

.  

I paesi brasiliani cominciarono a popolarsi di italiani tanto che, questi ultimi, andarono a costituirne 

una percentuale cospicua. 

In Brasile, la prima colonia italiana dotata di una certa organizzazione, fu costituita a Porto Real
30

 

dove giunse, nell’estate del 1874, un gruppo di famiglie italiane. Alla fine del secolo, durante gli 

anni della “immigrazione programmata” dal governo brasiliano, successiva all’abolizione della 

schiavitù (1888), le mete dei contadini e dei braccianti provenienti dall’Italia divennero le grandi 

fazendas
31

. 

In Italia, le campagne vengono abbandonate in massa, mentre sui raccolti si accanisce la siccità 

alternata da periodi di inondazioni e grandinate devastanti. Nel 1882 il Polesine è sommerso con 

gravissimi danni alle colture. Nel 1884 e nel 1885 al momento della mietitura i braccianti 

rivendicano salari più dignitosi, e scoppiano le agitazioni sociali
32

 de la boje
33

.  

Gli agenti di viaggio promettono buona terra per tutti nel lontano Brasile e offrono biglietti da 

pagare dopo il trasferimento. Il sogno della proprietà dei campi è un’importante molla verso la 

libertà, che trascina all’imbarco mezzadri, fittavoli, sarti, fabbri di campagna e poveri pitochi
34

 di 

ogni specie oltre a gente ben determinata a progredire.  

È proprio la libertà di realizzare le proprie vocazioni a spiegare i convogli di oltre cinquecento 

persone che si mettono in viaggio un po’ da tutti i paesi veneti.  

Contro questa voglia di emancipazione economica, a poco valevano le ire dei proprietari dei fondi, 

che se prima si erano rallegrati alla partenza di scalmanati e nullafacenti, poi guardarono con 

preoccupazione un esodo che poteva farli scendere a patti sfavorevoli per trattenere sufficiente 

manodopera. Né, come dimostra la tabella, il fenomeno si arrestò dopo la diffusione di notizie sulle 

effettive difficoltà che gli emigrati incontravano in Brasile o i disagi del lunghissimo viaggio per 

nave.  

                                                           
29

 NASCIMBENE 1988. 
30

 Città brasiliana, nello stato di Rio de Janeiro. 
31

 Il termine portoghese “fazenda” letteralmente significa “fattoria”, ma era usato soprattutto per indicare le piantagioni 

di caffè, molto diffuse in Brasile tra il 1840 e il 1896.  
32

 AUDENINO 2011. 
33

 Espressione con cui ci si riferisce alla rivolta contadina degli anni tra il 1882 e il 1885. Non c’è accordo tra gli storici 

sul luogo in cui scoppiò il moto, ma una delle teorie lo individua nella zona del Polesine, allagata nel 1892 dallo 

straripamento delle acque del fiume Adige, la cui agricoltura entrò in forte crisi. L’espressione deriva dal veneto boje 

ovvero “bolle”. 
34

 Poveraccio, mendicante cfr. DURANTE 1995. 
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Il Rio Grande do Sul fu lo stato brasiliano che seppe cogliere meglio i benefici della colonizzazione, 

anche se non fu quello che accolse il maggior numero di immigrati. I dati relativi alla provenienza 

degli immigrati che andavano a cercar fortuna in Rio Grande do Sul sono significativi
35

: 

 

 

  Tedeschi Italiani Polacchi Totale 

1824-

1874 
24.873 --- --- 24.873 

1875-

1879 
2.440 8.579 --- 11.019 

1880-

1884 
1.257 8.993 --- 10.230 

1885-

1889 
2.159 26.133 --- 28.292 

1890-

1894 
6.065 21.591 16.188 52.370 

1895-

1899 
1.648 4.613 2.082 10.437 

1900-

1904 
1.036 2.336 466 5.182 

1905-

1909 
2.068 1.687 6.498 12.893 

1910-

1914 
6.498 2.256 17.308 31.735 

                                                 

Principali gruppi entrati nel Rio Grande do Sul (1824-1914) 

 

 

Bisogna tener presente che questi dati, soprattutto per quelli relativi al periodo imperiale (1822-

1889), presentano necessariamente delle lacune. E’ altamente probabile che molti immigrati non 

venissero registrati, mentre altri, originariamente diretti verso una colonia, non vi arrivarono, senza 

che di essi si avessero più notizie, né ci si preoccupasse di reperirle.  

Le statistiche più attendibili sono quelle relative agli arrivi degli immigranti tedeschi, mentre le 

registrazioni degli italiani iniziarono solamente nel 1875 e, per molto tempo, si basarono quasi 

                                                           
35

 DE BONI 1977. 
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esclusivamente sugli sbarchi a Porto Alegre, non prendendo in considerazione gli ingressi da altre 

città portuali.  

Nonostante la carenza di dati, prendendo in esame i documenti ecclesiastici si trovano nomi italiani 

già a partire dal 1820 nelle pubblicazioni matrimoniali e nelle registrazioni di battesimo
36

. 

In un verbale del Consiglio Comunale di Porto Alegre, datato 1839, si denunciava, non senza 

preoccupazione da parte delle autorità cittadine, il fatto che il commercio della carne fosse quasi 

totalmente gestito da immigrati italiani. Lo stesso conte d’Eu
37

, che accompagnava la corte 

imperiale durante uno spostamento, osservò, nel 1865, che la metà degli abitanti di Livramento
38

, 

che all’epoca contava circa duemila residenti, non era brasiliana: oltre ad uruguaiani ed argentini, 

c’erano molti europei, tra i quali si distinguevano gli italiani.  

A Bagè
39

 furono fondati da italiani la Società Italiana di Soccorso Mutuo e Beneficenza nel 1871 e 

un’agenzia consolare per assistere l’area di frontiera Brasile-Uruguay nel 1877.  

A Rio Grande
40

 era presente dal 1867 un’agenzia consolare italiana (elevata al rango di consolato 

nel 1871) di cui si servirono oltre quattrocento italiani per spedire delle lettera firmate a Pedro II
41

 

congratulandosi per l’avvenuta promulgazione della legge abolizionista
42

.  

La presenza di immigrati italiani, nonostante non sia riscontrabile nei dati statistici è spiegabile con 

il fatto che molte persone sbarcate a Rio Grande, infatti, non venivano registrate immediatamente: 

una volta lasciata la città, a seguito dei convogli che si inoltravano nell’entroterra, diveniva 

impossibile reperirli. Inoltre, i confini sud e ovest, ovvero con l’Uruguay e l’Argentina, divennero le 

vie d’accesso per migliaia di italiani, quindi anch’essi non inclusi nelle statistiche ufficiali. Secondo 

le stime, rientrano in uno dei due casi citati almeno dieci mila migranti. 

Arrivati in Brasile, agli immigrati veniva dato un pezzo di selva da disboscare e ridurre a coltivo, 

operazioni che richiedevano immani fatiche: solo per procurarsi gli strumenti necessari, in molti 

casi dovevano percorrere anche decine chilometri a piedi, su sentieri appena tracciati in cui l’unico 

mezzo di trasporto utilizzabile era il mulo, ammesso che il colono potesse permetterselo, dal 

momento che l’uso dei carri era praticamente impossibile. Durante i periodi di permanenza forzata 

lontano da casa, necessari per comprare o vendere la merce o perché erano stati ingaggiati per lavori 

                                                           
36

 DE BONI 1977. 
37

 Gastone d'Orléans (1842 – 1922), conosciuto come Conte d'Eu, fu il nipote di Luigi Filippo I re di Francia e sposò la 

principessa Isabella, figlia dell'imperatore Pietro II del Brasile. 
38

 Comune dello stato della Paraíba in Brasile. 
39

 Città del Brasile, nello stato del Rio Grande do Sul, fondata da emigranti portoghesi. 
40

 Città del Brasile, nello stato del Rio Grande do Sul. 
41

 Pedro II (1825-1891) fu il secondo e ultimo imperatore del Brasile. 
42

 DE BONI 1977. 
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temporanei, avevano il pensiero fisso dei pericoli che correvano le donne e i bambini più piccoli che 

rimanevano a casa da soli anche per settimane
43

.  

Il territorio era diviso in lotti di 25 e in lotti di 60 ettari, che venivano concessi solo a nuclei 

familiari. Le terre dovevano essere riscattate ratealmente a partire dal secondo anno ovvero dopo il 

primo raccolto. I coloni ricevevano una casa provvisoria, attrezzi e sementi che avrebbero dovuto 

rimborsare in seguito, ma per garantirsi il mantenimento dovevano lavorare almeno quindici giorni 

al mese per lo Stato. La famiglia doveva disboscare il proprio lotto, costruire un’abitazione 

adeguata, dal momento che quella fornita non era altro che una capanna di fango e paglia, spesso 

pericolante, seminare il terreno e costruire la strada principale e i sentieri che delimitavano i confini. 

L’isolamento fortificò la permanenza di una sorta di koinè linguistica di base veneta e il crearsi di 

una religione particolare risultante dal miscuglio di ricordi relativi alle pratiche religiose nella terra 

natale e riti pagani. 

Un’altra alternativa per gli emigrati era quella di finire nelle fazendas, dove si coltivava il caffè, per 

sostituire gli schiavi neri che, proprio in quegli anni, venivano liberati
44

. In queste enormi 

piantagioni vivevano come dei reclusi, lontani dalle altre comunità che non fossero quella in cui 

lavoravano, senza un prete per la messa, né un’osteria per stare insieme. Si imbatterono anche con 

una malattia che ricordava loro la pellagra e che conferiva un colorito giallastro alle persone che ne 

erano colpite. La malattia era causata, nuovamente, da un’alimentazione povera di vitamine: la terra 

da caffè non dava vino e il menù era ripetitivo, fatto di mais e fagioli. Ciò trova conferma nelle 

lettere di allora, spedite al paese natale degli emigrati, in cui si lamentavano spesso riguardanti del 

vitto fornito nelle fazendas
45

. I primi tempi, dunque, furono durissimi per tutti: anche una banale 

infezione, trascurata per mancanza di medici e di medicinali, poteva portare alla morte. Ma 

nemmeno per i morti era semplice trovare una sistemazione: mancavano sia le bare che i cimiteri.  

Data la provenienza dal Veneto della maggioranza delle famiglie, le colonie intorno a Caxias 

andavano ridisegnando una geografia consueta anche nei nomi dei luoghi: si battezzava una valle 

Veneto
46
, un’altra località Polesine

47
, un’altra ancora Monte Berico

48
; sorgevano paesi che si 

chiamavano Nuova Vicenza
49

, Nuova Padova
50

, Nuova Trento
51

, Nuova Belluno
52

, Nuova 

                                                           
43

 BATTISTEL 1982. 
44

 La schiavitù in Brasile fu abolita definitivamente con la Lei Áurea (Legge d'oro), promulgata il 13 maggio del 1888.. 

Fu preceduta dalla legge n.º 2.040 (Legge del ventre libero) del 1871, che aveva reso liberi tutti i neonati figli di schiavi, 

e dalla legge n.º 3.270 (Legge Saraiva-Cotejipe) del1885, che regolava il processo di abolitzione graduale della 

schiavitù. La Lei Aurea fu firmata dalla principessa Isabella, che aveva anche l’incarico di Ministro dell’Agricoltura, 

dal momento che il padre, l’imperatore Pedro II, si trovava all’estero per motivi di salute. Cfr. CARVALHO 2007: 109. 
45

 BERTONHA 2005. 
46

 Vale Vêneto è una località del comune brasiliano di São João do Polêsine nello stato del Rio Grande do Sul. 
47

 Esiste ancora oggi, nel Rio Grande do Sul, un paese che ricorda la denominazione originaria: São João do Polêsine. 
48

 Monte Bérico è una località a nord-est di Caxias do Sul, nello stato del Rio Grande do Sul. 
49

 Nova Vicenza, nello stato del Rio Grande do Sul, è stata ribattezzata Farroupilha nel 1934. 
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Verona
53

, Nuova Venezia
54

, Nuova Bassano
55

. Alcune di queste intitolazioni saranno poi sostituite 

con nomi portoghesi, a causa delle tensioni anti-italiane che si avranno durante la seconda guerra 

mondiale
56

, quando il Brasile affiancò gli Alleati partecipando attivamente al conflitto. Ancora 

oggi, però, la toponomastica riograndense conserva, in forma autonoma o di borgata, le prime 

definizioni.  

L’area che conserva maggiormente i caratteri dell’identità veneta è quella della cosiddetta Regione 

Coloniale Italiana del Rio Grande do Sul, che comprende le colonie primigenie costituite con la 

lottizzazione del nord-est di questo stato: un’ampia zona rurale che custodisce una consistente 

omogeneità culturale, pur nei profondi mutamenti che vi si sono verificati nel secondo dopoguerra. 

A più di cent’anni dall’insediamento degli immigrati, a Caxias, nel Rio Grande do Sul, possiamo 

trovare la lingua veneta, parlata e conosciuta dalla stragrande maggioranza degli abitanti e divenuta 

strumento di comunicazione accettato dalla generalità dei discendenti degli immigrati anche se di 

diversa origine: el Talian, come è chiamata la parlata veneta, è usata quotidianamente dalla 

popolazione di origine polacca, tedesca o lusitana, nonché da chi discende da ceppi lombardi, 

piemontesi o di altre regioni d’Italia. 

 

 

 

 

 LA RELIGIONE COME FATTORE DI UNIFICAZIONE CULTURALE 

 

Al tempo della grande ondata migratoria, gli italiani erano praticamente tutti cattolici, ma 

professavano un cattolicesimo plasmato sul mondo in cui trascorrevano tutta la loro vita: quello 

contadino. L’aspetto esteriore della religione era fatto di feste, preghiere, canti, solenni prediche, 

rispetto dei sacramenti, statue, candele, risuonar di campane, processioni e grandi pranzi domenicali 

dove si riunivano parenti, vicini di casa e amici
57
. E all’interno della comunità, il sacerdote 

attraverso il confessionale esercitava un forte controllo sul gruppo. 

                                                                                                                                                                                                 
50

 Nova Pádua è un comune brasiliano nello stato del Rio Grande do Sul. 
51

 Nova Trento è un comune brasiliano nello stato di Santa Catarina. 
52

 Nova Belluno, nello stato di Santa Catarina, è stata ribattezzata Siderópolis nel 1940. 
53

 Nova Verona è una località all’interno del comune brasiliano di São Mateus nello stato di Espírito Santo. 
54

 Nova Venécia é un comune brasiliano nello stato di Espírito Santo. 
55

 Nova Bassano è un comune brasiliano nello stato del Rio Grande do Sul. 
56

 Vedi nota 8. 

57
 Questi elementi, come si è già detto, hanno contribuito fortemente a caratterizzare i gruppo o meglio le colonie 

italiane all’estero. Emblematiche le parole scritte cinnquant’anni fa da Glazer: «Ancora oggi, tre generazioni dopo la 



22 
 

Nella foresta, però, non c’erano né chiese, né sacerdoti.  

Gli emigranti, oltre a dover faticare per la realizzazione delle proprie colonie, dovevano affrontare 

anche un altro tipo di costruzione: quella dell’ambito religioso. Ciò che ne scaturì non fu la 

semplice riproposizione di quello che avevano lasciato in Italia, poiché i valori e il modo di vivere 

furono trasformati e adattati. 

Le forme di devozione individuali e familiari non mutarono, tanto che alla sera la recita del rosario 

in casa rimaneva un appuntamento fisso
58

, ma era di domenica che si percepiva la distanza tra il 

mondo che aveva lasciato in Italia e quello che stavo costruendo in America. I vestiti buoni per l 

festa, la messa solenne, le bicchierate e le partite a carte all’osteria, le conversazioni tra compaesane 

e i corteggiamenti tra giovani lasciarono il posto ad una intensa nostalgia.  

I membri di ogni comunità comunque non tardarono molto ad offrire la propria opera per la 

costruzione di una piccola chiesa. E quando sorgevano discussioni sul posto in cui edificarla o sul 

materiale da usare si risolveva la questione innalzando anche più edifici sacri nello stesso paese.  

Non è un caso che, ancora oggi, la diocesi di Caxias do Sul sia caratterizzata da una zona rurale 

organizzata in circa 650 cappelle. 

I passi successivi erano la costruzione del cimitero, del campanile e di un salone per le feste. 

All’interno o in prossimità della cappella a volte veniva istituita anche una piccola scuola: l’unione 

del gruppo rendeva poi possibile ulteriori miglioramenti, come l’acquisto delle campane, degli 

arredi, delle panche per i fedeli. 

La costruzione della cappella fu un fenomeno tipico dell’immigrazione italiana e l’edificio non 

rappresentò unicamente un luogo di culto; divenne il centro sociale, e finì per imporsi come punto 

di riferimento della comunità di fedeli che era organizzata e diretta dai coloni stessi: molto diversa 

dalla chiesa del Brasile coloniale, di proprietà dei ricchi proprietari terrieri, o dalla chiesa 

parrocchiale fatta costruire dal vescovo e diretta da un sacerdote da lui nominato.  

La gestione e l’organizzazione delle feste erano affidate ai fabriqueiros, scelti dalla comunità 

stessa
59

, ma il problema più grande era, soprattutto per quelle colonie sorte in luoghi lontani dalle 

città, la celebrazione delle funzioni religiose. In mancanza di un sacerdote, all’interno del gruppo 

venivano scelti degli individui che potessero espletarne le funzioni: ad un laico veniva affidato il 

compito di recitare il rosario della domenica, chi aveva un livello di istruzione anche di un po’ 

superiore alla media si preoccupava del catechismo e chi aveva avuto qualche esperienza in Italia 

come sagrestano presiedeva ai funerali e ai riti più importanti. Quest’ultimo rivestiva spesso i panni 

                                                                                                                                                                                                 
costruzione della prima colonia italiana a New York, i legami tradizionali di vicinato e familiari determinano in larga 

misura i risultati raggiunti dagli italo-americani» (Glazer-Moynihan 1963, p.186). Cfr. BEVILAQUA 2001: 121. 
58

 DE BONI 1977. 
59

 BEVILACQUA 2002: 129. 
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di vera e propria guida religiosa e veniva chiamato el nostro prete o prete de scapoera
60

. Non 

furono poche le comunità che, a causa della scarsa intesa con il prete che veniva inviato dalla città, 

facevano appello al vescovo affinché confermasse l’incarico al prete de scapoera
61

. 

La stessa comunità che aveva costruito la cappella e aveva organizzato il servizio religioso 

sceglieva anche l’autorità civile e sociale, il cosiddetto capo-linea, un capo gruppo.  

Così come il prete de scapoera doveva essere una persona pietosa, dedita alla preghiera ed esperta 

dei problemi della religione, dal capo-linea ci si aspettava capacità direttive, oggettività e 

temperamento conciliante, in modo che potesse derimere al più presto i conflitti, poiché due 

famiglie nemiche avrebbero potuto pregiudicare l’andamento e il buon nome della colonia. Per tale 

motivo non erano ben visti coloro che si appellavano al giudice, al delegato, alla polizia o al 

prefetto, invece di risolvere il conflitto all’interno della comunità. 

 

 

 

 

 LA LINGUA E LA SCUOLA DEGLI IMMIGRATI VENETI IN BRASILE 

 

Erano davvero pochi i migranti che padroneggiavano con disinvoltura la lingua ufficiale dell’Italia e 

la grande maggioranza di essi non la usava mai per esprimersi
62

. La convivenza fra immigrati 

provenienti da diverse zone d’origine, in una situazione di sostanziale isolamento, la presenza di 

poche scuole fondate dalle stesse comunità di coloni, dove s’insegnava e si parlava più il dialetto 

che l’italiano o il portoghese, le stesse autorità brasiliane che, pur di farsi comprendere, cercavano 

di esprimersi nella lingua dei nuovi arrivati, furono tutti elementi che portarono ad una fusione fra i 

diversi dialetti, e che crearono una lingua comune e franca alla quale si aggiungensero termini di 

derivazione portoghese. Si trattava di una parlata nuova, simile ma non uguale ai dialetti veneti, il 

quale ebbe un’evoluzione propria, man mano che si arrestò l’arrivo di nuovi italiani e la 

comunicazione con l’Italia. Poiché l’italiano ufficiale perdeva sempre più importanza sia in ambito 

scolastico che religioso, con il passare del tempo questa nuova forma di dialetto finì per occupare 

nuovi spazi, diventando la lingua nella quale si redigevano i giornali, si predicava e si concludevano 

contratti commerciali. Ancor’oggi, nelle zone rurali, è questa la lingua abituale di comunicazione, 

soprattutto tra i più anziani e fra i discendenti dei coloni italiani del Rio Grande do Sul e di Santa 

Catarina. 
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 Prete della foresta. 
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 DE BONI 1977. 
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 DE BONI 1977. 
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Attualmente i mezzi di comunicazione e l’insegnamento obbligatorio della lingua portoghese hanno 

determinato una fanno una certa difficoltà, per le nuove generazioni, nel parlare il dialetto. D’altra 

parte, però, sono vari i mezzi con cui si tenta di tenere vivo l’interesse e il ricordo: giornali, 

programmi radiofonici
63
, rappresentazioni teatrali e funzioni religiose, oltre all’insegnamento in 

alcune scuole sono tutti elementi che indicano la forza di di questa lingua dimostra l’orgoglioso 

attaccamento alle proprie origini dei discendenti di coloro che attraversarono il mare per cercare 

fortuna. Addirittura, in alcune piccole località, persone di diversa origine, hanno dovuto adattarsi 

alla lingua e alla cultura degli immigrati, poiché in caso contrario non avrebbero potuto farsi 

comprendere
64

. 

Il problema della lingua rimanda senza dubbio all’importanza della scuola. Gli immigrati 

manifestarono subito un concetto ben definito dell’istituzione scolastica: così come succedeva 

nell’Italia post-unitaria, non si ammetteva una scuola che impedisse il lavoro o distogliesse da 

questo soprattutto in certi periodi dell’anno (ad esempio quelli della semina e della raccolta); oppure 

una scuola che non fosse incentrata sulla vita quotidiana e sul leggere, scrivere e fare di conto, i tre 

elementi necessari alla comunicazione e all’amministrazione degli affari. «Mi son on omo de 

pratica e no de gramatica»
65

 dicevano sia il contadino che il commerciante e l’artigiano. 

Quelle delle colonie erano generalmente scuole a carico di un solo insegnante, magari un individuo 

invalido che non poteva lavorare in campagna come gli altri o qualcuno che in Italia aveva 

frequentato la scuola più a lungo. Nelle scuole pubbliche l’insegnante parlava solo portoghese, e dal 

momento che la comunicazione con gli allievi risultava difficoltosa, i figli degli immigrati 

abbandonavano facilmente le lezioni. In altre, l’attività scolastica era trilingue: il professore 

disponeva di un manuale di italiano e portoghese, anche se per farsi capire meglio ricorreva spesso 

al dialetto. Attraverso questo passaggio l’alunno imparava che per indicare la piova, che in italiano 

era la pioggia, i portoghesi usavano il termine chuva
66

. 

Gli immigrati, in contatto con una realtà molto distinta daquella a cui erano abituati, furono 

obbligati ad adattare la lingua di cui si servivano per comunicare e, di conseguenza, adottarono 

termini di altri dialetti e lingue o ne crearono di nuovi per quelle cose che erano a loro sconosciute o 

per le quali non c’era un termine corrispondente nella loro lingua d’origine. Tutti i mutamenti si 

produssero in modo lento, e furono introdotte varianti che non provocavano alterazioni 

considerevoli nella lingua. Le nuove introduzioni, accettate e assimilate da tutta la comunità 

linguistica, non alterarono la natura sociale del linguaggio.  
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La forma di comunicazione degli immigrati è da considerarsi come una lingua, dal momento che 

riuscì ad esprimere in forma letteraria la cultura di un gruppo sociale, usata ad esempio nel giornale 

«Stafetta Riograndese», oltre che come mezzo nelle relazioni commerciali. 

I dialetti italiani che ebbero predominio nella regione colonizzata da italiani del Rio Grande do Sul 

furono fra i veneti i dialetti vicentino, feltrino-bellunese, trevisano e padovano, mentre fra i 

lombardi quelli cremonese, bergamasco, mantovano e milanese. 

A poco a poco, le comunità, a causa della loro eterogeneità linguistica, cominciarono a subire 

trasformazioni nei dialetti. Alcuni, per il fatto di essere poco rappresentati, si dissolsero dentro il 

gruppo mentre quelli affini s’influenzarono reciprocamente. Con il passare del tempo, si fusero i 

dialetti non affini, formando veri e propri gruppi dialettali. Inoltre, finì per imporsi un tipo di 

fusione dialettale, per il fatto di predominare o perché era numericamente più significativo, e sorse 

una sorta di lingua generale che i linguisti chiamano koiné
67

. 

Divenne il linguaggio predominante dei discendenti degli immigranti italiani non solo nel Rio 

Grande do Sul, ma anche in grandi aree come Santa Catarina, Paranà, Mato Grosso e Bahia. Parlato 

o comunque compreso da almeno un milione di persone, il dialetto veneto del Rio Grande do Sul 

(indicato anche come “dialetto veneto sul-rio-grandese”) è considerato oggi una lingua neolatina 

che ha diritto di figurare accanto alle lingue neolatine classiche: italiana, francese, spagnola e 

portoghese. 
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 LA FAMIGLIA ROSSATO
68

 

 

Umili lavoratori della terra provenienti dalla valle dell’Agno, in provincia di Vicenza, trasformarono e 

sgombrarono dalla natura incontaminata della foresta i terreni che avevano acquistato vicino a Caxias do Sul e 

divennero pionieri nella produzione e nel commercio di vino in tutto il Rio Grande do Sul.
69

 

 

All’inizio del XIX secolo, la famiglia Rossato viveva a Valdagno, un paese a pochi chilometri da 

Vicenza, e come unica sussistenza aveva il lavoro della terra. Il capofamiglia Adamo Rossato aveva 

avuto due figli, Sperandio e Pietro, i quali aiutarono il padre nel lavoro dei campi cercando di 

cogliere il maggior profitto possibile dalla terra che tanto duramente coltivavavano. Il figlio più 

vecchio, Sperandio, si sposò con Maria Crosara e andò a vivere vicino alla strada principale di 

Valdagno portando con sé il padre, ormai vecchio per rimanere da solo in campagna. Assieme 

sistemarono una vecchia casa in Contrà dei Lora, dove Sperandio e Maria ebbero ben otto figli: 

Paolo, Antonio, Vittorio, Marcellino, Anna, Teresa, Giustina e Maddalena
70

. Per quanto l’intera 

famiglia si prodigasse, non riusciva ad uscire da quella povertà che martoriava le molte famiglie 

contadine che lavoravano sotto padrone; questa fu, con tutta probabilità, la ragione che li spinse a 

tentare fortuna in America. Il primo a partire fu il maggiore dei figli di Sperandio, Paolo, convinto, 

probabilmente dalla forte propaganda di quel tempo, che avrebbe trovato la “cuccagna” nelle terre 

d’oltreoceano che il governo brasiliano era pronto addirittura a regalare ai contadini che decidevano 

di affrontare il grande viaggio. 

Paolo era nato il 22 ottobre del 1854 e si era sposato con la giovane compaesana Rachele 

Massegnani il primo febbraio 1882. Il 22 novembre dello stesso anno si imbarcarono insieme con 

destinazione il Brasile; dopo un viaggio durato circa quaranta giorni, il primo gennaio del 1884 

Paolo e Rachele arrivarono in un luogo chiamato “Campos dos Bugres”
71
, ovvero “campo degli 

uomini selvaggi”, antico nome della zona dove sorse dopo pochi anni, grazie anche alle fatiche 

degli immigrati italiani, l’odierna città di Caxias do Sul. In questo luogo la coppia dovette fermarsi 

per qualche giorno all’interno della Casa d’Immigrazione e pochi giorni dopo fu permesso loro di 
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esplorare foresta vergine della linha Feijò, ovvero i territori incolti di proprietà del conte Feijò. 

Paolo e Rachele scelsero di acquistare la colonia numero 7 distante solo sei chilometri dalla città, 

che più tardi venne ribattezzata São Marcos dos Rossatos
72
, dove appunto, dopo l’arrivo del resto 

della famiglia, riuscirono a costruire una tenuta accorpando più lotti di terreno. Sebbene la terra 

fosse completamente coperta dalla foresta e le fatiche necessarie al disboscamento immani, una 

volta lavorata si rivelò fertile e adatta alla coltivazione non solo di miglio e cereali, ma anche di viti. 

Pochi mesi dopo il loro insediamento, il 20 agosto del 1884
73

, iniziarono a costruire una piccola 

casa di legno, preso direttamente dalla foresta della loro colonia: misurava solo quattr metri di 

lunghezza per cinque di larghezza e quelle dimensioni avrebbero dovuto essere sufficienti non solo 

per la giovane coppia di sposi, ma anche per la numerosa famiglia che di lì a poco li avrebbe dovuti 

raggiungere. 

I genitori e i fratelli di Paolo arrivarono il 17 gennaio 1885 come dimostrano i passaporti e i 

documenti reperiti; solo Antonio, che si era appena sposato con Maria Peretto e che aveva appena 

avuto la figlia Teresa, li raggiunse l’anno successivo, il 3 gennaio 1886. Con l’arrivo di Antonio la 

numerosa famiglia Rossato fu nuovamente riunita, anche se in terra straniera. In seguito ai 

matrimoni delle sorelle di Paolo, Anna con Giovanni Dal Cortivo, Giustina con Francesco Pretto e 

Maddalena con Luciano Soldà e di quelli dei fratelli Vittorio con Gioseffa Lora e Marcellino con 

Irene Filippi
74

, i territori circostanti il lotto comprato inizialmente da Paolo furono tutti acquistati 

dai membri della famiglia Rossato.  

Da ciò che traspare dalle sue lettere, Paolo, che era partito accompagnato solo dalla sua sposa, 

aveva affrontato il viaggio e il distacco dalla madrepatria con grande speranza pensando al futuro 

più felice che aspettava lui, ma anche tutta la sua famiglia, per non parlare della terra che avrebbe 

potuto acquistare e lasciare un giorno ai suoi figli
75
. Paolo Rossato non si perse d’animo nonostante 

le difficoltà che dovette superare e riuscì a riscattare la terra che aveva acquistato dal Conte. Lo 

sviluppo della sua piantagione di miglio e granturco, unito al lavoro sulle viti, gli permise in breve 

tempo di iniziare una redditizia attività; nelle lettere menziona spesso i raccolti che ricompensavano 

delle fatiche. 

All’inizio, aveva dovuto tagliare le piante che ricoprivano la sua proprietà e solo dopo questa 

operazione di pulizia del territorio aveva potuto iniziare a coltivare i piccoli appezzamenti che di 
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volta in volta liberava
76
. Dopo l’avvio dell’attività agricola, Rossato decise di comperare un capo di 

bestiame e degli animali da cortile che potevano essere allevati anche dalla moglie; accanto alla 

casa, costruì allora un piccolo edificio che adibì a stalla, così da essere sicuro che gli animali non 

venissero uccisi o mangiati dalle bestie feroci che vivevano nella foresta. 

 

 

La famiglia Rossato in posa davanti alla casa e alla stalla – Caxias do Sul, 1886
77

. 

 

L’8 maggio del 1884 nacque la sua primogenita alla quale diede il nome di Italia in onore della sua 

terra natale. Per provvedere alla sua famiglia e avere il denaro per le rate della colonia decise di 

partire da casa con una misera valigia di cartone e andare a lavorare a qualche chilometro di 

distanza dove si stava costruendo la strada che avrebbe collegato São Sebastião do Caí a Caxias do 

Sul. Con questo lavoro non guadagnava molto, ma era necessario appunto per pagare la rata della 

sua colonia al conte Feijò. Mosso dal desiderio di estinguere il debito, decise di andare a lavorare 

presso la cascata Cashoeira do Sul, un’attività più pericolosa, ma meglio rettribuita che lo tenne 

lontano da casa per molti mesi. Rachele, durante questo periodo, si vide costretta a fare anche il 

lavoro che, prima, sui campi, faceva il marito; in più doveva badare alla sua incolumità dal 
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momento che era sempre presente la minaccia di attacchi di indios o di bestie feroci: entrambe 

erano tra le principali cause di morte dei coloni italiani che si avventuravano nella foresta 

incontaminata in cerca di una buona zona pianeggiante da mettere a coltivo.  

Quando finalmente tutta la famiglia fu riunita fondarono una società chiamata “Irmaos Rossato”
78

 

che operava nel commercio del vino. 

Sembra assurdo, leggendo le lettere, pensare che Paolo potesse chiedere, anche insistentemente, 

merci e attrezzi dall’Italia dal momento che in Brasile o non esistevano o costavano di più, ma la 

cosa che forse stupisce maggiormente è che molto del materiale richiesto giunse davvero, chiuso 

all’interno dei bauli o trasportato a braccia dai fratelli. Curioso è il caso che si narra, quasi come una 

leggenda, delle quattro ruote per il carro che in più lettere richiede. Dal Veneto, Sperandio e i suoi 

figli le trasportarono prima fino al porto di Genova e poi per tutto il tragitto che dal porto di Rio de 

Janeiro serve per giungere il Campo di Caxias
79

. Paolo aveva capito che il principale problema, 

fonte del cattivo commercio, era appunto l’impossibilità di trasportare le merci in modo sicuro e 

abbondante. Nella zona che il governo brasiliano aveva destinato ai coloni italiani non esistevano le 

strade, ma grazie all’aumento dell’agricoltura e alla nascita di piccoli villaggi con chiese e negozi, 

iniziarono anche i primi lavori per la loro costruzione; così, grazie alle ruote portate dall’Italia, i 

Rossato furono i primi a mettere sulla strada un carro merci trainato da muli. Paolo aveva visto 

lontano e questa fu la sua fortuna. Quattro anni dopo, proprio quelle ruote, furono quelle che 

trasportarono la prima grossa partita di vino destinata alla capitale del Rio Grande do Sul e nel 1889 

da São Marcos partirono molti carri carichi di grandi botti di vino, sempre trainati dagli asini e 

guidati dai fratelli Rossato che, incuranti delle condizioni delle strade non ancora del tutto agibili, 

decisero di provare ad arrivare alla grossa fiera di Porto Alegre. Dopo molti giorni di marcia i 

fratelli arrivarono a São Sebastião do Caí, dove poterono proseguire sulla strada principale costruita 

pochi anni prima, fino a Porto Alegre. In questo modo i fratelli Rossato si posero in primo luogo 

come pionieri nell’esperienza dell’emigrazione e in secondo luogo come pionieri nel commercio e 

nella produzione del vino. Successivamente un cognato dei fratelli Rossato decise di proseguire il 

commercio del loro vino negli stati di Santa Catarina e Paranà con il trasporto sempre mediante 

carri trainati da animali; anche in questi luoghi ebbe grande successo
80

. Accanto al commercio di 

vino continuarono a sostenere la produzione e la vendita di grano e granturco che da sempre aveva 

dato loro sostentamento. Tra il 1889 e il 1900 iniziarono già a vedersi più carri simili a quelli che 

avevano usato i fratelli Rossato e in molti chiesero di copiare le famose ruote. Il vino prodotto nelle 

terre di Caxias continuò ad essere esportato negli stati confinantie così altri produttori iniziarono a 
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commerciare anche a grandi distanze. Le strade più ampie, come quella della terza lega della città di 

São Sebastião do Caí si popolarono di carri trainati da animli. 

In breve tempo, il territorio che era stato comprato e lavorato si rivelò insufficiente: la terra fertile e 

buona che confinava con un corso d’acqua limpida e potabile aveva ricompensato gli sforzi della 

famiglia Rossato regalando loro l’abbondanza di lavoro e i frutti che ne derivavano, ma la crescente 

attività commerciale li spinse ad ampliare i loro possedimenti. Le colonie numero 9 e 10, che 

vennero acquistate in seguito, erano completamente ricoperte d’alberi quando vennero acquistate, 

ma grazie al lavoro delle sorelle e dei loro mariti, in breve tempo, vennero pulite e impiegate nella 

coltivazione, oltre che dei già citati miglio e grano, anche di fagioli. La casa costruita da Paolo 

venne risistemata e ingrandita, soprattutto la cantina. Nel 1900 la casa, che venne ricostruita 

interamente in legno, potè finalmente ospitare l’intera famiglia e divenne la sede principale 

dell’azienda vinicola dei fratelli Rossato.  

 

 

Edifici costruiti nella proprietà Rossato dopo l’acquisto di nuovi lotti – Caxias do Sul, 1891.
81

 

 

I fratelli Rossato decisero di ribattezzare la loro attività “Cantina San Marco dei Rossato” di 

proprietà dei soci dell’azienda vinicola. Poterono così laciare ai propri figli i frutti del loro lavoro 
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dimostrando quanto valsero i sacrifici e il lavoro incessante portato avanti dalla famiglia sempre 

unita. 

Il vino che era già molto conosciuto e che si vendeva ormai in ogni piazza del Rio Grande do Sul 

portava il nome “Marconi” ed era apprezzato e famoso per la qualità e la purezza; grazie all’alta 

qualità vinsero una medaglia d’oro nell’esposizione internazionale di Santa Lucia nel 1904
82

; nel 

1911 invece, vennero premiati a Milano in un concorso a cui parteciparono, ma non ebbero la 

possibilità di tornare in Italia per ritirare il riconoscimento di persona. 

I fratelli Rossato, sebbene le difficoltà fossero molte, continuarono nella loro attività incuranti della 

fatica e nel 1914 aprirono la loro prima filiale a Porto Alegre nella rua Commendador Azevedo 

sotto la direzione commerciale di Paolo. Nel 1916, costruirono una nuova cantina sempre a Porto 

Alegre, ma nell’avenida Rio Branco, diretta da Antonio e Marcellino; la cantina prese il nome di 

São Marcos dall’appellativo dato alla colonia da dove, tanti anni prima, erano partiti
83

. 

Vittorio morì verso la fine dell’Ottocento e non poté godere interamente dei frutti del lavoro svolto.  

Gli stabilimenti continuarono ad essere diretti dai figli e dai nipoti incrementando le vendite negli 

anni successivi grazie all’introduzione delle più moderne apparecchiature e resistendo fino ad oggi. 

Dal 1889 ai giorni nostri la ditta dei fratelli Rossato ha continuato la sua attività tra alti e bassi e 

cambi generazionali. Nel 1949, dopo sessant’anni nell’attività della viticoltura, lo stabilimento mutò 

il suo nome in “Snr Marciano Rossato” sotto la direzione di Marciano, figlio di Antonio, che l’ha 

resa una delle più grandi società vinicole riograndensi. 

Attualmente l’azienda vinicola Rossato ha sede a São Marcos, Linha Feijó
84

. 
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Foto dei figli di Paolo e Rachele: Ottaviano, 28-11-1888; Romano, 14-9-1893; Luiz, 7-11-1895; Antônio, 11-6-1898; 

Égide, 12-4-1900; Maria (Marietina) Bisol, 3-3-1902; Attília, 19-7-1886; Itália, 7-5-1884; Angelina, 7-9-1906; 

Romilde, 22-2-1891.
85
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 IL VIAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Rossato e sua moglie Rachele 

Massegnani salparono da Genova il 22 

novembre del 1883 a bordo dello Scrivia. La 

nave fu costruita nel 1882 nei cantieri della 

Raylton Dixon & Co. di Middlesborough in 

Inghilterra per conto della Società di trasporti 

marittimi Raggio & Company, fondata a 

Genova, nell’anno precedente. Lo Scrivia era 
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una nave a vapore, adibita al trasporto merci e passeggeri lungo la tratta che dalla città ligure 

conduceva ai maggiori porti del Sud America (Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires) e il 

viaggio inaugurale, da Genova a Buenos Aires, avvenne nel dicembre del 1882. Era dotata di 

diversi motori a due cilindri che, utilizzando la propulsione a vapore, le permettevano di navigare 

ad una velocità di circa 10 nodi
86

 e poteva ospitare fino a 2100 passeggeri, 1300 dei quali stipati in 

terza classe, posta a poppa. 

 

 

Paolo Rossatto e sua moglie Rachele Massegnani, elencati sulla lista dei passeggeri con i numeri 802 e 803
87 

 

Dopo aver lasciato Genova, lo Scrivia superò lo Stetto di Gibilterra ed entrò nell’Atlantico; il 

piroscafo fece rotta verso sud e fece tappa all’isola di São Vicente, nell’arcipelago di Capo Verde, 

posto al largo delle coste occidentali dell’Africa. Si trattava di una fermata obbligata per caricare il 

carbone necessario alla traversata oceanica. Nell’isola, lo Scrivia sostò per un giorno, durante il 

quale lo stesso Rossato si offrì per il lavoro di carico, come racconta lui stesso in una delle lettere 

inviate alla famiglia: 

 

In dieci giorni siamo arrivati a San Vincenzo: qui ci siamo fermati un giorno per caricare carbone, ho lavorato 

anch’io e dall’ammiraglio ho preso 6 franchi
88

. 

 

Per la traversata dell’Oceano furono necessari undici giorni di navigazione, al termine dei quali lo 

Scrivia attraccò nel porto di Rio de Janeiro. Rossato e la moglie, insieme agli altri passeggeri che 

erano partiti alla volta del Brasile, furono condotti alla Casa d’Immigrazione, posta sull’Ilha de 

Galeão, nella Baia de Guanabara, su cui si affaccia la città. 

Nell’isola rimasero per ben tredici giorni, in condizioni che, a detta di Rossato, non furono delle 

migliori:  

 

Dopo undici giorni siamo arrivato a Rio de Janeiro e ci hanno condotti alla Casa d’Immigrazione, in un’isola 

detta del gallo
89

. In quest’isola siamo rimasti tredici giorni, con poco cibo: un caffè alla mattina e una quantità di 
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smaretta alle quattro, insomma una dieta che un dottore non ordinerebbe neanche ad un malato. Se anche si 

volesse prendere un pezzo di pane pagandolo un marengo, non lo si troverebbe: questa è la fame che ho patito 

durante il viaggio!
90

 

 

Partiti da Rio de Janeiro, i migranti salirono di nuovo a bordo di una nave e proseguirono il loro 

viaggio verso sud, giungendo nella città di Pelotas, nel Rio Grande do Sul. Non è possibile stabilire 

in quale nave si imbarcarono, ma è molto improbabile che si trattasse dello Scrivia. Il piroscafo, 

infatti, faceva sosta, oltre che a Rio de Janeiro, anche a Montevideo e a Buenos Aires ma non a 

Pelotas. Inoltre, pare difficile che la nave fosse rimasta ferma nel porto di Rio per tredici giorni ad 

attendere che i migranti ottenessero il via libera dalla Casa d’Immigrazione. 

Da Pelotas furono trasferiti a Porto Alegre e il viaggio deve essere avvenuto ancora una volta a 

bordo di un vaporetto: entrambe le città si affacciano infatti sul Lagoa dos Patos, grande laguna che 

si estende per oltre 280 km ed è separata dall’Atlantico da una striscia di terra larga 8 km. Giunti a 

Porto Alegre, furono stati trattenuti nuovamente in una Casa d’Immigrazione, stavolta per un solo 

giorno: 

 

e siamo poi ripartiti per raggiungere prima Pelotas
91

 e quindi Porto Alegre dove ci siamo fermati nella Casa 

d’Immigrazione
92

. 

 

Nonostante il viaggio proseguisse verso l’entroterra, non cambiò il mezzo di trasporto: su un 

battello fluviale si risalì prima il fiume Guaìba e successivamente il Rio Caí, suo affluente, 

permettendo ai migranti di giungere quindi a São Sebastião do Caí: 

 

Siamo ripartiti con la nave a vapore e siamo giunti a San Sebastiano, attraverso un fiume […]
93

 

 

La meta finale del viaggio, l’odierna Caxias do Sul che Rossato chiama Campo, fu raggiunta a 

piedi, con i bagagli dei migranti trasportati a dorso di mulo, dal momento che la zona di Caxias, 

destinata dal governo brasiliano ai nuovi arrivati dall’Italia, non era ancora collegata con São 

Sebastião mediante strade, ma solo da sentieri e mulattiere. Rossato lo ricorda al padre quando gli 

anticipa i vari passaggi del viaggio che la famiglia dovrà affrontare e che, verosimilmente, avrebbe 

ricalcato quello compiuto in precedenza da lui e dalla moglie: 

                                                                                                                                                                                                 
chiama Isola del Gallo ingannato dall’assonanza tra la parola portoghese galeão, che in realtà significa “galeone”, e 

quella italiana gallo. 
90

 Lettera I 
91

 La città di Pelotas si trova nel Rio Grande do Sul, a circa 250 chilometri da Porto Alegre. 
92

 Lettera I 
93

 Lettera I 
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Le casse fatele resistenti, in modo che con si rompano durante il viaggio, anche se quando arrivano a San 

Sebastiano bisognerà romperle per mettere le cose nei sacchi e caricarli poi sui muli visto che i carri non si 

usano ancora.
94

 

 

Sulla base delle informazioni date da Paolo nelle sue lettere e quelle da lui stesso annotate su una 

pagina di diario scritta in un periodo non precisato, ma comunque successivo all’insediamento in 

Rio Grande do Sul, si può stilare calendario delle varie tappe compiute durante il viaggio.  

 

- partenza da Genova il 22 novembre 1883; 

- arrivo a São Vicente (Capo Verde) il 3 dicembre 1883
95

; 

- sosta a São Vicente (Capo Verde) per caricare carbone; 

- partenza da São Vicente (Capo Verde) il 4 dicembre 1883; 

- arrivo a Rio de Janeiro il 15 dicembre 1883; 

- soggiorno presso la Casa d’Immigrazione di Rio de Janeiro; 

- partenza da Rio de Janeiro il 18 dicembre 1883; 

- arrivo a Pelotas, presumibilmente il 22 dicembre 1883; 

- partenza da Pelotas, presumibilmente il 24 dicembre 1883; 

- arrivo a Porto Alegre, presumibilmente il 25 dicembre 1883; 

- sosta presso la Casa d’Immigrazione di Porto Alegre; 

- partenza da Porto Alegre il 26 dicembre 1883; 

- arrivo a São Sebastião do Caí il 27 dicembre 1883; 

- partenza da São Sebastião do Caí il 29 dicembre 1883; 

- arrivo a Caxias do Sul l’1 gennaio 1884. 

 

Complessivamente il viaggio intrapreso da Rossato e dalla moglie è durato quarantuno giorni, 

durante i quali hanno percorso più di 11000 chilometri, quasi tutti a bordo di navi a vapore, tranne i 

circa sessanta chilometri che separano São Sebastião do Caí da Caxias do Sul, coperti a piedi o a 

dorso di mulo. 
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 Lettera XI 
95

 Secondo quanto è scritto nella lettera I, l’arrivo a São Vicente sarebbe avvenuto dopo dieci giorni di navigazione e 

cioè il primo dicembre 1883; 
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Pagina tratta dal diario di Paolo Rossato in cui racconta le tappe del suo viaggio
96 
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 Per gentile concessione di Luiz Carlos Sturtz, marito di Vera Lúcia Pinós Sturtz, bisnipote di Antonio Rossato, 

fratello di Paolo Rossato. 
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 LA COLONIA DI SÃO MARCOS DA LINHA FEIJÓ 

 

 
 

Mappa della colonia disegnata da Paolo Rossato ed inviata insieme alla lettera VIII del 22 giugno 1884 
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São Marcos da Linha Feijó è una zona tra l'area urbana e quella rurale di Caxias do Sul che 

mantiene caratteristiche delle ex colonie in contrasto con l’asfalto che taglia la città, simbolo di 

modernità e sviluppo. 

La legge generale n ° 601 del 18 settembre 1850 stabilì che solo l'acquisto legittimava la proprietà 

della terra e che quindi non era più consentita né la donazione né la concessione dei lotti, neppure 

da parte del Governo della Provincia di Rio Grande do Sul, perché terre esclusivamente riservate 

agli immigrati
97

. La normativa, tuttavia, non fu pienamente osservata, come mostra il resoconto dei 

servizi pubblici reso dagli ufficiali Luis Antonio Feijo Junior e Antonio Machado de Souza. 

Entrambi ricevettero dal governo provinciale gaucho, rispettivamente tre e due leghe quadrate di 

terreni, incorporati proprio nella zona di occupazione ufficiale degli immigrati europei
98

. Feijò Jr. 

era già proprietario della fazenda Estaleiro a Bom Jesus nel  secondo Distretto di Triunfo, e amico 

personale del governatore João Sertório, che gli assegnò il riconoscimento delle terre della zona. 

Dal 1880, Feijò Jr trasformò la vasta area in colonie private, chiamando una zona Sertorina, il cui 

centro è oggi la città di Ferroupilhia e l'altra parte, sempre suddivisa e vendibile in lotti, ha 

continuato l'integrazione della città di Caxias do Sul, evidenziando le località note come San Marco 

Linea Feijò e Concezione Linea Feijò, la cui storia è stata immortalata nelle lettere di Paolo Rossato 

e poi dal libro di Louis A. De Boni
99

. 
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 DE BONI 1977. 
98

 MANFROI 2001. 
99

 DE BONI 1977. 
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PARTE TERZA 
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 IL REPERIMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLE LETTERE ROSSATO 

 

L’Archivio Storico Joao Spadari Adami di Caxias do Sul, posizionato al centro dell’avenida Júlio 

de Castilhos 318, venne a sapere del ritrovamento delle lettere di Paolo Rossato da parte della 

famiglia grazie al ricercatore Luiz Carlos Sturtz, assiduo frequentatore dell’archivio, nonché esperto 

di immigrazione italiana in Rio Grande do Sul. Queste lettere erano state prestate, attorno al 1970, 

per una ricerca sulla storia della città di Caxias, ad un ricercatore locale che però, senza 

l’autorizzazione della famiglia, le aveva spedite in Italia. Dopo molti tentativi e svariati contatti si 

riuscì a rientrare in possesso dei preziosi documenti, ma proprio per la brutta avventura vissuta, la 

famiglia concedeva le lettere mal volentieri.  

Il primo contatto fu fatto grazie a Marta Slomp che lavora presso la famiglia Rossato e che riuscì a 

vincere le diffidenze, legittime, di Marta Rossato così che potesse constatare personalmente come 

l’Archivio conserva la memoria della città.  

Nell’ottobre del 2012, il direttore del Dipartimento della Memoria e del Patrimonio Culturale 

Liliana Henrichs, chiese un incontro con la famiglia discendente di Paolo Rossato per vagliare la 

possibilità di donare le lettere all’Archivio Storico. 

Fu constatato che la famiglia preservava in buone condizioni la raccolta, ma l’Archivio avrebbe 

potuto dar nuova vita ai documenti, restaurandoli e togliendoli dalla plastica in cui erano protetti. 

Il materiale fu concesso all’Archivio Storico da Marta e Dirceu Rossato, il 7 novembre 2012, per 

una prima valutazione del lavoro necessario e solo il 14 dicembre 2012 fu data l’autorizzazione 

affinché fossero restaurate e inserite nel database digitale dell’Archivio. 

Il lavoro di restauro durò un mese e se ne occupò Denise Brosina Spiandorello con la 

collaborazione della stagista Lilia Maria Santos: fu necessario ripristinare l’igiene, effettuare 

piccole riparazioni con degli innesti cartacei, rimuovere i nastri adesivi e riequilibrare 

l'idratazione.
100

 

La collezione privata della famiglia Rossato comprende 21 lettere scritte da Paolo Rossato per la 

sua famiglia in Italia, 22 documenti e 24 fotografie.   

 

Durante la mia permanenza in Rio Grande Do Sul, tra il marzo e il settembre 2011, ho avuto modo 

di lavorare alcune settimane all’Archivio Storico Joao Spadari Adami di Caxias do Sul dove ho 

                                                           
100

 Fonte orale: intervista a Liliana Henrichs, all’epoca direttrice del Dipartimento della Memoria e del Patrimonio 

Culturale e dell’Archivio Storico Municipale. 
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potuto toccare con mano documenti risalenti alla prima metà dell’Ottocento e lettere di diversi 

immigrati italiani. 

In uno dei tanti pomeriggi trascorsi a leggere e a ricercare informazioni utili alla mia ricerca, ho 

avuto la fortuna e il piacere di conoscere il professor Luiz Carlos Sturtz, appassionato studioso di 

storia locale e assiduo frequentatore dell’Archivio. Il professor Sturtz era alla ricerca di notizie sulla 

famiglia Rossato nei vecchi registri contabili del Conte Feijò e in quelli ecclesiastici per riuscire a 

determinare l’ordine della lottizzazione avvenuta nella zona di São Marcos. Parlando del nostro 

comune interesse, mi prospettò la possibilità di visionare delle vecchie lettere che erano custodite 

dalla cognata Marta e che erano tanto richieste sia dal Museo che dall’Archivio. Con mia grande 

soddisfazione, l’incontro si fece ed ebbi la possibilità di leggere e maneggiare le antiche carte 

protette da una pellicola di plastica, oltre che di intervistare lo stesso Sturtz. 

Delle ventuno lettere, Marta ne custodiva soltanto undici, mentre le altre erano in possesso di 

un’altra parente che vive San Paolo.    

 

 

 

Nella foto da sinistra: Jovita Sampaio, responsabile degli Archivi Privati, Stefany Garbin, ex-stagista dell’Archivio, 

Sandra Castilhos, responsabile del settore Trattamento dei documenti in custodia, Elenira Prux, direttrice dell’Archivio 

Storico, il signor Luiz Sturtz, marito di Vera Lúcia Rossato Pinós Sturtz, discendente di Antônio Rossato, io e Liliana 

Henrichs che, nel 2010, era la direttrice del Dipartimento della Memoria e del Patrimonio Culturale e dell’Archivio 

Storico Municipale, ma a partire da quest’anno gestisce e dirige la Divisione della Protezione del Patrimonio Storico di 

Caxais do Sul. 
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Il lavoro sulle carte antiche doveva essere svolto esclusivamente all’interno dell’apposita stanza di 

consultazione; non era inoltre permesso fotografare i documenti, ma pagando una tassa di 10 reais a 

foglio si poteva richiedere la scannerizzazione. In questo caso si incorreva però nella limitazione del 

numero di fogli scannerizzati acquistabili: non più di cinque. Durante le mie visite all’Archivio e la 

consultazione del materiale ho spesso trovato errori di traduzione che ho segnalato al personale e 

corretto; d’accordo con la direttrice mi sono offerta di visionare tutto il materiale tradotto in cambio 

della scannerizzazione gratuita di alcune lettere appartenenti a cinque fondi privati: una lettera dal 

fondo Eberle Julio João, una da quello Pioner, una lettera e tre biglietti dal Postali Aparìcio, quattro 

lettere dal Rossi Giovanni Battista e una dal Torresini Lisa Iara.  

Le lettere Rossato, per completezza e originalità, sono quelle che meglio si adattavano alla 

ricostruzione storica del periodo e perciò sono state scelte per l’analisi. 
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 FONDO FAMILIA ROSSATO, FONDO PRIVATO, CAXIAS DO SUL 

 

 

 

 

 

Criteri di edizione: 

 

Le lettere sono edite in ordine cronologico; tutte sono state reperite da un fondo privato. 

Non ho ritenuto giusto inserire alcun segno di punteggiatura, separazione di parole, maiuscole, 

minuscole, né accenti o apostrofi secondo l’uso moderno, che non compaiano anche sull’originale. 

Tuttavia un intervento ai fini chiarificatori è stato fatto: 

- sono state unite le pagine delle stesse lettere senza rispettare gli “a capo” dell’originale, ed è 

possibile riconoscere il recto e il verso delle epistole grazie alle rispettive diciture r. ev.con il 

numero del foglio della lettera corrispondente in ordine crescente (r1, v1, r2, v2, r3, v3,…ecc..); 

- in corsivo ho inserito le parole incomprensibili nell’originale (riga 27 tonedà); 

- ho inserito con diverso carattere le parti riportate in piccolo, aggiunte dall’autore sicuramente in 

un secondo momento;  

- eventuali lacune sono segnalate con i puntini di sospensione (riga 415. B …); 

- a seguito di ogni lettera è stata inserita una parafrasi in italiano corrente per facilitarne la 

comprensione. 

Per quanto riguarda l’analisi linguistica che segue le lettere si sono seguiti i criteri indicati dalla Rita 

Fresu in La scrittura dei semicolti in corso di stampa. 
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LETTERA I 

 

(r1)Carissimi Genitori 

 

             San Bastiano li 27 Dicembre 1883 

Io son partito da casa qulle lagrimi agli ochi, per lasiare mio padre e mia madre e mie fratelli e mie 

sorelle, che tanto ben me volevano, e nò per venire qui in namerica, io son par tito 

ai 22 Novembre da Genova con grande le gria mi anche la Rachelle, per due giorni elle e stata mal 5 

bene e poi ascamingiato un po di burasca e la ga scominsiato regetare, mano ch’ella fuse stato sala 

done e uomini ve sostevani un qollantro che 590 passegiri che furono, che non avra regetato sara 

stato 60 persone, una sestiva con quell’astro, che che gera una cosa da ridere, che diseva oddio che 

mare oddio che mare, e pena che la burasca è passata essi stavano bene, in 10 giorni simio rivati a 

san Vincenzo e la sin fermati 1 giorno a cargar carbone e go lavorato anche me e d’almaria  e 10 

anchio preso 6 farchi per uno, epoi 11 giorni simmo rivati a Rio jienerio ela ineà condutto in casa di 

Migresione in un nisola cosi detta del gallo  

(v1)ela simo stati 13 giorni con poca mangiare con ᵘⁿ caffe alla matina e un picialla di smaretta alle 

4 in suma una regola che un dotor no l’ordina ne pure un malato, seghi volesse prendere un pesso di 

pane con un merango non la trovavi quella esta la fame che o patito per viaggio perche la Rachelle 15 

ella aveva de qull che la voleva da mangiare vino bianco vino nero minestra e carne e rosto e run 

tutti ghin dasevano i segnori, io cardeva che la sofrisse in mare perche le un viggio unpo di 

sestrosso, main vece essa grassa massa in trante e se allegra e stà molto bene, simo partiti da Rio 

ginerio si mo andati san Caterina e poi Rio Grande si mo ferm mati 1 giorno e poi simo partiti simo 

andati a Pilotta e poi Porto Aliegro e simo fermati un giorno in casa di Migressione e poi simo 20 

partiti con vaporino e imo rivati a San Bastaino per un fiume d’aqua un terzo più garve dell’agno e 

qui si trova le naranze un centesimo e luna via di quelle che si mangiano 

(r2) andar sunarsene, e a 28 partimo ediamo alla colonià e a spese de querno simo partiti a Rio 

jenerio e ine conduse alla colonià, avanti di partire in America, came che andisomo alla 

disperazione e avemo trovato del quelle Città tanto come In Italia qui è estate si mangia angurie ova 25 

figi naranze, e voialtri neve fargi qui e di ferenza di sei ore quando che là e mezzagiorno qui è 6 alla 

mattina ma non e mia gran calori sista bene qui tonedà e piove, in suma adesso ghe vul 3 giorni 

andare alla colonià e poi vi escivarò in suma io avuto un felice viaggio e stao bene Mi e la Rechelle 

vi salutiamo di cuore tutti Padri e Madre e fratelli e sorella e mia cugnata maria e mio zio Pietro e la 

Rachelle saluta tanto la Beppa, e la spetta qui e salutatimi tutti quelli che dimandano di me.  30 

(v2) E se potete fatte dire una messa alla madona delle grazie che avemo avuto gran fortuna 

apassare il mare me e puri la Rachelle addio addio e sono 

Il vostro figlio 

Rossato Paolo 

 

Annotazione: Rieviuta li 10 febraio 35 
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San Sebastiano
101

, 27 dicembre 1883 

Carissimi genitori, 

sono partito con le lacrime agli occhi perché lasciavo mio padre, mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle che 

mi volevano tanto bene e non per il fatto di venire qui in America. Sono partito il 22 novembre da Genova con 

grande allegria, mia e di Rachele; per due giorni lei è stata male, poi è iniziata un po’ di burrasca e ha iniziato a 

vomitare; meno male che donne e uomini non erano divisi così abbiamo potuto sostenerci uno con l’altra visto 

che dei cinquecentonovanta passeggeri quelli che non hanno vomitato saranno stati sessanta. Ci assistevamo a 

vicenda e c’erano anche cose che facevano ridere, molti dicevano: «Oddio, che mare! Oddio, che mare!» ma 

appena la burrasca passava stavano bene. 

In dieci giorni siamo arrivati a San Vincenzo
102

: qui ci siamo fermati un giorno per caricare carbone, ho 

lavorato anch’io e dall’ammiraglio ho preso 6 franchi
103

. Dopo undici giorni siamo arrivato a Rio de Janeiro e ci 

hanno condotti alla Casa d’Immigrazione, in un’isola detta del gallo
104

. In quest’isola siamo rimasti tredici 

giorni, con poco cibo: un caffè alla mattina e una quantità di smaretta alle quattro, insomma una dieta che un 

dottore non ordinerebbe neanche ad un malato. Se anche si volesse prendere un pezzo di pane pagandolo un 

marengo, non lo si troverebbe: questa è la fame che ho patito durante il viaggio! Rachele aveva, invece, quello 

che voleva: vino bianco, vino nero, minestra, carne, arrosto e rum; tutti i signori le davano da mangiare; io 

credevo che lei soffrisse in mare perché è un viaggio un po’ duro, ma invece è anche troppo grassa, allegra e sta 

anche molto bene. 

Siamo partiti da Rio de Janeiro e siamo andati a Santa Catarina e poi in Rio Grande do Sul: ci siamo fermati 

per un giorno e siamo poi ripartiti per raggiungere prima Pelotas
105

 e quindi Porto Alegre dove ci siamo fermati 

nella Casa d’Immigrazione. Siamo ripartiti con la nave a vapore e siamo giunti a San Sebastiano, attraverso un 

fiume
106

 di un terzo più grande dell’Agno
107

 dove si trovano le arance a un centesimo l’una, tranne quelle che si 

mangiano raccogliendosele. Il 28 siamo partiti per andare alla colonia a spese del governo: da Rio de Janeiro ci 

hanno condotto alla colonia. 

Prima di partire per l’America, sembrava di andare verso la disperazione e invece abbiamo trovato città come 

quelle dell’Italia. Qui è estate: si mangiano angurie, uova, fichi, arance. Voi tenete presente che c’è una 

differenza di sei ore rispetto all’Italia: quando da voi è mezzogiorno qui sono le sei della mattina. Si sta bene, non 

è troppo caldo, tuona e piove. 

                                                           
101

 Si tratta della cittadina di São Sebastião do Caí, nello stato del Rio Grande do Sul, in cui Paolo Rossato e la moglie si 

sono fermati prima dell’arrivo alla colonia di Caxias. 
102

 Si tratta dell’isola di São Vicente, situata nell’arcipelago di Capo Verde al largo delle coste occidentali dell’Africa. 

Vi era presente un deposito di carbone che riforniva le navi sulle rotte atlantiche. 
103

 In Veneto, con il termine “franchi”, venivano indicate  le lire. Ciò sembra essere dovuto al fatto che le lire austriache 

(moneta legale del Regno Lombardo-Veneto), in circolazione prima dell’Unità d’Italia, portavano la dicitura FRANC. 

IOS. D.G. AUSTRIAE IMPERATOR (Francesco Giuseppe per grazia di Dio Imperatore d'Austria).  
104

 Rio de Janeiro occupa il margine occidentale della Baía de Guanabara, nella quale sono presenti numerose isole, ma 

nessuna di queste porta il nome indicato da Rossato. E’ molto probabile che si riferisca all’Ilha de Galeão, che lui 

chiama Isola del Gallo ingannato dall’assonanza tra la parola portoghese galeão, che in realtà significa “galeone”, e 

quella italiana gallo. 
105

 La città di Pelotas si trova nel Rio Grande do Sul, a circa 250 chilometri da Porto Alegre. 
106

 In realtà, è probabile che la nave a vapore abbia risalito prima il Guaìba e successivamente il Rio Caí, suo affluente, 

permettendo a Paolo Rossato di giungere quindi a São Sebastião do Caí. 
107

 Torrente che scorre in provincia di Vicenza e passa per Valdagno,  città natale di Rossato, che dal corso d’acqua 

prende il nome. 
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Adesso, ci vogliono ancora tre giorni per andare alla colonia e poi vi scriverò; ho avuto un felice viaggio, 

stiamo bene sia io che Rachele e vi salutiamo di cuore tutti: padre, madre, fratelli, sorelle, mia cognata Maria, 

mio zio Pietro e Rachele saluta tanto Beppa e la aspetta qui. Salutatemi tutti quelli che domandano di me. 

Se potete, fate dire una messa alla Madonna delle Grazie perché abbiamo avuto molta fortuna in mare, sia io 

che Rachele. Addio, addio e sono il vostro figlio 

          Rossato Paolo 
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LETTERA II 

 

(r1)Carissimi genitori, 

      li 17 febraggio 1884 

Ai 29 dicembre son partito da Sebastiano al 1genaggio son rivato al Campo, ela simo andati ala casa 

di migrazione, e la simo stati 8 giorni, e stofratempo, simo state per naparte e per laltra e avemo 

girato, e simo stati alla 16ᵃ lega al nord Trento, e la inquesto simo stati un pò sospisi, perche 40 

civolevano 8 ore avenire al campo e poi siamo andati avedere alle colonie del Conte, ela colonia 

èbuona e venire al campo avemo comprato per 800 fiorini alla colonia tutti uniti, una colonia ai 

comperato Massimo e Giovanni una Gio Maria, unaltra i Ballarini e Meneguzza e la 4ᵃ co. E avemo 

tempo due anni senza soprato e poi senolla pagassimo entro due anni bisogna pagarghe il soprato, 

ma speraria che se ghe fusse qui mie fratelli e imiei Genitori a pagarla perche seifusse sta qui acome 45 

avemo  un lavoro alla distanza di 5 ore di camino, la avemo preso in dodici i nostri daelosa i 

Balarini e i meneguzzi e tre Dal monte viale per 6550 fiorini e speriamo in 50 ho 55 giorni di rivalle 

dunque seghefusse sta mie fratelli lo pagarissimo mejo la 
colonia

.  Ma io invece tra metenga unpoco 

di denaro per vivere, mentre vada a fare il talio per seminare il frumento e 40 ho 50 fiorini bisogna 

che ghe conta al Conte perche il me fassa la scritura. Laposizione della colonia è questa e 50 

pendeintela con rio 
dagua

 e un canton de ‘llà colonia che pende in su del rio ma non ho potuto 

avedere polito perche non sepuo a passare per il bosco e qui nel Brasile si ciama il matto, ma 

vedendo laltre colonie e luomde, perche viene dettuto sorgo geallo e buono imparo  

(v1) d’Italia e frumento e vero che i diceva che con pochè vitti si fa molte botte di vino perché la 

levitti danno il pianta mi ga come inn’Italia in voltaa per i campi igli pianta vicina alla casa e ia 55 

pianta una pergolara alta due metri e poi piana, e la itira la sua vitti che con 15 vitti fin 13 anni 

fanno una botte di vino e buona perché la derivada che fa una vitti qui in 13 anni non la potete in 

maginarvi. Nel rio della nostra colonia si puo a mettere sù un molino e una sega ad aqua. Per partire 

alla colonia e andare alla strada postale ci vogliono 45 minuti e ¾ dora de strada postale come 

quella della Piana andare al campo. E si trova aque buone arie buone posizione alta ma non monti a 60 

ande dal mare caldo, efreddo grande mai e dromire sempre con la coverta. Il campo da 7 anni non si 

ritrovava nessuno altro che Bulgheri, uomini selvatici e fuggiti e addesso si retrova 14000 abitanti 

in e fra italiani 

e dal Tirolo, tanto che adesso ivolle in formare la nuova Italia. Ia informato un paese come Cornedo 

case di legno si perché non ha trovato la colonia siritroverà 30 vende ce dettutto come Valdagno ia 65 

scominsiato unaltra Chiesa adesso alla festa si ritrovera tre quattro 
cento

 cavalli in piassa, perché tutti 

i conalisti mercialo acavallo chi tiene un, o due o 3 cavalli per colonista tutte le regasse che i 

Ragassi 

vanno a messa a cavallo al Campo ci sono due Pretti un dottore e due spessieri i sigheri due per 5 

centesimi lunghi come quᵉlli di verginia
 
e vino qui addesso è 60 centesimo al caraffa una caraffa è 3 70 

gotti e lo stesso ecquavita ma e de cana de suchero. Il vino i mosta di febbraggio e viene 20 

centesimi alla caraffa il frumento se si mena di Giugno e si talia in cerca il primo del anno, il 

carnevalle si scominsia come in Italila tutto come Italia feste e tutto quanto è questa in Italia e festa 

anche qui e altro la differenza di 6 ore che quando  

(r2)in Italia e messogiorno qui è le 6 ore alla mattina il sole leva qui come in Italia e piove e 75 

tormenda come la, e se non piove fa soffrisse il suto come la, vollette sappere come mercianò i 

brisiliani qui in America pratono un par de pantaloni e rosse fiore e rigone cosie alla sentura e 
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infissa come un par de mudande larghe de gamba e in fagotà in fondo senza niente in piedi o pure 

un par de papusse o pure un par de stivalli a mezza gamba, una camicia coloritta a un sialle con un 

taglio in mezzo per le lunghe e i lo mette dentro par la testa e mezzo davanti e mezzo di dietro 80 

cappello grande, barba lunga e caviggi lunghi un placca messo lavita che tiene un stillo lungo o vero 

una siabolla e una pistolla da due canne e sempre a cavallo ma senza un stillo non si ritrova neppure 

un italiano ma la porta taca al fianco che tutti lavede arme si può portare quante si vuolle. I mangia 

tanti penseghe qui sta messe che fin tempo de la mia vitta in Italia, la mielle e 50 centesimi alla 

caraffa e si maggia conpane, una galina valle 50 centesimi, il porco 60 centesimi al chillo, il sorgo a 85 

un fiorino e mezzo al socco ma è tre stari il frumento a 5 fiorino una botte di vino è 6 mestelli, 5 

centesimi di Italia e un soldo qui in America e se 20 reiss una palanca è 40 reis, un fiorin è 1000 reis 

la moneta e come in Italia rame e carta le femine e tutte colocate tonacasa soll staone ½ ora avanti 

andare al Campo tutte insieme la più fatiga è quella di farse da manggiare e noi altri sia mo al 

lavoro del chillometro della strada per venire a san Sebastiano, e venir qui preso  90 

E guardate di venire qùi, più presto che sia in posibele  

(v2)per chè i scominzia presto una ferovia a Porto Aliegro e và a santa caterina.  

altro non ve spiego perché on avuto tempo per chè son a lavoro e se voluto scrivere, o dovesto 

ascrivere a messo giorno sin che i altri dor miva, al festa in tra andar al Campo a na parte o laltra 

non o potuto ma in breve vi scrivo di nuovo e voi vardate di scrivermi come vi trovate e come vie 95 

passato il carnavalle che quando vi scrivo di nuovo vi diro an che io come mi è passato in tanto vi 

saluto voi e tutta la famiglia mia sorella Teresa e mio zio Pietro e salutatimi mia Migiere mia nonna 

e tutta la famiglia e Latei e Luigi munaro mio cugnado, e ditegli alla contra, che i decivano che la 

Rachelle è tisica. La ga pasavia il giallo che aveva intorno la se grassa e rossa che nola conosiete 

più e la saluta devero quore suo ……. sua nonna e tutti suoi cugnati e suoe cugnate e suoa cugnata 100 

Maria e la Madalena e Lusiano e nostro zio Pietro e saluta dandoghe un bacio suo caro Padre e sua 

Madre e tutti i suoi fratelli e sorelle e l suo cugno Luigi e Latei, ditemi come va di mia sorella Latei 

e ditegli che i staga allegramente che ella sta molto bene e saluta tutti di quore e saluta tutta la 

contra de Lora addio addio. 

Ditigli a Titon quello che vende la farina do in piassa del polame che suo fratello lo ho trovato, le 105 

qui al campo a una colonia è se amoliato e ha tolto una contadinella Montavena e ha 3 figli al tro 

non mi alungo dandovi un baccio addio addio. 

Vostro figlio         La Rachelle manda a salutare la Beppa e la Speta a provare a montare sul cavallo 

                              in sieme che è la più. 

Rossato Paolo 110 

 

 

 

17 febbraio 1884 

Carissimi genitori, 

il 29 dicembre sono partito da San Sebastiano, il primo gennaio sono arrivato al Campo
108

 e giunti lì siamo 

andati alla Casa d’Immigrazione, dove siamo rimasti per otto giorni; nel frattempo, siamo stati da una parte 

                                                           
108

 Con il termine “Campo”, Paolo Rossato si riferisce alla Colonia di Caxias do Sul. Quest’ultima, infatti, ha assunto 

l’attuale denominazione solo a partire dal 1877, mentre in precedenza era nota come Campo dos Bugres, ovvero Campo 

degli Indiani. 
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all’altra e abbiamo girato: siamo stati alla 16ª lega a nord di Nova Trento
109

, e qui siamo stati sorpresi nel 

sapere che ci volevano otto ore per raggiungere il Campo. Così siamo andati a vedere le colonie del Conte
110

 che 

sono vicine al Campo; tutti insieme, le abbiamo comprate per 800 fiorini l’una: una colonia l’hanno comprata 

Massimo e Giovanni, una Gio Maria, un’altra i Ballarin e i Meneguzzo e la quarta io. Abbiamo tempo due anni 

per pagarle senza sovrattasse; se ci fossero qui i miei fratelli e i miei genitori, io spererei di riuscire a pagarla 

perché ci sarebbe un lavoro alla distanza di cinque ore di cammino. Lo abbiamo preso in dodici italiani: i 

Ballarin, i Meneguzzo e tre da Monteviale
111

 per 6550 fiorini e speriamo in cinquanta o cinquantacinque giorni di 

finirlo; quindi, se ci fossero qui i miei fratelli riusciremmo a pagare prima la colonia. Io mi tengo un po’ di 

denaro per vivere, anche se quando vado a tagliare e seminare il frumento devo dare quaranta o cinquanta fiorini 

al Conte per i documenti
112

. 

La posizione della colonia è questa: è in pendenza, al confine con un fiume d’acqua, anche se non l’ho potuto 

vedere bene perché non si può passare per il bosco, che qui in Brasile viene chiamato “mato”; vedendo le altre 

colonie sono sicuro che cresce di tutto, anche il sorgo giallo, buono al pari del frumento italiano. E’ vero quello 

che dicevano, cioè che con poche viti si riescono a fare molte botti di vino, perché qui le viti non vengono piantate 

come in Italia in giro per i campi, ma le si pianta vicino alla casa, formando un pergolato alto due metri che 

procede in piano. In Italia quindici viti impiegano tredici anni per fare una botte di vino buono, ma il succo che 

qui fa una vite in tredici anni non lo potete neanche immaginare. 

Sul fiume della nostra colonia si potrebbe costruire un mulino ed una sega ad acqua. Dalla colonia per 

arrivare alla strada postale ci vogliono quarantacinque minuti e cioè come dalla Piana
113

 raggiungere il 

campo
114

. Qui si trovano acqua e aria buone, la nostra posizione è alta, né di montagna né vicina al mare. Non fa 

ne troppo caldo né troppo freddo e si dorme sempre con una coperta. Fino a sette anni fa
115

, al Campo non si 

trovava nessun altro se non Bulgheri
116

, uomini selvaggi che ora sono fuggiti; adesso ci sono 14000 abitanti fra 

italiani e tirolesi, tanto che ora vogliono formare la nuova Italia. Hanno fondato un paese come Cornedo
117

, con 

case di legno; sì, perché la colonia non l’hanno trovata fatta e ora ci saranno trenta botteghe in cui si può trovare 

di tutto, come a Valdagno. Hanno iniziato un’altra chiesa e adesso, alla domenica, si possono trovare trecento o 

quattrocento cavalli in piazza, perché tutti i coloni si spostano a cavallo e ce ne sono alcuni che ne hanno uno o 

due o tre: tutte le ragazze e i ragazzi vanno a messa al Campo a cavallo. Ci sono due preti, un dottore e due 

farmacisti. 

                                                           
109

 Comune nello stato di Santa Catarina fondato da migranti trentini a cui si aggiunsero anche dei veneti. 
110

 Rossato si riferisce al conte Feijò. 
111

 Comune in provincia di Vicenza. 
112

 Si riferisce ai permessi necessari per poter lavorare sulle terre del conte. 
113

 Località del comune di Valdagno. 
114

 In questo caso il riferimento sembrerebbe essere ai terreni su cui lavorava la famiglia Rossato, nei pressi di 

Valdagno. 
115

 La colonizzazione del territorio di Caxias è iniziata nel 1875, ovvero nove anni prima dell’arrivo di Rossato. E’ 

probabile comunque che a Paolo sia stato riferito che prima dell’arrivo dei migranti, l’intera zona era abitata solo dalla 

popolazione indigena. 
116

 Il termine, che viene usato per indicare la popolazione indigena, potrebbe derivare da una storpiatura della parola 

portoghese Burgres (sing. Bugre) usata in Brasile per indicare gli indigeni, nel senso di ignoranti, selvaggi, pagani e 

non-cristiano, con forte valenza dispregiativa. 
117

 Comune in provincia di Vicenza, confinante con Valdagno. 
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Due sigari costano cinque centesimi e sono lunghi come quelli di Virginia
118

, il vino adesso costa 60 centesimi 

alla caraffa e una caraffa equivale a tre bicchieri e lo stesso è per l’acquavite, ma qui è di canna da zucchero. Il 

mosto del vino viene fatto a febbraio e costa venti centesimi alla caraffa; il frumento si semina a giugno e si taglia 

circa il primo dell’anno; il carnevale inizia come in Italia. Tutte le feste sono come in Italia, l’unica differenza è 

del fuso orario di 6 ore: quando in Italia è mezzogiorno, qui sono le 6 della mattina; il sole sorge qui come in 

Italia e piove e ci sono temporali proprio come là; se non piove, la siccità fa soffrire come da voi. 

Volete sapere come sono i brasiliani? Qui in America portano un paio di pantaloni rossi, a fiori o a righe, 

stretti in vita, infilati come un paio di mutande larghe di gamba e ammucchiati in fondo; camminano senza niente 

ai piedi oppure con un paio di pantofole o un paio di stivali a mezza gamba. Indossano una camicia colorata e 

uno scialle con un taglio in mezzo infilato per la testa, metà sul davanti e metà di dietro, un grande cappello, la 

barba lunga, i capelli lunghi e una cintura in vita per portare un pugnale, ovvero una sciabola, e una pistola a 

due canne; si spostano sempre a cavallo e privo di sciabola non si trova neppure un italiano: le portano al fianco 

così che tutti le vedano visto che si possono portare tutte le armi che si vogliono. Mangiano tante pesche e io in 

un mese ne ho mangiate più che in tutta la mia vita in Italia. 

Il miele costa cinquanta centesimi alla caraffa e si mangia con il pane, una gallina vale cinquanta centesimi, il 

maiale sessanta centesimi al chilo, il sorgo un fiorino e mezzo al mucchio, che equivale a tre staia
119

, il frumento 

costa cinque fiorini, una botte di vino è equivalente a sei mestoli, mentre cinque centesimi in Italia sono un soldo 

qui in America e cioè venti reais, una palanca equivale a quaranta reais e un fiorino a mille reais; i soldi sono 

fatti come in Italia, di rame e di carta. 

Le femmine sono tutte collocate in una casa, a mezzora dal Campo; la fatica più grande è quella di farsi da 

mangiare e noi andiamo a lavorare a un chilometro dalla strada che porta a San Sebastiano. 

Venite qui prima possibile perché cominceranno presto una ferrovia che da Porto Alegre andrà a Santa 

Catarina. Non aggiungo altro perché non ho più tempo: ora sono al lavoro e per scrivervi ho dovuto farlo a 

mezzogiorno mentre gli altri dormivano perché alla domenica, tra andare al Campo e da una parte all’altra, non 

ho potuto, ma in breve vi scriverò di nuovo. Voi cercate di scrivermi per dirmi come state e come avete passato il 

carnevale e quando vi scriverò di nuovo vi dirò anch’io come l’ho passato. Intanto saluto voi e tutta la famiglia: 

mia sorella Teresa, mio zio Pietro e sua moglie, mia nonna e tutta la famiglia, Tei
120

 e mio cognato Luigi Munaro 

e dite alla gente della contrada, visto che dicevano che Rachele era tisica, che ha passato il giallore che aveva 

addosso, e adesso è grassa e rossa che non la si riconoscerebbe più! Lei saluta di vero cuore suo suocero, sua 

nonna e tutti i suoi cognati e le sue cognate, in particolare Maria, Maddalena, Luciano e nostro zio Pietro. Saluta 

con un grande bacio il suo caro padre e sua madre, tutti i suoi fratelli e le sorelle e i cognati Luigi e Tei. Fatemi 

                                                           
118

 I Sigari Virginia erano sigari stretti e lunghi che fino al 1866 si producevano anche a Venezia. I sigari Virginia 

autentici sono prodotti in Austria e si chiamano "Regie Virginier"; vi sono poi dei Virginia prodotti in Svizzera da 

Brissago, ma presentano notevoli diversità da quelli austriaci. 
119

 Unità di misura di capacità per aridi, usata in Italia prima dell’adozione del sistema metrico decimale, con valori 

diversi da luogo a luogo; a Venezia equivaleva a 83,31 litri. 
120

 Secondo Luiz Carlos Sturtz, marito di Vera Lúcia Pinós Sturtz, bisnipote di Antonio Rossato, fratello di Paolo 

Rossato, l’appellativo Tei si riferiva a Giustina, sorella minore di Paolo. 
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sapere come sta mia sorella Tei e dite a tutti che siano allegri e che Rachele sta molto bene e saluta di cuore tutti, 

compresa la contrada dei Lora
121

. Addio addio. 

Dite a Titon, quello che vende la farina giù in piazza del pollame, che ho trovato suo fratello: è qui al Campo, 

ha una colonia, si è sposato con una contadinella mantovana e ha tre figli. Non mi dilungo oltre e vi mando un 

bacio, addio addio 

vostro figlio   

Rossato Paolo 

 

 (scritto a parte)  Rachele manda a salutare Beppa e la aspetta per provare a montare sul cavallo, per 

   vedere chi è la più brava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121

 La contrada a cui fa riferimento Paolo Rossato è ancora presente all’interno del comune di Valdagno e, nel corso del 

tempo, si è divisa in due: contrada Lora Di Sotto e contrada Lora Di Sopra. 
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LETTERA III 

 

(r1) Carissimo Padre  

Dasul Colonia Casias                                                                                        li           Aprile  

                                                                                                                                                        1884  

Veo speditto un'altra lettera ai 17 Febbragio non so se lai ricevutta e se non lai ricevutta mi 

scriverai, dunque io ho taliato la mia colonia per seminare il frumenti in 18 opere ho taliato tanto 115 

toco che puo vinirfura senon vien de grazie 20 ho 25 sacchi de frumento taliare il bosco overosia il 

matto quel che vollette dire si fa cosi prima si prene un roncheton in sima un manego e se tallia 

fuori tutto il canello par sotto e le piate picole il canello è qui manighi di onbrella che viene 

Valdagno che i dicce che è che è di cana di zucaro, e poi si talia tute le piante grosse e quando sono 

taliate siasa la per un mese e poi si ghi da fuocco e arde tutte le foglie e il canello e le rame. E i rami 120 

e le base piccole bisogna a scomingiore da una parte tagliar su e mettere a a muci e bruciare questa 

a go da falla anche me e poi si semena poderto la liore si coerde su colla sappa e vienne senza 

movella niente. 

Ca ghissi da vedre ho caro Padre che bella colonia comperato e ben messa e deve essere bona e se 

vedissi quanto legname cheghe dentro sel fusse Valdagno se saria segnori col legname che ghe 125 

dentro e son pramoso che venga altra miei fratelli e tutta la famiglia perche  

(v1) la eravamo servi e qui sia padroni, se ghi simo podesto a venire via tutti stavolta agerimo 

fortunati aguadegnavemi gran soldi in pocco tempo ma speriamo sta no che vien rivate qui ma 

vardate di venire più persto che sia posibbile magari safusse quì nel messe di Agosto perche a me 

jutarissi fare il tallio de sorgo e poi mio padre e un naltro staria alla colonia a fare la casa e tendere 130 

il lavoro alla Colonia e in tre narissimo sul travalio del strada qui loperae 5 franchi al giorno sul tra 

lio della strada mi se avesse bio qualche duno acasa a travaliare sulla colonia in tre mesi mi vanzava 

150 fiorini. 

O se mio zio Pietro vuol venire che il venga che qui ghi ne anche perlu, come perlu un quarto de 

Colonia e abastanza. 135 

Ghe ho scrito a Lusiano e la Madalena sia idea davenire che i venga che qui i sta meglio d’Italia 

senza padroni e coi comanda bisogna che i paga . 

Ditegli a mio missiere Massegnani tutani se il violle venire quì in America ghe sé davivere mellio 

come a casa sua lui se il vende là piccola comprala e pagalla almanco con poche fadighe il vivaria 

da signor è una bella posizione arie buone melio che in Italia e aqque buone ghe saria un colonia 140 

rentela mia molto bella se il penza che il faccia presto a scriver che  

(r2) il Ghe la fermo ma ca sia securo che non fasa cativa figura col Conte, saria securo che il posto 

ghe comoda e compochi soldi il maridaria la Batta e la Brigida perché qui il moroso selafornisse da 

suaposta e partirsi nella mia colonia e andare da Rosso di Massegnani civuole 4 ore di camino poi 

lui da Musolone ie tuti in sieme andove che i sta lari e con bruto stare lontani dal comercio luntan 145 

dal paese e luntan per venire a messa in fatti Giovanni Mantoan era sta la col seco dei Menti ma e 

fugitto e le vigiu al Campo la rente da noi e la ghe piace tanto stare anche lui. 

Dunque caro padre dittimi quanti che viene in America e scivitemi e salutatemi Mio zio Pietro mia 

sorella Teresa e mio cugnato Francesco Mii zii dalla Crosara tutta la contra Dei Lora  e ditegli a 

Antonio che me saluta il Moro zin e Antonio Castelan e che ghe di Manda la derission di Antonio 150 

Coco e S. Zanboni da Brogliano e salutatimi mio missiere e tutta la famiglia  
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E la Rachelle saluta suo missiere e sua nona e tutta la famiglia e sua cugnata Teresa e suo zio Pietro 

e la Beppa e tutta la contra dei Lora e suo padre e sua Madre e tutta la sua famiglia e la Tei mio 

cugnato Luigi e ditemi come la va la Tei altro non mi alungo sulutandovi voi e tutta la mia famiglia 

e spero inpoco tempo di vedere tutta la mia famiglia completta quì in America addio addio e sono 155 

 

(v2)                                                               Vostro figlio 

 

Rossato Paolo 

 

Ilmi in dirissio e questo 

 

America Brasile Rio Gianerio 

Provincia di Rio Grande Porto 160 

Aliegro san sebastiano 

Al Campo Colonia Cassias 

 

Di timi quanti che pagate alevala 

Perche i me di ce che mandanle da in in postare  le va melio che un naltra volta le imposto 

 

Caghisidavedre se i fa le mascre luntimo giorno di carnevale anche qui e sona la musica tanto come 165 

in Italia lultimo di carnevalle e sta ai 26 Febraggio e le feste di Pasqua le è ai 13 Aprile. 

 

 

 

 

Colonia di Caxias do Sul, aprile 1884 

Carissimo padre, 

vi avevo spedito una lettera il 17 febbraio, ma non so se l’hai ricevuta e se non l’hai ricevuta me lo scriverai. 

Dunque, io ho disboscato la mia colonia in modo da seminare il frumento in diciotto opere
122

, ho disboscato 

tanti pezzi che, senza troppo impegno, ne posso ricavare venti o venticinque sacchi di frumento. Il taglio del 

bosco, cioè il mato, chiamatelo come volete, si fa così: prima si prende una roncola con il manico e si tagliano 

tutto il canneto e le piante piccole. Il canneto è fatto di quelle piante con cui si fanno i manici d’ombrello a 

Valdagno e che dicono siano di canna da zucchero. Successivamente si tagliano tutte le piante grosse, le si lascia 

là per un mese e poi si accende il fuoco e si bruciano tutte le foglie, il canneto e i rami. I rami e le basi piccole 

bisogna cominciare a tagliarle da un lato, raggrupparle in cataste e bruciarli, questo devo ancora farlo anch’io, 

poi si semina, si copre con la zappa e il frumento cresce senza dover fare altro.  

Dovreste vedere, o caro padre, che bella colonia ho comperato: è in buona posizione e deve essere buona; 

vedeste quanto legname c’è! Se fosse a Valdagno saremmo ricchi con tutto quel legname. Non vedo l’ora che 

vengano altri miei fratelli e tutta la famiglia perché se là eravamo servi, qui siamo padroni; se avessimo potuto 

venir via tutti in una volta, saremmo stati fortunati e avremmo guadagnato molti soldi in poco tempo. Speriamo 

                                                           
122

 In veneto, il termine “opera” era usato per indicare, tra le altre cose, il lavoro a giornata. Pertanto, in questa frase, 

Rossato potrebbe voler dire che ha impiegato diciotto giorni di lavoro per disboscare il lotto di terra. 
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che riusciate a venire qui l’anno prossimo, ma guardate di farlo il più presto possibile: magari foste qui nel mese 

d’agosto per aiutarmi nel taglio del sorgo! Mio padre e un altro starebbero alla colonia per costruire la casa e 

controllare il lavoro mentre in tre andremmo a lavorare per costruire strada. Qui la paga è di cinque franchi al 

giorno per il lavoro di costruzione della strada e se avessi avuto qualcuno a casa a lavorare alla colonia, in tre 

mesi mi sarebbero avanzati centocinquanta fiorini. 

Se mio zio Pietro vuole venire, ditegli di farlo che qui c’è terra anche per lui e poi gli basterebbe anche un 

quarto di colonia. Ho scritto a Luciano e a Maddalena che se hanno idea di venire, vengano pure, che qui si sta 

meglio che in Italia, senza padroni che appena comandano bisogna pagarli. 

Chiedete a mio suocero Massegnani se vuole venire qui in America dove si vive meglio che a casa sua: se 

vende i suoi terreni là, compra una colonia piccola e la ripaga con poca fatica, vivendo da signore. Questa è una 

bella posizione con acqua e aria buone, migliori di quelle italiane; ci sarebbe una colonia molto bella vicino alla 

mia: se prende la decisione, che mi scriva presto così gliela fermo, ma che sia sicuro, in modo che non faccia 

brutta figura con il Conte. Son sicuro che il posto gli piacerebbe e con pochi soldi farebbe sposare Betta e 

Brigida
123

 perché qui il fidanzato se lo trovano da sole. Per andare dalla mia colonia a quella di Rosso di 

Massegnani
124

 ci vogliono quattro ore di cammino mentre quelli da Muzzolon
125

 sono tutti assieme; dove stanno 

loro è una brutta posizione, lontano dal mercato, lontano dal paese e lontano anche per venire a messa, infatti 

Giovanni Mantoan era stato là col Secco dei Menti
126

, ma è fuggito ed è venuto al Campo, vicino a noi, e anche a 

lui piace tanto stare qui. 

Dunque, caro padre, ditemi quanti vengono in America, scrivetemi e salutatemi mio zio Pietro, mia sorella 

Teresa e mio cognato Francesco, i miei zii della Crosara
127

, tutta la contrada dei Lora e dite ad Antonio che mi 

saluti il Morozin e Antonio Castellan e che chieda loro l’indirizzo di Antonio Cocco e di S. Zamboni da 

Brogliano
128

; salutatemi mio suocero e tutta la sua famiglia. Rachele saluta suo suocero, sua nonna, tutta la 

famiglia, sua cognata Teresa, suo zio Pietro, Beppa, tutta la contrada dei Lora, suo padre e sua madre, tutta la 

sua famiglia, Tei e mio cognato Luigi. Inoltre fatemi sapere come sta Tei. 

Non mi dilungo oltre, saluto voi e tutta la mia famiglia e spero in poco tempo di vedere tutta la mia famiglia 

completa qui in America. Addio, addio, e sono vostro figlio, 

        Rossato Paolo 

Il mio indirizzo è questo: 

America, Brasile, Rio de Janeiro,  

Provincia di Rio Grande Do Sul,  

Porto Alegre, San Sebastiano 

Al Campo Colonia di Caxias 

 

                                                           
123

 Elisabetta e Brigida Massegnani, sorelle di Rachele, moglie di Paolo Rossato. 
124

 Non è possibile individuare con certezza a chi si riferisca Rossato, ma è molto probabile, visto il cognome, che si 

tratti di un parente della moglie. 
125

 Località del comune di Valdagno. 
126

 Anche in questo caso, l’identificazione non è possibile. 
127

 Località del comune di Valdagno. 
128

 Comune in provincia di Vicenza, confinante con Valdagno. 
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Fatemi sapere quanto pagate quando la ritirate perché mi hanno detto che mandandola da affrancare arriva 

con più sicurezza, perché altrimenti la prossima volta l’affranco. 

Dovreste vedere come fanno le maschere qui l’ultimo giorno di Carnevale e come suonano musica, proprio come 

in Italia. L’ultimo di Carnevale è stato il 26 febbraio e la festa di Pasqua sarà il 13 aprile. 
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LETTERA IV 

 

(R1)Carissimo Padre 

Li Aprile 1884 

Questa sta e la Diressione che me ha datto il C. Cumisiario Del Bastimento 

Compagnia de trasporti marittimi Raggio 170 

Genova Via Lucoli. 

Vimando questa dirissione perché non andate adrio nessuno, perché sontutti in ganaturi perché se 

ghe datte 160 farchi al Capitano del Bastimento basta che riceva 140 farchi. 

 

Dunque questi farchi se mio frattello Antonio safare sontutti ri sparmiati e se il safare il puole 

metersi da vanti per Capo puole cundurvia passagieri e più che il conducevia più il perde perché il 175 

padrone del Bastimento da 10 farchi per persona, e se i sente che il conduca via per manco dei altri  

(v1) tutti cierca di venire per manco pechè, che il ghescriva subuto una volta e due e tre fin che il 

ricieve risposta, che ghe diga che il ga 20 ho 30 passagieri per andare a Rio Gianerio e poi dei altri 

il deve mandarghe fura un boletario e poi se tira il suo contrato ma più de 140 farchi 150 al più netti 

dal fachinagio ma vardate e se è posibelle 140 se ha care cinque farchi peruno in quanti che siete 180 

pottette andare a Genova me se potette fatte di meno. 

 

 

 

 

aprile 1884 

Carissimo padre            

Questo è l’indirizzo che mi ha dato il Commissario del Bastimento
129

: 

Compagnia di Trasporti Marittimi Raggio
130

 

via Lucoli, Genova. 

Vi mando questo indirizzo perché non seguiate nessun’altro, perché sono tutti ingannatori: se date centosessanta 

franchi al capitano della nave, state certi che a lui basterebbe riceverne centoquaranta. Dunque questi franchi, se 

mio fratello Antonio ci sa fare, sono tutti risparmiati perché, se è furbo, può proporsi come capo; può procurare 

passeggeri e più ne procura più guadagna perché il padrone della nave dà dieci franchi per persona, e se la gente 

sente che lì partono per meno tutti cercheranno di venire, in modo da spendere meno. Perciò gli scriva subito una 

volta o due o tre finché non riceve risposta e gli dica che ha venti o trenta passeggeri che vogliono andare a Rio 

de Janeiro; poi deve mandargli un bollettario e chiudere il contratto, ma per non più di centoquaranta franchi, 

centocinquanta al massimo compreso il facchinaggio. Ma provate, se è possibile, a chiudere a centoquaranta e se 

bisogna con cinque franchi a testa, visto in quanti siete, potete andare a Genova, ma se riuscite fate pure a meno. 

 

 

 

                                                           
129

 Non è chiaro se con tale appellativo Rossato si riferisca in modo generico al comandante della nave oppure, più 

specificatamente, ad un funzionario incaricato di svolgere le mansioni che solitamente spettavano al commissario di 

bordo, ovvero l’organizzazione logistica del viaggio. 
130

 La Società Italiana di Trasporti Marittimi Raggio & C. fu fondata nel 1882 a Genova. La sua attività principale era il 

trasporto sia di passeggeri che di merci tra l’Italia ed il Sud America. Per ulteriori informazioni si veda il sito internet:  

http://www.theshipslist.com/ships/lines/sitmr.shtml    

http://www.theshipslist.com/ships/lines/sitmr.shtml
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LETTERA V 

 

(r1) Cassimo Padre, 

Li 7 Maggio 1884 

Psedindove 2 altre lettere enon sentendo notizzie, non so selle ai ricivute. E in questo torno a 

scrivervi. 185 

Sapi che col giorno primo Genagio son rivato al Campo e la simo sta avedere le colonie del Guerno, 

ma e sendo state molto da lungi dal Campo simo intimoriti, e alora simo andati a vedere quelle del 

Conte Fisò, e sendo vecine al Campo avemo comperato 4 Colonie unite io neo comperato una e una 

laa comperata Lora Giovanni e Massimo e una Lora Gio Maria e laltra Meneguzzo e Vencato 

Antonio, a 800 fiori alla Colonia tempo 2 anni sensa suporto ma spero che se viene qui tutta la 190 

famiglia completta di pagala. E poi avemo colla tutte le donne unara desfato delle Campo 

sulstradon tena casa dun colonista a vecino alenostre colonie, e noi altri in dodici simo ve andati giù 

al musso sul travallio perché il Guerno affatto fare 24 Chilometri di strada e 20 i laveva fatti a 16 

spero chellafaga fare stano che viene e poi se se parte al Campo e si viene a San Sebastiano con una 

caretta. E poi evanno davatto un chilometro di strada per 15 50 fiorini e a vemo scommingiato ai 195 

nove Genaggio e ai 17 Marzo a vemo terminato e poi son andato nella Colonia afare il taglio per 

seminare il frumento una setimana mi e mi trovo due altri uomini rente di mè mi costa un fiorin al 

giorno e le spese e goffato un taglio che puo venire fuori 20 sachi di frumento, e poi fin che il taglio 

si secava il primo Aprile son andato di nuovo basso sun la voro d’upote e giornata 2 fiorini al 

giorno e go fatto 19 opere e ¼ e poi son anda casa nella colonia per brucciare  200 

(v1) mà, il tempo sconminsiato a piovere e subito non si puole brucciare sin chel tempo non fa 

bontempo, e adesso mi saria santafuri un naltro la voro di 2 Mesi a cavar sassi se posso andare 

vedarci. Fin adesso go guadagnato 150 fiorini ma fin che non viene fuori il il pagatore non setira 

gnanca un centesimo e puole tradigare un mese due tre e quatro conforme. 

Qui al Campo e una posizione molto di arie buone e aque buone e viene dittu sorgo furmento e 205 

viene sorgo giello molto più mello di quello della Cornalla che la di ceva che non è buone e che le 

buone cinesono anchè di buioncosto chi vuole seminallo ma e molto buono, viene vino di quella 

uva fravola che tinieva mio Missiere ma e molto migliore di quella e viene fuora vina buono e valle 

oggi 8/10 60 soldi alla caraffa, un soldo cinque centesimi di quelli d’Italia, una caraffa e tre gotti di 

quelli d’Italia qui al Campo da 7 anni non si trovava che Bugheri che sono uomini salvateci che 210 

portava una pelle sopra, e altra e conforma che rivava Italiani sono fagitti nel matto grosso e molto 

di  stante da noi, e chi son formato come valdagno di ceva laltra volta che era come Cornedo ma e 

molto più grande, tiene trenta vende dogni sorte di quello che sappette di mandare come Valdagno e 

anche di più, ci sono un Dottore Italiano he un Bresigliano e poi unaltro ancora, e ci sono sculle 

Italiane e poi non credette avenire in America per sconmiare posizione e arie e lingua, perche 215 

lalingua e tutta Italiana perché sono tutti Italiani, che si ritrova 1400 abbitanti e adesso sul nostro 

traverson i fravica una sculla. 

Achi sono tutto ah onde di mare, Giù nel basso sono anché pianura, e poi anche altre posizione, qui 

la tera son tutta divedesta, à lege prima e seconda e via secondendo, una lega e come un paese da 

noi altri tiene 100, ho 150 colonie, ogni lega ah i suoi  220 

(r2) travessoni i traversoni sono come una strada, colonie di qua e colonie di là edrio i traversoni di 

qua e di là un toco di qua e un toco dilà son taliato e la sua cosa in mezzo, ben sì di legno di belle e 

di brutte la ri coltura dalla America e questa i tallia il suo matto che è il bosco e poi bruccia arde 
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tutte le robe picolle e foglie e il canello e i rami grossi i scomingia da na parte colla menara  efasuso 

muci e bruccia e le  bare grosse lassia là, che si smarsisa e poi se semina, siraspa un pocco colla 225 

zappa, e il sorgo si pianta a quatro cinque ganbe per gavasso alla di stansa d’un metro, e poi o cose 

altro che nose a raspa fuori lerba, ghese delle colonie che vien molto e di quelle che vien pocco, ma 

per mangiare sempre al bisogno, e poi i pianta la sua pregollara vecino alla cassa perché ghesè le 

formighe che al tempo che le butta i ponpoli ghe fa danno, ma tendandoghe coll’aqua  col a nei 

bucchi non fa niemiga, e un cavallo o due ho tre e una vacca ho due per colonista in summa che 230 

vuolle la vorare a da bevere e mangiare senza pinsiere ei padroni i la siamo in Italia, e chi per le 

mesure son tutto a chillo e ha metro chi al Campo adesso i a messo suso un molino a vapore chi 

volle fumare si porta la fuma ci sono anche qui ma e più care, che vuolle tabacare si porta la scatola 

sighi ne di altri chi vuolle venire, siga unpo di denaro ha uomini di lavoro che è lastesso qui sotto il 

Conte che tanti vende messa un quarto al meno quanda la anno pagata si puo dire che vive senza 235 

pensieri e sono colonie buone e chi va sotto il Guerno i ghe le dà a grattis ma sono dalungi civuole 

sette ho otto ore distante dal Campo sono anche colonie buone. 

ditegli ha mio missiere che se vuol venire chelvenda la sua terra ch’elvenga che son se curo che ghe 

comeda la pusezione e chel me scriva subito che ghe fermo la colonia, e ditigli a Lusiano se vuol 

venire e mio zio Pietro 240 

(v2) Quanto che me rin scresse essere partio dall’Italia sollo che oggi ora mi vien in mente i miei 

frattelli e mio padre che ga verissimo covatta la balla d’oro la famiglia che eravamo noi altri, 

quando che posso aver qui mia Madre che è tanto brava per la famiglia a levar polastri e galine e 

porchi che posiamo tenierne quanti voliamo, che son stuffo che la sia sempre sotto quei seleratti di 

quei padroni che sono tutti birbanti quei ladroni, che dipendenti vero quei che ga la casa e due tre 245 

rive con delle debite su porta tutti, e che i la vara soposta la tera, come quel despera di quel 

Barnardo Lora di qu…. La Dor cino che il morde in tochi tutti i gile e le giachette per non aver da 

mangiare al bisogno e per non aver un centesimo a bere la cacciassa avero la quavitta che le una 

fegura vacca un uomo muso da due musi sulla faccia a fauna parenza e dir-jo del cullo un naltra, ma 

dittegli un po che se vuole veniti o trenta campi in la varenza o venga qui che ghe li dà. 250 

Esendo al ai 7 Maggio suna venda al Campo scrivia? o lasciato son partito a venire a casa e quando 

era vecino a casa o in contrato il Gobbo Balarino che andava atore la comare per la Rachelle; alla 

sera la ga fatto le tagiadelle e poi la ghinà mangiato un piatto e poi la sea sentisto un pocco in 

diferente in summa co se sta la 8 la ga avutto una bambina e sana con grande fortuna la ga avuto 

una brava le vatrice se ghesse acoresto meglio di  quelle d’Italia e la gà i ochi nerri e cappelli nerri e 255 

faccia biacca, e la domenica ai 11 lao battesatta e par compare o avuto Antonio Balarino e un naltro 

e per comare la levatrice e la Balarina la laà portata, e gheo messo nome Italia perche spero che in 

Italia non venga più. dunque vandate di venire più presto che sia in posibelle 

Quardate di legella questa letta in mezzo alla contra  

dei Lora e fattola legere 260 
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7 maggio 1884 

Carissimo padre, 

avendovi spedito altre due lettere e non ricevendo notizie, non posso sapere se le hai ricevute. Per motivo 

questo vi scrivo di nuovo. 

Sappi che sono arrivato al Campo il primo gennaio e, una volta arrivati, siamo andati a vedere le colonie del 

governo, ma visto che sono molto lontane dal Campo ci siamo spaventati e quindi siamo andati a vedere quelle 

del Conte. Essendo vicine al Campo abbiamo comperato quattro colonie adiacenti: io ne ho presa una, una 

l’hanno presa Giovanni e Massimo Lora, una Gio Maria Lora e l’altra Antonio Vencato e Meneguzzo, al costo di 

800 fiorini alla colonia, senza soprattassa per due anni, ma se viene qui tutta la famiglia completa, spero di 

pagarla completamente. Poi abbiamo portato tutte le donne su un pianoro disfatto del Campo, presso la casa di 

un colono lungo la strada, vicino alle nostre colonie, e noi, in dodici, siamo andati al lavoro con il mulo, perché il 

governo ha deciso di fare ventiquattro chilometri di strada; venti li ha già fatti e sedici spero che li facciano 

l’anno prossimo, così dopo si potrà partire dal Campo e venire a San Sebastiano con un carro. Danno 1550 

fiorini per ogni chilometro di strada, noi abbiamo cominciato il 9 gennaio e abbiamo terminato il 17 marzo. 

In seguito, sono andato per una settimana alla colonia a fare il taglio per la semina del frumento e ho trovato 

altre due persone che mi costano un fiorino al giorno più le spese, ma ho fatto un taglio che può portare venti 

sacchi di frumento. Poi, mentre le cose tagliate si seccavano, il primo aprile sono tornato giù, per un lavoro di 

potatura a due fiorini al giorno ed ho fatto diciannove opere
131

 e ¼. Successivamente sono tornato a casa, nella 

colonia, per bruciare le cose secche, ma ha cominciato a piovere e non si poteva farlo finché il tempo non 

migliorava. Ora mi sarebbe saltato fuori un altro lavoro di due mesi, a togliere sassi
132

 e vedrò se posso andarci. 

Finora ho guadagnato centocinquanta fiorini, ma finché non arriva il pagatore non si prende neppure un 

centesimo e questo può ritardare anche un mese, due, tre o quattro. 

Quella del Campo è una posizione con aria e acque buone e vi cresce di tutto: sorgo, frumento e sorgo giallo 

migliore di quello della Cornalla, proprio lei che diceva che qui le terre non erano buone ed invece quelle buone 

ci sono, anche a buon prezzo; si può produrre del vino con quell’uva fragola che aveva anche mio suocero, ma è 

una qualità migliore di quella e se ne ricava vino buono che vale otto o dieci soldi alla caraffa; un soldo equivale 

a cinque centesimi italiani e una caraffa sono tre bicchieri.  

Qui al Campo, da sette anni non si trovavano che Bulgheri, che sono uomini selvaggi vestiti con una pelle che, 

a mano a mano che arrivavano gli italiani, sono fuggiti nel bosco, molto lontano da noi, e qui si è formato un 

paese come Valdagno; l’altra volta vi avevo detto che era come Cornedo ma, invece, è molto più grande: ha 

trenta botteghe con merci di ogni tipo, proprio come a Valdagno e anche di più; ci sono un dottore italiano, uno 

brasiliano e un altro ancora e ci sono scuole italiane. A proposito, non crediate di venire in America per 

cambiare posizione, aria e lingua perché qui si parla italiano e sono tutti italiani, ci sono 1400 abitanti e adesso 

sulla nostra traversa
133

 fabbricheranno una scuola. 

Qui il terreno è simile alle onde del mare, mentre giù nel basso c’è anche pianura. La zona è divisa in leghe: 

lega prima, seconda e via proseguendo; una lega è come una paese da noi e ha cento o centocinquanta colonie. 

                                                           
131

 Giorni di lavoro. 
132

 Probabile si tratti di una cava. 
133

 Il termine traverson viene usato da Rossato per indicare le strade che separavano i diversi lotti di terra (colonie) nella 

zona del Campo, ovvero Caxias do Sul. 
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Ogni lega ha le sue traverse che sono delle specie di strade con le colonie da una parte e dall’altra e lungo queste 

traverse ci sono, sia di qua che di là, le parti disboscate con le case nel mezzo. Ce ne sono di legno, di belle e di 

brutte. 

L’agricoltura in America è questa: tagliano il mato, che è il bosco, bruciano tutte le cose piccole, le foglie e i 

canneti mentre per i rami grossi cominciano a tagliarli con l’accetta, li accatastano in mucchi e li bruciano, 

mentre i cespugli grossi lasciano che marciscano. Poi si semina, si raspa un po’ con la zappa e si pianta il sorgo 

a quattro o cinque gambi per cespo (zolla), alla distanza di un metro; poi, non serve far altro che strappare 

l’erba. Ci sono colonie dove ciò che si è seminato cresce molto bene e altre in cui cresce poco, ma è sempre 

sufficiente per mangiare. Inoltre, costruiscono il pergolato vicino alla casa perché ci sono le formiche che 

danneggiano i pampini quando germogliano, ma controllandoli e buttando acqua nei buchi non fanno danni. 

Ogni colono ha un cavallo, o due o tre, e una mucca o due; insomma, chi vuole lavorare ha da bere e da 

mangiare senza pensieri e i padroni li lasciamo in Italia. 

Qui le misure sono tutte a chilo e a metro e al Campo hanno costruito un mulino a vapore. Chi vuole fumare è 

meglio che si porti la pipa perché ce ne sono anche qui ma sono più care, chi vuole tabaccare si porti la scatola. 

Se ce ne sono altri che vogliono venire e hanno un po’ di denaro o lavoratori, che poi è lo stesso, qui sotto il 

Conte tanti vendono mezza colonia a un quarto o anche meno di quanto l’hanno pagata; si può dire che si vive 

senza pensieri, sono colonie buone e a chi va sotto il governo gliele danno gratis: sono distanti e ci vogliono sette 

o otto ore dal Campo, ma sono comunque colonie buone. 

Dite a mio suocero che se vuole venire, venda la sua terra e venga, perché sono sicuro che gli piacerebbe la 

posizione, e che mi scriva subito così gli fermo la colonia. Poi chiedete anche a Luciano e a mio zio Pietro se 

vogliono venire. 

Quanto mi rincresce essere partito dall’Italia e solo ora mi vengono in mente i miei fratelli e mio padre perché 

qui avremmo trovato un tesoro vista la famiglia che siamo noi. Immagino quando potrò aver qui mia madre, che è 

tanto brava ad allevare polli, galline e maiali per tutta la famiglia, visto che possiamo tenerne quanti ne 

vogliamo, perché sono stufo che sia sempre sottomessa a quei padroni scellerati, che sono tutti birbanti e ladri, 

perché i dipendenti veri sono quelli che hanno la casa e due o tre campi con dei debiti che tutti possono 

sopportare, che lavorano da soli la terra, non come quel disperato di Bernardo Lora di …………… che morsica 

tutti i gilet e le giacche perché non ha da mangiare a sufficienza e non ha nemmeno un centesimo per bersi una 

cachaça
134

, ovvero l’acquavite, che è una porcheria di uomo, un asino, che davanti fa un faccia e dietro un’altra. 

Ma ditegli che se vuole venti o trenta campi in garanzia che venga pure qui che glieli danno. 

Il 7 maggio ero a scrivere in una bottega al Campo, sono partito per ritornare a casa e quando ero quasi 

arrivato ho incontrato il Gobbo Ballarin che andava a chiamare la levatrice per Rachele; alla sera ha preparato 

le tagliatelle, ne ha mangiato un piatto e poi si è sentita un po’ male e, insomma, alle otto di sera ha avuto una 

bambina, sana e forte. Per fortuna c’era una brava levatrice se ne avesse avuto bisogno, meglio di quelle italiane. 

La bambina ha gli occhi neri, i capelli neri e la faccia bianca; l’ho battezzata domenica 11 e come padrini ha 

avuto Antonio Ballarin e un altro e come madrine la levatrice e la moglie di Ballarin: le ho messo nome Italia 

perché spero che in Italia non vada mai. 

Venite prima possibile, leggete questa lettera in mezzo alla contrada dei Lora e fategliela leggere. 

                                                           
134

 Acquavite molto comune in Brasile, ottenuta dalla distillazione del succo di canna da zucchero. 
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LETTERA VI 

 

(r1) Cassimo padre 

Dal sud Colonia cassis I° li 11 Maggio  

1884 

Dunque caro padre simo in tesi che ………. posso di mandarvi In Italia on pochi di soldi ma avendo 

conperaito la colonia e non avendali gnancora tirati non posso e poi doppo ghi vuolle il 20 per cento 265 

a mandalli In Italia, Io direi che vendesse tutti generi i quanti soldi unite guardate di venire tutti, 

sepotte trovare di quei che viene in America diteci che vile inpresta che quando chi e qui 

ghillidemo, senò io ò pensato chè in due fratelli che partisse per L’Argentina a gratis chi và dalla 

Plata tre ore della de Buonesairie i prendaria 6 ho 7 franchi al giorno e star là 8 ho 10 ………. e poi 

con 40 fiorini vien qui al Campo i sì porta via la direzione mia e che mi scriva e quando ritorna qui 270 

coi soldi che guadegnemo noi altri e quei che ………. luri eghedi un colpo al colonia ma chi 

stagasempre uniti a tegner conto dei soldi se pengarette di andare sefusse mi non averia nesun 

pissiero e si  

(v1) Si ciapa gran soldi avanti di partire che mi scriva mi sei pero stra là un poco di più, là se 

Riplubica ogni 5 anni i fa un pacco di rigolazio ma dura un giorno o due fin chi scambia il re ma 275 

ghe tempo tre anni che si bova par tissi dal là ci vuolle 4 giorni di Bastimento. 

Voi ho padre avette ditto difarre una carette e menalla qui se pottete affare quatro belle rode ben 

fatte e tore i assi più larghi de caredà e tutti i feramenti completti e fatti bene una caretta da cavalli, 

quando lae giù e che la rivate di falla ve garantisso che perdette 500 fiorini ma che sia di 5 quintalli 

e nò di più per pagare non pagate niente altro che la ferovia sia a Genova e se avette anche 20 280 

quintalli doppo niente pagate sin al campo ditegli sempre chela menate nella Colonia le casse farssi 

il leverda qualche duna altro che i alza su il coercio ha Rio gienerio e farsi ha Bastimento. 

Guardate di portare i rami più capodì tutti i feri da marangon conpletti I piatti tutti i confini perché i 

bruccia petrolio mangiolica ginè ma è cara 

(r2) voi altre donne le tovagie bianche lasiatelle in Italia perché qui non usita che di quelle nerre e 285 

per mia madre le ga la rechelle masta che ghe portate ho una ho due diqulle. 

Se i due tosi pensa di andare per l’Argentina e parta la de Luglio e altri donne e tutti perdi qua 

Il Cumisario del Bastimento me adatto questa Dirisione se vollette arisparmiar soldi 

Compagnia de 

trasporti marittini Raggio 290 

& C Genova Via Lucali 

Conquesta di rissione scriveteghi subito a Genova e scriveteghe un letterra e due ho tre fin che 

ricivette risposta e tiratte il vostro contrato madipiù di 140 franchi e il più se tardigate fare il de 

posito 150 franchi ma anche 135 se siette bravi ascriverghi e mertervi come condutieri i vi manda 

fuori un boletario ditigli che avette 30 ho 40 passagieri andare fin a Rio Generio  295 

(v2) E perdette 10 franchi per passagiero e pottette ranggiarve politto perché tutti cierche andare 

adidove che i spende manco 

Guardate difare il deposito ponora 
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Colonia 1, Caxias do Sul, 11 Maggio 1884 

Carissimo padre, 

eravamo d’accordo che vi avrei mandato in Italia un po’ di soldi, ma avendo comperato la colonia e non 

essendo ancora stato pagato non posso farlo, inoltre spedirli mi costa il 20%. Io proporrei che vendeste tutto e, 

mettendo tutti i soldi insieme, veniste tutti qui; provate a trovare, tra coloro che vengono in America, qualcuno 

che ve li può prestare e quando arriva qui glieli restituiamo. Altrimenti ho pensato che due fratelli potrebbero 

partire gratis per l’Argentina e andare a La Plata, a tre ore da Buenos Aires, dove potrebbero lavorare per sei o 

sette franchi al giorno; potrebbero stare là otto o dieci ……… e quindi, con quaranta fiorini, venire qui al 

Campo, portandosi dietro il mio indirizzo e scrivendomi, così alla fine avrebbero i soldi che avranno fatto loro e 

quelli che potremmo guadagnare insieme. Devono, però, raccogliere i soldi sempre insieme e io, se pensassero di 

venire, non avrei proprio nessun pensiero perché qui si possono prendere molti soldi. Prima di partire, però, che 

mi scrivano per dirmi se stanno là un po’ di più. L’Argentina è una repubblica e ogni cinque anni fanno un pacco 

di rigolazio
135

, ma durano un giorno o due finché non cambiano il re
136

 e mancano tre anni prima che si facciano 

di nuovo; partendo da là ci vogliono quattro giorni di nave per arrivare qui. 

Voi, o padre, mi avevate scritto che avreste fatto un carretto e l’avreste portato qui, ma se potete fate anche 

quattro belle ruote e prendete gli assi più larghi, tutti i ferramenti completi e fate quindi un carretto che possa 

essere trainato dai cavalli. Quando arriverete e lo porterete qui, vi garantisco che prenderete cinquecento fiorini. 

Fate attenzione che sia di cinque quintali e non di più; per quanto riguarda il pagamento, pagherete solo la 

ferrovia fino a Genova e se poi aveste anche venti quintali non paghereste più niente fino al Campo. Dite sempre 

che la state portando alla colonia e ricordate che è possibile che aprano qualche cassa a Rio de Janeiro o forse 

in nave. 

Guardate di portare più oggetti di rame che potete, gli attrezzi da falegname, i piatti e tutte le lanterne perché 

qui bruciano il petrolio, mentre la ceramica c’è ma è cara. 

Voi donne, lasciate in Italia i fazzoletti bianchi perché qui si portano solo quelli neri; per mia madre ne ha 

Rachele quindi basta che ne portiate uno o due di quelli. 

Se i due ragazzi pensano di andare in Argentina, che partano a luglio, mentre gli altri e le donne vengano 

direttamente qui. 

Se volete risparmiare dei soldi, il Commissario del Bastimento mi ha dato questo indirizzo: 

Compagnia di trasporti marittimi Raggio & Co. 

Genova via Lucali 

Scrivete subito un lettera o due o tre, finché non ricevete risposta, a questo indirizzo di Genova e firmate il 

vostro contratto per non più di centoquaranta franchi, o al massimo centocinquanta se ritardate nel fare il 

deposito. Potete arrivare anche a centotrentacinque se siete veloci a scrivere alla compagnia e a proporvi come 

condottieri; a quel punto devono mandarvi un bollettario e voi dite che avete trenta o quaranta passeggeri che 

                                                           
135

 L’espressione usata è di difficile interpretazione; inserita nel contesto in cui si trova può far pensare che indichi le 

elezioni. 
136

 E’ altamente probabile che Rossato confonda la figura del re con quella del presidente della repubblica. Tale errore, 

che mette in risalto una scarsa conoscenza dello scrivente in materia, potrebbe trovare una parziale giustificazione se si 

fa riferimento alle situazioni a lui conosciute dell’Italia e del Brasile in cui il capo di stato è un sovrano, il re in un caso 

e l’imperatore nell’altro: si può ipotizzare che per Rossato la figura del sovrano e quella del capo di stato siano 

equivalenti e che quindi usi la prima in luogo dell’altra. 
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vogliono andare fino a Rio de Janeiro, così prenderete dieci franchi per passeggero e potrete cavarvela nel 

miglior modo possibile perché tutti cercano di andare dove si spende di meno. 

Ricordatevi comunque di fare il deposito prima possibile. 
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LETTERA VII 

 

(r1) Carissimo Padre 

Dal sud Colonia Cassias N° 1 li 30 Mag  300 

1884 

Non sapendo se ai ricivute le direzione che veo mandato vi torno riplicare. 

Dunque la dirizzone che mi adatto il Cumissario del Bastimento che non andatte da nesuno, che son 

tutti magiuni che cerca a mangiarghe il sangue, che il padrone del Bastimento non prende che dai 

135 franchi e il massimo 150 netti dal fachinagio, ma voi altri a scrivendo una, due, e tre lettere 305 

finche perdette risposta e che Antonio si metta conduttore che il dicca che à 40 ho 50 ho 60 e anche 

più con forme che il ghin trova, e tutti circa di spenderne meno, in fra Musolone, in fra in Novale na 

parte e quelo la altra il ga da trovarne molti, ma ch’el varda da in taressarsi molto di scrivergli e il 

ga da mandarghe fuori un bollettario e poi che il tira il suo contrato meno che il quale 

(v1)magari 135 franchi, ma che il varda di fare il de posito più ponora che pottete che meno pagate 310 

quando che ghe dicette il tempo che partite i ghi ne sta di quelli che son venutti con me che ga 

prendesto anche 800 franchi e regalatto messo il viggio per la sua famiglia perché il padrone del 

Bastimento il ghe dà 60 franchi per passagiero, dunque anche lui chel scriva quanto vuolle da 

Genova ha Rio Generio e doppo sintendo belle risposte un francho uno un francho quell’altro il 

puol andare a Genova a tirare il suo contrato e par larghene della sua famiglia che è  scarsa di 315 

denaro a fare il viaggio sepottete e terarghè do ma gari la mettà se gavette molti passagiere non bada 

voi altri a partiendo vardatte sempre di avere uno di si tenza se o core ma quel dieci franchi per 

passagiero siete securi. E se non ricivette risposta da questa dirizzone fatte il priviso atto e 

scriviteghe ha La Gengia di Stefano 

Rappetto Genova 320 

(r2)La dirissione che ma datto il Cumissario e questa 

Compagnia de trasporti 

marittini Baggio & C 

Genova Via Lucoli 
 

E fattimi sapere quante lettere che ai ricivuto quella che ho spedito ai 11 Maggio è sicurata che mi 325 

costa messo fiorin e le altre leo mandatte da in postare perche i deceva che la va melio edesso non 

vedendo risposta mi rincrese e questa la ho in posta e mi casta 10 soldi, a desso peno che ri cevo 

risposta vi di rò quanta robba che ai da portare. Altro non mi restadi sidarando dal ciello oggi 

prosporita e salute di voi e tutta la famiglia come io e la Rachelle e nostra figlia gademo addio addio 

tutti gridemo e sono il vostro figlio 330 

salutatimi mia madre 

Rossato Paolo 

 

(scritto in verticale sulla lettera) questa lettera non legettello e nessuno 

 

(v2) Fatimi un piacire 

consegnateghi questa 335 

lettera a 

Rossato Sperandio 

Non apritela 
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Caxias do Sul, 1ª lega, 30 maggio 1884 

Carissimo padre, 

non sapendo se hai ricevuto l’indirizzo che vi avevo mandato, vi scrivo di nuovo. 

L’indirizzo è quello che mi ha dato il Commissario del Bastimento, in modo che non andiate da nessun altro, 

perché sono tutti truffatori che cercano di succhiarvi anche il sangue; ricordate che il padrone della nave prende 

da centotrentacinque franchi a centocinquanta massimo, compreso il facchinaggio. Ma voi scrivetegli una o due o 

tre lettere, finché non ricevete risposta e Antonio si proponga come conduttore, dicendogli di avere quaranta o 

cinquanta o sessanta persone o anche di più se riesce a trovarne; infatti, tutti cercano di spendere meno e tra 

Muzzolon, Novale
137

, una parte e un’altra dovrebbe trovarne molti. Ma che gli scriva così gli mandano un 

bollettario e può concludere il suo contratto, anche a meno di centotrentacinque franchi magari, e si preoccupi di 

fare il deposito prima possibile così pagate meno. C’è stato qualcuno di quelli che sono venuti con me che ha 

preso anche seicento franchi e quindi è come se avessero regalato mezzo viaggio alla sua famiglia perché il 

padrone della nave gli aveva dato sessanta franchi a passeggero; quindi che anche lui gli scriva per dirgli 

quando vuole partire da Genova per Rio de Janeiro e dopo, ricevendo buone notizie e raccogliendo un franco da 

uno e un franco da un altro, può andare a Genova a concludere il suo contratto dove, dicendogli che la sua 

famiglia non ha molto denaro per fare il viaggio, può tirar giù il prezzo fino anche a metà perché se portate molti 

passeggeri non baderà a voi. Quando partite, cercate di avere sempre un po’ di soldi per sicurezza, ma quei dieci 

franchi per passeggero sono assicurati. Se invece non ricevete risposta da questo indirizzo, fate la stessa cosa 

scrivendo a: 

La Gengia di Stefano 

Rappetto Genova 

 

L’indirizzo che mi ha dato il Commissario è questo: 

Compagnia di trasporti marittimi Raggio & C. 

Genova, via Lucoli 

 

Inoltre, fatemi sapere quante lettere avete ricevuto: quella che ho spedito l’11 maggio era affrancata e mi è 

costata mezzo fiorino, mentre le altre le ho mandate da affrancare perché dicevano che così era più facile che 

arrivassero, ma ora, non vedendo vostre risposte, mi dispiace e quindi questa l’ho affrancata pagando dieci soldi. 

Appena riceverò una risposta, vi dirò quanta roba dovete portare. 

Non mi resta altro da dire, se non augurarvi che il cielo mandi a voi e a tutta la famiglia prosperità e salute, 

così come io, Rachele e nostra figlia abbiamo. Salutatemi mia madre. 

Addio addio, e sono il vostro figlio 

Rossato Paolo 

 

(scritto in verticale sulla lettera) questa lettera non leggetela a nessuno. 

 

Fatemi un piacere: consegnate questa lettera a Rossato Sperandio e non apritela. 

  

 

                                                           
137

 Località nel comune di Valdagno. 
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LETTERA VIII 

 

(r1)Dosul Colonia Cassia Numero Iº li 22 Giugno 188x 

 

Padre Carissimo 340 

 

spedidove 5 lettere e non ricevendo risposta, non so se sei vivi ho morti, ho che non pensate di 

darmi piu risposta. 

Mà per mezzo di Maragna da Musolone in tesi che le ai ricivute; dunque a le in tiligenze che avema 

fatto avanti della mia partenza mi sono state saudete come che vio scritto; dun que voi porta rette i 

seguenti oggetti come in seguito vi scrivo. 345 

Iº Protarette i oggetti per la colonia, 2 ronconi di quelli col manico di ferro, ma molto grande, 4 

menare due più grande, e due più piccole, le piu grande col taglio stretto e poi le sappe che avette 

fattele rangiare dal maggiaro ch’el tira il talio come una sapetta, e portativi via i cortelli da brusca. 

Eportativi via le seguente piantoline, molti figari dalla gresta e dei altri ancora, dei pomari dalla rosa 

e talini e tanti altri, e perari di quelli da samartin e sieresare, ma rasce e tante altre, ghisono anche 350 

qui ma portatele di quelle d’Italia che volemo fare un bel brollo di frutari, che la terra ghe sé e 

buona, portate viti di quella uva negrara e se bibo e docana e tanta altra che volette corbina e cagina 

e guardate bene di portare delle semense di cassia e dela semense di spini bianchi guardate di 

trovalli perché quì i fa dei saragi con delle stanghe per sarare dentro le bestie al pascolo e le se 

sempre rotte come che gia savette, e in cevve coi spini la è fatta per sempre, portate anche dei 355 

olivari  

(v1)e delle nogare picoline e noselari di quelli dalla mestega e uva spinella e armelini e bronbare, e 

queste piantaline compreve una banda di quelle del petrolio e con pocca de sabbia e muscio 

vedarette che le salvate 

IIº Portarette i seguenti oggetti per la famiglia, tutti i rami che avette, il caldier da lisia e il brondo 360 

anche, ma il brondo guardatte di mettello tuna bona cassa in fra messo le robbe, il torcio per fare i 

bigoli i canfini perché qui i usita a bruciare il petrolio, se potete portare i tughi perche e molto cari, 

una valle ½ fiorino tutti i gotti le botiglie e le scudelle e i piati, e guardatte di portare un orologio 

come quello dei Matii, di questi oggetti cisono anche qui ma e troppo cari, una menara valle 10 

franchi, portate un paro dè bucole come quelle della Giustina se non potete voi ditte che la le 365 

compera la Beppa che quando è quì gheristituimo il denaro e una veletta, e guardate che le tose, che 

le venda le toagie bianche, perche quì chi non non ha la veletta, le va messa con un fassoletto in 

testa e per mia madre la le ha la Rachelle, per le robbe da vestirge ci sono anche quì. guardatte di 

portarme un capello di guastagna, perche il mio de pagia logo lassiato sotto la linia del sole, perche 

quando non ci taccati con un spago il vento ti li porta via, e voi o padre portarette tutti i fari del 370 

marangon se potete con prativi una sega da segare le tolle ma di quel cisono anche qui, portate la 

soga dalissia anche un naltra di quelle del caro, se volette portarvi un dovo e un doncala una 

caddena del timonzello, perun ricordo, quì e buoi i li doppera per caredare colle carette sulle strade, 

e per i varsori vendetteli, se potete e farvi quatro rode ben fatte e conpra tutti i feramenti de una 

caretta, ma i assi più lunghi de caredà e che la sia quatro ho 5 quintali e non di piu, e seno con pativi 375 

i feri fatti e tutto e legname è quì e poi la valle 500 fiori 

(r2) Pervoi ho padre e madre che la pena la portate quì lo stesso, fattivi due sta stramassi piccoli 

come un sacco che sui Bastimenti vi sono molto bisognosi, protativi una boraccia di acetto e se 
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volette una di run ma compratella a Valdagno e fattivi i forno di pane e biscotatelo ho pure 

cosinatelo bene, e poi partitevi, ma guardativi di partire alieri e contando che sò che partite a 380 

piangiando guai non avette pavura alasiare i amici che sono nemeci, quì vie i amici e legrie quante 

volette e a vemo da mangiare, e da quà 2 anni anche da bevere, e mia madre che non la guarda i 

suoi fratelli e sorelle, che i diceva che ghe di spiaceva che il suo sangue vada per il mondo, là in 

vece andarevamo per il mondo, guardate di scrivirmi quando partite una o due lettere e che noi vi 

spetiamo contutto il cuore, che noi non passa al meno un nora che non vi abbiamo in bente e di 385 

scrivirmi che possa a venire a ricevervi a san sebastiano, e forssi a Porto Alliero, ma ci vuolle 2 

fiori.. di San Sebastiano e Porto Alliero. Sdesso seposso a vui comprarme un cavallo per vegnere 

perche il ghe vuole andare amecinare e, perché non à potuto comperarmi una vaca, io seposso 

avollio in p tare terta vite di quelle colle raise che se vatallia una anno a impiantato 5 persegari e dei 

fiori, se potete a trovare una sella e un bria comperatella quì la volle 20 fiorini, dunque guardate di 390 

par… re efravi un paro di socole senza broche che sul Bastimento e buone guardate che a Genova di 

spendere meno soldi che potete e guardate che quando montate di andare tutti uniti, che i ghe dà da 

mangiare otto per otto e se pettate di ⁿᵒⁿ andare con quei che a molti fanciulli a ve malle e guardate 

se è in posibile di farvisguenti di dormire in primo piano, perché oggni letto a suo numero e 

colepreso le preso, e non avette paura se il Bastimento va sù e dò di qua e di là, se vi viene fastidio i 395 

primi giorni mangiate poccheto e sul Bastimento i veda da mangiare e divino due volte al giorno e 

festa 3 col bianco i fruti e due volte all Se... 

(v2) Caro padre, questa è una semplice ideà della mappa Colonia cassias, e della colonia Sartorina, 

che la colonia Sartorina  è don propetario che si ciama linia Feijò quella .. avemo comperato le 

colonie noi, prima aveva comperato il N 9 alla destra come che vidiceva sulla prima lettera che viò 400 

scrito, e poi o cambiato col conte, e go lasiato il 9 e go prendesto il numero 7 alla senistra, siche, la 

colonia alla destra sin il N 8 e piu picole le valle 800 fiorini e tutte le altre valle 1000 fiorini perche 

e piu grande siche anche la nostra valle 1000 fiorini e Massimo Lora a N 6 e Gio Maria a N 7 e i 

Ballarini a N 8 alla senistra è vendute sino il N 7 che lavemo comperata noi, siche noi, e Lora Gio 

Maria avemo le colonie testa contro testa, altro che la strada che passa de messo; andove che 405 

vedette i numeri si fa le case, e mio zio Pietro e Lusiano e mia sorella Teresa. 

Nella colonia Sartorina viò segnato quelle pocche colonie per vi da capire ma sono tutte segnate. 

Mà i dirà! come che quelle colonie cosi buone e vicine al Campo no leà acupate perche i coloni a 

miranti scrassi di denaro e carghi di famiglie andavano a pigliale agrattis si ben era da lungi. E tutte 

le leghe che vedette sono tutte straciate, come quelle pocche che viò segnato, ma sono tutte ocupate  410 

che vi di ceva, che si trovava 1400 abitanti 
sulla colonia cassias

 e invece siritrovano 2800 in cierca, il 

Campo vi ò segnato pieno perche e pieno di cosse case e nuova Trent Trento vi lo segnato vuoto 

perche e vuoto di case, quelli segni celeste sono fiumi o russelli e quelle segnate col rosso sono 

strade, quelle apuntate sono picade, che viene strade comunele e quelle segnato 
larghe

 sono stradoni e 

quel fiume che vedette il giù arente la strada che va san sebastiano, quello il và sin a san sebastiano 415 

arente la strada e poi e quello che viene su il B[…] parino Rosso e il secco dei minti e quei di 

Musalone sono alla Prima Legha. 

(r3) In caricandovi di saluture la mia famiglia mia sorella Teresa mio cugnato mio zio Pietro mio 

zio Dalla crosara de dittelgli che i ringrazzio tantto dei disturbi che godatto avanti la mia partenza 

che i go visti in piazza e sono fugitti or mai non ho bisogno di lori per che spero con pocca di 420 

pazzienza verne di più di lori; e salutandottimili tanto e i vedra che non vado altro disturbarli, 

salutatimi Lusiano salututimi mio missiere e tutta la sua famiglia. Dittegli che i spetto qui edittegli 
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che la Rachelle avuto fiolli salluttimi Lattei e come la stà e suo maritto Luigi e dittegli che se vulle 

venir qui con pocci soldi ghese da farben tanto a molini che terra viverei senza pinsieri salutatimi i 

Custode e tutta la contra dei Lora e salutatimi Pietro dei custode se si ricorda se si ricorda lultima 425 

festa di ballo che ghe fatto in fra e lu e salutatimi il gocco dei tamaso 

La Rachelle vi incarica che ghe saluta suo Padre e su madre e fratelli e sorelle edittegli a suo padre 

che se vuol vedella che lavenga qui e che la Betta venga qui a portarghe la sconelle per la tosetta  

Altro non mi alungo col salutarvi diverocuore dandovi mille bacci addio addio e sono 

 

Il vostro figlio  430 

Rossato Paolo 

Guardate di venire presto 

 

Il mio in dirizzio e questo 

 

Brasile Provincia di Rio Grande Porto Alliegro 

 

Dal sul Colonia Cassias numeri I   435 

 

(v3) Disegi a mio Missierere che Rosso di Massegnani e stato la atrovarne e se vede contento Molto 

ma da noidice anche lui che la melio posto perché e vicinò al campo vicino alla chiesa e al concorso 

della gente. 

 

 

 

Colonia 1, Caxias do Sul, 22 giugno 1884 

 

Padre carissimo, 

dal momento che vi ho spedito cinque lettere e non ho ricevuto risposta, non so se siete vivi o morti oppure se 

pensate di non rispondermi più. 

In ogni caso, grazie a Maragna da Muzzolon ho saputo che le hai ricevute; le speranze che avevamo prima 

della mia partenza si sono avverate, come ho avuto modo di scrivervi, quindi voi portate gli oggetti che in seguito 

vi elenco: 

1) attrezzi per la colonia: due roncole molto grandi con il manico di ferro, quattro accette, due grandi, delle 

quali una col taglio stretto, e due piccole, le zappe che avete, ma fatele sistemare dal fabbro in modo che renda il 

taglio fino come quello di una piccola zappa, e i coltelli per la potatura. Inoltre, portate anche le seguenti piante: 

molti fichi dalla cresta e di altri tipi, meli dalla rosa
138

 italiani e di altri tipi, peri di San Martino, ciliegi, amareni 

e altri ancora. Ce ne sono anche qui, ma portatene un po’ dall’Italia perché vogliamo fare un bell’orto di alberi 

da frutto, visto che la terra c’è ed è buona. Portate anche delle viti con l’uva nera, zibibbo
139

, docana e di altri 

                                                           
138

 Il melo è una pianta da frutto appartenente alla famiglia delle Rosacee e quindi il riferimento alla rosa è, 

probabilmente, generato dalla somiglianza tra il fiore del melo e la rosa stessa. 
139

 Probabilmente si riferisce non allo zibibbo, tipico delle regioni meridionali e non coltivato in Veneto, ma al moscato, 

vitigno molto diffuso nel nord Italia e appartenente alla stessa famiglia dello zibibbo. 
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tipi che volete voi come la corvina
140

 e la cagina; ricordatevi di portare un po’ di semi di cassia e di spini 

bianchi
141

 perché qui fanno dei recinti con delle pertiche per rinchiudere gli animali da pascolo, ma sono sempre 

rotti, come già sapete, mentre con il nostro legno una volta fatti durerebbero per sempre. Portate anche delle 

piante di olivo, noce e nocciolo, dell’uva spina, degli albicocchi e dei susini. Per queste piantine compratevi un 

grosso barile, di quelli usati per il petrolio, e usando un po’ di sabbia e di muschio vedrete che arriveranno 

ancora vive. 

2) oggetti per la famiglia: tutti i rami
142

 (gli oggetti di rame) che avete, il paiolo per il bucato e il pentolone, 

ma quest’ultimo mettetelo dentro una cassa resistente, in mezzo alle altre cose, il torchio per fare i bigoli
143

, e le 

lanterne perché qui si usa bruciare il petrolio per fare luce. Inoltre, se potete, portate i tughi, che qui sono molto 

cari dal momento che uno costa mezzo fiorino, tutti i bicchieri, le bottiglie, le ciotole, i piatti e un orologio come 

quello dei Matii. Tutti questi oggetti ci sono anche qui, ma sono troppo costosi: un’accetta costa dieci franchi! 

Portate un paio di orecchini come quelli di Giustina, se non potete chiedete a Beppa di comperarli e quando 

arriverà qui le restituiremo il denaro, e una veletta. Dite alle ragazze di vendere i fazzoletti bianchi perché qui chi 

non ha la veletta va a messa con un fazzoletto in testa
144

, mentre per mia madre ne ha già Rachele. Cose da 

vestire ce ne sono anche qui, ma ricordate di portarmi un cappello di guastagna perché quello mio di paglia l’ho 

lasciato sotto la linea del sole
145

 dal momento che quando non sono legati con lo spago, il vento li porta via. Voi, 

o padre, portate tutti gli attrezzi da falegname e, se potete, compratevi una sega per tagliare le tavole di legno, 

anche se di quelle ce ne sono pure qui, e la corda da bucato oltre ad una di quelle per il carro; se volete portate 

pure un giogo e una catena per l’aratro da tenere però per ricordo, perché qui i buoi li impiegano per tirare i 

carri lungo le strade e quindi quelle per gli aratri vendetele. Se riuscite, costruite quattro ruote ben fatte e 

comprate tutti i ferri necessari per un carro, che però abbia gli assi più lunghi e sia al massimo quattro o cinque 

quintali; altrimenti comprate solo i ferri perché il legname lo trovate qui: una volta fatto avrà un valore di 

cinquecento fiorini. 

Voi, padre e madre, che di sofferenze ne avete già lo stesso, fatevi due materassi piccoli, grandi come un 

sacco, che sulle navi vi saranno di grande conforto, portatevi dietro una borraccia di aceto e se volete una di 

rum, ma questa compratela a Valdagno, e fatevi del pane con il forno, quindi biscottatelo o cucinatelo bene, e 

solo dopo partite. Partite allegri e cantando, mi raccomando, perché io immagino che partirete piangendo. Guai 

a voi! Non abbiate paura di lasciare gli amici perché in realtà quelli sono nemici: qui ci sono tutti gli amici e 

l’allegria che volete, inoltre abbiamo da mangiare e, nel giro di due anni, anche da bere. Non voglio che mia 

madre stia a sentire i suoi fratelli e sorelle che dicevano che erano dispiaciuti che i membri della loro famiglia se 

ne andassero per il mondo quando invece se ne sono andati loro per primi. Noi vi aspettiamo con tutto il cuore e 

non passa nemmeno un’ora senza che vi pensiamo; scrivetemi una lettera o anche due quando partite in modo 

                                                           
140

 Vino di colore molto scuro e di buona qualità. 
141

 Probabilmente si riferisce all’abete bianco, detto anche abete comune. 
142

 Con il termine “rame”, potrebbe intendere dei reticolati in fil di ferro, dei pezzi di rame o, meglio ancora, gli oggetti 

di rame che si usano in cucina, e non i rami delle piante che, a ben pensare, sembra assurdo debbano essere portati 

dall’Italia. 
143

 Pasta lunga, simile a grossi spaghetti, di origine veneta e diffusi in tutta la regione. 
144

 In precedenza, aveva già spiegato che in Brasile non si usavano fazzoletti bianchi, ma solo di colore scuro. 
145

 Probabile sia un modo di dire per indicare il fatto che il cappello è stato perso. 
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che io possa venirvi a prendere a San Sebastiano, forse anche a Porto Alegre, anche se ci vogliono due giorni per 

arrivare a Porto Alegre da San Sebastiano. 

Adesso, se riesco, vorrei comperarmi un cavallo perché è indispensabile per andare a macinare, mentre non 

ho potuto acquistare una mucca. Inoltre, vorrei piantare trenta viti, di quelle con le radici che si tagliano una 

volta all’anno e nel frattempo ho seminato cinque peschi e un po’ di fiori. Se le trovate, portatemi una sella e 

delle briglie, visto che per acquistarle qui ci vogliono venti fiorini. 

Ricordate di farvi un paio di zoccoli senza borchie che sono utili sulla nave e di spendere meno soldi possibile 

a Genova, di rimanere tutti uniti quando salite a bordo perché danno da mangiare a otto alla volta e se vi capita 

di finire con quelli che hanno molti bambini è peggio. Se riuscite siate svelti e andate a dormire al primo piano 

perché lì ogni letto ha un suo numero e una volta che l’avete preso rimane vostro. Non abbiate paura se la nave 

va su e giù e poi di qua e di là; se state male, i primi giorni mangiate poco e comunque sulla nave vi daranno cibo 

e vino due volte al giorno, tre quando è festa. 

Caro padre, questa è una semplice descrizione della mappa della colonia di Caxias e della colonia Sartorina, 

che è di proprietà di ……….. abbiamo comperate noi. Prima avevo comperato la n° 9 sulla destra, come vi avevo 

detto nella prima lettera che vi ho scritto, poi ho fatto un cambio col Conte: ho lasciato la 9 ed ho preso la 

numero 7 sulla sinistra. Le colonie a destra, fino alla 8, sono più piccole e valgono ottocento fiorini mentre le 

altre mille fiorini perché sono più grandi, quindi la nostra vale mille fiorini. Massimo Lora ha preso la numero 6, 

Gio Maria la 7 e la famiglia Ballarin la 8. Sulla sinistra sono vendute tutte fino alla 7, che abbiamo preso noi, 

perciò noi e Gio Maria Lora abbiamo le colonie una di fronte all’altra con nient’altro che la strada che passa in 

mezzo. Dove trovate i numeri si potranno fare le case di mio zio Pietro, Luciano e mia sorella Teresa. 

Nella mappa della colonia Sartorina vi ho segnato solo alcune colonie per farvi capire, ma comunque sono 

tutte già assegnate. 

Voi vi chiederete come mai alcune colonie buone e vicine al Campo non le ha prese nessuno e il motivo è che i 

coloni con poco denaro e con famiglie numerose preferivano prendere quelle gratis anche se erano lontane. Tutte 

le leghe che vedete sono già tracciate, come quelle che vi ho segnato, ma sono tutte occupate: infatti, io vi avevo 

detto che la colonia Caxias aveva 1400 abitanti ed invece sono 2800 circa. Il Campo ve l’ho segnato pieno perché 

è ricco di case, mentre Nuova Trento ve l’ho lasciata vuota perché ha poche case. I segni azzurri sono i fiumi e i 

ruscelli, quelli in rosso sono le strade, quelle tratteggiate sono picade, cioè strade comunali, mentre i segni più 

larghi sono gli stradoni. Il fiume che vedete vicino alla strada che porta a San Sebastiano, va fino a San 

Sebastiano sempre seguendo la strada. ……… Rosso, il secco dei Menti e quelli di Muzzolon stanno alla prima 

lega. 

Vi incarico di salutarmi la mia famiglia, mia sorella Teresa con mio cognato e mio zio Pietro. A quelli della 

Crosara dite che mi scuso tanto del disturbo che ho arrecato prima di partire visto che li ho visti in piazza e sono 

scappati: ormai non ho più bisogno di loro perché spero, con un po’ di pazienza, di diventare più ricco di loro; 

salutatemeli tanto e vedranno che non andrò più a disturbarli. Salutatemi Luciano, mio suocero e tutta la sua 

famiglia. Dite loro che li aspetto qui e che Rachele ha avuto dei bambini. Salutatemi Tei e fatemi sapere come sta, 

suo marito Luigi e ditegli che se vuole venir qui, investendo pochi soldi c’è possibilità di far fortuna visto che sia 

con i mulini che lavorando la terra vivrebbe senza pensieri. Salutatemi i Custode e tutta la contrada dei Lora e 

chiedete a Pietro dei Custode se si ricorda l’ultima festa di ballo che abbiamo fatto insieme. 
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Rachele vi incarica di salutarle suo padre, sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle e di dire a suo padre che 

se vuole vederla venga qui e a Betta che venga qui a portarle le ciotole per la bambina. 

Non mi dilungo ulteriormente, vi saluto di vero cuore e vi mando mille baci. 

Addio addio e sono 

il vostro figlio 

Rossato Paolo 

 

Guardate di venire presto. 

 

Il mio indirizzo è questo: 

 

Brasile, provincia di Rio Grande, Porto Alegre 

Colonia numero 1, Caxias do Sul 

 

Dite a mio suocero che Rosso di Massegnani è venuto a trovarci ed è molto contento, ma anche lui dice che il 

nostro è un posto migliore perché è vicino al Campo, alla chiesa e al passaggio della gente. 
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LETTERA IX 

 

Carissimo Padre 

Sapi che da le Tavernelle e a Genova ho speso £ 19,40, e poi eravamo in tisi con Fin Domenico di 440 

£155 netti dal fachinagio, e quando siamo andati pagare ie sta 160 farchi e le se tutte magiarie e 

siemo rivati 2 giorni prima altro che per mangiare un pochi de farchi, che a Genova si potese i 

cavaria anche il cuore, e voi quando che rivate da Genova andate a mangiare a san Pietro dalla 

Bezza in due passi si ma vien fuori il viaggio e vardate di partire, che quando rivate a Genova di 

partire subitto, e quanta robba che ve ocore e provedetella a Valdagno, se volette aprovedere una 445 

boraccia di rum una di acceto e zeolle, e le gardelle provedettelle a Genova. 

Questa ella derizzione che me adatto il Cumisiario dell Bastimento che non nimo adrio nesiuni che 

ie tutti luffaturi che il pagamento del Bastimento e da 140 farchi e dai 150 farchi e netti dal 

facchinagio che Antonio ge scriverghè subitto alla societa, e dirghi che siamo in venti trenta 

passagieri che vanno in America, e quall’è lultimo ristreto del pagamento  450 

(v1) e scrivergli due tre volte e che se presenta come conduttore e che il varda de trovarne su più 

che sia in posivelle perché il prende 10 farchi per passagiero da quello che il ghe scrive il padrone, e 

poi si scansa col viaggio basta che sia bravo e in adultimo avanti si puo andare avedere a Genova un 

pacco per ciassceduna, ma se è in possibbelle sifà di meno. E questo il inderiszio  

 

Compagnia de trasporti Marittini Baggio  Genova  455 

Via                                              Lucali 

 

E vardate de venire più presto che sia in pasibbelle e se pottete venire tutti venitte tutti senò vardate 

o lia ho qualche dun che vien che via sista che quando siamo giù i paghimo e seno venitte quei che 

potete ma uomini che possa guadagnare dei soldi perché dal momento le done non guadagna niente 

e scrivermi quanti venite ma subbito che possa agecardar anche io perché ago la colonia che la è 460 

1500 Metri lunga e 250 larga  

 

………. seno venite bisogna che ghe ………. daga di ritorno e di temi se vien Luziano e la 

Madalena se vien Mio Mispiere e i suoi di famiglia e diteghi che ghe scrivo persto, e ve scrivo 

persto anchè voi come vi potete a tenervi sul Bastimento e scrive timi 2, 3 lettere una adrio subito e 

vi saluto perché non o tempo bisonchè vada al travallio 465 

addio addio 

Vostro figlio 

Rossato Paolo 

 

Il mio inderizio e questo 

America Brasile Rio Generio 470 

Porto Aliegro 

san Sebastiano al Campo Colonia 

Cassias 
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Luardate questa lettere di non Darghe la a nesuno e gnanca a la gella a genova o speso 20 farchi che 

igo pianti che sefusse adesso non i spendaria. Dopo altri in Bastimento quando son riva al campo 475 

aveva un fiorino  

  

(r2)Non la ho in posta perche dice che la vie lmeglio ma le altre le in posto 

 

 

 

 

Carissimo padre, 

devi sapere che per il viaggio da Tavernelle
146

 a Genova ho speso diciannove franchi e quaranta centesimi; 

poi ero d’accordo con Fin Domenico di pagare centocinquantacinque franchi, compreso il facchinaggio, ma 

quando siamo andati a pagare erano diventati centosessanta: è una ruberia! Siamo arrivati due giorni prima e 

per mangiare non avevamo che un po’ di franchi, senza contare che a Genova, se potessero, ti toglierebbero 

anche il cuore. Quando arrivate a Genova, andate a mangiare a san Pietro della Bezza
147

: c’è un po’ di strada da 

fare, ma con ciò che risparmiate vi salta fuori il viaggio. Dopo essere arrivati a Genova, partite subito e le cose 

che vi occorrono compratele a Valdagno; se volete, portate una borraccia di rum, una di aceto e delle cipolle, 

mentre le graticole prendetele a Genova. 

Questo è l’indirizzo che mi ha dato il Commissario del Bastimento, in modo che non seguiate nessun altro 

perché sono tutti truffatori. Il costo per la nave è tra i centoquaranta e i centocinquanta franchi, compreso il 

facchinaggio, ma Antonio deve scrivere prima possibile alla società e dire che ha venti o trenta passeggeri che 

vogliono andare in America e chiedere quanto gli fanno. Gli scriva due o tre volte proponendosi come conduttore 

e poi cerchi di trovare più persone possibili perché così prenderà dieci franchi a passeggero, a seconda di ciò che 

gli dirà il proprietario; poi si farà da parte durante il viaggio, basta solo che sia furbo. Infine potete provare a 

trovare un pasto
148

 a Genova per ciascuno, ma se è possibile fate anche a meno. 

L’indirizzo è questo: 

Compagnia di trasporti marittimi Raggio, Genova 

Via Lucoli 

 

Venite più presto possibile e, se riuscite, venite tutti insieme altrimenti cercate, tra quelli che vengono, 

qualcuno che vi aiuti e quando arriverete lo pagheremo. In caso contrario che vengano quelli che possono, ma 

che siano uomini che possano guadagnare soldi, perché al momento le donne non guadagnano niente. In ogni 

caso scrivetemi in quanti venite, ma fatelo subito, in modo che possa organizzarmi anch’io perché ho la colonia 

da gestire che è lunga 1500 metri e larga 250. 

 

                                                           
146

 Località nel comune di Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, a circa 25 chilometri da Valdagno. A Tavernelle 

è presente ancora oggi una piccola stazione ferroviaria ed è molto probabile che qui Rossato abbia preso il treno in 

direzione Genova.  
147

 Non avendo trovato riscontri su una località dal nome Bezza nella zona di Genova, è probabile che si tratti di un 

errore ortografico e che il riferimento fosse invece a Dezza, via tuttora presente all’interno della città ligure. 
148

 Il termine “pacco” sembra avere poco senso inserito nel contesto. E’ presumibile che Rossato volesse usare la parola 

veneta  “pacio”, che ha il significato di pasto, cibo, vitto. 



83 
 

………. Se non venite, bisogna che ………….. li restituisca; ditemi se vengono Luciano e Maddalena, se viene 

mio suocero e qualcuno della sua famiglia e ditegli che gli scriverò presto; scriverò presto anche a voi, per dirvi 

come potrete reggere il viaggio in nave, e voi scrivetemi subito due o tre lettere. 

Ora vi saluto perché non ho tempo perché devo andare al lavoro. 

Addio addio 

 

Vostro figlio 

Rossato Paolo 

 

Il mio indirizzo è questo: 

America, Brasile, Rio de Janeiro, Porto Alegre 

San Sebastiano al Campo, Colonia di Caxias 

 

Fate attenzione di non dare questa lettera a nessuno e nemmeno farla leggere a Genova, perché ho speso venti 

franchi e li ho così rimpianti che se tornassi indietro non li spenderei. Tenendo conto di altri costi sulla nave, 

quando sono arrivato al Campo avevo solo un fiorino. 

 

Non l’ho affrancata perché dicono che così è più facile che arrivi, ma le prossime le affrancherò. 
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LETTERA X 

 

(r1) Caro Padre portarete le cadene pertarare i animalli e sepotete di tegli alla cugnata Maria che la 

porta i peteni da tella qui i usita a seminare ill’inò ma cisono anche qui, e par la strià per striarse i 

annimalli, e ditegli a Luigi mio cugnado se il vuolle a metre su un malino sul N° 12 adrio il nostro 480 

traverson de là del N° 10 che è segnato, perche noi adesso bisogna andar a macinare alla nonna legà 

……… e qui bisogna a portarghelo a i vuolle ½ fiorino al sacco il frumento e il sorgo 80 centesimi, 

la scuola che viodetto i mettersuso e sul stradon in percipio del nostro traverso al destra per venire 

dentro, qui i usita a pagare e se in corso i soldi di carta, e per questo io voria un portafolio. 

Quelle strade che vedette segnate sulla mappa che và alle Vaccarie e Fime di sera ci sono là tutto 485 

praderie ci sono tante di quei animalli buoi vacche e cavalli Migliagia e sora Migliagia 

 

 Scritto così 

(v1)Queste e due altre derizione che vi mando, se non potete atirare il vostro contrato come volette e 

manco che potete, adesso scriveteghe a quella che viò mandato prima e ditegli caghe dè tanti 

passeggeri ma chè i vè regalla il viaggio pertutta la famiglia e scriviteghe anche a queste due altre il 490 

medesimo edaque che avette meglio corrispondenza fermativi e se non potete tuta la famiglia al 

meno mezza de securo e allora talidentro anche Pietro mio zio se potete, matrovatene più che potete 

passeggeri i vedari che piùtosto a lasiarve andare i a cetta, ma Rappetto la genzia non vi taccatte che 

e megli, state taccà e i Padroni del Bastimento che spendette menno 

(r2)Questo e lin derizzio 495 

 

Signori Roco Piagio e Figlio 

 

Compania dei trasporti in Genova 

 

Laseconda. 

Signor Gianbatista Lavarelo Compania dei trasporti  

in Genova 500 

 

altro non miresta 

Anando impostare questa lettere o trovato la lettera che ai spedito ai 4 Maggio, ma quella che ai 

spedito ai 14 Aprile non lao ricivuta legendo questa lettera, il quore mi cresiva come il pane nel 

aqua perché sentendo che tutti ste bene, non ho mai onsato a di mandare come che sta mio fratello 

Luigi perché son sognato due volte ch’è morto son stato n mese più sempre co una passione. Me 505 

avette detto che quarda di non inganarvi, non ascoltate nesuni, si ben che la Carolina via  

scritto cosi 

 

(v2)che la di ceva che la vuo tornar in Italia, perché era tequel tempo che le aveva i fancioletti a 

malati la o scritta io, dunque le lettere che io vi mando le scrivo de mia cuzienza e in chiostro del 

mio sangue senon e vero quello chevidico cosiette qiù perdette un revolvere e uciditemi. Se mio 510 

cugnato Luigi ghe se un posto per lui e Pietro lo stesso, chè quarda le mie le lettere e chi parta che 

son un fratello di sangue ma se mio ugnato viene che il seporta un falcin da frumento, chi adesso e 

in verno e ferddo, alla mattina ven giorno al 5 ½ e al sera alle 6 ½ voi altri sarette la che 
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strusciarette ma guardate dirispetar Luigi, che vedarette quando il passa il mar viene sano legitimo 

altro non posso a scrivervi perche non ho più carta, noi altri stima molto bene e cosi spero di tutte 515 

voi salutatimi tutta la mia famiglia e mio zio e sorella e mio messiere e tuttala fam. mio cugnato 

Luigi e dei la rachelle la saluta tutta la sua famillia e suo missiere tutta la famiglia con una saluto di 

sua nonna e che la la spetto abracie aperte un saluto alla Beppa 

 

 

 

 

Caro padre, 

portate le catene per tirare gli animali e se potete dite alla cognata Maria che porti i pettini per il telaio, 

anche se ce ne sono pure qua, perché qui sono abituati a seminare il lino, e la spazzola per striare gli animali. 

Chiedete a mio cognato Luigi se vuole costruire un mulino sul terreno numero dodici, che si trova dietro alla 

nostra traversa, al di là del numero dieci, perché al momento noi dobbiamo andare a macinare alla nona lega. 

Bisogna portarglielo e vogliono mezzo fiorino al sacco per il frumento e ottanta centesimi per il sorgo. La scuola 

che, come vi ho detto costruiranno, si trova sullo stradone, all’inizio della nostra traversa, sulla destra entrando 

al Campo. Qui si usano i soldi di carta e per questo desidererei avere un portafoglio.  

Quelle strade che vedete segnate sulla mappa vanno ai pascoli e in quella zona ci sono tante praterie e 

tantissimi animali: buoi, mucche e cavalli a migliaia! 

 

Vi mando altri due indirizzi, nel caso non riusciate ad ottenere il vostro contratto come volete voi o a un 

prezzo inferiore; scrivete a quello che vi avevo mandato prima e dite che avete tanti passeggeri e quindi che vi 

regalino il viaggio per tutta la famiglia. Poi scrivete la stessa cosa anche a queste altre due e confermate con 

quella da cui ricevete l’offerta migliore. Se non riuscite per tutta la famiglia, almeno per mezza ce la fate 

sicuramente e a quel punto inserite anche mio zio Pietro se potete. Trovate più passeggeri che potete e vedrete 

che, piuttosto di lasciarvi andare, accetteranno. Con l’agenzia Rappetto non insistete che è meglio poi state 

sempre vicini ai padroni della nave e spenderete meno. 

 

Questo è il primo indirizzo: 

Signori Rocco Piaggio e Figli
149

 

Compagnia dei trasporti in Genova. 

 

Il secondo è: 

Signor Gianbattista Lavarello
150

 
151

 

                                                           
149

 La Società Rocco Piaggio e Figli fu fondata a Genova nel 1870 ed operò nel settore dei trasporti marittimi sia di 

persone che di merci. Per ulteriori informazioni si veda il sito:  http://www.theshipslist.com/ships/lines/srpf.shtml  
150

 La Compagnia Lavarello fu fondata a Genova nel 1964 e le sue navi collegavano Genova con Montevideo e Buenos 

Aires. Per ulteriori informazioni si veda il sito internet: http://www.theshipslist.com/ships/lines/lavarelloline.shtml  
151

 La Compagnia Lavarello si occupava anche, a partire dal 1873, della corrispondenza postale tra l’Italia ed il Sud 

America. Negli anni in cui Rossato scrisse le sue lettere, la tassazione prevista dalla compagnia era di una lira ogni 15 

grammi. Fonte: Impallomeni, Magnani, Arseni, La posta transatlantica, numero unico di Toscana 2005, edito dal 

comune di Firenze in collaborazione con l’Associazione per lo studio della storia postale toscana. 

http://www.theshipslist.com/ships/lines/srpf.shtml
http://www.theshipslist.com/ships/lines/lavarelloline.shtml
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Compagnia dei trasporti in Genova. 

 

Non mi resta altro da dirvi. 

 

Andando ad imbucare questa lettera, ho trovato quella che mi hai spedito il 4 maggio, ma non ho ricevuto 

quella che, da quanto ho letto, hai spedito il 14 aprile. Sentendo che state tutti bene, il cuore mi cresceva come fa 

il pane immerso nell’acqua: non ho mai osato chiedere come stava mio fratello Luigi perché ho sognato per due 

volte che era morto e sono stato per più di un mese con l’angoscia. 

Mi avete detto di non ingannarvi, ma voi non ascoltate nessun altro, come ad esempio Carolina che vi ha 

scritto di voler tornare in Italia, perché in quel momento aveva i bambini ammalati e la lettera gliel’ho scritta io. 

Le lettere che vi mando le scrivo con la massima onestà e metto il mio sangue nell’inchiostro, quindi se non è 

vero ciò che vi dico, quando arrivate qui prendete una pistola e uccidetemi. 

C’è un posto per mio cognato Luigi e lo stesso anche per Pietro: dite loro che leggano le mie lettere e partano 

perché sono un loro fratello di sangue. Se mio cognato viene, che si porti un falcetto da frumento. 

Qui adesso è inverno e fa freddo, alla mattina si fa giorno alle 5:30 e la sera cala alle 18:30. Voi siete là a 

faticare, ma guardate di rispettare Luigi: vedrete che appena attraverserà il mare tornerà in salute. 

Non posso scrivervi altro perché ho finito la carta; noi stiamo molto bene e spero sia lo stesso per tutti voi. 

Salutatemi tutta la mia famiglia, mio zio, mia sorella, mio suocero e tutta la sua famiglia, mio cognato Luigi; 

Rachele saluta tutta la sua famiglia, suo suocero e la sua famiglia e manda un saluto a sua nonna, che aspettiamo 

a braccia aperte, e a Beppa. 
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LETTERA XI 

(r3)Colonia Cassias N° 1° li 29 Giugno 1884 

 

Padre Carissimo 520 

Col giorno 22 Giugno ho ricivutto la vostra disiderata lettera che ai spedito ai 4 Maggio, e in tesi 

che ai 14 Aprile ne ai spedito un’altra, ma questa non lao ricivuta. 

Dunque sun questa in tesi, che tutti statte bene e che ancha mio fratello Luigi a miglioratto e sta 

bene, e in tesi che scoltate le lettere dei altri che i manda per bulla, diteghe a arta che sel more 

quando che viene la Carolina in Italia, il vive un pezzo. Se volette che vi faccia sapere della 525 

America come che laè, che ci a un poco voglia da far bene, a da mangiare e da bevare a volonta e 

senza pinziere, perche i padroni i laziemo in Italia, dunque anche per mio cugino Pietro chel venga 

senza pensieri che ghe garantigo io, e se anche per mio cugnato Luigi qui ghe se il posto da metre 

suso un molino sul nostro traverson sul N° 12 che ne se anche de bisogno perche siamo da lungi 

andare macinare, che avemo 3 ore di strada, ma sel pensa chel mi 530 

(v3) scriva subito di sicuro sì o nò che ghe fermo la colonia tanto una che mezza che un quarto ma 

cha sia securo. Dunque voi altri vio scritto cosa avette daportare ricordativi le semenze dei spini 

bianchi magari se in trovate un quartarolo, e la molla e un fero per tagliare la barbba, se non riva la 

mia lettera legetivi sun quella de Gio Maria cosa avette da portare e vostre casse guardate di fare la 

vostra marcha, e se potette no tate tutto il valore che avette in ogni cassa che se la va perdute 535 

bisongna che ve le paga e guarda di a vere occhio quando i le carga quando i le de scarga ilsul 

Bastimento che guardate andove le se, che le donne non le spanda laqua e che la smarsisa le robbe. 

E go in teso che la Madalena non vuol venire, ben venga Luziano e che ella stagala e guardatte che 

venga anche mio gio Pietro che io gavaria caro, che tutti imie fratelli e tutte le mie sorelle che i 

vegnesse qui tutti che i avaria fenito di tribulare e guardatte seno navette soldi abbastanza o cià uno 540 

o laltro vardate che i ve le in presta, che quando siamo qui in due mesi la più lunga ghe li ristituimo 

mà guardate di venire tutti senza altro 

(r4) Ghe restà i Balarini che i ga scritto che cià ghe impresta 100 fiorini a suo fratello, dunque come 

che i ghi li dà lori, ghe le dimo anche noi, in suma guardate di venire tutta la famiglia completta e 

con cià a con Luigi mio cugnato, se fossi qui farissimi presto a guadagnare i soldi che ghe vuole a 545 

fare il viaggio; ma guardate di stare duro con quei da Genova che i vi passa al meno mezzo il 

viaggio. E guardatte che venga anche mio zio Pietro e la Madalena e che le tose e la Giostina che 

non le staga a maridarse, che qua tri più e tri meno da mangiare ghi ne per tutti, e per quando rivate 

qui da mangiare vin preparo io, in tanto adesso prencipio a seminare il frumento e poi taglio per 

seminare il sorgo. 550 

Lerobbe di medelavia protutela che è freddo anche qui, da due anni il ga fatto 2 piedi di neve. Le 

casse fatele forte che non le serompa per viaggio, ma coleriva a San Sebastiano bisogna a romperle, 

perché le robbe bisogna e metelle tei sacchi, perché le robbe bisogna e cargalle sulle mulle, perche 

le carette non gira giancora, le casse i la verde qualche duna a Rio Generio e Porto Alliegro 

(v4) Altro non ve scrivo cheincaricandovi dè i più cordialli saluti, di salutarmi tutta la mia famiglia 555 

con la Teresa e mio zio Pietro e mii zii e ziè della Corsara e Antonio e Paolo di Magaragia, e mio 

missiere e tutta fa sua famiglia, e la Tei e Luigi e tutta la contra dei Lora e con saluto destinto e mia 

madre. 
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E la Rachelle manda riscontro i tre saluti ricivuti, e saluta suo missiere e tutta la famiglia e sio padre 

e tutta la famiglia e tutta la contra dei Lora, altro non mi resta col salutandovi edisidarandovi ogni 560 

prosporita e salutè come noi gadiamo e sono 

 

Il vostro Figlio 

Rossato Paolo 

 

 

 

Colonia 1, Caxias do Sul, 29 giugno 1884 

Padre carissimo, 

il 22 giugno ho ricevuto la tanto attesa lettera che avete spedito il 4 maggio e ho inteso che ne avete spedita 

un’altra il 14 aprile, ma quella non l’ho ricevuta. 

Leggendola ho saputo che state tutti bene, che anche mio fratello Luigi è migliorato e sta meglio e che leggete 

le lettere che gli altri mandano per scherzo: dite a arta che se deve morire quando Carolina torna in Italia, allora 

ha ancora molto da vivere. Se volete vi dico com’è davvero l’America: chi ha un po’ di voglia di darsi da fare ha 

da mangiare e da bere a volontà e senza dover piangere, perché i padroni li abbiamo lasciati in Italia. Quindi, 

anche mio cugino Pietro può venire senza pensieri: garantisco io. Inoltre qui c’è un posto, al numero dodici della 

nostra traversa, dove mio cognato Luigi potrebbe costruire un mulino, dal momento che ce ne sarebbe davvero 

bisogno visto che siamo lontani dal posto in cui andiamo a macinare: per raggiungerlo ci vogliono tre ore di 

strada. In ogni caso se decide di venire, deve scrivermi subito così gli fermo la colonia; una, mezza, un quarto 

non importa, ma basta che sia sicuro. 

A voi ho già scritto cosa dovete portare: ricordatevi i semi di abete bianco e, se lo trovate, un contenitore in 

metallo, la mola e un rasoio per tagliare la barba. Se non dovesse essere arrivata la mia lettera precedente, 

leggete cosa dovete portare su quella di Gio Maria. Sulle casse ricordate di mettere la vostra marca (firma) e, se 

riuscite, annotate tutto il valore che avete in ogni cassa perché se vengono perdute devono rimborsarvi; fate 

attenzione quando le caricano e le scaricano dalla nave, guardate dove le mettono e le donne stiano attente a non 

rovesciare l’acqua che fa marcire le cose. 

Ho saputo che Maddalena non vuol venire; allora che venga Luciano e lei stia là! Avrei piacere che venissero 

anche mio zio Pietro, i miei fratelli e le mie sorelle che così avrebbero finito di faticare. Se non avete soldi a 

sufficienza, cercate qualcuno che ve li presti e poi, quando siamo qui, in due mesi al massimo glieli restituiamo: 

l’importante è che veniate tutti. Ci sono stati i Balarini che hanno scritto che c’è chi presta cento fiorini a loro 

fratello quindi, come li restituiscono loro, li possiamo restituire anche noi. 

Ad ogni modo, che venga tutta la famiglia completa, compreso mio cognato Luigi, perché se fossimo tutti qui, 

faremmo presto a guadagnare i soldi spesi per il viaggio; ma siate decisi con quelli di Genova, in modo che vi 

scalino almeno metà del costo. Fate in modo che vengano anche mio zio Pietro e Maddalena e che le ragazze e 

Giustina non si sposino, perché qui, tre in più o tre in meno non fa differenza, da mangiare ce n’è per tutti e 

quando arrivate ve ne preparo io. Intanto, adesso comincio a seminare il frumento e poi faccio il taglio per 

seminare il sorgo. 
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Gli abiti di mezza stagione portateli via perché fa freddo anche qui: negli ultimi due anni ha fatto due piedi di 

neve. Le casse fatele resistenti, in modo che con si rompano durante il viaggio, anche se quando arrivano a San 

Sebastiano bisognerà romperle per mettere le cose nei sacchi e caricarli poi sui muli visto che i carri non si 

usano ancora. Qualche cassa verrà comunque aperta a Rio de Janeiro e a Porto Alegre. 

Non vi scrivo altre cose, ma vi incarico di portare i miei più cordiali saluti alla mia famiglia, compresi Teresa, 

mio zio Pietro, i miei zii e le mie zie della Crosara, Antonio e Paolo Magaraggia, mio suocero e tutta la sua 

famiglia, Tei, Luigi e tutta la contrada dei Lora; una saluto particolare lo mando a mia madre. 

Rachele contraccambia i saluti ricevuti e saluta suo suocero e tutta la sua famiglia, suo padre e tutta la sua 

famiglia e tutta la contrada dei Lora. 

Non mi resta altro da dirvi e vi saluto augurandovi prosperità e salute così come le abbiamo noi. 

 

          vostro figlio 

                     Rossato Paolo 
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 ANALISI DEL CONTENUTO DELLE LETTERE 

 

Nell’analizzare il contenuto delle lettere scritte da Paolo Rossato ai propri familiari, non può 

passare inosservato l’entusiasmo con cui riferisce i dettagli relativi alla nuova avventura in 

America. Ciò che si legge nelle lettere mal si concilia con le condizioni reali in cui si sono trovati i 

migranti che dall’Italia cercavano fortuna in Brasile alla fine del XIX secolo: negli scritti sono rari i 

riferimenti ad eventuali difficoltà incontrate e a situazioni difficili e sono del tutto assenti accenni a 

momenti di sconforto che è impossibile non ci siano stati. Ciò potrebbe essere in parte spiegabile 

con la volontà di Rossato di non voler dare preoccupazioni alla propria famiglia, ma l’esaltazione 

della nuova vita americana unita a frequenti critiche alla situazione vissuta in Italia prima di partire 

e ai continui inviti a raggiungerlo rivolti ai parenti fanno intuire quale fosse l’intento dello 

scrivente: convincere i propri familiari a seguire le sue orme e recarsi in Brasile. 

 

 

Secondo i suoi scritti, i vantaggi e i benefici della nuova terra sono numerosi e le condizioni per 

iniziare una nuova vita sono davvero favorevoli. 

 

 

 

- Qui al Campo e una posizione molto di arie buone e aque buone
152

 

 

Numerosi sono i passi in cui Rossato esalta la qualità della propria colonia. Ne cito, a titolo di 

esempio, alcuni: 

 

Qui si trovano acqua e aria buone
153

 

 

E’ vero quello che dicevano, cioè che con poche viti si riescono a fare molte botti di vino
154

 

 

Dovreste vedere, o caro padre, che bella colonia ho comperato: è in buona posizione e deve essere buona; 

vedeste quanto legname c’è! Se fosse a Valdagno saremmo ricchi con tutto quel legname.
155
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Quella del Campo è una posizione con aria e acque buone e vi cresce di tutto: sorgo, frumento e sorgo giallo.
156

 

 

Dite a mio suocero che Rosso di Massegnani è venuto a trovarci ed è molto contento, ma anche lui dice che il 

nostro è un posto migliore perché è vicino al Campo, alla chiesa e al passaggio della gente.
157

 

 

E’ significativo notare come, alcune informazioni che Rossato dà per certe in realtà non possa che 

averle apprese da altri coloni attraverso il passaparola. E’ il caso, ad esempio, della buona 

produttività delle viti; tale informazione è riportata nella lettera datata 17 febbraio 1884, ovvero 

appena un mese e mezzo dopo essere giunto a Caxias do Sul, tempo troppo breve per aver appurato 

personalmente che quanto si diceva era vero. Inoltre, Rossato scrive proprio durante il periodo della 

vendemmia e quindi non può sapere con certezza quante botti di vino si ricaveranno dopo il 

raccolto. 

 

 

 

- Dittegli che se vulle venir qui con pocci soldi ghese da farben
158

 

 

In diverse occasioni, Rossato lascia intendere ai destinatari delle sue lettere che il trasferimento in 

Brasile riserverebbe loro molte opportunità in ambito lavorativo. A titolo di esempio, cito alcuni 

passi: 

 

Se mio zio Pietro vuole venire, ditegli di farlo che qui c’è terra anche per lui e poi gli basterebbe anche un quarto 

di colonia. […] ci sarebbe una colonia molto bella vicino alla mia: se prende la decisione, che mi scriva presto 

così gliela fermo […] Son sicuro che il posto gli piacerebbe.
159

 

 

Voi, o padre, mi avevate scritto che avreste fatto un carretto e l’avreste portato qui, […] Quando arriverete e lo 

porterete qui, vi garantisco che prenderete cinquecento fiorini.
160

 

 

Salutatemi Tei […] suo marito Luigi e ditegli che se vuole venir qui, investendo pochi soldi c’è possibilità di far 

fortuna visto che sia con i mulini che lavorando la terra vivrebbe senza pensieri.
161
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Inoltre qui c’è un posto, al numero dodici della nostra traversa, dove mio cognato Luigi potrebbe costruire un 

mulino, dal momento che ce ne sarebbe davvero bisogno.
162 

 

 

 

- che i vegnesse qui tutti che i avaria fenito di tribulare
163

 

 

Tra le opportunità che la vita oltreoceano potrebbe offrire, c’è anche quella relativa ad un 

arricchimento che, stando a quanto dice Rossato, si può ottenere senza troppa fatica e in breve 

tempo. A titolo di esempio, cito alcuni passi: 

 

ho disboscato tanti pezzi che, senza troppo impegno, ne posso ricavare venti o venticinque sacchi di frumento
164

 

 

se avessimo potuto venir via tutti in una volta, saremmo stati fortunati e avremmo guadagnato molti soldi in poco 

tempo
165

 

 

Chiedete a mio suocero Massegnani se vuole venire qui in America […]: se vende i suoi terreni là, compra una 

colonia piccola e la ripaga con poca fatica, vivendo da signore.
166

 

 

Se volete vi dico com’è davvero l’America: chi ha un po’ di voglia di darsi da fare ha da mangiare e da bere a 

volontà
167

 

 

Ad ogni modo, che venga tutta la famiglia completa, compreso mio cognato Luigi, perché se fossimo tutti qui, 

faremmo presto a guadagnare i soldi spesi per il viaggio
168 

 

E’ ipotizzabile che per una famiglia contadina come quella di Rossato, abituata da sempre al duro 

lavoro nei campi, il riferimento ad una possibile minor fatica risultasse particolarmente accattivante. 

Su questo punto, lo scrivente torna in modo ancora più preciso in un passo in cui dice chiaramente 

che in Brasile si faticherebbe meno che in Italia, senza che ciò comporti un minor guadagno: 

 

Avrei piacere che venissero anche mio zio Pietro, i miei fratelli e le mie sorelle che così avrebbero finito di 

faticare […]e se fossimo tutti qui, faremmo presto a guadagnare
169
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- meglio di  quelle d’Italia
170

 

 

Il confronto con l’Italia è uno degli argomenti che Rossato usa più spesso per la sua opera di 

convincimento: non perde occasione per informare i suoi familiari che la vita a Caxias è migliore 

rispetto a quella in Italia, non solo in ambito lavorativo ed economico, ma anche per quanto 

riguarda gli aspetti sociali. A titolo di esempio, cito alcuni passi: 

 

Chiedete a mio suocero Massegnani se vuole venire qui in America dove si vive meglio che a casa sua […] 

Questa è una bella posizione con acqua e aria buone, migliori di quelle italiane 
171

 

 

si può produrre del vino con quell’uva fragola che aveva anche mio suocero, ma è una qualità migliore di 

quella
172

 

 

Per fortuna c’era una brava levatrice se ne avesse avuto bisogno, meglio di quelle italiane.
173

 

 

Partite allegri e cantando, mi raccomando, perché io immagino che partirete piangendo. Guai a voi! Non abbiate 

paura di lasciare gli amici perché in realtà quelli sono nemici: qui ci sono tutti gli amici e l’allegria che volete, 

inoltre abbiamo da mangiare e, nel giro di due anni, anche da bere.
174

 

 

In Italia quindici viti impiegano tredici anni per fare una botte di vino buono, ma il succo che qui fa una vite in 

tredici anni non lo potete neanche immaginare.
175

 

 

Mangiano tante pesche e io in un mese ne ho mangiate più che in tutta la mia vita in Italia.
176

 

 

Nel fare paragoni con la situazione italiana, Rossato ci tiene a confutare quelle che, a suo giudizio, 

sono malelingue che rischiano di far passare un’immagine distorta sulle condizioni di vita in 

Brasile: 

 

Quella del Campo è una posizione con aria e acque buone e vi cresce di tutto: sorgo, frumento e sorgo giallo 

migliore di quello della Cornalla, proprio lei che diceva che qui le terre non erano buone ed invece quelle buone 

ci sono, anche a buon prezzo
177
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- Me avette detto che quarda di non inganarvi, ma voi non ascoltate nesuni
178

 

 

Oltre al passo appena citato, anche in altre occasioni Rossato appare preoccupato dal fatto che ai 

familiari giungano informazioni diverse da quelle riportate da lui e che potrebbero far dubitare i 

suoi familiari sia sulle reali condizioni di vita in Brasile sia sulla sua sincerità. Più volte quindi 

invita a non fidarsi delle parole altrui e a prendere per vero solo ciò che scrive nelle sue lettere. A 

titolo di esempio, cito alcuni passi: 

 

Non voglio che mia madre stia a sentire i suoi fratelli e sorelle che dicevano che erano dispiaciuti che i membri 

della loro famiglia se ne andassero per il mondo quando invece se ne sono andati loro per primi.
179

 

 

Mi avete detto di non ingannarvi, ma voi non ascoltate nessun altro, come ad esempio Carolina che vi ha scritto 

di voler tornare in Italia, perché in quel momento aveva i bambini ammalati e la lettera gliel’ho scritta io. Le 

lettere che vi mando le scrivo con la massima onestà e metto il mio sangue nell’inchiostro, quindi se non è vero 

ciò che vi dico, quando arrivate qui prendete una pistola e uccidetemi.
180

 

 

ho saputo che […] leggete le lettere che gli altri mandano per scherzo: dite a arta che se deve morire quando 

Carolina torna in Italia, allora ha ancora molto da vivere.
181

 

 

 

 

- se ghe fusse qui mie fratelli e imiei Genitori
182

 

 

Tentando di convincere i destinatari delle lettere a partire per il Brasile, Rossato, oltre a mettere in 

luce quelle che possono essere le opportunità che la nuova terra ha da offrire, accenna anche ad un 

personale bisogno di aiuto per il pagamento e la conduzione della colonia che, nel momento in cui 

scrive, gestisce da solo insieme alla moglie Rachele. A titolo di esempio, cito alcuni passi: 

 

Abbiamo tempo due anni per pagarle senza sovrattasse; se ci fossero qui i miei fratelli e i miei genitori, io 

spererei di riuscire a pagarla perché ci sarebbe un lavoro alla distanza di cinque ore di cammino.
183
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magari foste qui nel mese d’agosto per aiutarmi nel taglio del sorgo! Mio padre e un altro starebbero alla 

colonia per costruire la casa e controllare il lavoro mentre in tre andremmo a lavorare per costruire strada.
184

 

 

Immagino quando potrò aver qui mia madre, che è tanto brava ad allevare polli, galline e maiali per tutta la 

famiglia
185 

 

 

 

- la eravamo servi e qui siam padroni
186

 

 

Quello che, si presume, nelle idee di Rossato avrebbe dovuto essere un argomento forte e 

convincente è la differenza di status sociale che il trasferimento in Brasile avrebbe comportato. 

Dalla lettura di diversi passi delle lettere, si può intuire come la famiglia Rossato non sia 

proprietaria di terreni, ma che abbia dei campi presi in affitto da quelli che Rossato stesso definisce 

“padroni” e a cui fa riferimento, talvolta, con tono dispregiativo. La possibilità di acquistare una 

colonia nella zona di Caxias modificherebbe quindi la condizione lavorativa e sociale della 

famiglia: da affittuari a proprietari. A titolo di esempio, cito alcuni passi: 

 

Non vedo l’ora che vengano altri miei fratelli e tutta la famiglia perché se là eravamo servi, qui siamo padroni
187

 

 

insomma, chi vuole lavorare ha da bere e da mangiare senza pensieri e i padroni li lasciamo in Italia.
188

 

 

Immagino quando potrò aver qui mia madre, […] , perché sono stufo che sia sempre sottomessa a quei padroni 

scellerati, che sono tutti birbanti e ladri
189

 

 

 

 

- che vedarette quando il passa il mar viene sano
190

 

 

Il trasferimento oltreoceano, oltre a portare benefici ai livelli lavorativo, economico e sociale, 

garantirebbe, a detta di Rossato, anche un miglioramento delle condizioni di salute. Tale 
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considerazione è fatta sulla base dell’effetto benefico che il cambiamento avrebbe procurato a sua 

moglie Rachele: 

 

dite alla gente della contrada, visto che dicevano che Rachele era tisica, che ha passato il giallore che aveva 

addosso, e adesso è grassa e rossa che non la si riconoscerebbe più!
191

 

 

In virtù di ciò che è successo a Rachele, Rossato si dice sicuro che una cosa analoga sarebbe 

capitata sicuramente anche a suo cognato Luigi: 

 

Voi siete là a faticare, ma guardate di rispettare Luigi: vedrete che appena attraverserà il mare tornerà in 

salute.
192

 

 

 

Analizzando le lettere scritte da Paolo Rossato, ci si accorge facilmente che non c’era una fase di 

progettazione antecedente alla scrittura vera e propria. Lo scrivente metteva su carta i propri 

pensieri così come gli venivano in mente, senza preoccuparsi di dare ordine al testo scritto. Ne 

risulta un certo disordine sul piano del contenuto, osservabile in molti passaggi in cui Rossato salta, 

in modo repentino e senza un motivo apparente, da un argomento ad un altro per poi tornare a 

quello di partenza.  

 

Nella lettera X, priva di data ma scritta sicuramente nel mese di giugno del 1884, Rossato racconta 

al padre la situazione della colonia, soffermandosi sul fatto che il mulino si trova troppo lontano 

rispetto al proprio lotto di terra, al contrario della scuola che verrà costruita a poca distanza. Il 

periodo immediatamente successivo è completamente slegato dal contesto e fa riferimento alla 

necessità di avere un portafoglio; messo a conoscenza il padre di tale esigenza, Rossato torna a 

parlare della colonia: 

 

La scuola che, come vi ho detto costruiranno, si trova sullo stradone, all’inizio della nostra traversa, sulla destra 

entrando al Campo. Qui si usano i soldi di carta e per questo desidererei avere un portafoglio.  

Quelle strade che vedete segnate sulla mappa vanno ai pascoli e in quella zona ci sono tante praterie e tantissimi 

animali: buoi, mucche e cavalli a migliaia!
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Nella Lettera XI del 29 giugno 1884, Rossato si dilunga nel dare informazioni alla propria famiglia, 

in previsione del viaggio che, lui spera, si accingeranno a fare. Ricorda di cercare di ottenere uno 

sconto dalla compagnia di Genova che si occuperà del trasporto, che le cugine non si sposino e che 

ricordino di portare degli abiti pesanti per l’inverno. In mezzo alla lista di raccomandazioni, 

inserisce una frase, relativa all’attività agricola, che non lega con il resto: 

 

Ad ogni modo, che venga tutta la famiglia completa, compreso mio cognato Luigi, perché se fossimo tutti qui, 

faremmo presto a guadagnare i soldi spesi per il viaggio; ma siate decisi con quelli di Genova, in modo che vi 

scalino almeno metà del costo. Fate in modo che vengano anche mio zio Pietro e Maddalena e che le ragazze e 

Giustina non si sposino, perché qui, tre in più o tre in meno non fa differenza. Intanto, adesso comincio a 

seminare il frumento e poi faccio il taglio per seminare il sorgo. Gli abiti di mezza stagione portateli via perché fa 

freddo anche qui
194

 

 

La mancanza di una fase progettuale che preceda la stesura delle lettere si evince anche dalla 

ripetizione frequente, e in alcuni casi ossessiva, degli stessi concetti all’interno della stessa lettera: il 

raggiungerlo presto, le procedure da eseguire per farsi fare un prezzo migliore per il viaggio, il fatto 

di non fidarsi di nessuno a Genova, le raccomandazioni al padre di non dare ascolto a chi parla male 

della vita oltreoceano. E’ facile immaginare che si tratti dei punti ai quali Rossato tiene 

maggiormente e sui quali ritorna più volte per assicurarsi che siano ben compresi dai familiari. Tale 

atteggiamento, che nel caso di Rossato diventa quasi una strategia di convincimento, può essere 

molto frequente nel parlato, ulteriore testimonianza che lo scritto segue fedelmente il flusso di 

pensieri dello scrivente. 

Bisogna comunque tenere in considerazione anche il fatto che spesso Rossato scrive senza aver la 

sicurezza che una o più lettere inviate in precedenza siano state lette e ciò costituisce sicuramente 

una parziale giustificazione alla ripetizione degli stessi concetti in più missive. 

 

Infine, sono abbastanza frequenti i casi in cui si trovano aggiunte, più o meno corpose, dopo i saluti 

conclusivi; anche questo elemento fa capire come Rossato butti su carta i propri pensieri di getto, 

dovendo quindi arricchire con delle postille delle lettere che, in un primo momento, riteneva 

esaurienti. Ciò accade nelle lettere II, III, VIII e IX. Particolarmente significativo è il caso relativo 

alla lettera X; in tale missiva, mancano i saluti finali ma è presente l’espressione “altro non 

miresta” (non ho altro da dirvi) che Rossato usa spesso nelle parti conclusive dei suoi scritti. Subito 

dopo, racconta di aver trovato all’ufficio postale, dove si era recato per impostare, una lettera scritta 
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dal padre. Di conseguenza, decide di rimettere mano al testo, facendo delle aggiunte, probabilmente 

per rispondere a quanto letto nella missiva ricevuta. 

 

 

Attraverso la lettura delle lettere, alcuni passaggi ci permettono di intuire l’importanza che la chiesa 

rivestiva all’interno delle comunità di migranti. La chiesa stessa, infatti, non assumeva più solo il 

ruolo di luogo sacro dove ricevere l’eucarestia, ma anche di centro di informazioni. Non stupisce 

quindi che Rossato sembri giudicare la bontà di un terreno anche in base alla distanza di questo 

dalla chiesa più vicina, tanto da decidere di acquistare le terre del conte Feijò anziché quelle messe 

a disposizione dal governo brasiliano. Per le famiglie che vivevano lontano dal centro, la domenica 

era considerata una giornata di festa nella quale indossare i vestiti migliori, incontrare i 

connazionali e i vicini. Le celebrazioni religiose erano opportunità di realizzare altre attività non 

necessariamente legate allo spazio della chiesa: coloni arrivavano a cavallo da tutti gli 

appezzamenti di terra per partecipare a manifestazioni e parate in piazza. 

 

Hanno iniziato un’altra chiesa e adesso, alla domenica, si possono trovare trecento o quattrocento cavalli in 

piazza, perché tutti i coloni si spostano a cavallo e ce ne sono alcuni che ne hanno uno o due o tre: tutte le 

ragazze e i ragazzi vanno a messa al Campo a cavallo. Ci sono due preti, un dottore e due farmacisti.
195

 

 

Dite a mio suocero che Rosso di Massegnani è venuto a trovarci ed è molto contento, ma anche lui dice che il 

nostro è un posto migliore perché è vicino al Campo, alla chiesa e al passaggio della gente.
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 QUESTIONI PRELIMINARI SULLA LINGUA  

 

Secondo Paolo D’Achille
197

 i semicolti sono coloro che, pur essendo alfabetizzati, non hanno 

acquisito una piena consapevolezza della scrittura e perciò rimangono legati alla sfera dell’oralità; 

questa definizione mi sembra perfettamente adattabile al caso delle lettere di Paolo Rossato in 

analisi. Lo scrivente utilizza la scrittura in modo scorretto che può essere soggetto a 

stigmatizzazioni, ma come sostiene la Fresu, tale scrittura riveste un ruolo di grande importanza 

nella ricostruzione della nostra storia linguistica testimoniando una varietà di italiano 

regionale/locale scritto e non letterario non depurato dalla stampa, che permette di mettere in luce i 

processi di alfabetizzazione e i tentativi di italianizzazione e dando una visione globale della 

scrittura dell’italiano regionale della fine dell’Ottocento. È per questo motivo che ho deciso di 

trascrivere le lettere il più fedelmente possibile, riportando tutti i segni dell’originale che sarà 

possibile consultare in appendice.  

Le lettere sono scritte da un uomo semplice, poco istruito, di cui non si sa altro se non ciò che viene 

riportato da alcune pagine di un libro sulle origini della città di Antonio Prado (Rio Grande do Sul, 

Brasile) che raccontano ciò che venne dopo il grande viaggio di Paolo Rossato e le immani fatiche 

dell’iniziare la coltivazione della sua terra e il pagamento dei debiti contratti per il suo acquisto.  

Queste pagine di memoria cittadina ci rassicurano narrando le molte soddisfazioni che ottenne dal 

lavoro e dalla coltivazione dell’uva e dalla produzione di vino. Alla storia di questo personaggio 

non manca nulla, nemmeno una sorta di leggenda, sostenuta proprio dalle lettere analizzate,secondo 

la quale i parenti di Paolo, che lo raggiunsero in un secondo momento in Brasile, gli portarono delle 

ruote sotto sua insistente richiesta e tutti coloro che li vedevano viaggiare con quell’ingombrante 

carico si meravigliavano deridendoli e ritenendoli ignoranti per il fatto che non sapevano che in 

Brasile, nelle zone delle colonie, non c’erano ancora strade sulle quali potessero viaggiare dei carri 

e che quindi le ruote erano completamente inutili. Proprio quelle ruote però furono la fortuna della 

famiglia Rossato che poté usufruire per prima del carro sulle nuove strade sterrate iniziando il 

commercio dei prodotti della loro terra fino a Porto Alegre. 

Voi, o padre, mi avevate scritto che avreste fatto un carretto e l’avreste portato qui, ma se potete fate anche 

quattro belle ruote e prendete gli assi più larghi, tutti i ferramenti completi e fate quindi un carretto che possa 

essere trainato dai cavalli. Quando arriverete e lo porterete qui, vi garantisco che prenderete cinquecento fiorini. 

Fate attenzione che sia di cinque quintali e non di più; per quanto riguarda il pagamento, pagherete solo la 

ferrovia fino a Genova e se poi aveste anche venti quintali non paghereste più niente fino al Campo. Dite sempre 

che la state portando alla colonia e ricordate che è possibile che aprano qualche cassa a Rio de Janeiro o forse 

in nave.
198

 

Se riuscite, costruite quattro ruote ben fatte e comprate tutti i ferri necessari per un carro, che però abbia gli assi 

più lunghi e sia al massimo quattro o cinque quintali; altrimenti comprate solo i ferri perché il legname lo trovate 

qui: una volta fatto avrà un valore di cinquecento fiorini.
199

 

                                                           
197

 D’ACHILLE 1994: 41-79. 
198

 Lettera VI 
199

 Lettera VIII 



102 
 

Il dialetto, prima dell’Unità e negli anni immediatamente successivi, è da considerarsi come L1 

mentre l’italiano è un idioma che si presenta alle classi umili come una lingua d’apprendimento. 

Pietro Rossato è sicuramente in possesso di una conoscenza scrittoria. L’indissolubile legame con la 

dimensione orale permette di considerare le scritture semicolte come una delle principali fonti per lo 

studio del parlato in diacronia. La lingua usata dai semicolti, soprattutto in produzioni scritte, si 

confronta molto con l’italiano standard concepito come meta da perseguire, tanto che nelle lettere 

degli emigrati possiamo trovare numerosi ipercorrettismi; è possibile vedere come le stesse parole 

sono scritte con o senza la geminata.  

Si confronti:  

La posizione della colonia è questa: è in pendenza, al confine con un fiume d’acqua, anche se non l’ho potuto 

vedere bene perché non si può passare per il bosco, che qui in Brasile viene chiamato “mato”; vedendo le altre 

colonie sono sicuro che cresce di tutto, anche il sorgo giallo, buono al pari del frumento italiano. E’ vero quello 

che dicevano, cioè che con poche viti si riescono a fare molte botti di vino, perché qui le viti non vengono piantate 

come in Italia in giro per i campi, ma le si pianta vicino alla casa, formando un pergolato alto due metri che 

procede in piano
200

.  

Con: 

Inoltre, portate anche le seguenti piante: molti fichi dalla cresta e di altri tipi, meli dalla rosa  italiani e di altri 

tipi, peri di San Martino, ciliegi, amareni e altri ancora. Ce ne sono anche qui, ma portatene un po’ dall’Italia 

perché vogliamo fare un bell’orto di alberi da frutto, visto che la terra c’è ed è buona. Portate anche delle viti 

con l’uva nera, zibibbo , docana e di altri tipi che volete voi come la corvina  e la cagina; ricordatevi di portare 

un po’ di semi di cassia e di spini bianchi  perché qui fanno dei recinti con delle pertiche per rinchiudere gli 

animali da pascolo, ma sono sempre rotti, come già sapete, mentre con il nostro legno una volta fatti durerebbero 

per sempre. Portate anche delle piante di olivo, noce e nocciolo, dell’uva spina, degli albicocchi e dei susini. Per 

queste piantine compratevi un grosso barile, di quelli usati per il petrolio, e usando un po’ di sabbia e di muschio 

vedrete che arriveranno ancora vive.
201

 

Lo status socioculturale dello scrivente può avere esercitato un condizionamento del testo scritto, 

rilevabile nella scelta di alcune formule proprie del testo che si apprestava a comporre: la lettera. 

Le lettere di emigranti appartengono alla scrittura “obbligata”, e provengono spesso da persone che 

non hanno familiarità col mondo dello scritto. Di fatto, costituiscono una forma epistolare 

abbastanza particolare, che lega i registri dello scritto e dell’orale con un risultato molto dissonante: 

se la parte centrale della lettera d’emigrante contiene informazioni libere espresse sul tono della 

comunicazione orale, queste sono però inquadrate da schemi e formule d’apertura e di chiusura che 

fanno chiaro riferimento al codice scritto
202

. 

Moltissime lettere, se non la maggior parte sembrano stese secondo gli schemi di un manuale di 

corrispondenza, come se lo scrivente stesse seguendo un canovaccio; ciò che è stato appreso nei 

pochi anni di scuola frequentati in gioventù, si afferma come unica forma espressiva. 
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Come possiamo notare nello stralcio tratto dalla prima lettera, possiamo trovare degli inizi in cui 

compaiono termini ambivalenti come le lacrime che accompagnano la partenza e nella stessa frase 

la grande le gria.  

Carissimi genitori, 

sono partito con le lacrime agli occhi perché lasciavo mio padre, mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle che mi 

volevano tanto bene e non per il fatto di venire qui in America. Sono partito il 22 novembre da Genova con 

grande allegria, mia e di Rachele
203

 

 

Riporto di seguito alcune chiusure: 

ho avuto un felice viaggio, stiamo bene sia io che Rachele e vi salutiamo di cuore tutti: padre, madre, fratelli, 

sorelle, mia cognata Maria, mio zio Pietro e Rachele saluta tanto Beppa e la aspetta qui. Salutatemi tutti quelli 

che domandano di me. 

Se potete, fate dire una messa alla Madonna delle Grazie perché abbiamo avuto molta fortuna in mare, sia io che 

Rachele. Addio, addio e sono il vostro figlio 

          Rossato Paolo
204

 

 

Intanto saluto voi e tutta la famiglia: mia sorella Teresa, mio zio Pietro e sua moglie, mia nonna e tutta la 

famiglia, Tei  e mio cognato Luigi Munaro e dite alla gente della contrada, visto che dicevano che Rachele era 

tisica, che ha passato il giallore che aveva addosso, e adesso è grassa e rossa che non la si riconoscerebbe più! 

Lei saluta di vero cuore suo suocero, sua nonna e tutti i suoi cognati e le sue cognate, in particolare Maria, 

Maddalena, Luciano e nostro zio Pietro. Saluta con un grande bacio il suo caro padre e sua madre, tutti i suoi 

fratelli e le sorelle e i cognati Luigi e Tei. Fatemi sapere come sta mia sorella Tei e dite a tutti che siano allegri e 

che Rachele sta molto bene e saluta di cuore tutti, compresa la contrada dei Lora . Addio addio. 

Dite a Titon, quello che vende la farina giù in piazza del pollame, che ho trovato suo fratello: è qui al Campo, ha 

una colonia, si è sposato con una contadinella mantovana e ha tre figli. Non mi dilungo oltre e vi mando un 

bacio, addio addio 

vostro figlio   

Rossato Paolo 

 

 (scritto a parte) Rachele manda a salutare Beppa e la aspetta per provare a montare sul cavallo, per 

vedere    

              chi è la più brava.
205

 

 

Dunque, caro padre, ditemi quanti vengono in America, scrivetemi e salutatemi mio zio Pietro, mia sorella Teresa 

e mio cognato Francesco, i miei zii della Crosara , tutta la contrada dei Lora e dite ad Antonio che mi saluti il 

Morozin e Antonio Castellan e che chieda loro l’indirizzo di Antonio Cocco e di S. Zamboni da Brogliano ; 

salutatemi mio suocero e tutta la sua famiglia. Rachele saluta suo suocero, sua nonna, tutta la famiglia, sua 

cognata Teresa, suo zio Pietro, Beppa, tutta la contrada dei Lora, suo padre e sua madre, tutta la sua famiglia, 

Tei e mio cognato Luigi. Inoltre fatemi sapere come sta Tei. 

Non mi dilungo oltre, saluto voi e tutta la mia famiglia e spero in poco tempo di vedere tutta la mia famiglia 

completa qui in America. Addio, addio, e sono vostro figlio, 

        Rossato Paolo 
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Il mio indirizzo è questo: 

America, Brasile, Rio de Janeiro,  

Provincia di Rio Grande Do Sul,  

Porto Alegre, San Sebastiano 

Al Campo Colonia di Caxias 

Fatemi sapere quanto pagate quando la ritirate perché mi hanno detto che mandandola da affrancare arriva con 

più sicurezza, perché altrimenti la prossima volta l’affranco. 

Dovreste vedere come fanno le maschere qui l’ultimo giorno di Carnevale e come suonano musica, proprio come 

in Italia. L’ultimo di Carnevale è stato il 26 febbraio e la festa di Pasqua sarà il 13 aprile.
206

 

 

Non mi resta altro da dire, se non augurarvi che il cielo mandi a voi e a tutta la famiglia prosperità e salute, così 

come io, Rachele e nostra figlia abbiamo. Salutatemi mia madre. 

Addio addio, e sono il vostro figlio 

Rossato Paolo 

(scritto in verticale sulla lettera) questa lettera non leggetela a nessuno. 

Fatemi un piacere: consegnate questa lettera a Rossato Sperandio e non apritela
207

. 

 

Come possiamo notare, nonostante si preannunci la fine prossima della lettera lo scrivente sente 

forte l’esigenza di salutare tutti i parenti, gli amici e le persone che prima di partire gli davano 

lavoro (questi ultimi venivano salutati probabilmente affinché sapessero che con la partenza anche 

loro avevano acquistato della terra e che quindi si apprestavano ad entrare nel loro ceto). Quella del 

saluto è la formula più comune di chiusa, con cui lo scrivente manifesta il suo interesse per i cari; 

una comoda stereotipia che permette all’uomo poco incline alle effusioni sentimentali di sfogare in 

qualche modo i suoi affetti.  

Altra caratteristica ricorrente nelle lettere Rossato, ma in genere riscontrabili un po’in tutte le lettere 

d’emigrazione, è la paura che le lettere non arrivino o che i parenti non vogliano rispondere in 

alcuni casi confrontando le date possiamo notare che non si teneva sempre in considerazione la 

grande distanza che li separava dalla Madrepatria e che probabilmente le lettere non riuscivano ad 

arrivare o l’attesa della risposta era troppo breve.  

 

Colonia di Caxias do Sul, aprile 1884 

Carissimo padre, 

vi avevo spedito una lettera il 17 febbraio, ma non so se l’hai ricevuta e se non l’hai ricevuta me lo scriverai.
208

 

  

 

Carissimo padre            

Questo è l’indirizzo che mi ha dato il Commissario del Bastimento : 

Compagnia di Trasporti Marittimi Raggio  

via Lucoli, Genova. 
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Vi mando questo indirizzo perché non seguiate nessun’altro, perché sono tutti ingannatori: se date centosessanta 

franchi al capitano della nave, state certi che a lui basterebbe riceverne centoquaranta.
209

 

 

7 maggio 1884 

Carissimo padre, 

avendovi spedito altre due lettere e non ricevendo notizie, non posso sapere se le hai ricevute. Per motivo questo 

vi scrivo di nuovo.
210

 

 

  

Caxias do Sul, 1ª lega, 30 maggio 1884 

Carissimo padre, 

non sapendo se hai ricevuto l’indirizzo che vi avevo mandato, vi scrivo di nuovo.
211

 

 

  

Colonia 1, Caxias do Sul, 22 giugno 1884 

Padre carissimo, 

dal momento che vi ho spedito cinque lettere e non ho ricevuto risposta, non so se siete vivi o morti oppure se 

pensate di non rispondermi più. 

In ogni caso, grazie a Maragna da Muzzolon ho saputo che le hai ricevute
212

 

 

 

Il mio indirizzo è questo: 

America, Brasile, Rio de Janeiro, Porto Alegre 

San Sebastiano al Campo, Colonia di Caxias 

 

Fate attenzione di non dare questa lettera a nessuno e nemmeno farla leggere a Genova, perché ho speso venti 

franchi e li ho così rimpianti che se tornassi indietro non li spenderei. Tenendo conto di altri costi sulla nave, 

quando sono arrivato al Campo avevo solo un fiorino. 

 

Non l’ho affrancata perché dicono che così è più facile che arrivi, ma le prossime le affrancherò.
213

 

 

 

Il fatto che non venga tenuta in considerazione l’effettiva lontananza che divideva coloro che 

emigravano in Brasile e i parenti che rimanevano a casa è messo in luce da Filippo Lussana
214

 che 

raccolse un centinaio di lettere di emigranti abruzzesi, cogliendo alcuni elementi fondamentali 

dell’epistolografia d’emigrazione: la persistenza dei legami familiari e parentali e la sollecitudine 

con cui richiedevano o fornivano notizie proprio come se le distanze fossero minime.  
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Altro fatto sconcertante e che si ripropone spesso è la richiesta di materiale dall’Italia nel caso 

qualche parente li raggiunga. 

 

Le speranze che avevamo prima della mia partenza si sono avverate, come ho avuto modo di scrivervi, quindi voi 

portate gli oggetti che in seguito vi elenco: 

1) attrezzi per la colonia: due roncole molto grandi con il manico di ferro, quattro accette, due grandi, delle quali 

una col taglio stretto, e due piccole, le zappe che avete, ma fatele sistemare dal fabbro in modo che renda il taglio 

fino come quello di una piccola zappa, e i coltelli per la potatura. Inoltre, portate anche le seguenti piante: molti 

fichi dalla cresta e di altri tipi, meli dalla rosa  italiani e di altri tipi, peri di San Martino, ciliegi, amareni e altri 

ancora. Ce ne sono anche qui, ma portatene un po’ dall’Italia perché vogliamo fare un bell’orto di alberi da 

frutto, visto che la terra c’è ed è buona. Portate anche delle viti con l’uva nera, zibibbo , docana e di altri tipi che 

volete voi come la corvina  e la cagina; ricordatevi di portare un po’ di semi di cassia e di spini bianchi  perché 

qui fanno dei recinti con delle pertiche per rinchiudere gli animali da pascolo, ma sono sempre rotti, come già 

sapete, mentre con il nostro legno una volta fatti durerebbero per sempre. Portate anche delle piante di olivo, 

noce e nocciolo, dell’uva spina, degli albicocchi e dei susini. Per queste piantine compratevi un grosso barile, di 

quelli usati per il petrolio, e usando un po’ di sabbia e di muschio vedrete che arriveranno ancora vive. 

2) oggetti per la famiglia: tutti i rami  (gli oggetti di rame) che avete, il paiolo per il bucato e il pentolone, ma 

quest’ultimo mettetelo dentro una cassa resistente, in mezzo alle altre cose, il torchio per fare i bigoli , e le 

lanterne perché qui si usa bruciare il petrolio per fare luce. Inoltre, se potete, portate i tughi, che qui sono molto 

cari dal momento che uno costa mezzo fiorino, tutti i bicchieri, le bottiglie, le ciotole, i piatti e un orologio come 

quello dei Matii. Tutti questi oggetti ci sono anche qui, ma sono troppo costosi: un’accetta costa dieci franchi! 

Portate un paio di orecchini come quelli di Giustina, se non potete chiedete a Beppa di comperarli e quando 

arriverà qui le restituiremo il denaro, e una veletta. Dite alle ragazze di vendere i fazzoletti bianchi perché qui chi 

non ha la veletta va a messa con un fazzoletto in testa , mentre per mia madre ne ha già Rachele. Cose da vestire 

ce ne sono anche qui, ma ricordate di portarmi un cappello di guastagna perché quello mio di paglia l’ho lasciato 

sotto la linea del sole  dal momento che quando non sono legati con lo spago, il vento li porta via. Voi, o padre, 

portate tutti gli attrezzi da falegname e, se potete, compratevi una sega per tagliare le tavole di legno, anche se di 

quelle ce ne sono pure qui, e la corda da bucato oltre ad una di quelle per il carro; se volete portate pure un 

giogo e una catena per l’aratro da tenere però per ricordo, perché qui i buoi li impiegano per tirare i carri lungo 

le strade e quindi quelle per gli aratri vendetele. Se riuscite, costruite quattro ruote ben fatte e comprate tutti i 

ferri necessari per un carro, che però abbia gli assi più lunghi e sia al massimo quattro o cinque quintali; 

altrimenti comprate solo i ferri perché il legname lo trovate qui: una volta fatto avrà un valore di cinquecento 

fiorini.
215

 

 

Come evidenza Fresu, in alcuni periodi storici si verifica un’intensificazione della produttività 

determinata dall’aumento dell’alfabetizzazione che ciclicamente riguarda la storia culturale italiana 

e che è visibile anche negli strati più bassi, per esempio durante il Rinascimento e tra 

Otto/Novecento. Per il periodo della grande emigrazione l’incremento dei testi si può 

prevalentemente spiegare con la necessità dei semicolti di comunicare con i propri cari lontani; sono 

scrittori in condizioni spesso drammatiche che probabilmente in altre circostanze non avrebbero mai 

preso in considerazione di scrivere e cimentarsi nella stesura di una lettera. 

                                                           
215

 Lettera VIII. 
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Sono le specifiche e straordinarie occasioni a fungere da molla per questo genere testuale che 

racchiude una dimensione privata e una scrittura spontanea che generano testi prodotti senza schemi 

o pianificazioni e dove il contenuto è il protagonista, mentre la forma non viene presa  in 

considerazione. A questi generi testuali (lettere, diari e autobiografie) Cortelazzo
216

 da il nome di 

“testi primari della scrittura”. Sono testi concepiti senza l’intento della pubblicazione e quindi 

destinate a rimanere prive di revisione. Nelle lettere Rossato possiamo notare in molti casi un certo 

intento persuasivo affinché l’intera famiglia lo raggiunga. 

Venite qui prima possibile perché cominceranno presto una ferrovia che da Porto Alegre andrà a Santa 

Catarina.
217

 

 

Dovreste vedere, o caro padre, che bella colonia ho comperato: è in buona posizione e deve essere buona; 

vedeste quanto legname c’è! Se fosse a Valdagno saremmo ricchi con tutto quel legname. Non vedo l’ora che 

vengano altri miei fratelli e tutta la famiglia perché se là eravamo servi, qui siamo padroni; se avessimo potuto 

venir via tutti in una volta, saremmo stati fortunati e avremmo guadagnato molti soldi in poco tempo. Speriamo 

che riusciate a venire qui l’anno prossimo, ma guardate di farlo il più presto possibile: magari foste qui nel mese 

d’agosto per aiutarmi nel taglio del sorgo! Mio padre e un altro starebbero alla colonia per costruire la casa e 

controllare il lavoro mentre in tre andremmo a lavorare per costruire strada. Qui la paga è di cinque franchi al 

giorno per il lavoro di costruzione della strada e se avessi avuto qualcuno a casa a lavorare alla colonia, in tre 

mesi mi sarebbero avanzati centocinquanta fiorini. 

Se mio zio Pietro vuole venire, ditegli di farlo che qui c’è terra anche per lui e poi gli basterebbe anche un quarto 

di colonia. Ho scritto a Luciano e a Maddalena che se hanno idea di venire, vengano pure, che qui si sta meglio 

che in Italia, senza padroni che appena comandano bisogna pagarli. 

Chiedete a mio suocero Massegnani se vuole venire qui in America dove si vive meglio che a casa sua: se vende i 

suoi terreni là, compra una colonia piccola e la ripaga con poca fatica, vivendo da signore. Questa è una bella 

posizione con acqua e aria buone, migliori di quelle italiane; ci sarebbe una colonia molto bella vicino alla mia: 

se prende la decisione, che mi scriva presto così gliela fermo, ma che sia sicuro, in modo che non faccia brutta 

figura con il Conte. Son sicuro che il posto gli piacerebbe e con pochi soldi farebbe sposare Betta e Brigida  

perché qui il fidanzato se lo trovano da sole.
218

 

 

 

 

Allegate all’edizione delle lettere sono stati inseriti anche alcuni documenti di ordine pratico come 

il foglio del passaporto e quelli recanti i conti dei debiti e il saldo di alcuni di essi. In più sono 

pervenuti fogli sciolti recanti indicazioni utili per la partenza dei parenti di Paolo Rossato e scritti da 

un’altra mano, che sono stati allegati dal momento che lui stesso ne parla in più occasioni.  

 

Nei vari fogli è possibile notare come il Rossato cancelli qualche riga, rimarchi qualche lettera 

maiuscola o aggiunga, in piccolo, frasette che completano quelle in primo piano; il tutto convalida 

la convinzione che, di fronte al foglio e al calamaio, quest’uomo del Nord Italia più abituato a 

lavorare la terra che a mettere nero su bianco i suoi sentimenti, i suoi dubbi e la nostalgia che lo 

attanaglia, provasse un profondo disagio.  

                                                           
216

 CORTELAZZO 2001. 
217

 Lettera II. 
218

 Lettera III. 
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 ANALISI LINGUISTICA 

 

I fenomeni che caratterizzano la scrittura dei semicolti vanno ricondotti principalmente a due ordini 

di meccanismi: 

- il contatto con una forte realtà dialettale apartenente alla propria regione o ad altre differenti 

regioni italiane crea una sorta di koinè linguistica data dal contatto, appunto, tra dialetti, ma, in un 

secondo momento, anche dalla lingua portoghese degli oriundi, si generano così svariate 

manifestazioni di interferenza nella fonetica e nel lessico; 

- la ristrutturazione in termini di semplificazione linguistica soprattutto per analogia (anche 

l’ipercorrettismo ne è un esempio) che riducono o sovrappongono le norme. 

L’italiano e il dialetto veneto si sovrappongono e un’ulteriore sovrapposizione si ha tra scritto e 

parlato. 

 

 

Livello grafo-fonetico 

 

Si nota l’impiego di un ductus stentato e faticoso, la cosiddetta “elementare di base”, riconoscibile 

in particolar modo in:  

 

-Incapacità di formare alcuni caratteri, in un generale disordine nella gestione dello spazio a 

disposizione, che sottolinea la scarsa familiarità con la scrittura  

332. (scritto in verticale sulla lettera) questa lettera non legettello e nessuno. 

           Oppure 

515.altro non posso a scrivervi perche non ho più carta 

 

-La concrezione di articoli, pronomi clitici, preposizioni e congiunzioni: 

3. qulle; 4. in namerica; 6. ascamingiato; 7. un qollantro; 8. sestiva; 11. epoi, elaineà ; 12. un nisola; 13. ela; 14. 

seghi; 17. le , unpo; 22. luna; 24. ine conduse; 23. eandiamo; 24. ine; 27. sista; 32. apassare; 39. stofratempo; 39. 

naparte, laltra ;  40. inquesto; 41. civolevano, avenire, avedere; 43. unaltra ; 44. senolla; 45. imiei; 45. seifusse; 48. 

seghefusse; 48. unpoco; 50. Laposizione, 51. dagua; 52. avedere, sepuo ; 53. laltre, detutto; 55. levitti, igli, ia ; 56. 

itira; 59. dora; 61. efreddo; 64. ivolle; 65. siritroverà, dettutto; 67. acavallo; 81. lavita; 83. lavede; 85. conpane; 94. 

ascrivere; 95. vie; 99. nola; 100. devero, veo, lai; 107. alungo; 116. vinirfura,senon; 120. siasa; 125. cheghe; 127. 
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agerimo; 128. aguadegnavemi; 129. safusse; 130. unnaltro ; 131. loperae; 132. acasa; 134. perlu; 136. sia, 

davenire; 138. davivere; 141. rentela; 143. compochi,selafornisse; 144. suaposta, civuole; 155. inpoco;158. ilmi; 

165. caghisidavedre, luntimo; 166 lultimo ; 172. vimando, adrio, sontutti ; 174. safare; 175. cundurvia, 

conducevia; 177. ghescriva; 184. enon; selle; 186. avedere; 188. Neo; 189. laa; 192. Sulstradon, tena, dun, 

alenostre; 193. affatto, laveva; 194. chellafaga; 196. afare; 198. goffato; 201. Chel; 202. bontempo, santafuri; 203. 

setira; 207. cinesono, buioncosto; 213. dogni; 215. avenire; 216. lalingua; 218. Achi; 221. edrio; 222. dilà; 224. 

efasuso; 225. siraspa; 227. lerba, ghese ; 229. tendandoghe; 231. ei; 234. sighi, siga, unpo, lastesso; 236. dalungi, 

civuole; 238. chelvenda, elvenga; 239. chel; 251. suna; 252. atore; 253. ghinà; 253. sea; 256. lao; 257. laà; 257. 

gheo; 267. sepotte, vile; 268. ghillidemo; 271. eghedi; 272. stagasempre, sefusse ; 277. difarre, affare; 279. lae; 

281. chela; 282. levarda, duna; 283. capodì; 284. ginè; 285. adatto ; 286. diqulle; 288. arisparmiar; 292.  

conquesta; 293. madipiù; 294. ascriverghi; 297. adidove; 298. difare; 308. interessarsi; 316. sepottete; 320. ma; 

326. leo; 326. edesso; 328. restadi; 439. dosul; 344. vio; 349. Eportativi; 350. ghisono; 351. difrutari; 364. cisono ; 

366. gheristituimo; 369. logo; 372 dalissia; 373. perun; 377. Pervoi; 381. alasiare, vie; 385. contutto; 387. seposso 

; 388. amecinare; 389. avollio; 391. efravi; 394. farvisguenti; 395. colepreso; 396. veda, divino; 400. vidiceva, viò 

; 404 lavemo; 408. leà; 411. siritrovano; 419. godatto; 422. edittegli ; 424. ghese, farben; 425. lultima; 428. 

lavenga; 429. alungo, diverocuore; 436. atrovarne; 437. noidice; 445. aprovedere; 453. adultimo; 453. avedere; 

454. sifà; 460. ago; 475. igo; 477. lmeglio; 478. sepotete; 479. ill’inò; 483. viodetto; 488. atirare; 489. caghe; 490. 

pertutta; 491. edaque; 492. talidentro, matrovatene; 498. laseconda; 508. tequel; 510. senon, chevidico, cosiette; 

512. seporta; 514. dirispetar; 518. abracie; 532. daportare; 536. ilsul; 537. laqua; 538. stagala; 539. imie; 540. 

seno, navette; 541. laltro; 551. lerobbe; 552. serompa, coleriva; 555. cheincaricandovi; 560. edisidarandovi. 

 

-Le segmentazioni improprie dovute alla mancata percezione dei confini delle parole: 

4. par tito; 5. le gria; 14. ne pure, in suma ; 18. main vece; 19. si mo ; 26. di ferenza; 51. de ‘llà; 58. in maginarvi; 

78. in fagotà, o pure ; 81. o vero; 89. sia mo; 91. in posibele ; 92. per chè ;  94. messo giorno, dormiva; 96. an che, 

in tanto ; 106. altro; 108. laSpeta; 109. insieme ; 127. ghi simo; 128. sta no; 150. di Manda; 163. di timi; 164. di 

ce, un naltra ; 172. inganaturi; 175. da vanti; 187 e sendo; 202. la voro; 206. diceva ; 212 di stante; 226. distansa; 

231. la siamo; 238. se curo; 241. rinscresse; 246. su porta, la vara; 248. laquavitta; 252. in contrato; 255. levatrice; 

264. in tesi ;276. partissi; 310. deposito; 315. parlarghene; 316. ma gari; 317. o core; 326. in postare; 327. in posta 

, a desso, ricevo; 328. dirò, restadisidarando; 343. in tesi; 344. dunque, porta rette; 371. con prativi; 375. con 

pativi; 378. ho pure; 382. avemo; 383. in vece; 385 un nora; 408. a miranti; 411. diceva; 412. vi lo; 418. in 

caricandovi; 420. or mai; 433. in dirizzo; 440. da le, in tisi; 462. di temi; 464. scrive timi; 474. darghe la; 478. di 

tegli; 493. a cetta, la genzia; 495. lin dirizzio; 508. di ceva, a malati; 509. in chiostro; 513. in verno; 535. no tate; 

536. a vere, de scarga; 541. in presta.  

 

- Raddoppiamento indebito: 

5. Rachelle ; 31. fatte ; 54. vitti ; 62. addesso ; 64. ivolle ; 69. Pretti, spessieri; 73. carnevalle ; 76. vollette , 

sappere; 79. stivalli; 82. pistolla; 83. vuolle ; 84. vitta, mielle; 85. valle , chillo; 89. manggiare; 90; chillometro; 

107. baccio; 114. ricevutta; 117. volette, tallia; 119. dicce; 128. pocco ; 129. posibbile, messe; 147. fugitto; 148. 

dittimi; 155. completta; 169. datto; 173. datte; 180. posibelle; 181. pottete, potette, fatte; 184. notizzie; 191. 

completta; 200. brucciare; 215. credette; 216. abbitanti; 223. bruccia ; 224. piccole, canello; 225. lassia; 230. 

bucchi; 241. sollo; 244. stuffo; 250. dittegli ; 254. avutto; 255. nerri, cappelli; 256. biacca; 266. mandalli; 277. 

avette , difarre, pottete , affare; 278. completti; 279. quintalli ; 281. doppo ; 283. conpletti; 285. lasiatelle, nerre; 

293. tiratte; 296. perdette , ranggiarve, politto; 311. dicette, venutti; 312 regalatto; 316. sepottete, mettà; 317. 

vardatte; 325. fattimi; 326. mandatte; 328. ciello, robba ; 333. legettello; 346. portarette ; 352. volette ; 355. 

savette; 359. vedarette ; 361. guardatte , mettello, robbe ; 365. ditte; 371. tolle; 373. doppera; 374. vendetteli; 377. 

fattili ; 379. comprattella; 394. oggni; 396. poccheto; 406. vedette ; 409. agrattis; 419. ringrazzio, tantto; 420. 
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fugitti; 421. pazzienza, salutandottimili; 423. salluttimi, maritto, vulle; 445. subitto , provedettelle; 446. acceto, 

provedettelle; 447. dell; 454. ciassceduna; 457. venitte ; 460. subbito; 478. animalli ; 479. tella; 480. vuolle ; 481. 

nonna; 490. regalla; 493. taccatte; 494. spendette, menno; 513. sarette; 514. strusciarette; 517. famillia; 523. statte; 

533. barbba; 555. cordialli.  

 

-Scempiamento delle geminate:  

6. fuse; 7. passegiri; 13. matina; 14. dotor; 38. ala; 85. galina; 88. femine, colocate; 91. posibele; 92. ferovia ; 119. 

cana, zucaro, tute; 121. base; 144. camino; 145. tuti, comercio; 147. fugitto; 154. alungo; 175. metersi; 179. 

contrato; 180. fachinagio , posibelle; 186. sapi ; 190. supoto; 197. setimana; 198. sachi; 199. secava; 219. tera; 

226. quatro ; 243. galine; 244. posiamo; 247. giachette; 251. esendo; 255. ochi; 260. legere; 283. feri ; 293. 

contrato ; 357. picoline; 374. feramenti; 375. seno ; 378. boraccia ; 379. biscotatelo, ho pure; 388. vaca; 397. fruti; 

401. scrito; 402. picole; 410. straciate, ocupate; 414. apuntate; 420. fugitti; 441. alora; 445. ocore, provedetella, 

aprovedere; 459. done; 463. Madalena ; 469. inderizio; 474; nesuno; 533. fero. 

 

-fenomeni di riduzioni (aferesi, sincope e altro) di solito promossi dal modello dialettale:  

 9. rivati ; 10. cargar; 11. simmo ; 15. sta (per stata); 16. qull (per quello), rosto (per arrosto); 23. ediamo (per e 

andiamo), querno (per governo); 24. andisomo (siamo andati); 55. ia (e la); 67. conalista; 93. on (per non ho); 117. 

prene (per prende); 118. piate (per piante); 124. vedre (per vedere); 127. sia (per siamo); 130. de (per del); 131.  

del (per della); 132. tralio (per travali ovvero lavoro); 136. sia (se hanno); 147. vigiu (per venuto); 153. contra (per 

contrada); 210. Bugheri (per bulgheri o bulgari); 217. fravica (per fabbricano), sculla (per scuola); 244. selleratti 

(per scellerati); 259. letta (per lettera); 260. fattola (per fategliela); 261. cassimo (per carissimo); al (per alla); 273. 

pissiero (per pensiero); 277. menalla (per menarla); 281. farssi (per facile); 282. farsi (per facile); 294. mertevi 

(mettervi); 304. magiuni (per mangioni); 316. do (per giù); 328. siderando (per desiderare); 334. piacire (per 

piacere); 343. ricivute (per ricevute); 354. trovalli (per trovarli); 361. mettello (per metterlo); 362. usita (per 

usano); 376. fiori (per fiorini); 380. alieri (per allegri); 387. a vui (per vorrei); 399. don (per di un), propetario 

(proprietario); 108. no (per non); 409. a miranti (per emigranti), pigliale (per pigliarle); 427. su (per sua); 447. 

nimo (per andiamo); 448. luffaturi (per truffatori); 458. paghimo (per paghemo o paghiamo); 477. in posta (per in 

postate), vie (per viene); 480. metre  (per mettere); 483. percipio (per principio); 493. lasiarve (per lasciarvi); 494. 

megli (per meglio); 497. Compania (per compagnia); 508. vuo (per vuole); 512. ugnato (per cognato); 524. bula 

(per burla); 551. medelavia (per mezza via, mezza pesantezza); 554. giancora (per non ancora). 

 

-Omissioni o ridondanza di grafemi con valenza diacritica
219

: 

Omissione di <H> nelle forme del verbo avere  

o per ho alle righe: 15, 93, 95, 226, 251, 252, 256, 301, 325, 344, 401, 407, 412, 465, 475, 489, 502, 509, 522, 532;  

ai per hai alle righe: 114, 184, 301, 325, 328, 343, 502, 521, 522; 

a per ha alle righe: 388, 394, 523, 526 e alle righe 189. laa, 193. affato, 253. sea, 288. adatto , 306. à, 321. ma; anno per      

hanno alla riga 235. 

                                                           
219

 Come ben spiegato da D’ACHILLE (1994:41-78) nell’Ottocento l’uso di ‹h› si era quasi stabilizzato tuttavia, ancora 

nella prima metà del secolo successivo si diffuse la grafia ò, ài, à per le voci del verbo avere in alternativa a quella con 

‹h› etimologica. 
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Omissione di <H> come indicatore di velarità 

26. figi (per fighi); 52. ciama (per chiama); 121. muci (per mucchi); 284. ginè (per ghinè, termine dialettale per ce 

n’è); 358. muscio (per muschio); 368. vestirge (per vestirghe); 549. ge (per ghe). 

Sovraestensione di <Q> 

100. quore.  

 

Incertezza nell’uso del nesso <CQ> 

aqua per acqua alle righe: 21, 58, 60, 205, 229, 504, 537; 

aqque per acque alla riga 141; 

la quavitta per l’acquavite alla riga 248. 

 

Scambio tra <M> e <N> soprattutto davanti a labiale  

143. compochi; 164. in postare ; 226. ganbe; 265. conperato; 267. inpresta; 370. con prativi; 374. conpra; 379. 

run; 389. in p tare; 455. marittini; 541. in presta.  

Metatesi: 

61. dromire; 77.pratono; 129. persto ; 184. psedindove; 279. perdette ; 483. percipio; 513. ferdo. 

 

-Uso dell’accento grafico in parole non tronche:  

18. stà; 23. colonià; 40. pò; 54. pochè; 58. sù; 76. Mercianò; 92. và; 129. quì; 197. mè; 201. mà; 219. à; 268. chè; 

270. sì; 365. dè; 395. sù, dò; 398. ideà; 437. vicinò; 479. strià; 481. legà; 561. salutè. 

 

- Mancanza dell’accento in parole tronche: 

5. e; 7. avra, sara; 10. la; 12. cosi ; 13. caffe; 15. perche; 52. puo ; 66. ritrovera; 83. taca;  96. diro; 234. ne; 247. 

gile; 274. pero; 306. finche; 355. gia; 375. seno; 382. qua; 401. sicche; 421. vedra; 449. societa; 475. riva.  

 

-Impiego incoerente delle maiuscole: 

11. Rio Jienerio ; 20. Migrassione; 21. agno; 31. madona delle grazie; 45. Genitori; 69. Campo, Pretti; 92. santa 

caterina; 96. carnevalle; 98. Luigi munaro; 108. Speta; 150. di Manda; 165. carnevale; 176. Bastimento; 211. mato 

grosso; 212. valdagno; 214. Dottore, Italiano, Bresigliano; 263. cassis; 264. In; 266. In, Io; 274. Si; 283. I; 286. 

rachelle; 287. Luglio; 325. Maggio; 368. guardatte; 386. san sebastiano; 398. Colonia cassias; 425. Custode; 436. 

Molto; 443. san Pietro; 474. Darghe, genova; 486. Migliagia; 494. Padroni.  
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Livello morfo-sintattico 

 

-Tendenza ad uniformare il paradigma dell’articolo determinativo e indeterminativo con estensione 

di:  

il per lo:           454. il inderiszio;  

l’ per gli:          131. loperae 

i per gli:           255. i ochi; 278. i assi; 346. i oggetti; 381. i amici; 478. i animalli ;  

un per uno/una:  82. un stillo; 140. un colonia; 370. un spago;  

dei per degli:     349. dei altri.  

 

- Regolarizzazione di paradigmi agettivali mediante l’addozione di maschili in –o/-i. 

29. Padri.  

 

- Regolarizzazione di paradigmi agettivali mediante l’addozione di femminili in –a/-e. 

218. altre posizione; 302. le direzione; 389. terta vite; 488. altre dirizione. 

 

-Uso dell’aggettivo invariabile in funzione avverbiale o al contrario l’uso dell’avverbio in funzione 

aggettivale. 

 

206. molto più mello; 208. molto migliore; 310. più ponora; 437. la melio posto. 

 

-Uso irregolare delle preposizioni, omesse, ridondanti, scambiate e talvolta in sovrabbondanza e 

accumulo. 

11. ineà condutto in casa di Migresione (in per nella); 14. una regola che un dotor no l’ordina ne pure un malato; 

16. aveva de quel che la voleva;  19. si mo andati san Caterina e poi Rio Grande; 20. e poi Porto Aliegro, simo 

fermati un giorno in casa di Migressione; 23. simo partiti a Rio jenerio; 24. avanti di partire in America; 25. del 

quelle Città; 27. ghe vul 3 giorni andare; 39. simo state per naparte e per laltra; 41. civolevano 8 ore avenire; 41. 

èbuona e venire; 42. èbuona e venire; 45. ma speraria che se ghe fusse qui mie fratelli e imiei Genitori a pagarla; 

52. non sepuo a passare; 58. si puo a mettere; 59. Per partire alla colonia; 60. come quella della Piana andare al 

campo; 63. 14000 abitanti in e fra italiani; 65. come Cornedo case di legno; 70. vino qui addesso è 60 centesimo al 

caraffa; 71. de cana de suchero; 72. il frumento se si mena di Giugno; 75. qui è le 6 ore alla mattina; 77. un par de 

pantaloni; 78. de mudande, de gamba, senza niente in piedi; 79. de papusse, de stivalli; 81. un placca messo lavita; 

88. la moneta e come in Italia rame; 93. son a lavoro; 102. ditemi come va di mia sorella; 106. le qui al campo a 
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una colonia; 118. che viene Valdagno; 121. bisogna a scomingiore da una parte tagliar su e mettere a a muci; 122. 

questa a go da falla; 125. sel fusse Valdagno; 127. se ghi simo podesto a venire; 130. jutarissi fare il tallio; 136. 

Ghe ho scrito a Lusiano e la Madalena sia idea davenire, qui i sta meglio d’Italia; 138. Ditegli a mio missiere; 144. 

partirsi nella mia colonia; 147. al Campo la rente da noi; 164. in in postare; 172. non andate adrio nessuno; 192. 

dun colonista a vecino alenostre colonie; 193. simo ve andati giù al musso sul travallio; 194. se parte al Campo; 

200. son anda casa; 238. ditegli ha mio missiere; 249. sulla faccia a fauna; 251. Esendo al ai 7 Maggio, son partito 

a venire; 256. la domenica ai 11; 269. dalla Plata tre ore; 271. un colpo al colonia; 272. uniti a tegner conto; 287. e 

parta la de Luglio; 296. cierche andare; 305. voi altri a scrivendo; 307. in fra Musolone, in fra in Novale; 308. 

varda da in taressarsi; 316. di denaro a fare il viaggio; 333. non legettello e nessuno; 353. dela semense; 360. in 

fra messo; 368. per le robbe da vestirge ci sono anche qui; 379. e fattivi i forno di pane; 386. possa a venire; 390. 

se potete a trovare; 405. la strada che passa de messo; 415. la strada che va san sebastiano; 421. non vado altro 

disturbarli; 443. quando che rivate da Genova; 448. e da 140 farchi e dai 150 farchi; 459. perché dal momento le 

done non guadagna niente; 479. qui i usita a seminare; 484. i usita a pagare; 493. piùtosto a lasiarve; 494. state 

taccà e i Padroni; 515. altro non posso a scrivervi.  

 

- Uso della terza persona singolare in luogo della terza plurale (influenzato dal dialetto): 

7. sara stato 60 persone; 22. si trova le naranze; 27. non e mia gran calori, ghe vul 3 giorni; 54. si fa molte botte; 

64. ia informato un paese […] si perché non ha trovato la colonia; 66. si trovera quattro cento cavalli; 70. una 

caraffa è 3 gotti; 75. qui è le 6; 83. arme si può portare quante si vuolle; 86. una botte di vino è 6 mestelli; 87. qui 

in America e se 20 reiss una palanca è 40 reis, un fiorin è 1000 reis; 88. le femine e tutte; 144. civuole 4 ore; 198. 

puo venire fuori 20 sachi; 236. civuole sette ho otto ore distanti; 276. ci vuolle 4 giorni; 362. perche e molto cari; 

364. ma e troppo cari; 391.  efravi un paro di socole senza broche che sul Bastimento e buone; 404. i Ballarini a N 

8 alla senistra è vendute sino il N 7; 411. che si trovava 1400 abitanti; 488. Queste e due altre derizione.  

 

- Ricorrenza di accordi logici realizzati mediante generalizzazione di desinenze nominali: 

48. lo pagarissimo mejo la colonia; 114. Veo speditto […] lai ricevutta; 325. E fattimi sapere quante lettere che ai 

ricivuto; 341. sei vivi ho morti; 

 

- Si sottolinea la particolare costruzione per la forma plurale del verbo che viene eseguita 

aggiungendo il pronome maschile plurale veneto I (per loro) alla forma singolare del verbo: 

164. i me di ce per mi dicono;  

297. i spende per spendono; 

228. i pianta per piantano;  

 83. i mangia per mangiano;  

294. i vi manda per vi mandano; 524. i manda per  mandano 

 

- Ricorrenza di concordanze a senso tra soggetto collettivo e verbo plurale. 

60. arie buone ; 219. la tera son tutta dividesta. 
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Livello sintattico testuale 

 

-Topicalizzazione segnate da scarsa o nulla coesione sintattica tra gli elementi coinvolti,  

61. Il campo da 7 anni non si ritrovava nessuno altro che Bulgheri; 121. E i rami e le base piccole bisogna a 

scomingiore da una parte tagliar su; 280. per pagare non pagate niente; 303. Dunque la dirizzone che mi adatto il 

Cumissario del Bastimento che non andatte da nesuno. 

 

-Nella frase relativa è frequente l’adozione del che polivalente: 

8. che che gera; 26. quando che là e mezzagiorno qui è 6; 31. se potete fatte dire una messa alla madona delle 

grazie che avemo avuto gran fortuna; 45. ma speraria che se ghe fusse qui mie fratelli e imiei Genitori a pagarla; 

94. o dovesto ascrivere a messo giorno sin che i altri dor miva; 145. ie tuti in sieme andove che i sta lari; 148. 

dittimi quanti che viene in America; 163. Di timi quanti che pagate; 164. che un naltra volta le imposto; 180. 

quanti che siete; 243. quando che posso avere qui; 279. e che la rivate di falla; 297. adidove che i spende manco; 

311. quando che ghe dicette il tempo che partite; 355. come che gia savette; 411. sono tutte ocupate  che vi di 

ceva, che si trovava 1400 abitanti; 447. il Cumisiario dell Bastimento che non nimo adrio nesiuni; 504. come che 

sta mio fratello; 508. era tequel tempo che le aveva i fancioletti; 530. che avemo 3 ore di strada; 531. che ghe 

fermo la colonia; 537. Bastimento che guardate andove le se.  

 

 

Livello lessicale e formazione delle parole 

 

-Si segnala lo scambio di suffissi (prevalentemente derivanti dalla varietà dialettale): 

311. dicette; 349. piantoline; 352. negrara; 356. olivari; 357. noselari; 421. salutandottimili.  

 

-Semplificazioni effettuate con l’utilizzo di termini generici e polisemantici: 

24. avanti di partire; 50. fassa la scritura; 179. mandarghe fura un boletario; 198. goffato un taglio; 200. go fatto 

19 opere e ¼; 361. in fra messo le robbe; 368. le robbe da vestirge; 445. quanta robba che ve ocore; 537. che la 

smarsisa le robbe; 551. Lerobbe di medelavia.  
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-Di notevole presenza sono i malapropismi, vocaboli deformati sul piano del significante per 

accostamento paretimologico ad altre parole più note: 

4. namerica
220

 per America; 8. astro per altro; 11. Rio jienerio per Rio de Janeiro; 12. migresione per migrazione; 

15. merango per marengo; 18. Rio ginerio per Rio de Janeiro; 20. Porto Aliegro per Porto Alegre; 21. vaporino 

per vaporetto; 23. diamo per andiamo; 44. soprato per sovraprezzo; 53. imparo per al pari; 79. coloritta per 

colorata; 87. reiss, reis per reais; 178. Rio Gianerio per Rio de Janeiro; 210. Bugheri per Bulgari; selvateci per 

selvaggi; 216. Bresigliano per brasiliano; 219. secondendo per proseguendo; 233. la fuma per la pipa; 242. covatta 

per trovato; 249. parenza per figura; 269. Buonesairie per Buenos Aires; 282. Rio gienerio per Rio de Janeiro; 

285. usita per è usanza; 386. Porto Alliero per Porto Alegre; 437. concorso per percorso; 448. luffaturi per 

truffatori; 524. bulla per burla; 544. in suma per insomma; 549. prencipio per inizio; 551. medeladia per 

mezzavia; 559. riscontro per ricambia. 

 

-Lessemi tipicamente dialettali: 

25. ova per uova; 26. naranze per arance; 52. polito per bene; 57. derivada per succo
221

; 72. mena per semina; 79. 

papusse per babucce; taca per vicine; 99 intorno per addosso; 105 do per giù; 106 tolto per preso; 117. roncheton 

per roncola
222

, manego per manico; 122. sappa per zappa; 126. pramoso per ansioso; 131. travalio per lavoro; 147. 

rente per vicino; 174. puole per può; 224. menara per accetta
223

; 229. ponpoli per buti delle viti; 274. avanti di per 

prima; 277. rode per ruote; 282. coercio per coperchio; 298. ponora per presto; 346. ronconi per roncola
224

; 347. 

Sappete per zappe; 351. brollo per orto
225

; 360. caldier da lisia per pentolone per la lissia
226

; 361. brondo per 

pentola di bronzo
227

; 362. canfini per lume a petrolio, lanterna
228

; 371. marangon per falegname, tolle per tavole; 

372. dovo per gigo da nuca
229

doncola per freno da buoi
230

; 373. timonzello
231

 per timone. 374. varsori per aratri; 

377. stramassi per sacchi
232

; 389. persegari per peschi; 390. bria per briglie
233

; 391. socole per zoccoli; 394. 

sguenti per svelti; 446. zeolle per cipolle, gardelle per griglie. 

 

                                                           
220

 In questo caso si può più propriamente parlare di agglutinazione: la preposizione si è agglutinata alla parola che la 

segue. 
221

 Il termine non è stato trovato in nessuno dei dizionari utilizzati. Si può dedurre, dal momento che il significato è 

facilmente intuibile, che il parlante intendesse il succo che deriva dalla spremitura degli acini di una vite. 
222

 Concheton: roncola, coltello dalla lama ricurva usato per tagliare rami e pinticelle. Cfr. GRUPPO DI RICERCA SULLA 

CIVILTÀ RURALE 2002. 
223

 Menara: scure per tagliare e spaccare legna. Cfr GRUPPO DI RICERCA SULLA CIVILTÀ RURALE 2002. 
224

 Roncon: roncola, simile al roncheton, ma molto più pesante, adoperata nel taglio della legna nel bosco nell’area 

valliva e montana. Cfr GRUPPO DI RICERCA SULLA CIVILTÀ RURALE 2002. 
225

 Brolo: appezzamento di terra contigua alla casa di abitazione spesso recintato, spesso intensamente e variamente 

coltivato, con piane da frutto e talora con ortaggi. Cfr GRUPPO DI RICERCA SULLA CIVILTÀ RURALE 2002. 
226

 Caldier da lissia: pentola dove si faceva bollire acqua e cenere per lavare il bucato. Il termine deriva da lissiva 

(lisciva, detersivo). Cfr CANDIAGO 1982. 
227

 Brondo: pentola di bronzo in genere per friggere. Cfr CANDIAGO 1982. 
228

 Canfin: lampada a petrolio di forma varia. Cfr GRUPPO DI RICERCA SULLA CIVILTÀ RURALE 2002. 
229

 Dovo: giogo da nuca col quale si attacca una coppia di bovini al carro o ad altro traino. Cfr. GRUPPO DI RICERCA 

SULLA CIVILTÀ RURALE 2002. 
230

 Doncola: freno da buoi complementare al dovo; collegava le corna della bestia all’estremità del timone. Cfr.GRUPPO 

DI RICERCA SULLA CIVILTÀ RURALE 2002. 
231

 Timonselo: timone usato per aggiogare più paia di buoi. Questo termine è presente soprattutto nella parlata dialettale 

di Monte di Malo (Vi). Cfr CANDIAGO 1982.  
232

 Il termine non compare nei dizionari utilizzati, ma potrebe riferirsi a stramasso che significa aterasso. Una volta lo 

stramassaro era colui che rinnovava i materassi inserendo materiale all’interno del sacco che do cotone. Cfr. GRUPPO DI 

RICERCA SULLA CIVILTÀ RURALE 2002. 
233

 Bria: briglia. Cfr. NAZARI 1989. 
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