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L fatidico grido - INDIPENDENZA 0 MOR-
TE ! - elevato sulle colline dell' Ypiranga, 
risuona ancora, dopo cent'anni, e trova una 
eco profonda in seno a tutti i popoli e desta 
sopratutto nell'animo nostro di Italiani, un 
tumulto di incancellabili ricordi e di affet-
tuose emozioni. 

INDIPENDENZA! Ideale sublime, per 
il quale ili ogni epoca si e combattuto e sof-

ferto, affascinante miraggio che ha reso bello e santo il martirio, 
olocausto indispensabile per assicurare l'indefinito progresso umano 
e il trionfo delle nazionalità : noi ti salutiamo, con tutto il fervore 
dei nostri cuori! 

ITALIA e BRASILE dovettero ugualmente salire il doloroso 
Calvario per conquistare questo prezioso bene, che i loro figli sono 
sempre pronti a difendere conprtto il loro sangue. 

BRASILE e ITALIA, che per vie diverse, ma non meno 
gloriose, giunsero alla vigorosa affermazione della loro forza e della 
loro potenza, celebrano ora in una intima e fraterna fusione d'animi 
questo grande rito ch'ile e ne traggono conforto per i loro destini. 

Sia a noi lecito, pertanto, offrire questo tenue tributo del 
nostro affetto e della nostra devozione al Paese che ci ospita, con-
sacrando al perenne ricordo dei posteri gli sforzi generosi, le mirabili 
iniziative, l'inestimabile concorso che il braccio e la mente di milioni 
di Italiani hanno dato per la grandezza e per il progresso del Brasile, 
lasciando tracce indelebili di quella eternamente giovane virtù latina, 
i cui monumenti, spaisi ovunque nel Vecchio Mondo, hanno resistito 
all'urto dei tempi e le cui opere civili avranno un destino non meno 
glorioso accanto ai prodigi compiuti dal Popolo Brasiliano. 

GLI EDITORI. 

S. PAOLO, SETTEMBRE DEI. 1 ^ 2 . 
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O R P J S T E R R A R U M c x s e n t e n t i a H O M E R I 
(9Q0 ante Christum) 



EMIGRARE, il desiderio di tra-
sportarsi da un paese all'altro, 
è uno degli istinti più antichi 
e più persistenti nell'uomo. 

Lo troviamo avvolto nella 
leggenda, all'origine di tutti i 
popoli, all'origine dell'umani-
tà stessa, nella leggenda bibli-
ca, che caccia il primo uomo 
dal Paradiso terrestre per 
condannarlo ad errare sulla 

superficie della terra alla ricerca della felicità. 
Si modificarono i tempi, si modificarono le condizio-

ni fisiche e sociali, si modificarono gli uomini, ma l'istinto 
rimase lo stesso e continua tuttavia nell'uomo moderno, 
disposto ad abbandonare la propria terra, il paese che 
l'ha visto nascere, se animato dalla speranza di trovare 
condizioni migliori e più facili di vita, di raggiungere 
quella felicità che in patria non ha potuto raggiungere. 

La storia umana si presenta come una serie di emi-
grazioni. Fin dalle epoche preistoriche presentansi cause 
che spinsero l'uomo ad abbandonare le proprie sedi per 
cercarne delle nuove, onde.stabilire più vantaggiosamente 
la propria dimora. Queste cause sono rappresentate ge-
neralmente dalla necessità di abbandonare le sedi primi-
tive, perchè insufficienti a sostenere la popolazione an-
nientata, da ragioni politiche, per sfuggire alla sogge-
zione del popolo vincitore, per l'urto ricevuto da altre 
masse etnografiche pure in movimento, che si spingono 
innanzi i popoli incontrati sul loro cammino. 

"La condizione primitiva dell'uomo—scrive lo Schàf-
fle nella sua magistrale opera Struttura del corpo so-
ciale — fu quella di errare alla ventura, solo od a strupi, 
a mo' degli animali, senza stanza fissa". 

Nella stessa opera questo autore per dimostrare la 
naturale tendenza migratoria, dopo avere esposte le ra-
gioni che militano in favore della teoria monogenista, per 
cui gli uomini da un sol punto avrebbero emigrato per 
tutta la superficie terrestre e si sarebbero adattati a tutti 
i climi, aggiunge: "La grande capacità migrativa del-
l'uomo, capacità che bisogna necessariamente ammet-
tere se si vuole conciliare i fatti delle differenze di razza 
coll'unità primitiva di derivazione, è realmente dimostra-
ta. Dopo le indagini linguistiche di Guglielmo Hum-
boldt noi sappiamo che il tipo malese si è diffuso per 
201 grado di longitudine dal Madagascar sino alle isole 
orientali. I selvaggi australiani parlano linguaggi affini. 
Tutti gli abitanti del nuovo mondo, ad eccezione degli 
Eschimesi, si considerano da tutti come aventi la stessa 
derivazione. Gli Arii vanno dal Gange sino all'Irlanda. 
Certo, l'unità di lingua non è ancora una prova della 
unità di derivazione e di patria, non è una prova che 
i popoli affini di lingua furono un giorno uniti da un 
vincolo sociale, e questa unione ha dovuto essere deter-
minata da migrazioni o da spedizioni e navigazioni re-
golari, da viaggi, da stanziamenti duraturi di conside-
revoli porzioni di popolazione". 

Il grande filologo viennese F. Mùller, dopo avere par-
lato delle migrazioni delle antiche famiglie preistoriche, 
gli Iperborei, i Dravida ed i Mongoli, venendo a parlare 
degli Arii ricorda l'incertezza della loro origine. Da que-
sta famiglia si staccarono, iniziando le loro migrazioni : 
a) i Baschi, verso l'ovest; b) i progenitori dei popoli i 
cui resti sono confinati nei monti del Caucaso; c) i Se-
mito-Camiti ; d) gli Indo-Europei. 

1 Semiti ed i Camiti, sotto la pressione e la spinta 
delle popolazioni dell'Alta Asia o mongoliche, si urtarono 
e si confusero assieme. Questa pressione gettò i Semiti 
contro i Camiti, i Camiti contro i popoli Cafiri e contro 
i Negri. Là dove i Semiti ed i Camiti si incontrarono 
e vennero a collisione, la lingua e la civiltà semitiche, fino 
all'Abissinia, presto assorbirono la lingua e la civiltà dei 
Camiti. 

Gli Indo-Europei, invece, uscirono dall'Armenia e si 
ramificarono nel modo seguente : Dapprima si staccarono 
gli Illirii, che tennero un tempo tutta la penisola dei Bal-
cani e le coste orientali della penisola Italica. Più tardi 
quello che era rimasto del ceppo antico si suddivise in 
due rami dall'uno dei quali si staccarono i Celti, poi gli 
Itali e gli Elleni, mentre dal secondo si staccarono i Ger-
mani e gli Slavi. Rimasero gli Eranii (odierni Persiani, 
Curdi, Osseti, Armeni, Belutci, Afgani) e gli Indi. 

Questa famiglia adunque comincia la sua tradizio-
ne con la grandiosa migrazione che scendendo dall'alti-
piano del Pamir s'estende ad oriente e ad occidente, dando 
origine al grande gruppo etnico indo-europeo. In seno 
a questo gruppo pure numerose si manifestano le migra-
zioni, ed i gruppi più fiorenti, quelli che precedono gli 
altri nel loro sviluppo, sono pure quelli in cui più vivo 
si presenta la tendenza migratoria. 

I Greci nel loro primo periodo storico presentano 
tutto un formicolio di gente che si agita, che cammina, 
che corre per occupare i migliori punti della penisola 
ellenica, spingendosi dal nord al sud, dal freddo e dalle 
ombre verso il calore e la luce. Dapprima si limitarono 
ad invadere i confini dei gruppi vicini appartenenti alla 
loro stessa famiglia, ma di ramo diverso. Ed è così che 
vediamo gli Eoli in lotta coi Dori e poi cogli Ioni e gli 
uni cacciare gli altri dalle proprie sedi, per modo che certe 
regioni, come la Doride, portavano un certo nome, men-
tre il popolo di quel nome più non le abitava. E quando 
i territori della penisola non sono più sufficienti per 
l'aumentata popolazione, allora le migrazioni si cambia-
no in emigrazioni e si costituiscono le colonie greche del-
l'Italia Meridionale, la Magna Grecia, e dell'Asia Mi-
nore, nelle quali si sviluppa una civiltà greca non infe-
riore a quella che parallelamente sviluppavasi in patria. 

Sono questi i tempi più belli, i tempi epici in cui si 
manifesta la vera vita intellettuale, morale e politica del 
pòpolo greco. E ' da questo periodo che ripete la sua origi-
ne l'ellenizzazione del mondo antico. 

Lo stesso, e più anche, forse, si può dire pel popolo 
romano. Questo popolo porta con sè l'istinto ad espan-
dersi, ad estendersi, ad aggregarsi nuovi popoli. Qui 
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pure abbiamo dapprima migrazione, estensione, conquista 
interna, per poi passare alla conquista estera. Roma co-
mincia col romanizzare l'Italia, per poi romanizzare il 
mondo. Ed in questa secolare opera di espansione le si 
presenta la maggiore difficoltà quando trovasi di fronte 
ad un altro popolo grande esso pure, perchè popolo emi-
grante e colonizzatore : il popolo fenicio che aveva colo-
nizzato il Mediterraneo ed oltrepassate le colonne di Er-
cole. La guerra contro Cartagine dura oltre un secolo 
e rappresenta almeno metà della gloria militare di Roma. 

Ma le più grandi, le più caratteristiche migrazioni 
storiche le abbiamo nei primi secoli dell'era volgare, colla 
caduta dell'Impero Romano. I popoli che stazionavano 
al nordest, specialmente quelli di nazione germanica, con-
tenuti dal colosso romano, cominciarono a penetrare nei 
confini dell'Impero, a far parte dsi suoi eserciti, aumen-
tando così quella debolezza che aveva loro permesso la 
prima pacifica e quasi insidiosa penetrazione. 

Goti, Eruli, Tulingi, Vandali, Longobardi, Franchi, 
per dire solo dei principali, rotti gli argini dell'Impero, 
si sparsero come un'immensa fiumana su tutto l'Occi-
dente, rinnovando quell'inondazione etnica che traspare 
quasi come un barlume all'inizio della Storia Romana. 

L'unità imperiale si spezza e sulla base comune si 
vengono formando le fisionomie etniche e linguistiche 
dell'età moderna. Il movimento cominciato prima della 
caduta dell'Impero Romano continua incessante dopo il 
476 ed in un urtarsi, in un trasportarsi di popoli da un 
paese all'altro, in quella incessante irrequietezza che ca-
ratterizza il Medio Evo, che si protrae per circa un mil-
lennio, si forma quell'amalgama che dà luogo alle nazio-
nalità europee dell'età moderna, nelle quali invano si 
cercherebbero elementi etnici puri, che solamente si man-
tengono nelle denominazioni tutt 'ora in uso. 

Noi parliamo di latini, di germanici, di greci, di 
slavi ; più ancora parliamo di italiani, di francesi, di spa-
gnuoli, di portoghesi, di tedeschi, di inglesi, mentre non 
si tratta che di un'unica amalgama degli stessi elementi, 
con prevalenza dell'uno o dell'altro di essi. Chi saprebbe 
dire, ad esempio, quanto di sangue veramente romano 
scorre tuttora nelle vene del popolo della nostra penisola 
percorsa da tante alluvioni umane, molte delle quali vi 
permasero a lungo ed alcuna, anzi, vi si stabilì definiti-
vamente, come accadde dei Longobardi, che, dopo un 
dominio di duecento e più anni, rimasero sotto i Fran-
chi di Carlo Magno a far parte del popolo soggetto, dan-
do il nome ad una delle più fertili e più ricche regioni 
italiane? Chi saprebbe districarsi in quel labirinto etnico 
in cui, come in un crogiuolo, si gettano tanti elementi 
per formare la nuova lega etnica che è il popolo italiano, 

"quando tingcasi 
a i latin soli la fulva e cernia 
Germania." 

per servirci dell'incisivo verso di Giosuè Carducci? 
E' la legge dell'adattamento che il grande poeta del-

l'Italia risorta sintetizza in questi versi, e che trovò la 
sua più alta manifestazione nell'età di mezzo. 

L'adattamento, scrive lo Schàffle, è, in questo pe-
riodo, la costituzione e l'accumulamento di forze sociali 
conservatrici, consistenti nei processi che alle varie unità 
sociali procurano e mantengono un personale ed un pa-
trimonio rispondenti agli ostacoli esterni e sociali della 
vita. Esso si compie mediante la sostituzione di forze 

spirituali, corporali e materiali per individui singoli o per 
individui in corpo, ed in questo secondo caso mediante 
l'unione su piede dell'uguaglianza o, più frequentemente, 
mediante la signoria e l'autorità ; fatto che dà il nome al 
periodo stesso impropriamente denominato delle domi-
nazioni barbariche. 

Non è il caso di insistere sull'improprietà di questo 
e sull'erroneo concetto che si ebbe per tanto tempo di 
questo importantissimo periodo storico. Le invasioni bar-
bariche furono la salvazione della civilità italica che si 
sarebbe irremissibilmente perduta nell'impaludamento e 
nella corruzione prodotta dalla vecchiaia della razza. 

La trasfusione di sangue nuovo nelle vene infiac-
chite del popolo che aveva tanto lottato e tanto fatto pel 
trionfo della civiltà, se nel momento, colla crisi inevitabile 
da essa derivante, sembra arrecare la rovina e la fine 
della civiltà romana, prepara invece attraverso ad un la-
vorio etnico, le forze e la possibilità della rinascenza 
classica che illumina poi tutta l'Europa, quando l'adat-
tamento dei popoli nuovi alle mature condizioni di civiltà 
si viene facendo cosciente. 

Poiché, come scrive ancora l'autore citato, molti 
adattamenti e molte deformazioni nella società si compio-
no senza la coscienza e l'intervento delle unità sociali 
che vi sono soggette, oppure senza la coscienza e l'inter-
vento degli organi unitari della conservazione collettiva. 
Tali sono specialmente molti adattamenti e molte defor-
mazioni determinate da idee che penetrano inavvertita-
mente dal di fuori. 

"Ma ciò che distingue bene lo sviluppo della società 
umana si è che esso va sempre più fondandosi sull'adat-
tamento cosciente. Gli adattamenti sociali che emergono 
nella lotta per la vita non sono mai attribuibili unica-
mente al caso. Le variazioni delle unità lottanti sono do-
minate in parte da una tendenza adattatrice, la quale, 
colla selezione negativa del non adatto nella lotta per la 
vita, basta pienamente a spiegare la possibilità di uno 
sviluppo progressivo. 

All'adattamento cosciente noi vediamo prender parte 
ogni specie di soggetti sociali, individui, famiglie e com-
plessi privati, corporazioni ed istituzioni, comuni, Stati, 
Chiese. Certo non fin dapprincipio; imperocché solo a 
poco a poco, col crescere delle necessità della lotta per la 
vita, cresce l'adattamento cosciente, provvidente ; ma la 
preveggenza, la preformazione, la preordinazione sorgo-
no inevitabilmente ; esse sono un aspetto del processo ge-
nerale di adattamento sociale". 

Occorsero quasi dieci secoli perchè in Europa que-
sto fenomeno si verificasse, perchè gli elementi del nord 
e dell'est che avevano invasi i confini dell'Impero si 
adattassero alle nuove sedi e più ancora alle nuove con-
dizioni di civiltà, perchè assorbissero e si assimilassero 
tutto il patrimonio ideale che aveva costituito la gloria 
principale del mondo romano, perchè, d'altro lato, la ci-
viltà latina permeasse e pervadesse il mondo barbarico 
che accorreva a bruciarsi le ali alla gran luce del pen-
siero latino, occorsero quasi dieci secoli perchè dalla fu-
sione dei diversi e disparatissimi elementi etnici sorgesse 
la nuova famiglia alla quale si deve il Rinascimento e 
tutta la civiltà moderna, il più meraviglioso successo, for-
se, delle migrazioni umane. 

Questo movimento viene rallentandosi solo dopo il 
secolo XV, quando i diversi elementi avevano trovato più 
o meno la loro posizione, il loro equilibrio stabile, quando 
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le nazionalità si sono, almeno nelle loro linee generali, 
costituite e si è fatta un po' di calma nel grande oceano 
etnico europeo. 

Non cessa per ciò il movimento migratorio : solo mo-
difica il suo indirizzo, cambia cammino, esce dai confini 
europei, dove oramai non v'è più posto per invasioni ed 
occupazioni, e si dirige oltre Oceano, in terre molto più 
lontane, nelle terre nuove che il genio d'un italiano aveva 
scoperte donandole ad altri. 

Col 1492 l'emigrazione entra in un nuovo periodo 
ed assume nuova forma e fisionomia completamente di-
stinta da quella precedente. L'Europa assetata di ric-
chezze trova modo di saziare, od almeno, di calmare que-
sta sete nei paesi nuovi pei quali i grandi scopritori 
le hanno aperto il cammino. Cristoforo Colombo e Vasco 
da Gama, l'uno scoprendo l'America, l'altro raggiungen-
do il tanto agognato cammino verso le Ind :e, portano una 

colse ! Come deboli e pavidi appariscono gli uomini, an-
che nelle più gloriose età del passato, a petto della for-
midabile potenza di cui noi disponiamo! E p p u r e . . . Ep-
p u r e . . . Per quale ragione, al sommo della potenza, l'uo-
mo non è contento; non trova pace; spesso quasi fa mo-
stra di voler sprezzare le prodigiose ricchezze, di cui è 
pur così avido e fiero : ed ogni tanto è preso dalla sma-
nia di ammirare e invidiare quelle antiche civiltà, che pur 
quasi più nemmeno capisce? Perchè ogni oggetto, sul 
quale si sia posata la polvere di un secolo o due, è venerato 
ormai come una reliquia? Perchè mentre gli Europei, 
affamati di oro, voltano le spalle al vecchio mondo ma-
ledicendolo, gli Americani, sazi d'oro, volgono verso 
quello la prua, come a cercare qualche cosa, che manca 
in mezzo alle loro immense ricchezze ? Che è questo 
Strano e incessante via vai dell'Oceano; questo inquieto 
cercarsi dei due continenti, nessun dei quali sembra più 
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vera rivoluzione nel campo dell'emigrazione. Dal ristretto 
mare Mediterraneo passa all'Oceano Atlantico, si esten-
de all'Oceano Indiano, penetra nel Pacifico, percorre tutta 
la superficie terrestre, della quale non lascia punto ine-
splorato. 

La profonda rivoluzione storica originata dalla sco-
perta dell'America nella vita umana in generale, e spe-
cialmente per quello che si riferisce alla distribuzione 
della popolazione e della ricchezza, oggetto di studi ampi 
e numerosi, fu sintetizzata meravigliosamente da Gu-
glielmo Ferrerò che nella prefazione del suo libro Fra 
i due mondi scrive : " . . . volgendomi indietro, elal fon-
do della Pampa argentina, dal montuoso altipiano di S. 
Paolo, dalle immani città industriali dell'America del 
Nord, a riguardare la Roma di Cesare e di Augusto, 
misurai l'immenso cammino percorso dall'uomo in mezzo 
a questa gran valle di venti secoli. Quanto è vasta oggi 
la terra a paragone di quel piccolo bacino mediterraneo, 
intorno alle cui sponde per tanto tempo la civilità si rac-

poter vivere da solo nè trasfondersi interamente nel-
l'altro? 

"Quante volte viaggiando le due Americhe, il mio 
pensiero ritornò a quell'antica civiltà che era stata tanti 
anni l'oggetto delle mie ricerche e dei miei studi ! Sinché 
alla fine, viaggiando con la mente tra un mondo e l'altro, 
mi parve di capire : di capire quale grandioso perturba-
mento l'America ha arrecato nella vecchia storia del 
mondo, comparendo ad 1111 tratto nell'Oceano innanzi 
agli occhi dell'inquieto genovese, che l'andava cercando. 
Turbamento piccolo da principio e che crebbe poi, a po-
co a poco, nei secoli, con le scoperte delle scienze, con 
le invenzioni, con il trionfo della libertà e con le accu-
mulate ricchezze ; fervida lotta tra la quantità e la qua-
lità, tra la forza che spinge gli uomini a rovesciare tutti 
i limiti per dilagare nel mondo e conquistare i tesori, 
e il naturale bisogno dell'uomo di appoggiarsi a dei limiti 
per riconoscere sicuramente il Bene, la Verità e la Bellez-
za; vertiginoso accumular di tesori, nel tempo stesso in 
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cui si confondono e annebbiano nella mente le credenze, 
i gusti, i sentimenti che gli antichi avevano cercato con 
diuturna opera di chiarire, aff inare e precisare: rapido 
grandeggiare di un mondo senza limiti e quindi senza 
appoggi, nel quale l'uomo procede come un gigante che 
vacilla ad ogni passo". 

Questa rivoluzione portata in tutte le manifestazioni 
della vita umana dalla scoperta dell'America costituisce 
la base, il principio fondamentale su cui poggia tutto il 
libro del Ferrerò. L'America che colla sua grandiosità 
immensa dapprincipio spaventò coloro che primi ne ten-
tarono la colonizzazione, in seguito li attrasse, diventò 
il sogno, il miraggio di coloro che, stanchi e sfiduciati 
del vecchio mondo, si mettevano in cammino per la ricer-
ca di condizioni nuove e migliori, collaborando così, in-
consciamente dapprima, alla ricerca d'una nuova civiltà. 

Si iniziò così una nuova trasmigrazione di popoli, 
che doveva modificare radicalmente le basi della civiltà 
umana, con una rivoluzione quale non erasi vista ancora 
nella storia dell'uomo. 

In questo campo entrano in giuoco nuove naziona-
lità, nuove forze che fin allora si erano mantenute quasi 
estranee alle competizioni estensioniste e migratorie. Pri-
ma è la penisola iberica, Spagna e Portogallo, special-
mente questo secondo, che scrive nel campo delle sco-
perte e della colonizzazione una delle pagine più gloriose 
di tutta la storia. Un pugno d'uomini confinati su d'una 
striscia di terra tra l'Oceano e le montagne, con audacia 
incomparabile si avventura ad un'impresa colossale, smi-
surata, e ne esce trionfante, spandendo per tutto il mon-
do il nome e la lingua della piccola terra lusitana. 

Ma le sorti dei due popoli iberici non si mantengono 
a lungo trionfanti. Colla sua decadenza la Spagna trae 
la decadenza del Portogallo, durante il periodo in cui 
i due popoli iberici rimasero uniti. Le guerre olandesi 
che colpiscono il Portogallo, specialmente nelle sue co-
lonie, sono frutto delle inimicizie della Spagna che col-
l'intransigenza religiosa voleva soffocare la libertà in se-
no agli indomabili gucux dei Paesi Bassi ; ma sono nello 
stesso tempo frutto dell'impedimento che Portogallo e 
Spagna volevano imporre alla libera espansione degli al-
tri popoli col monopolio commerciale. 

E comincia così il periodo di prevalenza olandese. Pe-
riodo breve, ma gloriosissimo e fecondissimo di eventi, 
sovratutto per le sorti d'Olanda che, anche quando vede 
sfumare la sua egemonia marittima, mantiene sempre un 
certo decoro di grande nazione, insieme coi resti delle an-
tiche ricchezze. 

Chi succede all'Olanda e mantiene quasi incontra-
stato fino alla fine del secolo scorso il dominio dei mari 
e dà quindi l'indirizzo al movimento migratorio, è l'In-
ghilterra che ancora oggi, pure essendosi staccati dalla 
Madre Patria gli Stati Uniti, possiede il più grande Im-
pero coloniale del mondo. 

Oggi, senza poter dire che l'Inghilterra ha perduto 
la sua supremazia marittima, le cose, però, sono molto 
cambiate, non solo perchè anche altre nazioni sono di-
ventate colonizzatrici, come la Francia, l'Italia e, prima 
di quest'ultima guerra, la Germania che dimostrava aper-
tamente di voler gareggiare coll'Inghilterra ; ma più an-
cora per la mutata natura del movimento migratorio. 

Nell'antichità e nel Medio Evo migravano popoli in-
teri in cerca di nuove sedi più comode, più ricche, più 
soddisfacenti "pei desideri del popolo emigrante. Dal pe-

riodo delle scoperte alla metà del secolo passato erano 
nazioni che conquistavano paesi nuovi per farne delle 
colonie di sfruttamento; erano capitalisti talvolta (basta 
ricordare le famose Compagnie delle Indie) che copren-
dosi del manto dello Stato esercitavano sui paesi nuovi 
conquistati il più dissanguante degli sfruttamenti. 

Colla seconda metà del secolo passato si produce 
una profonda rivoluzione nel mondo migratorio, dovuto 
sopratutto alla profonda rivoluzione manifestatasi nel 
mondo economico, ed al trionfo del capitalismo. 

Il capitalismo crea due fatti storici che largamente 
concorrono a cambiare la fisionomia dell'emigrazione : la 
libertà ed il pauperismo. La rivoluzione borghese spezza 
gli ultimi vincoli che limitavano la libertà umana. La li-
bertà personale, la libertà di locomozione, la libertà di la-
voro trovano nel capitalismo il loro completo trionfo. Il la-
voratore è oggi pienamente libero di sè stesso, di disporre 
della propria forza di lavoro, di venderla a chi gli pare 
e piace e nel luogo ove meglio crede, non essendo più 
trattenuto da alcun vincolo di luogo o di persona. 

Nello stesso tempo, però, il capitalismo ha creato il 
pauperismo. I a "rande industria moderna ha separato de-
finitivamente l'operaio dallo strumento di lavoro. L'ar-
tigiano dei passati secoli, colui che lavorava insieme ali. 
sua famiglia, colui che era nello stesso tempo padror 
e maestro, che non aveva servitori ma scolari, si è vist~ 
violentemente spogliato dei suoi strumenti di lavoro, di-
ventati inutili ed inservibili, ed ha dovuto piegare il collo 
al giogo della macchina e dell'opificio, ha dovuto diven-
tare operaio, salariato, proletario. Il proletariato è così 
uscito dai fianchi del capitalismo, come dice un grande 
economista. 

Fecondo di gravissime conseguenze, non tutte cat-
tive, si presenta questo nuovo stato di cose riguardanti 
la libertà di locomozione, e conseguentemente l'emigra-
zione. Secondo il grande sociologo tedesco già citato, una 
delle conseguenze più importanti di questo mutamento è 
appunto la costrizione dei vinti a cercare altri campi 
di sussistenza mediante la emigrazione ed il cambia-
mento di stanziamento. Anche a questo riguardo i vinti 
si vedono ora pressati, ora aiutati dal diritto e dalla mo-
rale, come pure dallo stato di sviluppo (educazione) e 
dalla tecnica dei trasporti. 11 diritto di emigrazione, il di-
ritto di uscita, la libertà di circolazione e di stanziamento, 
diritti la cui importanza fu sempre sentita, ma di raro 
chiaramente apprezzata, si ripresentano qui come parti 
essenziali di un diritto il quale deve organizzare in modo 
fecondo le lotte sociali per la vita, facilitare la divisione 
del lavoro interno ed internazionale, rompere gli accu-
mulamenti di parti omologhe, opporsi alla distruzione delle 
esistenze in eccedenza. Solo non bisogna farsi a credere 
nè che una grande emigrazione, una grande fluttuazione 
della popolazione siano per sè stesse un segno di buone 
condizioni, nè tanto meno che la libertà di circolazione 
e l'emigrazione siano un rimedio infallibile per guarire 
le condizioni proletarie di una società. Una grande flut-
tuazione, una grande emigrazione fittizia sono segni di 
condizioni alimentari cattive, di disorganizzazione fun-
zionale. 

Ad ogni modo, però, la limitazione della libertà di 
soggiorno per opera delle autorità locali o di corpora-
zioni, sarebbe, nelle odierne condizioni di cose, una rea-
zione da condannarsi. La libertà di circolazione vuole as-
solutamente essere consentita, come base giuridica dell'a-
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(lattamento locale. Ma è del pari compito naturale del 
diritto lo impedire che di essa si abusi per ogni maniera 
di parassitismo. L a libertà di circolazione solo allora non 
o f f r e pericolo quando si previene l'eccesso della popo-
lazione. Ora questo eccesso viene appunto favorito quan-
do il peso dei poveri viene imposto non ai lavoratori ed 
ai padroni, mediante una generale organizzazione dell'ob-
bligo delle casse di soccorso, di risparmio, di assicura-
zione e di dotazione, ma viene imposto ai Comuni o allo 
Stato. E non si dimentichi che i mali i quali accompa-
gnano la libertà di circolazione sono da attribuirsi non 
precisamente ad essa, ma all'applicazione che se ne fa . 

Date queste condizioni, dato un proletariato com-
pletamente libero di stabilirsi ove meglio creda, un prole-
tariato senza vincoli economici che lo leghino ad 1111 paese 
piuttosto che ad un altro, disponendo di 1111 solo patri-
monio, il lavoro, e quindi libero quanto il f i losofo greco, 
perchè come lui può dire: omnia mca mccitm porto, si 
presenta naturale il fenomeno di un'emigrazione spinta e 
guidata unicamente dal desiderio di trovare condizioni 
economiche e di vita migliori. 

Quest'evoluzione storica dell'emigrazione è stata me-
ravigliosamente dipinta dallo Schae f f l e nell'opera citata: 

" L a emigrazione presenta in ogni epoca della storia 
caratteri particolari. 

" P r o p r i a dei tempi preistorici è la migrazione di in-
tere popolazioni, sotto la pressione, esercitata anche a 
grandi distanze, di un generale spostamento di popoli. Di 

queste migrazioni di popoli, di queste spedizioni di av-
ventura, quelle che riescono felicemente conducono al 
rinvigorimento, al ringiovanimento delle vecchie civiltà, 
all'incivilimento dei barbari conquistatori, alla fusione 
delle classi superiori dei due popoli venuti a contatto 
f ra loro. 

" 1 1 periodo territoriale primitivo dei primi stanzia-
menti colonizza anch'esso in modo suo particolare. Esso 
dissoda alla periferia dei cantoni come, all'interno, 
va via via dissodando ed occupando altri terreni. Risul-
tato di questa colonizzazione fu un immenso estendimen-
to territoriale della terra primitiva. In quest'epoca arri-
vano sempre nuove migrazioni di popoli, le quali o si 
spingono oltre, oppure determinano l'addensamento della 
popolazione. 

" 1 1 Medio E v o teocratico-feudale dapprincipio co-
lonizza specialmente mediante colonie a scopo di mis-
sioni, mediante colonie di crociati, mediante colonie 
di confine ed, all'ultimo, mediante colonie aristocratiche 
a scopo di spogliazione. 

"L 'assolutismo, consociato col capitalismo, còlla 
Chiesa e colla nobiltà e mediante un accorto sistema di 
amministrazione burocratica, crea colonie di confine e 
colonie mercantili e fiscali ; esempio classico, la politica 
coloniale della Spagna. 

"Quando i capitalisti italiani, inglesi od olandesi 
furono padroni del commercio mondiale, cominciò l'epoca 
della colonizzazione capitalistico-liberale. L a speculazione 
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del capitale e la libi ra emigrazione determinata dalla mi-
seria e dal malcontento, forniscono la materia a nuove 
colonie. Queste diventarono grandi Stati liberi, dove esse 
giunsero ad assumere il carattere di colonie agricole. In 
queste lo Stato non s'ingerisce molto. Tanto più spingono 
alla migrazione la speculazione del capitale di armamento 
ed il commercio dei lotti di terreni in terre nuove. Que-
sta speculazione provoca l 'afflusso di tutti quegli ele-
menti, ai quali nella lotta degli interessi privati non toccò 
in patria sorte soddisfacente. 

"L'ideale della colonizzazione non è raggiunto nep-
pure col sistema liberale. Una buona quantità di emi-
granti soccombono e vanno perduti per la Madre-Patria 
e pel paese che si vuole colonizzare. Gli indigeni vengo-
no fatti scomparire .Le arti con cui gli agenti allettano 
all'emigrazione conducono alla rovina molte piccole esi-
stenze. Solo una organizzazione veramente sociale del-
l'economia potrebbe metter fine ai mali ed ai danni della 
odierna colonizzazione, senza che fosse necessario rinun-
ziare a quel che vi ha di buono nella migrazione privata. 
Quella nazione, la quale attuasse una politica positiva 
della colonizzazione, potrebbe diventare la nazione do-
minatrice f ra le nazioni dell'avvenire". 

Gli effett i di queste profonde modificazioni nell'es-
senza delle migrazioni furono straordinari. Anzitutto pre-
sentasi notevole l'aumento nel volume dell'emigrazione 
che in quest'ultimo cinquantennio si è, per certi paesi, 
centuplicato. 

Per l'Italia, ad esempio, possiamo fare una compara-
zione f ra quello che era nel 1859 e quello che è oggi, 
l 'aumento raggiunto in una sessantina d'anni. 

"Non abbiamo esatte e regolari statistiche — diceva 
una pubblicazione di quell'anno — della nostra emigra- . 
zione per l'America e per altre contrade transoceaniche. 
Si calcola comunemente che dai porti della Liguria par-
tono da 5 a 6 mila emigranti all'anno. Da una statistica 
particolare compilata dal Dott. Massone sui documenti 
della Sanità Marittima e dell 'Ufficio di spedizione delle 
patenti, risulta che nei due anni 1855 e 1856 sono partite 
per l'America e per altre destinazioni 118 navi con emi-
granti, delle quali 52 nel primo e 66 nel secondo. Fra i 
118 legni avevano bandiera sarda 113, argentina 3, pe-
ruviana 1, chilena 1. Il totale delle loro tonnellate ascen-
deva a 292.242. Fra i 118 bastimenti 69 partirono per 
Montevideo, 20 per Buenos Aires, 6 per Lima, 4 per 
Nova York, 3 per la Nuova Orleans, 3 per Cadice, 3 
per Lisbona e 3 per Rio de Janeiro. Per Filadelfia ne 
salparono 2, per Vera Cruz 2. Per le destinazioni di 
Guayra, di Valparaiso e dell'Australia ne partì uno per 
ognuna. Quello unico per l 'Australia fu la barca Gof-
fredo Mameli di 240 tonnellate, comandata dall'arditissi-
mo e bravo capitano Nino Bixio. Il totale dei passeggeri 
permessi dall'Amministrazione a questi 118 legni fu di 
11.041. E ' vero però che non tutti questi partenti erano 
emigranti, e 1111 certo numero andava con ispirilo di ri-
torno. La media di 5.000 per anno può ritenersi suff i -
cientemente esatta". 

Questo nel 1859. Una quarantina d'anni dopo erano 
centinaia di migliaia di nostri connazionali che annual-
mente passavano l'Oceano per recarsi in altri paesi a 
cercare migliori condizioni di vita. 

Ma più importante della quantità è il cambiamento 
avvenuto nell'essenza, nella natura dell'emigrazione. 

Abbiamo già accennato alla trasformazione dell'e-

migrazione da militare ad emigrazione libera, di sem-
plice espansione. Occorre mettere bene in evidenza que-
sto fatto che ha dato luogo a tante discussioni in Italia 
da una trentina d'anni in cpia, specialmente in occasione 
delle spedizioni in Eritrea dapprima e poi per la guerra 
libica, due imprese compiute dal nostro paese per la sua 
diffusione coloniale. 

La colonizzazione militare, se può nel passato aver 
reso qualche utile servizio alla causa della civiltà, ha 
nelle condizioni moderne fatta la più completa banca-
rotta. 

Appena compiuta la conquista della Tripolitania un 
grande poeta italiano — che però non era egualmente 
grande politico, nè economista, — Giovanni Pascoli, — 
alzò 1111 inno alla nuova impresa che, secondo lui, metteva 
l'Italia ed i suoi figli in nuove condizioni. La Grande 
Proletaria non avrebbe più dovuto mandare i suoi figli 
pel mondo, a lavorare in casa altrui, senza protezione, 
ma li avrebbe avuti sempre sott'occhi, all'ombra della 
propria bandiera, in terra italiana o, per lo meno, dipen-
dente dall'Italia, appendice della Madre-Patria. 

Invece tutto continuò come prima, sia dopo le con-
quiste eritree che quelle tripoline. I nostri emigranti con-
tinuarono a correre il mondo a destra ed a sinistra, a por-
tare il loro lavoro nelle due Americhe, nell'Australia, nella 
Tunisia, nell'Algeria magari, possedimenti francesi con-
finanti colla Tripolitania, lasciando in abbandono le no-
stre colonie di dominio diretto che invano aspettano, ed 
aspetteranno a lungo, chi le vada a colonizzare. Non ba-
sta la sovranità italiana, non basta l'ombra della bandiera 
patria perchè i nostri connazionali emigranti debbano 
preferire paesi sterili ad altri ove il lavoro trova la pro-
pria remunerazione. " L a verità è che l'emigrazione — 
scrive Enrico Leone in Espansionismo e Colonie — è 
un fatto umano d'ordine naturale, che, al pari delle cor-
renti marine, è determinato e regolato da forze rigorose. 
Vigono nel campo dell'emigrazione forze di convenienza 
e di valutazione economica : essa perciò non può non es-
sere che l'espressione della maggiore utilità comparativa 
che le popolazioni sentono e giudicano di raggiungere 
con questo moto nello spazio". Ma questa utilità può solo 
essere data dalla natura dei paesi colonizzabili e giammai 
dalla forma di colonizzazione. 

" I credenti nella provvidenza statale — scrive lo 
stesso Leone nell'opera citata — si sgolano a invocare 
per l'Italia un impero coloniale che serva di approdo al-
l'emigrazione, credendo ingenuamente che il commercio 
e l'economia d'un popolo seguono la bandiera. La storia 
non ha insegnamenti per costoro : essa non ha guarito 
mai i popoli dalle loro illusioni, perchè l'uomo ama illu-
dersi e, spesso ancora, cela dietro la sua illusione un gran 
fascio di forze psichiche che lo spingono ad una data 
azione. Questo è appunto il caso dell'espansione coloniale 
italiana — il Leone scriveva in occasione della guerra 
libica —1 quando predice la fondazione d'un dominio di 
terre giovani per albergare e nutrire e arricchire gli emi-
granti. 

"La Gran Bretagna riuscì forse a inalveare prima 
delle scoverte aurifere la sua emigrazione nell 'Austra-
lia? O essa non continuò piuttosto a tendere al Nord 
America ribelle e poi liberato? H a forse la Russia po-
tuto dirigere i suoi emigranti verso la Siberia o l 'Indo-
stan, o non ha dovuto sopportare che i suoi emigranti 
siano andati a scuola di libertà e di antizarismo nella re-
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pubblica Nord-Americana? E ha potuto forse l'Italia 
con la sua politica coloniale distogliere l'emigrazione dal-
l'America per incanalarla "al mite altipiano eritreo od 
alle pingui pianure alluvionali del Benadir?" 

Oltre al poeta citato molti altri e la stampa in gene-
rale favorevole alla guerra libica sostennero che l'occu-
pazione di Tripoli avrebbe servito a contenere entro ter-
ritori patrii l'emigrazione italiana svalutata all'estero ed 
obbligata ad accettare sovente condizioni tutt'altro che 
favorevoli. Ma a costoro rispondeva il Mondaini : "non 
troviamo una sola occupazione coloniale, nel senso stretto 
della parola, che abbia richiamato su di sè per un colpo 
di bacchetta magica le falangi dell'emigrazione metro-
politana, attirate non dall'idealità della bandiera, e nem-
meno da quella, pure viva nell'animo, della lingua, degli 
usi, dei costumi comuni, ma dalle condizioni migliori del 
mercato di lavoro". 

Queste stesse cose pure altri già le avevano dette 
Le aveva dette in Italia Napoleone Colajanni che aveva 
egli pure scritto un libro sulla Politica Coloniale in occa-
sione della guerra eritrea, dichiarandosi apertamente con-
trario alla politica coloniale di conquista, mentre rite-
neva utile unicamente l'emigrazione libera, la colonizza-
zione agricola, industriale, commerciale. Egli pure af-
ferma che non sarà mai la colonizzazione politica che 
potrà deviare le correnti emigratrici, poiché "per quanto 
possa essere vivo negli emigranti il desiderio di trapian-
tarsi in terra dove gli ordinamenti politici e amministrati-
vi, le autorità preposte alla cosa pubblica e i costumi loro 
richiamino alla mente la Patria, l'intuito li pone in con-
traddizione colla volontà dei rispettivi governi e li spinge 
per vie diverse da quelle ufficialmente indicate. Così fal-
lirono e falliranno gli sforzi dell'Olanda, della Francia, 
della Germania e dell'Italia che avrebbero voluto o vor-
rebbero indirizzare le correnti dell'emigrazione a Giava, 
alla Guyana, al Senegal, in Algeria e in altre parti del-
l'Africa. L'emigrazione prese e prende la via dell'Ame-
rica e dell'Australia". 

Dimostrata così l'inefficacia della colonizzazione uf-
ficiale, della conquista militare nei tempi moderni, non 
rimane che la colonizzazione libera, spontanea seguita 
fruttuosamente dal popolo italiano, a cominciare dalla 
metà del secolo passato e nella quale il nostro Paese ha 
trovato la propria rinascenza economica e la propria reale 
espansione, come dice il Leone : 

"Nel campo dell'economia l'Italia colonizza senza 
proprie colonie in Argentina, nel Brasile, negli Stati 
Uniti. Nel campo della politica l'Italia si rende padrona 
di colonie senza saperle e poterle colonizzare facendone 
solo campo di cupidigia per capitali improduttivi del 
paese. Alla colonizzazione senza colonie fanno vergogno-
so contrasto le colonie senza colonizzazione". 

A questa colonizzazione senza colonie, a questa emi-
grazione spontanea emanazione di un popolo esuberante 
di vita e di energia, innalza 

il suo inno il Duval nella sua 
Histoirc de l'emigration : 

"Nelle condizioni attuali 
degli organismi sociali, pres-
so il popolo che ,non emigra 

la ricchezza si può spendere in superfluità di vano lusso; 
le famiglie si possono spaventare di una fecondità che 
loro imporrebbe abitudini modeste e laboriose ; e come le 
acque, le popolazioni stagnanti si corrompono. 

"S ì ! nell'ordine economico l'emigrazione è una espa-
triazione di lavoro, di capitale e d'intelligenza che può 
sviluppare nei luoghi dove va e in quelli che lascia, una 
forza nuova di produzione e di consumazione ; può apri-
re nuovi mercati di compra e di vendita anche ia popoli 
che non hanno colonie. Per essa le zone e i climi, le 
terre e i mari cambiano i loro prodotti, per l'accresci-
mento della ricchezza delle nazioni. 

"Nell'ordine politico l'emigrazione dev'essere una 
diffusione pacifica del sangue, della lingua, dei senti-
menti, dei costumi, delle idee, delle istituzioni che accre-
sca nel mondo esterno il prestigio e la potenza della me-
tropoli. Essa deve liberarla da elementi che la indeboli-
scono e possono turbarla, se non si apre loro uno sfogo 
regolare : deve liberarla dai proletari senza lavoro, dalle 
ambizioni senza impiego, dai decaduti, dagli spostati, dai 
malcontenti, dagli spiriti generosi portati alle grandi 
imprese. 

"Nell'ordine etnografico l'emigrazione dev'essere la 
rigenerazione dei popoli ; un atto di virilità che, compiuto 
con misura nelle sue condizioni normali, non porta alcun 
danno alla salute, quantunque le tolga l'essenza del succo 
vitale, cioè la stessa elite dei lavoratori. Una misteriosa 
elaborazione allora rinnova rapidamente il sangue un 
istante impoverito e la natura ritrova le sue forze in-
tatte sino a che l'età o le malattie non ne la privino. Si-
mile è il destino dei popoli. Incapacità di emigrazione è 
il segno di malattia, d'impotenza, minaccia di pronta de-
cadenza. 

"Nell'ordine umanitario l'emigrazione dev'essere lo 
sfruttamento, del globo, progressivamente sbarazzato dai 
suoi flagelli del regno animale e vegetale. Quando sotto 
la mano dei suoi intrepidi pionieri le paludi si disseccano, 
i fiumi rientrano nel loro letto e i deserti si coprono di 
raccolti, il clima e la salute generale si migliorano. Dan-
dosi a cpiesti lavori eroici, che la leggenda immortalizza 
sotto i tratti di Ercole e di Teseo, le razze si ravvicinano 
e fondono le loro sfumature e le loro antipatie nelle al-
leanze di sangue e d'interesse. 

Nell'ordine cosmogonico l'emigrazione dev'essere 
una espansione della forza magnetica e intelligente eh'è 
l'uomo, e che come tutte le forze, tende all'equilibrio. Cir-
colazione del sangue, vibrazioni dell'etere, corso degli 
astri, sono applicazioni varie di questa legge della natura 
che stabilisce il Cosmos sull'armonia dei movimenti, re-
golandosi e ponderandosi con reciproche attrazioni. Le 
agglomerazioni eccessive sono delle condensazioni anor-
mali di forza umana, che turbano e corrompono la so-
cietà e vi scoppiano in colpi di folgore, quando questa 
forza cessa di espandersi silenziosamente nell'ambiente. 

L'emigrazione in fine 
deve trasmettere la fiaccola 
della civiltà e deve potersi 
dire di essa, come dei corri-
dori di Lucrezio : Et vitae 
lampada tradii ut!'" 
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ELLO studio dei fenomeni sto-
rici, siano essi biologici o mo-
rali, fisiologici o psichici, non 
dobbiamo mai trascurare il 
principio dell'ereditarietà, alla 
luce del quale dobbiamo stu-
diarli, se vogliamo compren-
derli e spiegarli nella loro ve-
ra essenza e valore. Così non 
arriveremo mai a renderci 
ragione del perchè in Italia, 

subito sul suo nascere, la letteratura abbia toccato le alte 
cime rappresentate da Dante, Petrarca e Boccaccio — per 
dire solo dei grandissimi — perchè lo spirito scientifico 
e giuridico sia nato adulto nell'età moderna, se non ri-
cordando che in Italia, a differenza di altri paesi, non 
si trattava che di far rivivere per ereditarietà uno stato 
di spirito che già aveva raggiunto un alto sviluppo nel-
l'età precedente. Così non arriveremo a spiegarci quel-
l'istinto irrepressibile, quella ossessione che prende i po-
poli latini, specialmente il popolo italiano, al diradarsi 
delle tenebre medievali ed all'avvicinarsi dell'età moder-
na, se non ricordando che lo spirito espansionista erasi 
mostrato sovrano nel popolo latino, che durante parecchi 
secoli fu quasi il rappresentante, il continuatore, l'erede 
delle passate tradizioni espansioniste, specialmente dei 
Fenicii e dei Greci, le cui civiltà si incorporarono nella 
civiltà latina ; la prima per essere stata violentemente tra-
sportata nella Città Eterna, l'altra per lenta e pacifica as-
similazione. 

Già nell'incomposto agitarsi delle popolazioni barba-
riche del primo Medio Evo, dopo un breve periodo di so-
sta, di crisi fisio-psicologica, durante il quale dalla cri-
salide informe si viene preparando la farfalla che dà ini-
zio all'età moderna, attraverso al Medio Evo postmillena-
rio, già in quest'epoca noi vediamo sbocciare e rivivere 
in seno al popolo italiano un primo istinto migratorio, 
cosciente e riflesso, che si distingue dal disordinato agi-
tarsi degli altri popoli. 

Perduta l'egemonia in tutti gli altri campi non era 
rimasta all'Italia che quella religiosa, essendosi Roma, 
da sede dell'Impero, trasformata in centro della Cristia-
nità. Vediamo perciò estendersi da Roma un movimento 
di irradiazione cristiana, rappresentato da un movimento 
emigratorio dato da missionari, propagandisti, pellegrini 
che riprendono l'antica missione italica di creatrice ed 
assimilatrice di coscienze. Dopo la coscienza politica e 
giuridica Roma dà al mondo una coscienza religiosa. 

Ma il vero movimento espansionista in Italia noi lo 
troviamo col sorgere dei Comuni e delle Repubbliche 
marinare, specialmente colle tre maggiori: Venezia, Pisa 
e Genova. 

Venezia dapprima si restrinse al commercio inter-
no essendo preoccupata sovratutto nel difendere la sua 
libertà commerciale nell'Adriatico dagli attentati dei Sa-
raceni, degli Slavi e poi anche dai Magiari. Ma nella se-
conda metà del X secolo, dice uno storico moderno, G. 
Romani, le cose cambiarono: eliminato il pericolo dei Sa-
raceni e dei Magiari, ristabilito l'ordine interno Venezia 

dominò incontrastata nell'Adriatico, assoggettando a sè 
Comacchio e ponendo forte piede nell'Istria. Allora il 
commercio veneziano non ebbe più rivali in quella parte 
del Mediterraneo e si estese via via lungo le coste del-
l'Adriatico, allungandosi in seguito verso la Siria, la Tri-
politania e la Barberia. Venezia allora divenne il centro 
delle relazioni tra l'Europa occidentale e l 'Oriente; di là 
passava il carteggio epistolare ; quello era il luogo d'im-
barco degli ambasciatori che dalla Germania e dall'Ita-
lia andavano a Costantinopoli, centro allora del lusso, 
dell'arte e dell'industria, dove si lavoravano quelle finis-
sime stoffe di porpora e di seta, quegli oggetti d'oro, 
d'avorio, di bronzo e di mosaico che erano tanto ricer-
cati in Occidente. Così verso il mille Venezia già era 
diventata il primo porto del Mediterraneo e questo pri-
mato conservava quando cominciarono le Crociate. 

Poco posteriore a quello di Venezia si presenta il 
movimento di espansione pisano e genovese. Queste due 
città antichissime, anteriori a Roma stessa, per la loro 
posizione nel Mediterraneo si trovarono più che le altre 
esposte alle incursioni dei Saraceni ed ebbero posto ono-
revolissimo nella liberazione del Mediterraneo dalla pi-
rateria dei Mori, segnando in questa lotta pagine glorio-
sissime, arrivando a liberare non solo le spiaggie della 
penisola, ma occupando pure la Sardegna e la Corsica 
e spingendosi Genova sino all'isola di Maiorca. 

Nota è l'importanza di Amalfi in questo periodo, 
essendo essa stata per qualche tempo maestra di com-
mercio e di diritto commerciale, splendore di cui sono te-
stimonio tuttora le notissime Tavole Amalfitane che col 
Capitularc Naiiticum di Venezia ed il Consolato del Marc 
attribuito ai Pisani, costituiscono le prime testimonianze 
del diritto commerciale nell'età di mezzo. 

Liberato il Mediterraneo dalle incursioni saracene, 
magiare e dei corsari della Dalmazia, l'Italia meridio-
nale e specialmente la Puglia, per la posizione privilegiata 
in cui si trovava, essendo più vicina ai paesi orientali 
ed ai principali centri di produzione mediterranea, prese 
a svilupparsi rapidamente e alcune città pugliesi, 
dove venivano ad imbarcarsi i pellegrini per passare in 
Terra Santa, come Bari, Brindisi, Otranto, Barletta ed 
altre si elevarono ad un notevole grado di prosperità. 

A dare maggiore sviluppo al movimento commercia-
le italiano concorsero ampiamente le Crociate che, men-
tre per gli altri popoli europei ebbero significato religio-
so, per l'Italia in generale, sovratutto per le Repubbli-
che marinare, rappresentarono un ottimo affare commer-
ciale. La posizione geografica della nostra Penisola, in-
fatti, la condizione della sua marina mercantile, la prima 
di quel tempo, era l'unica in grado di trasportare le 
grandi masse che dall'Europa si riversavano sull'Asia. 

Furono difatti le navi delle Repubbliche italiane, di 
Venezia, di Genova, di Pisa che si incaricarono di cari-
care i crociati e depositarli sulle spiaggie asiatiche o su 
((nelle del Bosforo, a Costantinopoli, prima tappa per ar-
rivare alla Terra Santa. Ed in tutto ciò la fede religiosa 
che animava i popoli d'oltre Alpi era sostituita dal desi-
derio di espansione e di conquista. 

Immensi furono infatti i vantaggi ottenuti dalle no-
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stre Repubbliche in quest'occasione. Venezia, oltre ai 
lucri ottenuti pel trasporto, come vettore dei crociati, 
estese le sue posizioni e consolidò le sue conquiste me-
diante e talvolta a spese delle Crociate. La quarta Cro-
ciata, infatti, si può dire condotta agli interessi di Vene-
zia. Per istigazione del Doge Enrico Dandolo i crociati 
sottomisero Zara alla Repubblica veneta, come pure altre 
città e porti della Dalmazia, consolidando così definiti-
vamente il potere della Regina delle Lagune su tutta la 
sponda orientale dell'Adriatico, e dirigendosi poscia con-
tro Costantinopoli dove dispersero i loro sforzi senza 
neanche arrivare nella Palestina, a tutto ed esclusivo van-
taggio di Venezia che potè estendere i suoi commerci in 
tutto il Mediterraneo Orientale, 

Per opera del suo già ottuagenario Doge Enrico Dan-
dolo, quello stesso che aveva diretta la quarta Crociata 
ai vantaggi della sua città, Venezia ottenne la sovranità 
di quasi tutte le isole dell'Arcipelago, di molti porti del-
l'Ellesponto, della Frigia, del Peloponneso e di tutta 
l'isola di Candia, cosicché la bandiera dal leone alato 
sventolava sopra una non interrotta linea di piazze forti 
da Capo d'Istria sino ai Dardanelli. 

Ma la città che maggior numero di colonie potè sta-
bilire in questo tempo fu Genova, della quale si potè dire 
che nessun'altra potenza aveva impiantate tante colonie, 
dopo Roma. Potenti già fin d'allora per forze navali e 
per fatti gloriosi i Genovesi ricercati dai potentissimi 
principi che le guidavano, intervengono nelle Crociate e 
con poderose armate ora tengono liberi i mari dai Sa-
raceni, ora trasportano armi e cavalieri sulle coste della 
Siria — dice una cronista della Superba —, ora forni-
scono di vettovaglie il campo cristiano, aiutano Goffredo 
a conquistare Gerusalemme, espugnano varie città ma-
rittime della Palestina. Baldovino, successore di Gof-
fredo, va debitore ai soccorsi dei Genovesi di poter assu-
mere e conservare la regal dignità ; mentre riconoscente 
a tanti benefici, il principe accorda loro stabilimenti e 
vantaggi nei traffici del Levante, e Genova fonda allora 
colonie in quelle marine e le governa con leggi che ri-
cordano le istituzioni romane. E di tali colonie essa po-
pola in breve tutti i principali porti dell'Oriente, dai ter-
mini della Siria verso l'Egitto sino in fondo alla Palude 
Meotide, dove sorse a 
grandissima prosperità 
lo stabilimento di Gaf-
fa che loro serviva di 
porto intermediario pei 
numerosi traffici che 
facevano colla Persia e 
coll'India. Quasi con-
temporaneamente, col 
pretesto di liberare il 
Mediterraneo dalle cor-
rerie degli infedeli, oc-
cupano l'isola Minorca, 
riducono in loro pode-
stà la città di Almeria 
nel Regno di Granata e 
si impadroniscono di 
Tortosa, estendendo co-
sì la loro colonizzazio-
ne anche verso Occi-
dente. 

Pisa pure, per non 
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dire delle altre minori, accompagnò ed in parte prece-
dette potentemente questo movimento di espansione ita-
lica. Così già nell'anno mille la repubblica eli Pisa era 
potente, ricca e conquistatrice. 1 Saraceni inseguiti e bat-
tuti dalle sue flotte liberavano le spiaggie italiane dalla 
loro presenza ed i Pisani piantavano le loro bandiere 
nell'isola eli Sardegna, conquistando nel 1029 la città di 
Cartagena e facendone il re prigioniero. Durante le cro-
ciate i Pisani ebbero sulla spiaggia africana importanti 
stabilimenti, le isole Baleari e le Eolie ne riconobbero la 
signoria, le merci da ogni banda affluivano, rigurgita-
vano nel Porto Pisano e Pisa era il principale emporio 
italico del Mediterraneo. 

Nè in questo movimento di espansione mancarono 
gli sforzi delle città e repubbliche di terra ferma. Il com-
mercio delle repubbliche marittime giovò molto e fu eli 
potente stimolo allo sviluppo ed espansione delle repub-
bliche eli terra ferma, che avviarono per terra il commer-
cio italiano pei paesi di oltre Alpi, per la Francia e per 
l'Inghilterra. Due città specialmente si distinsero in e|ue-
sto movimento e furono Milano e Firenze che stabilirono 
case commerciali nelle principali città dell'Europa Occi-
dentale, specialmente in Parigi ed in Londra, elove in-
trodussero molti usi commerciali, dove impiantarono le 
prime banche, casanas, come le chiamavano allora, tanto 
che a Londra la via dei banchieri e dell'alto commercio 
chiamavasi via dei Lombardi, indicando con questo no-
me gli italiani in genere. 

Non era possibile, pero, che gli italiani nello slan-
cio preso si limitassero all'antico mondo conosciuto dalla 
colonizzazione romana, seguendo un sistema quasi uf f i -
ciale, un'espansione cioè fatta in nome e con forze della 
Repubblica. 

L'italiano, prototipo in questo della razza latina, è 
troppo individualista, l'iniziativa individuale è in lui trop-
po irreprimibile perchè si potesse tenere nei confini se-
gnati dall'antichità. 

Già fin d'allora la grande attrattiva, il grande mirag-
gio dietro al quale correvano gli uomini ansiosi ed avidi 
idi novità e di ricchezza era l'India, l'India intesa nel signi-
ficato eli paesi dell'Asia Orientale. I tentativi per la sco-

perta e conquista com-
merciale di ejuesti pae-
si cominciano in Italia 
assai presto, prima che 
presso qualsiasi altro 
popolo, e tutti per ini-
ziativa individuale, fuo-
ri da qualsiasi influen-
za ufficiale, se si ec-
cettuano le spedizioni 
di mercanti inviati nel-
l'India dai Medici nel 
secolo X V I . Furono 
sempre privati cittadi-
ni che di propria vo-
lontà, con nuovo ardi-
mento, senza commen-
datizie, senza emolu-
menti, senza rifugio, 
sfidando l'ignoto, soli 
tentarono l'Oriente in-
diano, mossi gli uni da 
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semplice vaghezza di veder nuove terre e nuovi confini, 
gli altri da sentimento religioso, i più per ragione de' 
loro negozi, come dice De Gubernatis nella sua Storia 
dei viaggiatori italiani nelle Indie Orientali. 

Fra costoro, che furono numerosissimi, per dire solo 
dei più gloriosi e noti, ricorderemo fra Giovanni di Pian 
del Carpino nato in quel di Perugia e frate Ascelino od 
Ansclino detto Lombardo, i quali, alla metà del secolo 
XII I , visitarono come missionari, per ordine di papa In-
nocenzo, il paese dei Tartari, ricorderemo col Belgrano 
che anteriormente al 1234 
esisteva in Genova una So-
cietà Commerciale in parti-
bus Indiac sotto il nome di 
Ragione Vivaldi, della quale 
facevano parte Benedetto Vi-
valdi, Angelino De Mari e 
Percivalle Stancone, ricorde-
remo che nel 1291 tre geno-
vesi, Tedisio Doria e fratelli 
Ugolino e Vadino Vivaldi 
tentarono infelicemente con 
galere di girare l'Africa per 
arrivare alle Indie e che nel-
lo stesso tempo un altro ita-
liano, Giovanni da Montecor-
vino del quale rimangono al-
cune lettere interessantissime 
riprodotte da Yule nel suo 
Cathary and the wag thitlier, 
accompagnato da parecchi al-
tri missionari, attraversava 
l'India, partendo da Tauris 
nel 1291, per recarsi ad as-
sumere l'arcivescovato di 
Cambalu ove moriva in tar-
da età nel 1332. 

Ma colui al quale noi 
dobbiamo veramente le più 
ampie e sicure notizie intorno 
all'India è il veneziano Marco ' M A R C O 

Polo che nei ventitre anni da Uccondo "" r i , ra"° 
lui passati con suo padre Nic-
colò e con suo zio Maffio presso la corte di Cublai, Gran 
Kan di Tartaria, cercò di vedere e studiare il paese, 
di notare i costumi e la varietà delle genti e delle 
terre, avendo, per meglio riuscire nell'intento, stu-
diate quattro lingue orientali. Ritornando in Patria prese 
parte alla battaglia della Curzola nel 1298, dove fatto 
prigioniero dai genovesi e condotto a Genova dettò 
in carcere le sue memorie, dicendo di tutte le cose viste 
ed osservate al mondo occidentale attonito ed incredulo. 

Interessantissimo è il modo grandioso e solenne con 
cui Marco Polo comincia il suo libro, dimostrando appie-
no l'entusiasmo del quale era posseduta la persona alla 
quale il Polo faceva la sua narrazione : 

"Signori, imperatori e duchi e conti e cavalieri, prin-
cipi e baroni e tutta la gente a cui diletta di sapere di-
verse generazioni di gente e condizioni del mondo, pren-
dete questo libro e troverete le grandissime e diverse 
cose della grande Erminia e di Persia e d'India e di molte 
altre provincie, come questo libro ne conterà apertamen-
te, come messer Marco Polo viniziano ha raccontato se-

condo ch'elli vide cogli occhi suoi, molte altre che non 
vide, ma intese da savii uomini e degni di fede. E però 
estendo le vedute per vedute e le udite per udite, acciò 
che il nostro libro sia diritto e leale e senza riprensione. 
E certo crediate che da poiché il nostro Signore Gesù Cri-
sto creò Adamo, primo nostro padre, non fu uomo al mon-
do che tanto vedesse o cercasse quanto il detto messer 
Marco Polo. E però, avendo udite e vedute cose grandi, e 
stranie meraviglie, volle che fossono manifeste e sapute 
e messe in perpetua memoria". 

Certo nell'opera del Polo 
non tutto si può accettare ad 
occhi chiusi e giova distin-
guere ciò che egli ha visto da 
ciò che ha udito. Ad ogni mo-
do rimane certo, dice il De 
Gubernatis, che primo il Po-
lo degli Europei percorse tan-
ta regione d'India, primo de-
scrisse i mari che circondano 
l'Asia, onde forse nacque al 
Colombo il pensiero che per 
l'Oceano si potesse arrivare 
alle Indie, primo richiamò 
alla memoria smemorata del-
l'Europa che l'Africa era cir-
condata dal mare, primo fi-
nalmente rilevò all'Occidente 
gli infiniti tesori dell'Asia, 
eccitando la speciale curiosi-
tà delle cose indiane. 

Continua dopo il Polo la 
serie dei viaggiatori italiani 
nell'India. Nel 1318 frate 
Odcrigo de' Frigoli lascia 
scritta una memoria sui suoi 
viaggi a Trebisonda, in Per-
sia f nell'India. Nel 1335 è 
compilata la Pratica della 
Mercatura di Francesco Bal-
ducci Pegoletti di Firenze, 
che arrivò sino a Gamalecco 
che è "la città del paese del 

Gattaio". Trovansi in seguito diversi itinerari, uno dei 
quali intitolato: "I ter eunti de Venetiis ad Indiali, ubi 
iacet corpus beati Thomae apostoli". 

Dopo il 1400 viaggia alle Indie certo Bartolomeo di 
Firenze. Nel 1417, probabilmente sulle traccie di quello 
preparato da Marin Sanudo, si disegna il planisfero che 
trovasi nella Biblioteca Palatina di Firenze. Nella prima 
metà del secolo decimoquarto, afferma ancora il De Gu-
bernatis, a istanza del re di Portogallo Alfonso V, frate 
Mauro di San Michele di Murano camaldolese, cosmografo 
incomparabile, com'era chiamato, disegnava il suo famoso 
planisferio, dallo studio del quale è probabile che i por-
toghesi abbiano preso il primo consiglio, per guidarsi poi 
in quelle loro spedizioni nell'India, le quali dovevano es-
sere di tanto detrimento al commercio di Venezia. 

Nello stesso secolo pure viaggiavano presso i Turco-
manni ed in Persia i veneziani Caterino Zeno, Giosafat 
Barbaro, Ambrogio Contarini e l'Angiolello, risuscitando 
con le novelle d'Oriente il desiderio negli italiani di riten-
tar quelle terre. 

P O L O 
del secolo XVI) 
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Ava. Di qui, avendo perduto il suo compagno, si 
spinse da solo sino a Giava ritornando poi a Tripoli, 
per la via di Ormuz, Ispanah, Kasan, Soltania, Tauris 
ed Aleppo. 

Arrivato a questo punto il De Gubernatis esclama : 
" E ' notevole questa lettera per essere stata scritta pochi 
anni innanzi che, con Vasco da Gama, i portoghesi appro-
dassero alle Indie, le quali, senza alcun dubbio, furono, co-
me l'America, rivelate all 'Euro]» da soli italiani, con-
dannati poi ad udire che il tal capitano portoghese, il tal 
capitano spaglinolo aveva scoperta nuova terra ed occupa-
tala nel nome del suo sovrano, e ad impetrare smezzati, 
per concessione dei principi europei, quei diritti, i quali, 
per lo innanzi, liberamente ed intieri avevano esercitato 
o con la navigazione o nei loro viaggi per terra". 

Per quanto le parole del De Gubernatis abbiano "sa-
por di forte agrume", pure non mancano di contenere una 
grande ed irrefutabile verità, che cioè i primi a scoprire, 
a percorrere, a descrivere le Indie e gli altri paesi orientali 
dell'Asia furono gli italiani, che si spinsero nelle più lon-
tane regioni asiatiche parecchi secoli prima che altri popoli 
pensassero a giungervi. 

I portoghesi scopersero il cammino marittimo per ar-
rivare alle Indie e fu questa veramente impresa epica, 
degna della musa di Camóes, impresa che può stare a pari 

colle più brillanti 
e gloriose com-
piute dallo sfor-

zo umano, dal-
le audacie de-
gli Argonau-

La relazione più diligente, però intorno alle cose del-
l'India dopo Marco Polo fu quella di Niccolò de' Conti, 
un veneziano che recatosi nell'India, attraverso all'Arabia 
ed al Golfo Persico, vi rimase venticinque anni, rinuncian-
do, per facilitare i suoi negozi, alla religione cristiana. Ri-
tornato in Italia volle rientrare in grembo alla Chiesa Cat-
tolica confessandosi perciò a papa Eugenio IV, pure vene-
ziano, che, come ammenda, gli imponeva di narrargli le 
cose viste nell'India. Ed intanto che egli narrava il segre-
tario del papa, il dotto Poggio Fiorentino ne faceva un 
diligentissimo resoconto che poi introdusse come quarto 
libro nel suo trattato De varictatc fortunae. Da chiesto re-
soconto si apprende come il De' Conti non si attenesse alle 
coste, come facevano in generale gli altri viaggiatori, ma 
si addentrasse nel paese e percorresse la penisola in lungo 
ed in largo. 

Questa relazione venne presto tradotta in portoghese 
e raccomandata al Re per le importanti notizie in essa 
contenute intorno alle immense ricchezze dell'India. 

Ed è nel 1490, sette anni solo prima che Vasco da Gama 
riuscisse a circumnavigare l 'Africa ed a toccare le spiaggie 
dell'India, che un mercante genovese, tal Gerolamo da 
Santo Stefano, scriveva una lettera in portoghese a Gio-
van Iacopo Mainer nella quale dicevagli come, per la via 
del Cairo e del Mar Rosso era arrivato a Calicut insieme 
al suo compagno 
Gerolamo Ada-
mo, e poscia 
nel Coroman-
del, nel Tegu, 
nel regno di 
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ti c dagli errori d'Ulisse sino agli sforzi erculei che si 
stanno compiendo ai nostri giorni per arrivare al Polo. 

Riconoscere, com'è doveroso, tutta la grandezza e la 
bellezza dello sforzo portoghese non significa, però, come 
certuni vorrebbero, disconoscere o distruggere quanto ave-
vano fatto anteriormente gli italiani che da secoli erano 
giunti per terra là dove più tardi gli altri giunsero per 
mare, e che avevano visitate e descritte anche nell'interno 
quelle regioni che altri conobbero (piasi solamente nelle 
coste, come scriveva Filippo Sassetti nella sua lettera dal-
l'India, in data 20 gen-
naio 1584, a Francesco 
1 de' Medici, Granduca 
di Toscana. 

"I portoghesi ten-
gono molti luoghi in 
questa costa del mare 
dove hanno certe for-
tezze fatte anticamente 
e con molte d'esse una 
popolazione, donde vi-
vono le lor genti. Inf ra 
terra dentro non ten-
gono un palmo, sì per-
chè la conquista è dif-
ficilissima, sì perchè ve-
nendo tutto il profitto 
dalla navigazione, non 
hanno se non dato ope-
ra a questa parte". 

Giustizia adunque 
vuole che la verità sia 
ristabilita a questo ri-
spetto. I portoghesi sco-
persero il passaggio 
marittimo per l'India, 
ma non scopersero l'In-
dia che era conosciuta, 
insieme cogli altri pae-
si dell' Asia orientale 
dai viaggiatori italiani 
che da parecchi secoli 
si spingevano per terra 
in quelle lontane regio-
ni, che avevano visitate 
e descritte, facendone 
conoscere le ricchezze, 
i costumi, le tradizioni 
e la lingua. 

E fu appunto per le notizie avute dalle relazioni degli 
esploratori italiani che quasi soli, veneziani, genovesi e 
fiorentini, esercitavano il commercio dei prodotti orien-
tali, fu per mezzo di costoro che impararono a conoscere 
le ricchezze di quei paesi e venne loro il grande ed irre-
frenabile desiderio di scoprire il cammino marittimo delle 
Indie, al quale fine dedicarono oltre un secolo di eroici 
sforzi, nei quali ebbero frequentemente a cooperatori na-
viganti italiani. Per tacere di molti altri italiani che pas-
sarono al servizio del Portogallo e presero parte non in-
differente nelle spedizioni di quel-paese, per non dire della 
parte che ebbero gli italiani fra gli studiosi che il glorioso 
infante D. Enrico riunì attorno a sè in Sagres, ricordiamo 
che fin dal 1446 della spedizione mandata dall'infante 1). 
Enrico e che scoperse le isole del Capo Verde facevano 

L*AOLO D E L POZZO T O S C A N E L L I E M A R S I L I O 
(secondo un dipinto di Giorgio Vasari) 

parte il veneziano Luigi Cadaniosto ed il genovese Anto-
nio Di Nola. 

Queste cose diciamo e mettiamo in evidenza non solo 
pel valore che hanno in sè e per ristabilire la verità sto-
rica attorno a questo importante avvenimento, ma anche 
per preparare il terreno ad un più importante e doveroso 
atto di giustizia che si deve al più grande e glorioso degli 
scopritori che ricordi la storia: a Cristoforo Colombo. 

E ' venuto di moda fra scrittori e cosmografi porto-
ghesi e spaglinoli negare al Grande Genovese qualsiasi me-

rito, e qualsiasi parte 
anche nella scoperta del 
Nuovo Mondo e, quan-
do non si può fare al-
tro, gli si nega almeno 
la nazionalità italiana, 
come faceva uno scrit-
tore portoghese pochi 
giorni fa, il quale sco-
priva che Colombo era 
nientemeno che porto-
ghese e quindi degno 
di tutti gli onori come 
vero scopritore della 
America. 

E fossero restati e 
restassero almeno sul 
terreno dell'analisi, del-
la discussione. Oramai 
la mania moderna di 
cercare lo strano, lo 
strrordinario, il me-
raviglioso, lo stravagan-
te ci ha abituati a tutto. 
Non abbiamo visto ria-
bilitare il Valentino, 
Lucrezia Borgia. Pietro 
Aretino e tanti altri ? 
Non abbiamo visto qui, 
proprio alla vigilia del 
Centenario, negare che 
José Bonifacio sia sta-
to l'anima, il Patriarca 
dell' Indipendenza? Ma 
nel nostro caso scesero 
all'ironia, al sarcasmo, 
al dileggio, perchè il 
Grande Genovese ebbe 
il torto di fare ciò che 

non erano riusciti a fare gli altri, cioè, a prendere di petto 
l'Oceano, ad affrontarlo insieme con tutte le sue leggende 
paurose, a sorpassare quegli ultima termina contro i quali 
erasi abbattuto Dante nel suo tentativo latino della Divina 
Commedia, mettendosi alla ricerca dell'Oriente por ci po-
nicntc, ed incontrando nel suo cammino un continente sco-
nosciuto, attorno al quale esistevano solo alcune antichis-
sime leggende, seppure ad esso si riferisce l'antica leg-
genda dell'Atlantide di platonica memoria, o non piutto-
sto ad un continente scomparso in 1111 lontano cataclisma 
terrestre, come lo stesso Platone afferma e come una 
lunga tradizione e molti indizi reali lasciano credere. 

Così è disgustoso vedere in una grandiosa pubblica-
zione storica, e che quindi della storia dovrebbe avere tutta 
la serenità, fatta dai portoghesi in occasione del Centena-
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rio per r icordare con giusto orgoglio ciò che loro spetta 
nella formazione della g rande Nazionali tà Brasil iana, è 
doloroso t rovare prosa come ques t a : " L a scoperta delle 
Antille ci si presenta come un episodio a marg ine delle na-
vigazioni portoghesi , poiché i navigator i del l 'Oceano In -
diano avrebbero dovuto un giorno a r r ivare a l l 'America 
Centrale e le spedizioni dei Corte-Reale avrebbero f ini to 
per giungere (come giunsero nel 1500) alle te r re dell 'A-
merica Meridionale, aggiungendo alla car ta del mondo un 
continente. In tal modo nel breve ciclo di o t tan t ' anni il 
Por togal lo avrebbe compiuta la scoperta dei mondi nuovi, 
anche se Colombo avesse cont inuato in Genova l 'umile 
profess ione pa te rna di tessi tore". 

Se volessimo polemizzare potremmo subito r ispondere 
che ci pare per lo meno ridicolo il dire : se non avesse fa t -
to lui, avrei fa t to io. Po t r emmo ancora osservare che gli 
italiani percorrevano tut ta l 'Asia Orientale e tentavano 
il periplo de l l 'Afr ica quando i portoghesi lottavano per 
l ' indipendenza del propr io terr i tor io e non si sognavano 
neanche ancora di uscire dai propr i confini . P o t r e m m o 
osservare che i portoghesi molto si servirono delle cono-
scenze e delle scoperte fa t te precedentemente dagli ita-
liani nella loro grandiosa epopea di espansione e di conqui-
sta. P o t r e m m o osservare, specialmente in risposta a l l ' a f f e r -
mazione che i portoghesi avrebbero scoperta l 'America 

anche se Colombo aves-
se continuato a f a re il 
tessitore coi suoi geni-
tori, pot remmo rispon-
dere che nessuno mise 
mai in dubbio l ' inten-
zionalità di Colombo 
ne l l ' a f f ron ta re l ' O c e a -
no per vincerlo, at-
t raversar lo e giungere 
quindi a l l 'Oriente per 
l 'Occidente, mentre tu t -
ti gli storici e cosmo-

g ra f i portoghesi , sino ad un mezzo secolo fa , f u r o n o tutt i 
concordi nel l 'ammettere che la scoperta del Brasile fa t ta 
da Cabrai f u dovuta meramente al caso che spinse il for te 
navigatore lusitano sulle coste della T e r r a di Ve ra Cruz, 
mentre egli tendeva al l ' India. 

P o t r e m m o dire c r e s t e e tan te al t re cose, se volessimo 
usare elei legittimo dir i t to di r i torsione. M a non intendia-
mo far lo , perchè anzi tu t to la storia non è f a t t a nò di r i tor-
sioni, né di polemiche, ma bensì esclusivamente di esame, 
di ricerche e di fa t t i ; poscia perchè t roppo amiamo que-
sto Paese del quale ci sentiamo cittadini, perchè dobbiamo 
tu rbare il Centenario del l ' Indipendenza con qualsiasi po-
lemica che non sia semplice e serena discussione rivolta 
ad accertare gli avvenimenti che hanno concorso a creare 
questa Nazionali tà . 

Dicevamo adunque che la scoperta del l 'America per 
par te di un italiano non deve punto meravigl iare , se si 
tiene conto che lo spiri to avventuroso dei viaggi, delle sco-
perte era tradizionale nel l 'anima italiana. Ma meno mera -
viglia ancora susciterà quando si ricordi che il principio 
da cui f u guida to Colombo, della s fer ic i tà della t e r r a e 
quindi della possibilità di c i rcumnavigar la , a r r ivando così 
alle Indie per la via del Ponente , non era a f f a t t o nuovo, 
ma da tempo era discusso e dibat tuto in I ta l ia . Il piano 
svolto da Colombo noi lo t roviamo, se non nei dettagli , 

almeno nelle sue linee generali nell 'opera di Paolo Tosca-
nelli, nato a F i renze nel 1397 e conosciuto anche comune-
mente sotto il nome di Paolo il fisico. 

Discepolo del Brunelleschi si app ro fond ì specialmente 
nello studio delle matematiche, che applicò al l 'as t ronomia 
ed alla cosmograf ia . La let tura dei viaggi di Marco Polo, 
dice il Tiraboschi , aveva esaltata la fan tas ia del nostro, 
il quale paragonava i racconti di tale viaggiatore coi rag-
guagli che si p rocurava in ter rogando i mercant i cinesi e 
tar tar i che a f f l u i v a n o nella Toscana diventata l 'emporio 
del commercio italiano coll 'Oriente. F r a gli altri ebbe un 
colloquio con quel Niccolò de' Conti del quale abbiamo 
sopra par lato. Mosso dal desiderio di una navigazione bre-
ve e rapida per l 'Or iente egli che era as t ronomo e cosmo-
g r a f o profondiss imo, cost rut tore del gnomone solstiziale 
posto sulla cupola del Brunelleschi nel 1468, per determi-
nare i punti solstiziali, le variazioni dell'eclittica e sovra-
tutto per correggere le tavole alfonsine, comunemente 
note sebbene sparse di gravi inesattezze nel segnare i mo-
vimenti solari, Toscanell i concepì il disegno di una naviga-
zione occidentale a t t raverso a l l 'Oceano per g iungere ai 
paesi orientali . 

Ma l 'audace progetto doveva a t tendere parecchio, f in-
ché un non meno audace navigatore , Cr i s to fo ro Colombo, 
al quale il Toscanelli aveva mani fes ta to per lettera le sue 
idee, contro il parere di tut t i , dopo lunghissime lotte e 
sforzi potè ot tenere i mezzi necessari a l l ' impresa . 

Anter iormente a Colombo aveva il Toscanelli reso 
noto il suo proget to al re di Portogal lo , A l f o n s o V, per 
mezzo del canonico Mar t inez che aveva potu to conoscerlo 
duran te il suo viaggio in Italia. Toscanelli , r ichiestone dal 
canonico per invito del Re, rispose con una let tera accom-
pagnata da una car ta sulla quale era segnata la linea che 
si doveva seguire da Lisbona a Quisai , negli opposti con-
fini dell 'Asia, dis tanza che egli suddivideva in ventisei 
spazi di 250 miglia ciascuno, facendo un totale di 6500 
miglia. 

Si t r a t t ava di un e r rore dovuto al l ' inf luenza che sullo 
spirito di Toscanelli aveva avuto la let tura dei viaggi di 
Marco Polo il quale aveva al lungata eccessivamente l 'A-
sia ad Oriente . Basato su cjuesto dato falso egli non con-
tava che 120" là dove ce n 'e rano in realtà 230". Senza con-
tare che non teneva conto del continente amer icano che 
egli non conosceva e che doveva essere di graviss imo osta-
colo al viaggio da lui ideato, tan to che, anche dopo le sco-
perte di Colombo, non si potè realizzare che nel 1520 dal 
por toghese Magalhàes accompagnato dall ' i taliano Antonio 
P iga fe t t a . 

L ' e r ro r e di calcolo, però, spiegabilissimo per quei tempi, 
non veniva punto ad i n f i rma re la real tà del proget to to-
scanelliano, alla cui esecuzione si a r r ivava più tardi , de-
viando il cammino dalla linea da lui t racciata , g i rando il 
continente amer icano al sud e passando per quello s t re t to 
che da Magalhàes , suo scopritore, prese il nome. 

Dati questi precedenti , data la lettera del 25 giugno 
1474 colla cjuale il Toscanelli comunicava al Colombo 
il suo proget to di c i rcumnavigazione, c'è da meravigliarsi 
se il Genovese, mente imaginosa di credente e di asceta 
e t empra d'acciaio nelle sue deliberazioni, si compene-
t ra tu t to del generoso proposi to di scoprire un cammino 
che darà agli uomini ricchezze, benessere e felicità, e se 
al raggiungimento di cjuesto scopo dedicherà tu t ta la sua 
meravigliosa energia ? 
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Energia di genio, poiché Colombo fu il genio in tutta 
la più ampia espressione della parola, nei caratteri mo-
rali, come nei caratteri somatici. 

Uno scrittore portoghese contemporaneo che pare 
siasi addossata l'impresa di diffamare Colombo e sminui-
re il valore della sua scoperta, parlando della scoperta 
dell'America e della concezione cosmografica colombiana, 
dice: "Pe r essere esatto lo storico non può chiamare Co-
lombo lo scopritore dell'America. 

" I l navigatore ge-
novese trovò l'America, 
ignorandola ; la visitò 
con altri tre viaggi te-
nacemente convinto di 
navigare in mari asiati-
ci, mirandola sempre 
attraverso la stessa il-
lusione con cui l'aveva 
scorta la prima volta 
dalla tolda della Santa 
Mar :a... f lagrante ine-
sattezza sarebbe attri-
buirgli la scoperta di un 
nuovo continente, quan-
do l'infelice grande uo-
mo persisteva nella con-
vinzione di avere tocca-
ti i confini orientali 
dell'Asia e non le regio-
ni di scolorita memoria 
ove millennii prima era-
no passate le nomadi 
moltitudini umane iso-
late più tardi dalle gi-
gantesche convulsioni 
geologiche e dai diluvi. 
Colombo non intravvi-
de la correlazione delle 
leggende con le realtà 
immemorabili e la re-
mota convivenza del-
l'uomo europeo ed a-
siatico col fratello suo 
americano. Questo rea-
lizzatore di chimere, 
posto dal caso innanzi 
alla più grandiosa delle 
realtà, crede di trovarsi 
(quando è esausto dal 
cercare la Sipango delle 
meraviglie) nella vici-
nanza delle regioni me-
tafisiche, dove l'antichi-
tà classica localizzava 
l'Eden ed i Campi Elisi, 
della Rabida, pretendeva 

C R I S T O F O R O C O L O M B O 
(dall'incisione del celebre Mercuri, eseguita sul dipinto esistente a Versailles) 

mente Colombo già fu classificato da Cesare Lombroso 
come un eroe patologico, preso dal delirio delle grandez-
ze, cupido di titoli, di ricchezze e di onori ; ed arreca sor-
presa il vedere una fede tanto esaltata messa a servizio 
di una spedizione commerciale, nella quale i Pinzon en-
trarono con rilevante cooperazione, come soci di un af-
fare attraente e promettitore di lucri favolosi". 

Abbiamo riprodotto questo brano — e di simili po-
tremmo riprodurne a centinaia — dalla grande pubblica-

zione Historia da Co-
lonisa(ào Portugucza 
do Brasil, della quale 
sono usciti i primi fa-
scicoli, a cura della Co-
lonia Portoghese al 
Brasile, per dare una 
idea del modo come 
certi storici intendono 
la verità storica ed il 
patriottismo. 

Occorre, per esal-
tare la propria gente, 
deprimere altri popoli, 
distruggere una fama 
consacrata da quattro 
secoli di storia e di con-
senso unanime di tutti 
i popoli? Nessuna titu-
banza. Si deprime, si 
distrugge, si accumula-
no sofismi, si intrec-
ciano arzigogoli e si fi-
nisce per o t tenere . . . 
nulla. Sì, poiché tutto lo 
sforzo fatto dallo scrit-
tore citato per deprime-
re Colombo, come per 
deprimere e negare fe-
de a Toscanelli ed a 
tutti coloro che non so-
no portoghesi e che 
hanno avuto qualche 
parte nelle grandi sco-
perte dei secoli XV e 
XVI, tutta la sofistica 
per dimostrare che Co-
lombo non ha scoperta 
l'America, od almeno 
che non avrebbe dovu-
to scoprirla per lascia-
re che la scoprissero 
più tardi i portoghe-
si, non convinceranno 

e dove il protetto dei frati 
si dovesse trovare il para-

diso biblico; poiché nella sua immaginazione esaltata 
le reminiscenze classiche si frammischiavano alle estasi 
ed ai rapimenti di un mistico medievale. Questo delirio 
non pregiudicava però l'ambizione, alle volte aspra, di un 
megalomane, esasperato dal lungo abbandono della sorte, 
abbagliato dalle visioni di miniere di oro, banchi marini 
di perle, giacimenti di diamanti e di smeraldi. Clinica-

nemmeno una persona, 
ne siamo certi, ed al più riusciranno a dimostrare alcune 
qualità non eccessivamente lodevoli nel loro autore. 

Anzitutto si dimostrerà che egli cita Lombroso senza 
intenderlo, se pure non lo fraintende di proposito. Poi-
ché ciò che egli cita a detrimento di Colombo, stando 
alla dottrina del grande antropologo, riesce a tutto suo 
favore, come prova indiscutibile del genio del Genovese. 
Poiché degenerazioni psicopatiche se ne trovano in tutti 
i veri geni, che appunto per ciò presentano sempre qualche 
cosa di aff ine colla pazzia. E quello del Genio e Follia è 
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quanto non giunga in realtà, abbreviando quindi assai la 
distanza che corre tra l 'Europa Occidentale e l'Asia 
Orientale. Messosi su questo cammino — che non era 
nuovo, perchè i portoghesi già avevano scoperte le Az-
zorre, le Canarie e le isole del Capo Verde — Colombo, 
per caso incontrò l'America sul suo cammino, paese che 
egli, nella sua ignoranza, ritenne per l'India. 

Ammesso tutto ciò per vero, ammesso che Colombo 
non avesse nozione delle antiche leggende, dell'Atlantide 
platonica e degli accenni medievali ai paesi nordici, egli 
che pure parecchi anni prima, nel 1467 erasi spinto a 450 
chilometri oltre l'Islanda, ammesso tutto ciò, che cioè non 
avesse altra intenzione che quella di arrivare alle Indie 
e che la scoperta dell'America sia dovuta esclusivamente 
al caso ; o che forse per questo Colombo sarebbe stato 
meno lo scopritore ? Ma si può forse scoprire una cosa 
che già si conosce e che quindi è già scoperta? Da secoli 
si conosceva la possibilità della circumnavigazione dei-

Contro gli sforzi del Vignaud 
che ad ogni costo vuole falsificate 
le lettere di Toscanelli, gli scrittori 
della citata opera commemorativa 
con grande sfoggio di erudizione 
le accettano per vere ed ammet-
tono che realmente nel 1474 lo 
scienziato fiorentino scrivesse la 
nota lettera ad Alfonso V, accom-
pagnata da una carta geografica, 
per consigliargli il cammino occi-
dentale delle Indie, che egli rite-
neva più breve di quello orientale. 

Potrebbe sembrare strana la 
facilità con cui accettavano que-
sta versione — che del resto è la 
vera — per la quale viene attri-
buita ad un italiano la prima idea 
di un viaggio ad Occidente per ar-
rivare all'Oriente. Ma subito tra-
spare la causa della facilità con 
cui è accettata la versione tosca-
nelliana. Con essa rimane facile 
dimostrare che quando Colombo 
si presentò al re di Portogallo per 

o f f r i r g l i la sua impresa e mettere sotto la dominazione 
portoghese le future scoperte i portoghesi già da oltre 
dieci anni conoscevano il piano del Toscanelli sul quale 
si basa tutta l'impresa di Colombo. 

Non solo, ma serve anche ad altro. Essi nel i486 
ricusano la proposta di Colombo, come nel 1474 avevano 
rifiutata quella del Toscanelli, come rifiuteranno nel 1493 
l'altra del tedesco Geronimo Monetario, che in realtà non 
era se non una copia di quella del Toscanelli, perchè co-
noscevano l'inattuabilità di tali proposte, perchè essi cono-
scevano l'esistenza di terre ad occidente che si opponevano 
al passaggio per l'India e sapevano pure che tali terre non 
presentavano valore alcuno e che non meritavano di es -
sere conquistate. 

Ma non si accorgono questi diligentissimi eruditi 
della grave contraddizione in cui cadono. Questo af fer -
mano nel terzo fascicolo, mentre nel primo essi avevano 
esaltata la sagacia del re portoghese nella politica interna-
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ancora uno dei punti più saldi della dottrina lombrosiana. 
Colombo presenta dei segni degenerativi psicopatici, ma-
nie religiose, visioni, allucinazioni ? Come potrebbe non 
presentarle trattandosi di un genio e di un genio auten-
tico, di un fondatore di civiltà? Cristo, Maometto, Dan-
t e . . . presentarono indizi degenerativi non inferiori a 
quelli di Colombo. 

D u n q u e . . . prima di citare Lombroso occorre stu-
diarlo e comprenderlo, se non si vuole darsi la zappa sui 
piedi. 

Si dimostra inoltre che la logica del nostro autore 
non è delle più solide. 

— Colombo — egli ragiona — quando partì colle 
sue tre caravelle non sognava neanche di scoprire un 
nuovo continente. Egli non aveva in mira se non di arri-
vare all'India, seguendo in ciò le teorie esposte dal To-
scanelli il quale erasi lasciato guidare dai dati erronei di 
Marco Polo che estendeva l'Asia molto più ad oriente di 

l 'Africa, due secoli prima di Vasco da Gama alcuni ita-
liani avevano tentato di compiere il periplo africano, non 
riuscendovi solo per insufficiente preparazione di mez-
zi. E' mai venuto in mente a qualcuno, per ciò, di dimi-
nuire i meriti di colui che primo riuscì ad oltrepassare la 
punta meridionale dell'Africa e di là, attraverso all'Ocea-
no Indiano, toccare per la prima volta le tanto agognate 
spiagge dell'India? E' mai venuto in mente ad alcuno — 
per quanto sino a mezzo secolo fa quasi tutti affermas-
sero che il fatto era stato esclusivamente casuale — di 
mettere in dubbio i meriti di Pedro Alvares Cabrai per 
avere primo toccate le spiagge del Brasile? 

Ci si perdoni la franchezza; ma questa mania che da 
qualche tempo in qua ha preso alcuni scrittori portoghesi 
di sminuire, rimpicciolire, cancellare, se fosse possibile, 
tutto ciò che nel periodo delle scoperte fecero i non por-
toghesi, specialmente gli italiani, ci pare che tolga, anzi 
che accrescere, alle grandi benemerenze che il popolo lusi-

tano può a buon diritto vantare 
di fronte all'umanità. 
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zionale, per cui riesce a modificare il trattato di Torde-
siglia, ottenendo di trasportare la linea di divisione se-
gnata da papa Alessandro VI di 180 leghe più ad occi-
dente. Questo fatto costituisce — affermano solennemen-
te — la prima grande prova indiretta della conoscenza 
che i portoghesi avevano delle terre occidentali. 

Fatto veramente interessante. 1 portoghesi prima del 
1474 conoscevano le terre occidentali, e le sapevano così 
squallide e senza risorse che non attribuiscono loro alcun 
valore e sdegnano anche di prenderne possesso. Quando, 
però. Colombo le ha realmente scoperte e ne prende pos-
sesso in nome della Spagna, essi fanno del tutto per 
averne almeno una parte e si mettono contro le delibe-
razioni del pontefice e lodano come sagacissimo atto po-
litico l'aver trasportato 180 leghe più ad ovest la linea 
divisoria, l'avere cioè ottenuta una parte di quelle terre 
che da tempo avrebbero potuto appartenere al Portogallo 
che, però, non le aveva volute per-
chè non ne valevano la pena ! 

Nè maggior valore ci sembra 
che abbiano le pretese donazioni 
fatte dai re di Portogallo a questo 
scopritore; poiché si parla sempre 
di terre che si potrebbero scoprire, 
abitate o non abitate, giammai di 
terre scoperte e già note. Ora, si 
presentava naturalissima l'idea di 
terre sparse per l'Oceano, dal 1110-

. mento che erano state scoperte, o 
meglio, riscoperte le Azzorre, le 
Canarie, le isole del Capo Verde 
ed a nord d'Islanda, la Groenlan-
dia, e vagamente il continente 
stesso americano. Ed i re porto-
ghesi che per trovarsi il loro paese 
agli estremi confini nord dell'Eu-
ropa e per avere già preso posses-
so delle isole scoperte e più an-
cora perchè ben avevano imparata 
la dottrina del primo occupante, 
come dimostrarono in molti casi, 
si affrettavano a prendere posses-
so delle terre che si sarebbero po-
tuto scoprire, facendone dono ai 
futuri scopritori. 11 che non solo non dimostra che 
le terre occidentali d'America già fossero scoperte, 
ma dimostra invece tutto il contrario, poiché se dette 
terre, oggetto di donazione, fossero state conosciute, se 
ne troverebbe la descrizione, od almeno sufficienti indi-
cazioni negli atti stessi di donazione, mentre non si tro-
vano mai che le formule vaghe di "terre che si potranno 
scoprire, ad occidente, ecc.". 

Un fatto interessante e curiosissimo, poi, si è che 
tutti questi dubbi, tutte queste obbiezioni contro l'opera 
di Colombo si presentano in questi ultimi tempi, alcuni 
secoli dopo la scoperta; gli storici e cronisti contempo-
ranei, prossimi agli avvenimenti, si possono ritenere con-
cordi nel riconoscere Colombo come lo scopritore del-
l'America. Se tutto ciò fosse stato realmente vero, se i 
portoghesi avessero conosciute le terre scoperte da Co-
lombo, si sarebbero taciuti di fronte a tutto il rumore 
che si fece intorno all'avvenimento? Avrebbero permesso 

la glorificazione di colui che suscitava loro nella Spagna 
1111 poderoso e temibile concorrente? Gli stessi compagni 
nella scoperta di Colombo, i Pinzon che tanta animosità 
mostrano contro il Genovese, tentando persino di pre-
cederlo e togliergli così il merito dell'impresa, avrebbero 
taciuto, qualora avessero avuto qualche cosa da obbiet-
tare contro l'impresa di lui ? — 

Invece nulla di tutto ciò. Solo più tardi è che si pre-
sentano i primi elementi della leggenda del piloto che 
avrebbe dato a Colombo i dati necessari per arrivare 
all'America. Questo piloto sbattuto da una tempesta e 
deviato dal suo corso sarebbe stato spinto sino all'Ame-
rica, donde sarebbe ritornato a Madera dopo avere rias-
settata la sua barca, arrivandovi quasi moribondo per gli 
stenti sofferti. Quivi sarebbe stato raccolto da Colombo 
nella casa del quale morì, lasciandogli in segno di grati-
tudine per l'ospitalità ricevuta le indicazioni del viaggio 

involontariamente compiuto, mediante le quali poi il Ge-
novese avrebbe raggiunte le Indie Occidentali. 

A prima vista la narrazione presenta tutti i caratteri 
della leggenda e dell'assurdo, poiché bisognerebbe am-
mettere che Colombo stesso avesse confidato a qualcuno 
quello che era il suo segreto, riducendo la sua ardita im-
presa ad una semplice imitazione di ciò che già altri ave-
va fatto e distruggendo così tutto il merito e la gloria 
che a lui toccava. 

Il primo a parlarne è l'Oviedo nella Historia general 
de las Indias stampata a Siviglia nel 1535. Ma lo storico 
stesso assai giudiziosamente conchiude : ''Para mi yo lo 
tengo f>or falso, è conio dice ci Angustino : Mclius est 
dubitare de ocultis, quam litigare de inccrtis". 

Da questo primo nucleo centrale si viene in breve 
sviluppando ed ampliando la leggenda, come potente va-
langa che nel suo corso si ingrossa di quanto trova nel 
suo cammino. La vediamo così ingrossarsi, prendere for-
me e contorni definitivi nei cronisti che vengono, stiddi-
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vidersi in due versioni distinte, spagnuola e portoghese 
(la leggenda pare di origine spagnuola, seminata forse 
da quelche marinaio che accompagnò Colombo nei suoi 
primi viaggi e che rimasto scontento dell'ammiraglio si 
volle vendicare attaccandone il nome e la fama) , poiché 
i portoghesi non vollero restare addietro agli spagnuoli ; 
e mentre dapprima il pilota era andaluso ben presto di-
venta portoghese od anche biscaglino. "Fat to singolare 
— dicono gli scrittori dell'Historia da Colonisa(ào Por-
tugucza dò Brasil — a misura che gli storici si vanno 
allontanando dagli avvenimenti, maggiori particolari 
danno intorno all'episodio del pilota di Madera. Garcilaso 
de la Vega nel 1609, cento e diciassette anni dopo il viag-
gio di Colombo, ci narra l'episodio nella sua versione de-
finitiva, dicendo di averlo udito raccontare dal padre 
suo, nell'infanzia, e più tardi da amici di suo padre che 
lo avevano udito dalla bocca dei marinai della Santa 
Maria, della Pinta e della Nina. E dà anche il nome del 
piloto, chiamandolo 
col nome spagnuolo 
Alonso Sanchez". 

Nome che il ge-
suita Manuel Fia-
lho nel suo libro 
Evora Gloriosa pub-
blicato a Roma nel 
1728 cambia in A-
fonso Sanchez, fa-
cendolo portoghese e 
dando quindi al Por-
togallo il merito che 
gli spagnuoli vole-
vano arrogarsi. 

"Fatto singola-
re" chiamano g 1 i 
scrittori portoghesi 
quello che è fatto 
comune di tutte le 
leggende che comin-
ciano sempre con una 
leggera e timida in-
frazione della verità, 
per poscia venire au-
mentando nel cam-
mino, quanto più si 
viene allontanando 
dal punto di origine, fino ad assumere proporzioni gigan-
tesche. Lo stesso destino ha seguito la tradizione gene-
rale colombiana nel campo degli studi storici ed eruditi. 
Sul principio nessuno sollevò dubbi intorno all'autenticità 
dell'impresa. Più tardi comparvero le prime nubi, i primi 
sospetti, le prime obbiezioni, finché di passo in passo si 
arriva — come si fa oggi — a negare a Colombo qualsiasi 
merito, qualsiasi importanza nella grande scoperta. Egli 
fu un semplice strumento, incosciente ed ignorante, che 
approfittando delle precedenti cognizioni dei portoghesi, 
dando sfogo alla sua ambizione e mania di ricchezze, si 
attribuì un merito che non gli spettava. 

Vien qui a proposito il trattare della mentalità di 
Colombo, che secondo certuni sarebbe veramente povera 
e quasi nulla, trattandosi semplicemente di un visiona-
rio monomane che messosi un'idea in testa, il progetto 
toscanelliano, la conduce a compimento colla pervicacia 
propria di tutti i monomani. 

XXVIII 

Affermano gli autori della più volte citata Historia 
da Colonisacào Portugucza do Brasil la più completa 
ignoranza di Colombo, aggiungendo però che se qualche 
cosa egli seppe lo apprese in Portogallo. "Os factos apu-
rados permittem estabelecer de modo incontroverso que, 
se Colombo, tecelào e depois marinheiro, nasceu em Ge-
nova, o dcscobridor nasceu em Portugal". 

L'affermazione alquanto ardita deriva dal fatto che 
Colombo visse parecchi anni in Lisbona, lavorando col 
fratello Bartolomeo alla fabbricazione di carte ed istru-
menti nautici. Questa affermazione, però, è assai difet-
tosa, perchè la capacità di disegnare carte nautiche pre-
suppone una profonda conoscenza delle linee di naviga-
zione, capacità che l'ardito viaggiatore portava seco dal-
l'Italia, come l'aveva portata il fratello Bartolomeo, mi-
nore d'età, ma che prima di lui erasi stabilito a Lisbona 
con ufficio per la fabbricazione d": cn.rte ed istrumenti 
nautici, in casa del quale si ospita il grande scopritore. 

Ad accettare 
su 

la 
citata 

cartog r a f i 

S T A M P A A L L E G O R I C A E S I S T E N T E N E L L A B I B L I O T E C A 
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opinione 
troppi 
marinai e viaggia-
tori dovrebbero es-
sere andati a scuola 
a Lisbona ; molti 
prima ancora che il 
grande Infante des-
se un vero impulso 
agli studi ed ai co-
noscimenti maritti-
mi . La verità nei 
suoi giusti termini è 
che quando l'infan-
te D. Henrique, il 
vero fondatore della 
grandezza marittima 
portoghese, si volse 
allo sviluppo della 
marina del suo pae-
se, con inviti, con 
favori, con buone 
accoglienze, con ri-
compense chiamò at-
torno a sè quanto di 
meglio potè da tutti 
i paesi, specialmente 

dall'Italia, l'unico paese che allora avesse una tradizione 
marinara che gli veniva dalle gloriose repubbliche di Ge-
nova, di Pisa, di Venezia, per dire solo delle maggiori. Ed 
è così che vediamo numerosi gl'italiani in Portogallo, es-
sendo le carte nautiche di questo periodo eseguite in Por-
togallo quasi tutte d'italiani. Cantino, Canerio, Pasqualigo, 
per dire solo degli ultimi e dei più noti f ra i contemporanei 
di Colombo. Ma e tutti gli altri che avevano preceduta que-
st'epoca? Dove la lettera del Pizzigani del 1367, dove il 
mappa di Becario, dove quelli di Andrea Bianco del 1436 
e tanti altri? E sono proprio costoro, tutti, che avevano 
bisogno di andare a Lisbona od a Sagres ad imparare 
l'arte del navigare? 

"Ma la germinazione del grande progetto — aggiun-
gono — che doveva fare del calligrafo e cartografo une 
scopritore di nuovi mondi, doveva essere lenta. Saranno 
necessari il matrimonio e l'elevazione sociale che gliene 
venne, l'entrata nella famiglia di uno degli antichi ser-
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vitori dell 'Infante; la lettura e lo studio dell'incarta-
mento del donatario di Porto Santo ; la residenza nelle 
Azzorre e le notizie raccolte in quel posto avanzato della 
conquista portoghese dell'Atlantico occidentale ; le nar-
razioni degli equipaggi delle navi e le reiterate, insistenti 
informazioni delle isole che ai confini dell'Occidente 
emergevano dall'Atlantico ; l'incontro provvidenziale nel-
l'isola di Madera che favorì il predestinato, collocandolo 
fronte a fronte coll'anonimo piloto cacciato dal vento alle 
isole misteriose d'oltre oceano — perchè nell'umile Geno-
vese esaltato dal delirio eroico in cui viveva l'anima por-

toghese nascesse lo scopritore. La cultura che lo illumi-
nò, le informazioni che lo guidarono, l'eroismo che lo 
spinse sono portoghesi ; come lo sono la sua donna, la 
sacrificata Isabella Moniz Perestrello ed il suo unico fi-
glio legittimo". 

Tante affermazioni, tante contraddizioni che risul-
tano dall'opera stessa : Dunque perchè si elevi dalla con-
dizione di umile cartografo a quella di scopritore sarà 
necessario che egli si elevi di condizione sociale e si im-
parenti coll'aristocratica famiglia dei Perestrello. Ma 
proprio gli autori delX'Historia vivono ancora nei tempi 

L A " S A N T A M A R I A " , L A " P I N T A " E LA " N I N A " 

XXIX 



=9KX1= 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ G L l ITALIANTNCL BRASILE 

in cui soltanto i nobili potevano essere persone intelligenti 
e colte, e un plebeo riuscirà a fare qualche cosa di buono 
solo intrufolandosi nelle classi superiori ? Ma poi, Isa-
bella Perestrello — non bisognerebbe dimenticarlo — è 
figlia di un italiano, uno dei tanti che in quell'epoca si 
recavano a Lisbona ad imparare, secondo i suddetti au-
tori, e che imparò tanto da diventare governatore dell'iso-
la di Porto Santo in virtù del suo sapere che fruttò quel-
l'incartamento del quale tanto si servi Colombo. Era dun-
que italiana — almeno per linea maschile — la nobile 
famiglia alla quale Colombo "conseguili ligar-se" e la sa-
crificata Isabella riuscì, malgrado il suo sacrificio, a pas-
sare all'immortalità che non avrebbe altrimenti raggiunta 
di certo. 

Con tutto ciò essi scrivono : "Questo matrimonio col-
locò Colombo in più intimo contatto coi navigatori por-
toghesi, dandogli ingresso nella famiglia di uno degli 
eroi della Cavalleria dell'Oceano, creata dall'Infante. E' 
a questi lacci di parentela che Colombo avrà dovuto, per 
gli stimoli che essi dettero alla sua ambizione, la gloriosa 
carriera di scopritore dell'America ? Forse ; come Ve-
spucci dovette alla sua presenza nelle spedizioni porto-
ghesi del 1501 e 1503 l'esorbitante onore di aver dato il 
suo nome al nuovo continente che le vaste imprese ma-
rittime dei portoghesi avevano iscritto nel planisferio ter-
restre" ( ! ) . 

Sono necessarie la permanenza di Colombo nelle Az-
zorre e le notizie raccolte dagli scopritori portoghesi delle 
isole che ad occidente emergevano dall 'Atlantico.. . Sme-
moratezza fenomenale. Dunque, secondo queste notizie, 
Colombo sarebbe partito da Palos conoscendo l'esistenza 
delle terre occidentali dell'America e per arrivare a que-
ste terre, già scoperte da portoghesi, avrebbe intrapreso 
il suo viaggio. Ma come conciliare quest'affermazione 
con ciò che avevano detto poco avanti, quando per pro-
vare la ignoranza di Colombo che sarebbe stato mosso 
esclusivamente dal progetto di Toscanelli, accumulano 
pagine di erudizione e di sforzi per dimostrare che la 
scoperta di Colombo fu assolutamente casuale, che anzi 
al terzo viaggio, nel 1503 lo scopritore era ancora con-
vinto di avere scoperte le coste orientali dell'India? Oh 
quando si vuole troppo provare ! 

Era necessario che il predestinato scopritore si tro-
vasse viso a viso col piloto ignoto dell'isola di Madera 
spinto dai venti alle isole misteriose di oltre oceano. Dun-
que, secondo questi storiografi, Colombo ebbe realmente 
dal piloto misterioso e leggendario di cui ci siamo già 
occupati, notizie intorno alle terre che egli poi doveva 
scoprire. Questo a pagina XCIX. Ma subito dopo, a pa-
gina CU, essi sollevano i loro fondatissimi dubbi intorno 
alla realtà di questo racconto ed all'esistenza del piloto, 
ammissibile solo se portoghese, giammai spagnuolo, e 
muovono vivaci critiche al Vignaud che ammette l'esi-
stenza del piloto per servirsene a dimostrare la falsifi-
cazione toscanelliana ; mentre essi hanno interesse a di-
mostrare vere le lettere del saggio fiorentino. Quale adun-
que la verità, quella di pag. XCIX o l'altra di pag. CU ? 

Potremmo così continuare ribattendo molti punti 
della monumentale pubblicazione che la Colonia Porto-
ghese nel Brasile molto opportunamente sta facendo, nella 
quale troviamo questo unico difetto — molto encomia-
bile sotto il punto di vista patriottico — di voler troppo 
provare in favore del proprio paese, il che finisce per 
raggiungere sovente il fine opposto. Ripetiamo perciò 

quanto abbiamo già detto : 11 Portogallo ha, in questo pe-
riodo delle scoperte, glorie proprie troppo grandi per 
dover invidiare od attentare a quelle altrui. 

E ritorniamo al nostro argomento, cioè alla impresa 
di Cristoforo Colombo, secondo il riassunto fatto da un 
diligente e coscienzioso storico e geografo. 

Genova, Cogoleto ed altri paesi si disputano i natali 
di Colombo. Le probabilità maggiori però sono per Ge-
nova, come risulta dal testamento del Grande dove si dice 
genovese. Neppure l'anno della nascita è certo, dovendosi 
porre approssimativamente f ra il 1445 e 1446. Il padre 
suo che era cardatore di lana scorgendo in lui, più che 
altro, una naturale propensione agli studi della geometria, 
della geografia e dell'astronomia lo pose per tempo nella 
marina. 

Allevato alla vita di mare sotto la rigida disciplina 
di un vecchio parente che andava in corso contro i Turchi 
ed i Veneziani, Cristoforo Colombo si avvezzò ai pericoli 
ed ai disagi, e prese amore alle avventurose navigazioni, 
talché fin dal febbraio 1467, facendo vela per riconoscere 
se l'Islanda fosse abitata, procedette per ben 450 chilo-
metri oltre di essa. Poco dopo visitò pure il forte porto-
ghese di S. Giorgio di Elmina sulla costa della Guinea. 

Verso il 1470 si stabilì a Lisbona, allora centro di 
viaggiatori e naviganti trattivi dagli incoraggiamenti che 
loro dava il principe D. Enrico. In questa città Colombo 
sposò la figlia di Perestrello, italiano, il quale governava 
l'isola di Porto Santo (Madera) , dove aveva stabilita una 
colonia, e le cui carte giovarono assai a Colombo nelle 
sue spedizioni a Madera, alle Canarie, alle Azzorre ed 
agli stabilimenti portoghesi dell'Africa e nella fabbrica-
zione di mappe geografiche che egli vendeva per soste-
nere la propria famiglia. Dimorò pure per qualche tempo 
nell'isola di Porto Santo, scoperta poc'anzi, circostanza 
la quale gli destò nell'animo il maggior entusiasmo per 
le scoperte. Inoltre le leggende intorno all'isola di Si-
pango, al Mango ed al Catai, le opinioni degli antichi, i 
viaggi dei moderni, la congetturata sfericità della terra, 
la supposta sua piccolezza ed il prolungamento immagi-
nario dell'Asia verso l'Oriente, secondo le informazioni 
di Marco Polo, che aveva indotto in errore anche il gran-
de matematico e cosmografo fiorentino Paolo del Pozzo 
Toscanelli, che tanto influì sulla formazione della convin-
zione di Colombo, tutto ciò aggiunto alla recente applica-
zione dell'astrolabio alla navigazione, lo convinsero sif-
fattamente della possibilità di attraversare l'Atlantico e 
di approdare alle spiaggie orientali dell'Asia, che dopo 
lunghi indugi, reiterati disinganni ed una continua lotta 
con la povertà, egli non si rimosse mai da quelle condi-
zioni che a tutti gli Stati (Genova, Portogallo, Venezia, 
Francia, Inghilterra e Spagna) cui s'era rivolto non pa-
revano altro che stravaganti domande di un semplice av-
venturiere. Giovanni II, re di Portogallo, dopo di averlo 
udito e fatto udire da una Giunta speciale di dotti, non 
volle aderire alla sua proposta, del che Colombo sfidu-
ciato si volse altrove per cercare protezione. 

Nel 1480 Colombo arrivava a Palos nell'Andalusia. 
Capitando un giorno al convento dei Francescani di La 
Rabida per chiedere un po' di pane ed acqua pel suo 
figliuolo, il guardiano Giovanni Perez Marcheva, venen-
do a discorso con lui, rimase talmente colpito dalla gran-
dezza de' suoi disegni che, assuntasi la cura del di lui 
figliuolo, lo eccitò a recarsi con una sua commendatizia 
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])resso Fernando de Talavedra, confessore della regina 
Isabella. 

L'umile vestito, la mancanza di titoli accademici fe-
cero però del Talavedra e degli altri cortigiani avversari 
invece che protettori del Genovese. Queste umiliazioni 
non scoraggiarono, però, il forte Genovese, che per opera 
del cardinale Mendoza ottenne udienza dal re Ferdinan-
do, il quale rimise l 'affare ad un'assemblea di dotti da 
riunirsi in Salamanca. In questa memorabile riunione 
Colombo con calda eloquenza fatta di convinzione pro-
fonda espose i suoi progetti che, però, naufragarono con-
tro la gretta prevenzione di quei pretesi dotti che risol-

navigatore Alonso Pinzon, che non solo approvò il suo di-
segno, ma si offerse di sostenere parte delle spese, co-
minciando da quelle necessarie per una nuova visita alla 
Corte. 

11 colto frate scrisse direttamente alla regina Isa-
bella la quale avendo mostrato il desiderio di essere in-
formata di presenza, Colombo si recò immediatamente 
a Santa Fè dove ella trovavasi. La regina udendo per la 
prima volta i progetti del navigatore esposti con tanto 
calore e convinzione si lasco muovere in favore di Co-
lombo. Senonchè nuove difficoltà dovevano sopravvenire 
per parte del confessore Talavedra il quale, non potendo 

vevano le questioni geografiche a forza di citazioni bi-
bliche. 

Sette anni passò il nostro alla Corte spagnuola fra 
speranze, sconforti ed umiliazioni e se ne sarebbe forse al-
lontanato, se non l'avesse trattenuto l'amore di Beatrice 
Enriquez che fu madre del suo secondo figlio, Ferdi-
nando che fu più tardi il suo affettuoso biografo e che 
egli amò teneramente. 

Perduta finalmente ogni speranza egli stava per re-
carsi presso il re di Francia dal quale aveva ricevuto 
incoraggiamenti, quando recatosi nuovamente al convento 
de La Rabida per prendere il suo primogenito, il Mar-
cheva per distoglierlo da tale proposito lo presentò al 

muovere altre obbiezioni, trovò esagerate le pretese del 
richiedente, facendo sì che gliene venissero offerte delle 
più modeste, proposte che egli ritenendole da meno di quel 
che meritasse la grandiosità dell'impresa non volle accet-
tare deliberandosi ad abbandonare la Spagna. 

Fu solo per l'intervento di alcuni amici di Colombo, 
che ritenevano danno irreparabile la partenza di lui, che 
la regina si arrese, offrendosi di supplire colle proprie 
gemme alle spese della spedizione. Si mandò a trattenere 
Colombo che ritornò a Santa Fè e poco dopo, il 17 aprile 
1492 i reali firmavano in Granata le condizioni stabilite. 

In giorno di venerdì — scrive lo storico succitato — 
3 di agosto 1492, Colombo come ammiraglio dei mari e 
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delle terre da scoprirsi, fece vela da Saltes, luogo presso 
Palos, con tre caravelle, la Santa Maria, la Pinta e la 
Nina e 120 uomini pieni di dubbi e di timore e in parte 
forzatamente arruolati in tale servizio. Il giorno 5 ad 
una delle navi ruppesi il timone, ma il giorno 6 si toccò 
alle Canarie dove il legno fu racconciato, lasciando il 
giorno 7 le Canarie. 

Non si tosto perdettero di vista queste isole i mari-
nai furono presi da spavento e disperazione, ma l'ammi-
raglio credette di doverli lasciare al buio del cammino che 
si faceva ; per la qual cosa in tutto il viaggio si servì dello 
stratagemma di tener due calcoli, l'uno vero e privato 
per propria norma, l'altro solo per la ciurma, al fine di 
celare la grande distanza da terra cui si andava sempre 
più avanzando. Vietò pure che si parlasse della variazio-
ne dell'ago che egli osservò ai 13 di settembre a 890 chi-
lometri circa all'ovest dell'isola del Ferro, finché venne 
pure osservata dai piloti, che egli prontamente rassicurò, 
ascrivendo quel fenomeno al moto della stella polare. 

Ai 20 di settem-
bre il vento volto al 
sud-ovest e quantunque 
contrario alla spedizio-
ne, rallegrò l'equipag-
gio, disanimato da quel 
suo continuo soffiare 
da levante che faceva 
togliere ogni speranza 
di ritorno. Frustrata 
più volte nelle sue a-
spettazioni la ciurma 
s'indusse finalmente ad 
avere per illusione ogni 
indizio di terra vicina. 
La sera del 10 ottobre 
gridossi più violenta-
mente che mai contro 
l'ostinatezza di quel-
l'uomo ambizioso e si 
venne perfino alla mac-
chinazione di gettare 
l'ammiraglio in mare e 
di rivolgere il corso al-
la Spagna. 

Colombo tentò per 
l'ultima volta di acquetare gli ammutinati con modi cor-
tesi ; ma ciò non faceva che accrescere il clamore. Allora 
assunse un tono deciso, si oppose loro a viso aperto, e la 
sua condizione si fece sempre più difficile e quasi di-
sperata. 

Fortunatamente all'i 1 gli indizi di terra furono tali 
da rassicurare i più scoraggiati. E perciò, dopo la pre-
ghiera vespertina, Colombo ordinò che si stesse alle ve-
dette, ed egli medesimo rimase sull'alta poppa della sua 
nave dalle dieci, ora in cui eragli parso di vedere un lume 
che supponeva su di una spiaggia, fino alle due del mat-
tino, quando il vascello più inoltrato, con uno sparo d'ar-
ma da fuoco, diede segno di terra scoperta. Nessuno 
chiuse occhio in quella notte, tutti con grande ansia aspet-
tando l'alba del 12 ottobre 1492, che doveva rivelare il 
gran mistero dell'Oceano, e manifestare se terminasse in 
selvaggi deserti, 0 in boschetti di aranci e in splendide 
città, o forse nello stesso Sipango, caro e continuo sogno 
dell'ammiraglio. Con lacrime di gioia Colombo baciò la 

terra su cui poneva piede, e con gran solennità piantò la 
croce nel Nuovo Mondo a Guanahani, che egli chiamò 
S. Salvador, una delle isole Lucaie. 

I nativi, ignudi e dipinti, come si riebbero dalla pau-
ra, consideravano i bianchi, coi quali entrarono ben presto 
in confidenza, come esseri discesi dal cielo, e gongolanti 
di gioia ricevevano da essi balocchi e bagatelli, frammenti 
eli vetro e simili cose e davano in contraccambio filo di 
cotone e pane di cassava, il quale conservandosi più a 
lungo che non cjuello di frumento, era molto accetto agli 
spagnuoli. 

Ai 24 Colombo faceva vela. Dopo scoperte Conce-
pcion, Escuma e Isla Larga, s'avvenne in Cuba come in 
un eliso, e più non dubitò che questa bella terra non fosse 
il paese che cercava. Sgannato che si fu, s'immaginò che 
Cuba, la quale fino agli ultimi giorni della sua vita cre-
dette parte del continente dell'India, non fosse discosta 
dal Mango e dal Catai. Scambiò quindi Haiti o San Do-
mingo per l'antico Ofir , donde Salomone traeva le sue 

ricchezze, e le diede per 
nome il diminutivo la-
tino Hispaniola, per la 
somiglianza che aveva 
coi più bei tratti della 
Spagna. 

Lasciato epiivi il 
germe di una futura co-
lonia, metteva alla vela 
verso la Spagna ai 4 di 
gennaio del 1493. Ai 12 
di febbraio, colto da fu-
riosa burrasca, e più 
che la morte temendo 
non poter recare noti-
zie delle sue scoperte, 
si ritrasse a scriverne 
un breve ragguaglio, fa-
cendone due esemplari. 
Rinvoltili poi nella ce-
ra, li chiuse in due ba-
rili separati, dei quali 
uno gettò nel mare e 
l'altro pose nella poppa 
della nave, onde potes-
se galleggiare in caso 

che questa si affondasse. Per buona ventura la tempesta 
s'acquietò, ma un'altra lo gettò all'imboccatura del Tago. 
Finalmente approdò trionfante a Palos, ai 15 di marzo 
1493, e attraversando la Spagna per recarsi a Barcellona, 
dove trovavasi la Corte, per tutto il cammino ricevette 
onori principeschi. L'ingresso che quivi egli fece con al-
cuni indigeni e con armi ed utensili delle isole scoperte, 
fu per lui più glorioso di quello di un conquistatore. Fer-
dinando ed Isabella lo ricevettero in gran pompa, si alza-
rono per incontrarlo, lo sollevarono mentr'egli s'inginoc-
chiava a baciar loro la mano, e lo fecero sedere in loro 
presenza. 

Ai 25 di settembre del 1493 Colombo lasciava Ca-
dice, imbarcandosi per una seconda spedizione con 17 
legni e 1.500 uomini. Scoprì le isole Caraibe, Porto Rico 
e la Giamaica ; e dopo vari ammutinamenti de' suoi e in-
dicibili disagi da lui sofferti, ritornò, malgrado i venti 
contrari, a Cadice agli 11 di giugno 1496. Dopo di essersi 
scolpato di quanto la calunnia lo aveva accagionato, si 
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rimbarcò al .30 di maggio 1498, a San Lucas di Barra-
meda per una terza spedizione con soli 6 vascelli. In que-
sto viaggio scoprì la Trinidad, le foci dell'Orenoco, la 
costa di Paria e le isole Margarita e Cubagna, ed ai 14 
d'agosto passò all'Hispaniola per riaversi in salute. 

Le dissenzioni che quivi insorsero, le calunnie dei 
malvagi ch'erano stati rimandati in Ispagna, spalleggiati 
da individui cortigiani, il nessun frutto del nuovo stabili-
mento ed il rincrescimento di avere investito di sì gran 
potere un privato ed uno straniero, indussero Ferdinan-
do ad inviarvi, nel luglio del 1500, Francesco Bobadilla. 
il quale subentrando a Colombo, lo mandasse prigioniero 
in Ispagna. Vallejo, l'ufficiale che era preposto alla sua 
custodia, e Martin, comandante della caravella, volevano 
toglierlo di catene ; ma 
Colombo lo vietò, alte-
ramente dicendo: "Le 
porterò finché il re or-
dini altrimenti, e con-
serverolle a memoria 
della sua gratitudine". 
Egli le tenne poi appese 
alle pareti della sua ca-
mera, ed ordinò che fos-
sero con lui sepolte. 

All'approdare di Co-
lombo in catene un fre-
mito generale d'indigna-
zione, che da Cadice si 
propagò per tutta la Spa-
gna, costrinse lo stesso 
Ferdinando a protestare 
di essere al tutto ignaro 
di quel vergognoso pro-
cedere. Tuttavia il re lo 
lasciò sollecitare invano 
per nove mesi la dovuta 
riparazione, ed alla fine 
nominò Nicola Ovando 
governatore in sua ve-
ce dell'Hispaniola. Con 
mezzi ristretti e rifinito 
delle membra, ma pure 
sempre acceso del più ar-
dente entusiasmo, Co-
lombo scioglieva nuova-
mente da Cadice, ai 9 di 
maggio 1502, con 4 ca-
ravelle e 150 uomini in 
cerca di un passaggio alle Indie orientali presso l'istmo 
di Darien, che credeva dover esser più breve di quello 
per capo di Buona Speranza, poco prima scoperto da 
Vasco da Gama. Ma essendogli denegato soccorso e fin 
anche asilo nell'isola di S. Domingo, fu tracinato dalle 
correnti al N. O. e però gli fu tolto di scoprire il Yutacan 
e il Messico, e finalmente giunse a Truxillo, donde co-
steggiò Honduras, la spiaggia dei Mosquitos, Costa Rica, 
Veragua, fino al punto ch'egli chiamò E1 Retrete. Quivi 
ai 5 di dicembre rinunciò del tutto alle sue splendide 
visioni, e cedendo ai clamori delle ciurme, tornò in cerca 
d'oro a Veragua, paese ch'egli scambiava per l'Aurea 
Chersoneso degli antichi. 

Finalmente la feroce resistenza dei nativi e le navi 
sdruscite lo costrinsero, al finire d'aprile del 1503, a na-

vigare come meglio potè per l'Hispaniola con soli due 
legni stipati di gente, i quali non potendo reggere più a 
lungo in mare, ai 24 di giugno andarono a gettar l'ancora 
alla Giamaica. Dopo varii ammutinamenti e disastri ca-
gionati dalla fame e dalla disperazione, ai 13 di agosto 
egli giungeva finalmente a S. Domingo. Quivi diede fon-
do a quanto gli avanzava per soccorrere la sua gente, mo-
strandosi generoso fmanco verso coloro che più gli ave-
vano dato segno di mal talento. Messo poi alla vela ai 12 
di settembre, approdò a S. Lucas ai 7 di novembre 1504, 
donde passò a Siviglia, dove poco poi ricevette notizia 
della morte della sua protettrice Isabella. In questa città 
fu ritenuto da malattia fino alla primavera del 1505, e 
quando, stanco e rifinito, egli giunse a Segovia, fu solo 

per vedersi altra volta 
non curato dalla Corte e 
passare ancora 1111 anno 
nell'oscurità e nella po-
vertà, finché la morte 
venne a liberarlo a Val-
ladolid, ai 20 di maggio 
del 1506. 

A compensare in 
parte i mali e i torti pa-
titi da questo grand'110-
1110, le sue spoglie rice-
vettero un pomposo fu-
nerale e sopra la sua 
tomba e sul suo stemma 
fu inciso questo motto : 

A' Castilla y à Leon 
Nucvo mundo dio Colon. 

Questo, in sincero e 
rapido riassunto, il reso-
conto delle imprese e del-
le scoperte del Gran Li-
gure. Di esso potranno i 
critici e gli eruditi muo-
vere qualche lieve osser-
vazione e trovare qual-
che neo, che però non 
vengono punto a modifi-
carne la sostanza, po-
tranno cavillare intorno 
alla portata intellettuale 
del grande scopritore e 
negare conoscimenti a-
stronomici e cosmografi-

ci a colui che scopriva la declinazione magnetica e la sua 
variazione nello spazio, come dimostra luminosamente T. 
Bertelli nella Parte IV, voi. 11 della grande Raccolta di 
documenti c studi fatta in Italia pel IV Centenario della 
Scoperta d'America, potranno arzigogolare intorno ai pre-
tesi scopritori che precedettero Colombo nella traversata 
dell'Oceano, potranno sofisticare intorno alla casualità che 
condusse il Genovese alla scoperta del Nuovo Mondo, 
chiamandolo magari scopritore incosciente, potranno fare 
tutto ciò che credono, ma la storia rimarrà quello che è, 
e Cristoforo Colombo continuerà ad essere lo scopritore 
dell'America, continuatore della secolare tradizione che 
aveva coi navigli di Genova, di Venezia e di Pisa solcato 
i mari, quando gli altri paesi occidentali non avevano 
ancora una marina. 
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E la sua impresa r imar r à e terna come la sentivano 
tutti , f in dai primi tempi dopo che essa f u compiuta , co-
me la cantò il Tasso nella Gerusalemme Liberata poco 
più di mezzo secolo dopo il suo successo, che, in una pro-
fezia post eventum, c an t a : 

T e m p o verrà che f ian d 'E rco le i segni 
Favola vile ai navigant i industr i ; 
E i m a r riposti, or senza nome, e i regni 
Ignot i ancor , t r a voi s a r anno i l lustr i . 
F ia che' l più ard i to al lor di tut t i i legni, 
Quan to circonda il mar , circondi e lus t r i . 
E la te r ra misuri , immensa mole, 
Vittorioso ed emulo del sole. 

Un uom della Ligur ia avrà a rd imen to 
All ' incognito corso esporsi in prima ; 
N é '1 minaccievol f remi to del vento, 
N é l ' inospito mar , né il dubbio clima, 
N é s ' a l t ro di periglio o di spavento 
P iù g rave e fo rmidab i le or si stima, 
F a r a n che '1 generoso entro ai divieti 
D 'Abi la angusti l 'alta mente queti. 

L I N E A D I V I S O R I A FRA I P O S S E D I M E N T I PORT OGHE SI E SPA-
GNUOLI , S T A B I L I T A DAL T R A T T A T O DI TORDESIGI.I A 

T u spiegherai , Colombo, a un novo polo 
Lon tano si le fo r tuna t e antenne, 
Ch'a pena seguirà con gli occhi il volo 
La f a m a c 'ha mille occhi e mille penne, 
Canti ella Alcide e Bacco, e di te solo 
Basti a ' posteri tuoi ch ' a lquan to accenne ; 
Ché quel poco darà lunga memor ia 
Di poema digniss ima e d ' i s to r i a . 

T A S S O , Gcr. Lib., X V , 3 0 , 3 1 , 3 2 . 

E d è gloria essenzialmente italiana, tu t ta italiana, 
poiché Colombo non f u un fenomeno isolato nella vi ta 
del nos t ro paese, ma l 'esponente di tu t t a una t radizione 
lentamente e laboriosamente p repara ta a t t raverso ai se-
coli dell 'età di mezzo. La manifes taz ione del genio di no-
s t ra r azza ; poiché, come scrive Guglielmo Berchet in 
Fonti italiane per la Storia della scoperta del Nuovo 
Mondo, che f anno par te della citata Raccolta di docu-
menti e studi pubblicati dalla R. Commissione Colom-
biana pel cjuarto Centenar io della Scoper ta del l 'America, 
" l a par te dell 'I talia nelle scoperte americane non si limita 
ad aver dati i natali a Colombo ed averne r ivendicata la 
g lor ia . Italiani fu rono gli studi e i consigli che guidarono 
il suo perseverante proposi to alla agognata e conquis ta ta 
meta. I tal iane sono le font i contemporanee più impor-
tanti per la s toria della scoperta, dal pr imo viaggio di 
Colombo alle Antil le f ino alla non interrot ta delimitazione 
orientale ed occidentale del g r an continente, dal Lav ra -
elor a Vancouver . 

In tu t to questo per iodo epico delle scoperte d 'Ame-
rica brilla di splendida luce il nome italiano. Paolo del 
Pozzo Toscanell i addi ta la via di ponente per raggiungere 
l ' impero del Sol Levante e il Gran Gattaio, svelati da 
Marco Polo. Cr i s to fo ro Colombo con fede incrollabile e 
illimitata in sé stesso e nella sua grande impresa ten ta 
a rd i tamente la via, scopre il N u o v o M o n d o e ne dà la 
par te equatoriale alla Spagna. Amer igo Vespucci vi lascia 
impresso il suo nome ed estende il dominio por toghese 
nella par te meridionale. Antonio P iga fe t t a compie e de-
scrive il p r imo viaggio di c i rcumnavigazione. Giovanni 
Ver razzan i p ro tende il dominio f rancese nella par te set-
tentr ionale del continente, dove Giovanni e Sebast iano 
Caboto, pr ima di tutt i , p iantano il vessillo inglese e il 
veneto leone di S. M a r c o " . 

* * 

Quali f u r o n o le conseguenze della scoperta del l 'A-
merica ? 

Mai r ivoluzione più g rande f u vista nella storia 
u m a n a e nessun 'a l t ra data, come questa, può segnare il 
l imitare f r a due epoche, poiché nessun 'a l t ra data riuscì 
a sconvolgere e t r a s f o r m a r e così p r o f o n d a m e n t e la co-
scienza umana e le condizioni sociali. 

La scoperta del l 'America e la conseguente p rova 
della s fer ic i tà della t e r ra produce una rivoluzione com-
pleta non solo nella cosmograf ia , ma eziandio nei pr in-
cipi religiosi e f i losofici dominant i . I dotti di Sa lamanca 
convocati a richiesta di re Fe rd inando per dare il loro pa-
rere in torno alle idee ed al proget to di Colombo, lo assal-
gono subito con citazioni e con verset t i della Bibbia, di-
mostrandogl i che la sua pretesa di navigare in torno alla 
t e r ra e di a r r iva re al l 'oriente pel ponente era cont rar io 
ai principii dominant i nelle sacre car te . L a Bibbia infa t t i 
considera sempre la te r ra , " l a g ran secca", come una su-
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perficie piana circondata dai mari senza mai fare cenno 
della sua sfericità. Pretendere, dunque, navigare intorno 
alla terra, il che equivale a ritenerla sferica, è cadere in 
un'eresia non meno grave di quella che poco più d'un 
secolo più tardi porterà Galileo Galilei innanzi al Tri-
bunale del Santo Ufficio per aver detto che la terra gira 
intorno al sole, contrariamente al contenuto della Bibbia, 
che faceva girare il sole intorno alla terra. 

La scoperta dell'America veniva a provare speri-
mentalmente ciò che da tempo i pensatori sospettavano 
e sotto voce affermavano; cioè che la terra aveva forma 
sferica ed altro non era che un dei globi sparsi per lo 
spazio infinito, diventando così base a tutta la rivolu-
zione che doveva sconvolgere completamente l'edifizio 
cosmografico e filosofico, detronizzando le dottrine geo-
centrica e antropocentrica che avevano dominato, sovra-
ne indiscusse, nell'età di mezzo col cattolicismo e colla 
scolastica. 

L'umanesimo col suo ritorno al concetto classico del-
la vita, facendo rifiorire le arti e le lettere greco-latine, 
aveva profondamente scossa la fede cieca nella filosofia 
dell'umiliazione e della mortificazione che aveve signo-
reggiato tutto il Medio Evo. Per secoli e secoli gli uomini 
avevano agognato unicamente alla propria abbiezione, 

quando una strana compagnia tra i bianchi 
templi spogliati e i colonnati infranti, 
procedé lenta in neri sacelli avvolta 
litaniando, 

e sovra i campi del lavoro umano 
sonanti e i clivi memori d'impero 
fece deserto et il deserto disse 
regno di Dio. 

Contro questo disprezzo della vita sorge la reazione 
umanista che fa rinascere il concetto classico della vita 
in tutto il suo vigore e bellezza e dice all'anima umana : 
"risorgi e regna". 

Contro gli asfissianti limiti segnati dalla Bibbia e 
dalla scolastica eh; facevano l'uomo, creazione speciale. 

centro della vita universale, e la terra, superficie piana, 
centro dell'universo, la scoperta dell'America e la conse-
guente circumnavigazione del globo, mostrando la plura-
lità dei continenti come delle vite, mostrò come esso uomo 
non fosse che una delle infinite manifestazioni della vita 
universale, e come il globo sul quale vive non è che uno 
— e non certo dei più grandi — degli innumerevoli mondi 
che si aggirano nello spazio. 

Queste le conseguenze più o meno immediate della 
scoperta dell'America, conseguenze che sconvolsero e ca-
povolsero in molti punti le basi su cui erasi posato il 
pensiero umano sino a quell'epoca. Ma non meno grave 
ed importante fu l'influenza e la rivoluzione che questa 
esercitò nel campo politico, economico e commerciale. 

Verso la fine del secolo XV l'Europa aveva com-
piuta la sua evoluzione politica. Sul regime feudale e 
sulle libertà comunali eransi venute creando ed imponen-
do le Signorie e le Monarchie assolute. Con una lotta se-
colare erasi cominciato a soffocare quell'alito di libertà 
che dopo il mille aveva animata l'Europa occidentale, spe-
cialmente l'Italia. Le Repubbliche comunali erano ca-
dute sotto il peso delle discordie interne, più an-
cora sotto quello delle lotte e degli agguati loro tesi dai 
signori che sulle discordie civiche innalzavano il loro po-
tere assoluto. Una delle ultime a cadere fu la Repubblica 
di Firenze che al principiare della seconda metà del se-
colo XV passò sotto la Signoria dei Medici, ed in modo 
che si può ritenere definitivo, nonostante gli sforzi fatti 
più tardi per liberarsene. Genova aveva ceduto ai Signori 
di Milano, Venezia manteneva la sua libertà repubbli-
cana, ma solo nella forma, poiché di fatto era in potere 
di un'oligarchia più feroce molte volte delle Signorie. 11 
resto d'Italia trovavasi sotto Signorie assolute. La Fran-
cia con Filippo il Bello aveva consolidata la sua unità, 
ma perduta la libertà per fare posto ad un dominio asso-
luto. Altrettanto era avvenuto in Ispagna col matrimo-
nio tra Ferdinando ed Isabella, i due campioni del catto-
licismo e del dispotismo ad un tempo. L'Inghilterra lot-
tava disperatamente per difendere le poche libertà con-

I L P R I M O V I A G G I O D I C I R C U M N A V I G A Z I O N E C O M P I U T O D A F E R N A N D O D E M A G A L H A E S , N E L Q U A L E P R E S E P A R T E L ' I T A L I A N O 
A N T O N I O P 1 G A F E T T A 

XXXV 



ITALIANI^NEL BRAS 

quistate contro il dispotismo monarchico, intanto che 
1 Impero Germanico, il più genuino rappresentante del 
dispotismo, che risaliva agli Ottoni ed agli Hohenstaufen, 
rinvigoritosi con Massimiliano, si preparava ad estendere 
nuovamente le sue dispotiche ali su tutta l 'Europa Occi-
dentale con Carlo V . 

11 risultato di questo stato di cose era di mantenere 
il popolo assente da ogni interesse politico. Quel popolo 
che tanto erasi interessato alla politica comunale, che 
negli arengo aveva fatto rivivere l'agorà ateniese ed il 
forum romano, quel popolo, quando si vide spogliato 
d'ogni diritto, si disamorò completamente della vita pub-
blica la cui direzione lasciò alle ristrette consorterie che 
facevano capo al monarca, reggitore supremo. 

Nè migliori presentavansi le condizioni economiche. 
Se il feudo politicamente era scomparso, le condizioni eco-
nomiche del feudo sopravvivevano, specialmente nell'a-
gricoltura. La servitù della gleba che formalmente era 
stata abolita esisteva ancora di fatto e quando anche il 
povero lavoratore dei campi potevasi ritenere politica-
mente libero, economicamente trovavasi caricato di tanti 
balzelli, decime, diritti, prestazioni, che rendevano la sua 
condizione insopportabile. A migliaia salivano le forme 
vessatorie colle quali i signori, sotto parvenza giuridica 
di tributi o prestazioni, spogliavano i lavoratori dei campi 
lasciandoli nella miseria, per arricchire e mantenere il 
lusso delle Corti. 

In mezzo a tanta decadenza unicamente erasi sal-
vata per qualche tempo la popolazione delle città, l'arti-
gianato, quello che rappresentava l'industria di quei tem-
pi e sovratutto la classe commerciale. L'artigianato pro-
duceva e produceva largamente, sovratutto in alcune cit-
tà italiane, come Firenze, Milano, ecc. prodotti ricerca-
tissimi che i commercianti poi distribuivano per tutto il 
mondo, riportandone altri prodotti o materie che veni-
vano a loro volta smerciati od utilizzate, diventando così 
sorgente di nuovi guadagni. 

Uno degli sbocchi più importanti del commercio eu-
ropeo era l'Oriente, "il paese delle spezierie", come usa-
vasi chiamare tutta l'Asia Orientale, conosciuto anche 
sotto il nome generico di Indie ; ed in questo commercio 

eransi arricchite le Repubbliche di Venezia, di Genova e 
più tardi di Firenze, divenuta nel secolo XV l'emporio di 
gran parte del commercio colle Indie, e suscitando così 
anche negli altri paesi il desiderio di iniziare scambi con 
quei paesi leggendari dai quali venivano tante ricchezze. 

Ma quanto più cresceva il desiderio di aumentare i 
rapporti commerciali coll'India, tanto più questi diven-
tavano difficili. 1 Turchi venivano lentamente ma sicura-
mente estendendo il loro potere ad Occidente verso l'Eu-
ropa e penetrando nell'Europa stessa. La conquista da 
essi operata dei paesi adiacenti al Mar Rosso ed al Me-
diterraneo Orientale, pei quali si effettuava appunto il 
commercio coll'India aveva resi difficilissimi questi scam-
bi e la caduta di Costantinopoli (1453) in mano dei Tur-
chi e le loro conquiste in Europa facevano prevedere 
prossimo il giorno in cui questi scambi sarebbero dive-
nuti impossibili del tutto, o lasciati alla mercè dei Turchi. 

Ecco la vera ragione che spinse il mondo occiden-
tale a ricercare un passaggio per le Indie che potesse 
sopperire alla mancanza di quello che gli veniva tolto 
dai Turchi. E questo passaggio veniva scoperto da Vasco 
da Gama col periplo africano. 

M a sei anni prima Colombo aveva scoperta l'Ame-
rica, vale a dire un mondo nuovo, un paese vergine, ricco 
di immense risorse, che in breve doveva oscurare anche 
quell'India che per secoli aveva costituito il sogno di in-
tere generazioni. 

L'America colle sue ricchezze naturali, coi suoi me-
talli preziosi che diventano per gli Europei una vera os-
sessione, colle sue immense estensioni di terreno disoc-
cupato e fertile che, allettatore, invita le braccia ed i ca-
pitali disoccupati a venirlo a sfruttare, sconvolge intima-
mente e produce una profonda rivoluzione in tutto il mon-
do economico, politico e commerciale dell'Europa Occi-
dentale. 

Religione, adunque, filosofia, cosmografia, politica, 
economia, commercio, tutto subisce dalla scoperta del-
l'America una profonda influenza e si sente spinto verso 
nuovi orizzonti e nuove aspirazioni. 

E ' cominciata l 'Età Moderna. 
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R I S T O F O R O C O L O M B O ha 
scoperta l'America, o più pro-
priamente ha scoperto il cam-
mino per arrivare all 'Ameri-
ca, e parte dell'America Cen-
trale ; poiché a scoprire tutto 
questo vastissimo continente 
occorrerà tempo assai ed a 
quest'impresa dovranno a f f a -
ticarsi molti valorosi e glorio-
si eroi del mare, f ra i quali 

brillano di luce vivissima gli italiani Caboto, Vespucci, 
Verrazzani, P i g a f e t t a . . . 

Non è nostro compito estenderci a studiare tutte 
queste scoperte che rappresentano altrettante imprese 
gloriose. Ci limitiamo pertanto a trat tare del Brasile che 
veniva scoperto nel 1500 dal grande navigatore porto-
ghese, Pedro Alvares Cabrai. 

Partiva da Lisbona il 9 marzo 1500 Cabrai con una 
numerosa flotta per recarsi alle Indie percorrendo l'iti-
nerar.o scoperto poco prima da V^sco da Gama. Durante 

viaggio, però, deviava dal cammino tracciatosi e vol-
gendo a Ponente arrivava il 22 aprile ( 1 ) in vista della 
spiaggia brasiliana, entrando il giorno seguente nella baia 
di Porto Seguro, chiamata poscia baia Cabralia. 

Alla terra scoperta l 'Ammiraglio portoghese diede il 
nome di Vera Cruz, ne prese possesso solennemente in 
nome del re di Portogallo, vi piantò la croce e, mandata 
una delle navi a portare la notizia al re, continuò il suo 
V l aggio per le Indie. 

Non entriamo nella vessata discussione se la sco-
^ p u C a b r a l s i a s t a t a dovuta al caso od a proposito 

l ibera to del navigatore o forse anche a segreto ordine 
avuto da D. Manoel allora regnante in Portogallo. Per 

en tre secoli e mezzo prevalse l'opinione che la scoperta 
°sse puramente dovuta al caso, ai venti ed alle correnti 

marittime che spinsero Cabrai verso Occidente, sino ad 
ari ivare alle spiagge brasiliane. Nell'ultimo cinquanten-
mo soltanto si fece strada e prevalse l'altra opinione, che 
C 1 0 e deliberatamente Cabrai toccasse le coste brasiliane 

su questo argomento abbiamo notevolissimi lavori di 
studiosi brasiliani e portoghesi. 

d 11 ^ S C 0P e r t a> però, ed il possesso preso da Cabrai 
c e. t e r r e brasiliane non avevano che un valore teorico. 
ta*t u a n Z ' ° h e l a n o t i z i a dell'accaduto non abbia susci-
]•! t° c o r t e d i D. Manoel grandi entusiasmi, essendo 
y

a e n z
; 'one di tutti i portoghesi in quegli anni rivolta 

rf- rSO ' ^ d i a dalla quale si speravano immense ricchezze. 
siM a , q U e , s t 0 r i s Pet to Rocha Pombo <2> : " N o n era po_s-
I '^l6 l'avviso mandato da Cabrai dovesse produrre in 

'sbona gli entusiasmi che quell'anima candida di Cami-

Brasiip Ì - f a M ° d i f e s t e g g i a r s i ora il 3 maggio la scoperta del 
riann d ' 1 ) e n d e dalla r i fo rma del Calendario giuliano in grego-

avvenuta nel 1582 per iniziativa di papa Gregorio X I I I . 
( 2 ) Historia do Brasil Voi . I pag . 196. 

nha nel suo trasporto aveva immaginato. E ' da credersi 
che l'opinione generale non ricevesse la notizia portata 
da Gaspare Lemos senza qualche impeto di repulsa. 

Nelle sfere dell'alta politica, di certo, si provò la sod-
disfazione di cui parlano gli scrittori del tempo : l'intento 
del sovrano era anzitutto di aumentare il patrimonio della 
monarchia e raccogliere tutti i frutt i possibili della lunga 
crociata. Il commercio, però, gli spiriti rivolti alle cose 
marittime e quanti avevano interessi direttamente legati 
alle cose di oltremare, tutti costoro dovevano aver visto, 
se non insofferenti delle digressioni che la flotta andava 
facendo, per lo meno dovevano aver visto quasi con in-
differenza l'opera nella quale Cabrai andava perdendo 
il tempo". 

Il che non impedì che l'anno seguente e due anni di 
poi ancora, nel 1501 e 1503 il re di Portogallo mandasse 
due spedizioni per visitare e studiare le terre scoperte. 
Sono queste le due spedizioni in cui prese parte il fioren-
tino Americo Vespucci e delle eguali ci parla nelle famo-
sissime lettere a Piero Soderini ed a Lorenzo di Pier 
Francesco de' Medici. 

Non è il caso di tracciare qui una biografia di Ame-
rico Vespucci, il fortunato viaggiatore cui toccò la sorte 
di dare il nome al Nuovo Mondo scoperto da Cristoforo 
Colombo. Le biografie ed i libri scritti intorno al Ve-
spucci sono numerosissimi e vanno dalla Cosmographiae 
Introductio del 1507 (3) sino alle recenti diatribe di Zefe-
rino Candido e del Vignaud, attraverso alle importantis-
sime pubblicazioni del Bandini, del Canovai, dell'Irving, 
dell 'Humboldt e di tanti altri. Ricorderemo soltanto che 
egli nacque a Firenze il 9 marzo 1451 e morì a Siviglia il 
22 febbraio 1512. Un suo zio, religioso della congrega-
zione di S. Marco, umanista ed amico del Ficino, si inca-
ricò della sua educazione. Alcuni documenti pubblicati 
dal Mugnoz dimostrano come nel i486 egli si trovasse 
in Ispagna, a Siviglia, nella qualità di fattore della ricca 
casa fiorentina di Juanoto Bernardi. Dopo un viaggio a 
Firenze, dove appare nel 1489, lo troviamo di nuovo in 
Ispagna nel 1493. Alla morte di Juanoto Bernardi, av-
venuta nel 1495, fu messo alla testa della fattoria, ed il 
suo nome incontrasi per la prima volta negli archivi spa-
gnuoli il 12 gennaio 1496. 

Già dal 1493 aveva dimostrato il suo malcontento 
per la vita cui era condannato nella fattoria di Juanoto 

(3) Cosmographiae introductio cum quibusdam gcomctriae 
ac astronomiae principiis ad cam rem necessariis. Insuper qua-
tuor Americi Vcspuciy navigationes. In fine dell'opera : Urbs 
Deodate tuo ctarcscens nomine proesut qua Vogesi montis sunt 
iuga pressit opus. Pressit et ipsa eodem Christo monimenta fa-
vente tempore venturo cetera multa premet. Finitimi VII Kl. 
maii anno supra sesqui millesimo VII (1507). 

L'esemplare che ho avuto f r a mani e che appartiene alla Bi-
blioteca Nazionale di Rio de Janeiro, é probabilmente la seconda 
edizione dell 'opera in cui per la pr ima volta fu rono pubblicati 
insieme i quat t ro viaggi di Vespucci . L'edizione principe é dello 
stesso anno. Questa Cosmographiae introductio é il celebre 
trattati di Hylacomilus, ovvero Mart ino Waltzmuller , nativo .di 
Fr iburgo e professore nel Ginnasio di S t . Dié nella Lorena, il 
primo che propose di dare il nome di America al Nuovo Mondo . 
Ma di questo t rat teremo più tardi. 

XXXIX 



GLI ITALIANHNCL BRASILE 

Bernardi, malcontento derivante sopratutto dal contra-
sto evidente f ra il suo temperamento irrequieto e desi-
deroso di avventure e la sua qualità di fattore. Nessuna 
meraviglia pertanto se dopo alcuni anni lo troviamo viag-
giatore, prima per conto della Spagna e poscia del Por-
togallo, alla scoperta di nuove terre. 

I viaggi di Americo Vespucci al Nuovo Mondo fu-
rono quattro, i primi due per conto della Spagna, gli altri 
per conto del Portogallo. Di questi viaggi parla il Ve-
spucci stesso nelle sue lettere già citate e furono poi iden-
tificati la prima volta dall'Humboldt nel quarto volume 
della sua "Histoire de la geographie du Nouveau Con-
tinent", nel modo seguente : il primo con Alonso de Ho-
jeda, cominciato il 20 maggio del 1499 e terminato il 15 
ottobre dello stesso anno; il secondo con Yanez Pinzon 
cominciato al principio di dicembre del 1499 e finito il 30 
settembre del 1500; il terzo non si sa bene se con An-
drea Concai ves o Gaspare Lemos, inviato da Cabrai 
a portare la notizia della scoperta al re di Portogallo, 
ovvero — come è più probabile — da solo (4) ; il quarto con 
Gongalves Coelho cominciato il 10 maggio 1503 e finito 
il 18 giugno 1504. Questi due viaggi fatti collo scopo pre-
cipuo e definito di esplorare i paesi scoperti l'anno pre-
cedente da Cabrai, sono ricchi di osservazioni preziosis-
sime che troviamo appunto nelle lettere del Vespucci stes-
so già citate. Così nella lettera a Lorenzo di Pier Fran-
cesco de' Medici, dopo le parole iniziali, "con felice augu-
rio adunque alli 13 di maggio 1501 per comandamento del 
Re, ci partimmo da Lisbona con 3 caravelle armate e an-
dammo a cercare il mondo nuovo", dalle quali risulta la 
data della partenza e l'ordine avuto dal Re, troviamo una 
serie di notizie importantissime intorno al paese ed ai 
suoi abitanti. 

"Noi adunque — dice — alli 17 di agosto del 1501 
sorgemmo nel lito di quel paese (Brasile). La terra ri-
trovata ci parve non isola, ma terra ferma, perocché si 
estendeva larghissimamente e non si vedeva termine al-
cuno, ed era molto fertile e molto piena di diversi abi-
tatori : e quivi tutte le sorta degli animali, sono selvatiche, 
i quali nelle nostre parti sono del tutto incogniti. 

Questo paese è più abitato da niuno che per alcun 
tempo io abbia veduto, e le genti sono molto dimestiche 
e mansuete; non offendono alcuno, vanno del tutto nude 
come la natura le ha partorite, nude nascono e nude poi 
muoiono; hanno i corpi molto ben formati, e di modo 
fatti a proporzione, che possono meritatamente esser detti 
proporzionati". 

Questo rispetto alle persone. Passando più innanzi 
a trattare del paese scrive, sempre nella stessa lettera a 
Lorenzo de' Medici : Il paese è molto temperato e fertile 
e sommamente dilettevole; e benché abbia molte colline, 
è nondimento irrigato da infinite fonti e f iumi; e ha i 
boschi tanto serrati, che non vi si può passare per l'im-
pedimento degli spessi arbori; in questi vanno errando 

(•») Rocha Pombo nella sua Historia do Brasil, voi. 1" pag. 
231, scrive : " Nào combinam os autores quanto ao nome do chefe 
dessa flotilha exploradora : ora dào corno tendo sido Christovam 
Jacques; ora André Gongalves ou Pedro Coelho ou D . Nuno 
Manuel ; ou ainda Joào Coelho, ou Gongalo Coelho, ou Fernando 
de Noronha ou o proprio Americo Vespucci, que f igura em quasi 
todos os historiadores nào contemporaneos do descobrimento, 
corno tendo sido o piloto da expedigào. E fazem de p re fe renza 
figurar Vespucci na expedigào de que foi commandante D . 
Nuno Manuel, o qual nada entendendo de nautica e marinhagem, 
precisava de ter a bordo um pratico de confianga". 

animali ferocissimi e di varie sorta. Gli arbori e i frutti 
senza opera di lavoratori nascono di propria natura, e 
hanno ottimi frutti e in grandissima abbondanza, nè alle 
persone sono nocevoli e sono anche molto dissimili dai 
nostri ; similmente la terra produce infinite erbe e radici, 
delle quali ne fan pane e altre vivande; dei semi ve ne 
sono di molte sorta, ma non sono punto simili ai nostri. 
11 paese non produce metallo alcuno salvo che oro del 
quale ve n'è grandissima copia, benché noi in questo pri-
mo viaggio non abbiamo portato niente, ma di questa cosa 
noi ne avemmo certezza da tutti i paesani, i quali a f fe r -
mavano — che questa parte abbonda di oro ; e spesse fiate 
dicevano che appresso di loro è di poca stima e quasi di 
niun pregio. Hanno molte perle e pietre preziose, come 
abbiamo ricordato di sopra, le quali tutte cose quando io 
volessi raccontar partitamente per la gran moltitudine 
di esse e per la lor diversa natura, questa istoria diven-
terebbe troppo grande opera ; perciocché Plinio, uomo 
perfettamente dotto, il quale compose istorie di tante co-
se, non giunse alla millesima parte di queste ; e se di 
ciascuna di loro egli avesse trattato, averia in quanto alla 
grandezza fatto opera molto maggiore, ma del vero per-
fettissima ; e sopra tutto pongono meraviglia non piccola 
le molte sorta di pappagalli di vari e diversi colori. Gli 
arbori tutti rendono odore tanto soave che non si puote 
immaginare, e per tutto mandano fuori gomme e liquori 
e sughi ; e se noi conoscessimo la lor virtù, penso che niu-
na cosa ci fusse per mancare non pur in quanto ai pia-
ceri, ma in quanto al mantenerci sani e a ricuperare la 
perduta sanità; e se nel mondo è alcun Paradiso terre-
stre, senza dubbio dee essere non molto lontano da questi 
luoghi. Sicché, come ho detto, il paese è volto a mezzo-
giorno, col cielo talmente temperato, che di verno non 
han freddo, nè di state sono molestati dal caldo. 

Quivi il cielo e l'aere è rare volte adombrato dalle 
nuvole e quasi sempre i giorni sono sereni ; talvolta cade 
la rugiada ma leggermente ; quasi non vi è vapore alcuno, 
e la rugiada non cade più che per ispazio di tre o quattro 
ore, e a guisa di nebbia si dilegua. Il cielo è vaghissima-
mente adorno di alcune stelle che non sono da noi 'co-
nosciute". 

Segue la lettera trattando delle stelle dell'emisfero 
sud, in forma così diligente da lasciar comprendere l'a-
more che aveva per l'astronomia, cosa comunissima del 
resto per quei tempi in tutti i navigatori, e si chiude senza 
altre notizie importanti pel nostro argomento; intorno al 
quale scrisse pure una lettera all'amico suo Pier Soderini 
— al quale aveva già scritto riguardo ai suoi due primi 
viaggi fatti per conto della Spagna — nella quale, dette 
presso a poco le cose della precedente, aggiunge questa 
f rase : "in questa costa non vedemmo cosa di profitto 
salvo infiniti arbori di verzino e di cassia e di quelli che 
generano la mirra ed altre meraviglie della natura che 
non si possono raccontare". Questa frase, come si vedrà 
opportunamente, ha dato luogo ad erronee interpretazio-
ne ed alle più strane congetture intorno alle opinioni di 
Vespucci a rispetto dei paesi scoperti. 

Pare che al ritorno di questo primo viaggio — che 
aveva compiuto "per comandamento del Re" — non rice-
vesse in Lisbona quelle accoglienze che egli si aspettava 
e che non si fosse ancora abituato a questa specie di gra-
titudine del re, che aveva già sperimentata con Ferdi-
nando di Spagna, per conto ed ordine del quale aveva 
compiuto i suoi due primi -viaggi. Tuttavia lo vediamo 
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iniziare un quarto viaggio, secondo per incarico del re 
di Portogallo, del quale ci dà conto in una lettera a Piero 
Soderini. Questa volta si tratta di una spedizione com-
posta di sei navi al comando di Gongalo Coelho, una delle 
quali era affidata alla direzione di Vespucci ( 5 ) . 

Partono le navi da Lisbona, come dice Vespucci nella 
lettera a Piero Soderini, il giorno 10 maggio del 1503 e 
subito dapprincipio scoppiano dissidi tra il capitano che 
faceva la prima volta quel viaggio e Vespucci che già lo 
conosceva, per averlo fatto due anni innanzi. " E come il 
nostro capitano maggiore fosse uomo presuntuoso e mol-
to cavezzuto", dice il Vespucci, volle fare a capriccio suo, 
il che portò a vari disastri, ''fino alla perdita della nave 
capitanea, che solo a stento e più tardi tornò a Lisbona. 

Fu in questo viaggio dapprima visitata la Bahia, che 
essendo stata scoperta nel giorno dei Santi fu chia-
mata Bahia de Todos os Santos. Più tardi giunse Ve-
spucci ad un porto di cui non fa il nome, o meglio, al 
quale non diede nome alcuno, ma che i più vogliono es-
sere Capo Frio, dove stabilì la prima colonia europea al 
Brasile. 

Sentiamo come narra lo stesso Vespucci nella let-
tera al Soderini : "giungemmo in un porto dove accor-
dammo fare una fortezza e la facemmo e lasciammo in 
essa 24 uomini cristiani, che aveva la mia conserva ricolti 
della nave capitanea che s'era perduta ; nel qual porto 
stemmo ben 5 mesi in fare la fortezza e caricar nostre 
navi di verzino, perchè non potevamo andare più innanzi 
a causa che non tenevamo genti e mi mancava molti ap-
parecchi. Fatto tutto questo accordammo di tornarcene 
a Portogallo che ci stava per il vento infra grego e tra-
montana, e lasciammo gli 24 uomini, che restarono nella 
fortezza con mantenimento per sei mesi, con 12 bombar-
de e molte altre armi; e pacificammo tutta la gente di 
terra della quale non s'è fatta menzione in questo viag-
gio non perchè non vedessimo e praticassimo con infinita 
gente di essa ; perchè fummo in terra ben 30 uomini 40 
leghe, dove viddi tante cose che le lascio di dire, riser-
bandole alle mie Quattro Giornate (6)". 

Il successo di questo secondo viaggio non era stato 
troppo lusinghiero. La nave capitanea perduta, l'esplora-
zione interrotta per mancanza d'uomini e di strumenti 
che dovevano essere rimasti sulla capitanea, la lotta che 
al suo ritorno deve avergli mossa Gonqalo Coelho, lotta 
di un nazionale contro uno straniero, tutti questi fatti 
devono aver preparato a Vespucci, oltre che una poco lieta 
accoglienza, un ambiente poco favorevole in Portogallo. 
Ed a ciò devesi attribuire il suo nuovo passaggio in Ispa-
gna, dove il re non aveva cessato di stimarlo e deside-
rarlo. 

Lo troviamo eli fatti in Ispagna nel 1507, cjuando 
gli è data la carica di provveditore di una regia flotta 
allestita in quell'anno stesso e poscia, il 22 marzo 1508 
è nominato piloto in capo, carica che ritenne sino alla 
morte avvenuta in Siviglia e dalla quale venne una pen-
sione di 10.000 maravedis pagata alla vedova di Vespucci 
dal suo successore. 

Vespucci fu un uomo fortunato, non c'è dubbio. Per 

(5) Partimmo di questo porto di Lisbona sei navi di con-
serva con proposito di andare a scoprire una isola verso l'Orien-
te, che si dice Malacca, dalla quale si ha nuove per esser molto 
ricca. Vespucci — Lettera a Pier Soderini. 

(6) Quattro giornate che poi o egli non scrisse, o andarono 
perdute. 

quanto i suoi meriti siano stati grandissimi egli — venuto 
dopo Colombo — diede il nome al continente che per 
primo il Genovese aveva scoperto. Da ciò tutte le ire e 
le invidie che si scagliarono contro di lui, cercando di to-
gliergli ogni merito, non solo, ma di farlo passare per 
un volgare imbroglione, usurpatore della fama altrui. 
Pochi uomini furono combattuti ed ebbero sì accaniti av-
versari, come ebbe Americo Vespucci. Giova quindi esa-
minare i punti più importanti, le principali obiezioni che 
gli vengono mosse. 

Si comincia col negare l'autenticità delle lettere del 
Vespucci, che si vogliono scritte da falsificatori dilet-
tanti fiorentini che si sarebbero esercitati in siffatti pia-
cevoli passatempi. Ma coloro che ciò affermano dimen-
ticano che le lettere del Vespucci furono pubblicate, come 
già abbiamo detto, nel 1507 insieme colla Cosmographiae 
Introductio, quando Vespucci era ancora vivo, l'anno 
stesso, anzi, in cui veniva richiamato dalla Spagna ad 
occupare un'alta carica e che quindi — qualora non lo 
avessero fatto gli altri — sarebbe stato egli stesso il più 
interessato a smentire l'opera dei falsificatori. 

Ma c'è qualche cosa di più pratico, di intrinseco alle 
lettere stesse, per negarne la falsificazione. 11 Canovai 
che si occupò con vero affet to del Vespucci, a questo ri-
spetto scrive: "Taccio l'inverosimiglianza palese che uo-
mini d'educazione, di dottrina, d'onore abbiano potuto 
concorrere all'obbrobrioso disegno ; e non rileverò che 
doveva questo effettuarsi mentre, almeno per Italia, spar-
geansi copie dell'originai Relazione al Soderini; finirò 
piuttosto la mia questione con poche altre dimande : Chi 
dette lezione a cjuei dilettanti per accostumarli alla ne-
gletta dicitura, alla frase di mare, al perpetuo spagnoli-
smo, insomma all'ordinario stile di Vespucci ? donde 
ricavarono le latitudini e longitudini abbastanza accurate 
dell'inventato viaggio? per cjual via conobbero le correnti, 
i porti, i seni dell'ignoto paese di cui scrivono? donde 
seppero l'abilità di nuotare, gli usi, le medicine, la sta-
tura, le fattezze, la proporzione, gli accenti, gli stessi vo-
caboli dei selvaggi? chi suggerì loro il pensiero di rile-
vare perfino le nuove forme degli alberi, dei frutt i e dei 
quadrupedi americani ? come indovinarono con tanta for-
tuna ciò che di fatto aveva trovato il Vespucci, da non 
essere mai sbugiardati dai successivi navigatori? e come 
poi venne meno al maggior scopo la loro meravigliosa 
avvedutezza, onde interpolato il secondo viaggio per far-
ne due, non pensarono del pari ad interpolare la relativa 
lettera al Medici che con una compagna avrebbe autoriz-
zato l'inganno e precluso ogni adito al sospetto d'un'im-
postura ?" 

Si dubitò non solo dell'autenticità delle lettere, ma del-
l'autenticità stessa dei viaggi, specialmente del primo fatto 
pel Portogallo, ciuello del 1501. E l'argomento più poderoso 
per mettere in dubbio questo viaggio fu quello di non tro-
vare negli archivi portoghesi riguardo a detto viaggio ed 
alla chiamata di Vespucci da parte del re portoghese, nes-
sun documento, nessun indizio. Ora, a parte che il non 
trovare documenti non è affa t to una prova, nè logica, nè 
giuridica, è risaputo che i documenti sono scarsissimi du-
rante tutto il periodo elei regno di D. Manoel, cioè sino 
al 1520, al punto che non si avrebbe neanche notizia del 
viaggio compiuto da Cabrai e della sua scoperta, se non 

(?) E portoghesismo si potrebbe aggiungere. Basta ricor-
dare il sorgemmo per entrammo in porto, il caveccuto per te-
stardo, senza aver bisogno d'altro. 
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esistesse la lettera del Caminha. Quale meraviglia, per- vogliono dimostrare, come va che Ferdinando, dopo essere 
tanto, se nulla si trova in quegli archivi a rispetto di Ve- stato abbandonato da Vespucci in modo quasi irritante, 
spucci ? Eppoi, non potrebbe essere stato lo stesso re a non poco garbato, come ammette lo stesso fiorentino, come 
volere che restassero traccie di questo avvenimento? Che va che, quando abbandona il Portogallo, lo riprende al suo 
interesse aveva D. Manoel a far sapere di avere distolto servizio, non solo, ma gli aff ida cariche importantissi-
Anierico Vespucci daL servizio della Spagna per cliia- me, fino a nominarlo Piloto in capo con pensione che si 
marlo a servizio del Portogallo ? trasmette alla vedova ? O che forse il re di Spagna amava 

— La lettera del ré a Vespucci non fu protocollata, mostrarsi ingrato verso grandi uomini come i Cosa, i 
come lo erano le altre, quindi essa non fu scritta — dice Solis per coprire d'onori e di favori avventurieri come 
Rocha Pombo. Ma precisamente, non fu protocollata per- Vespucci ? 
che non si desiderava che fosse conosciuta. E non è seni- La miglior versione a questo riguardo, contro la quale 
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P'e avvenuto e non avviene tuttora che migliaia di do- non sono state fatte che congetture, basate su vaghi in-
dumenti, e di lettere escono dalle Cancellerie, più ancora se dizi, senza prova alcuna, è ancora quella data dal padre 
siano personalmente scritti da uomini di governo, senza della storia brasiliana, A. Varnhagen, che nella seconda 
j j l e e s s ! siano registrati o protocollati, anzi facendo tutto edizione della sua Historia Geral do Brusii — scrive: 

Possibile perchè di essi non si abbia notizia? "Non sappiamo di certo in che data fu ricevuta in Li-
— Il re di Portogallo non aveva bisogno di navi- sbona la notizia della scoperta fatta da Cabrai delle terre 

gatori e — dato che avesse avuta tale necessità — non è di Porto Seguro. In ogni caso si ebbe qualche ritardo nel 
certamente a Vespucci che si sarebbe rivolto, ma a uo- preparare una piccola flotta di tre caravelle destinata a 
1 1 1 c o m e il Cosa, il Solis ed altri che pure trovavansi riconoscere la qualità, il valore e l'estensione della nuova 
n e la Spagna ed avevan ben altro valore di Vespucci. Ma terra scoperta. I nuovi spedizionari riuscirono a partire 
se avevano ben altro valore di Vespucci, o meglio, se il solo verso la metà di maggio dell'anno seguente, 1501, 

a o r e d l Vespucci era così poco come i suoi detrattori prima che Cabrai ritornasse a Lisbona, incontrandolo nel 
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porto di Capo Verde. Forse contribuirono a questo ritar-
do le pretese del governo di mandare colla piccola flotta 
esploratrice qualcuno dei piloti pratici per le navigazioni 
anteriori degli spagnuoli a questo Nuovo Continente ; e 
lo attese che arrivasse da Siviglia, entrando in questo 
numero il fiorentino Americo Vespucci, che aveva ac-
compagnato poco prima Hojeda, e nel 1497-1498 aveva 
compiuta un'altra grande esplorazione dalla costa del-
l 'Honduras per tutto il golfo del Messico sino ajla Flo-
rida. Sembra pure che per prendere parte a questa spe-
dizione fossero state fatte proposte convenienti a Joào 
Dias de Solis, portoghese passato al servizio della Spagna. 

La capitaneria di questa flottiglia fu dal re, secondo 
le congetture più probabili, aff idata ad uno dei suoi favo-
riti, D. Nuno Manuel ; e la circostanza di non essere il 
capo della spedizione un nocchiero molto pratico fece sì 
che nella direzione della stessa avesse voto preponde-
rante lo stesso Americo Vespucci, che la condusse nei 
paraggi dove era stato coll'Hojeda. Così, dopo di aver 
toccato Bezenegue, l'attuale Gorèe presso il Capo Verde, 
venne a prendere terra il 16 agosto ad una latitudine pros-
simamente di cinque gradi presso il capo che in virtù 
della festa segnata dal calendario in quel giorno, prese il 
nome di S. Rocco, col quale oggi ancora è designato. Di 
qui la squadriglia si diresse al Sud ed il suo capo col ca-
lendario alla mano andava successivamente battezzando i 
diversi punti della costa, indicando ai posteri il giorno 
in cui vi arrivava nel modo seguente: il 28 agosto al capo 
S. Agostino — il 29 settembre al fiume S. Michele — il 
4 ottobre al fiume S. Francesco — il 21 dello stesso mese 
al fiume delle Vergini — il i° novembre alla Bahia de 
Todos os Santos — il 13 dicembre al fiume S. Lucia — 
il 21 dello stesso mese al capo S. Tommaso — il 25 ancora 
di dicembre alla Bahia do Salvador — il 1.° gennaio 1502 
a Rio de Janeiro — il 20 all'isola de S. Sebastiano ed il 
22 al porto di S. Vincenzo. 

Dal porto di S. Vincenzo la squadriglia passò a quello 
di Cananea, seguendo poscia al sud fino al capo di S. 
Maria che deve forse questo nome — nome che trovia-
mo poco dopo dato al fiume che oggi chiamasi della Piata 
— all'essere colà arrivati il giorno 2 febbraio. Nonostante 
che Vespucci in questa parte della sua narrazione, l'unica 
che si abbia di questo viaggio, sia poco esplicito, si com-
prende tuttavia che al giungere a questo capo pensarono 
che lì finiva il continente. 

A questo punto dice Vespucci che il capitano sco-
raggiandosi passò a lui la responsabilità del restante viag-
gio ; per cui egli dopo aver provveduto come meglio po-
teva le caravelle del necessario, partì da lì il 15 febbraio 
prendendo la direzione di sud-est ed a capo di 50 giorni 
di navigazione, il 2 aprile scoprì e costeggiò una grande 
ed inospitale terra, che non può essere stata se non l'isola 
oggi chiamata Georgia Centrale, come la chiamò Cook 
visitandola nel gennaio del 1775 e pensando di scoprirla 
allora. 

Da queste plaghe inospiti e tempestose, coperte di 
nebbie e dove le notti erano lunghissime, Vespucci deli-
berò ritornare al Portogallo e dirigendosi alla Serra Leo-
na e poscia alle Azzorre arrivò a Lisbona il 7 settembre 
1502. 

Lasciamo di riprodurre ciò che lo stesso storico dice 
sul secondo viaggio, quello del 1503 fatto sotto la dire-
zione di Gongalo Coelho, perchè a questo rispetto le con-

testazioni sono assai minori, per non dire nulle. Ci fer-
miamo piuttosto ad un'osservazione del grande storio-
grafo che ha dato origine ad un errore assai diffuso e 
comune. Scrive il Varnhagen : "Le informazioni date da 
questi esploratori furono poco favorevoli ad una sì gran-
de estensione di terra ; e lo stesso Vespucci lo conferma 
nella lettera che scrisse al gonfaloniere di Firenze, Piero 
Soderini, suo antico condiscepolo, e che fu data alle stam-
pe ; non esitando nell'assicurargli che in detta terra non 
trovavasi metallo alcuno, nè merci approfittabili, all'in-
fuori della cassia e del verzino". Ed attribuisce a queste 
informazioni l'avere la corona trascurata la scoperta fatta 
abbandonandone lo sfruttamento ai privati. 

Ora, ricordando anzitutto che ben altri furono i mo-
tivi che allontanarono la corona portoghese dall'occuparsi 
del Brasile, che fu sovratutto la grande attrattiva del-
l'India, ci sia permesso tuttavia — con tutto il rispetto 
dovuto al grande scrittore — rivelare come in ciò siasi 
egli pure ingannato e peggio abbiano fatto coloro che ne 
hanno esagerate le affermazioni facendo addirittura del 
Vespucci un detrattore del Brasile. 

L'opinione del Vespucci sul Brasile è tutta contenuta 
nelle lettere indirizzate l'una a Lorenzo de' Medici ri-
guardante il primo viaggio, l'altra a Piero Soderini intorno 
al secondo viaggio. Abbiamo riprodotto ciò che dice nella 
prima lettera e, francamente, non sapremmo pensare cosa 
si può dire di meglio d'un paese, di ciò che egli dice del 
Brasile. Tutto è bello, tutto è meraviglioso. L'uomo, il 
paesaggio, la terra, il sottosuolo ricchissimo di oro e di 
pietre preziose. Ed è questo il vero viaggio d'esplorazione 
compiuto da Americo Vespucci al Brasile, in pieno accor-
do col primo capitano che egli sostituisce cpiando l'altro 
sfiduciato non si sente più di assumersi la responsabilità 
dell'itinerario. 

L'altro viaggio, quello che ha dato luogo alla lettera 
a Piero Soderini fu per Vespucci un viaggio disgraziato, 
cominciato male e finito peggio, o meglio, non finito, per-
chè dovuto interrompere per mancanza di mezzi e di 
uomini. 

Inoltre bisogna ricordare che la lettera al Medici la 
scriveva dopo il primo viaggio, dopo avere percorsa tutta 
la spiaggia brasiliana, dal capo S. Rocco a quello S. Ma-
ria, cioè al Rio della Piata e che quindi parlava di tutto 
il Brasile, mentre nella seconda parla esclusivamente di 
un tratto di spiaggia, quella dove si ferma per lasciare una 
fortezza con ventiquattro uomini, la prima colonizzazione 
europea nel Brasile, e per caricare le sue navi di verzino. 

Ma ciò non autorizza nessuno ad estendere ciò che 
dice di un tratto di spiaggia a tutto il Brasile e ad incol-
pare quindi il Vespucci di essere un detrattore del Brasile. 

Un'altra accusa che si fa a Vespucci è di avere con 
sotterfugi ed insinuazioni lavorato ed intrigato perchè 
si desse al Nuovo Mondo il nome di America, compiendo 
così un'ingiustizia a danno del vero scopritore che fu Cri-
stoforo Colombo. 

Ma dove, di grazia, si trova un semplice indizio di 
questa aspirazione di Vespucci? 

Là dove egli dice di voler scrivere un'opera — che 
disgraziatamente non scrisse o che andò perduta per 
la eguale egli sarebbe passato alla posterità? Ma questo è 
un desiderio che troviamo in tutti i grandi, e se una cosa 
dimostra si è che egli, colui che è tante volte rimprove-
rato di essere un semplice mercante, desideroso solo di 
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ricchezze, agiva assai più sotto l'impulso di un'aspira-
zione morale, che non sotto quello di arricchire. 

Nessun accenno mai negli scritti di Americo Ve-
spucci che possa anche lontanamente far pensare al de-
siderio in lui di dare il nome al Nuovo Mondo. La pri-
ma volta che noi troviamo la proposta di chiamare Ame-
rica il nuovo continente, è nella citata Cosmographiae 
Introductio pubblicata nel 1507, dove leggesi : "Nunc 
vero et hec partes sunt latius lustratae et alia quarta pars 
per Americum Vesputium (ut in sequentibus audietur) 
inventa est, quare non videor cur quis iure vetet ab Ame-
rico inventore, sagacis ingenii viro, Amerigen quasi Ame-
rici terram, sive Americani dicendam: cum et Europa et 
Asia a mulieribus sua sortita sint nomina". La proposta 
venne facilmente accettata e noi troviamo il nome di 
America adottato specialmente dai geografi che segui-

0 dell'Errerà (9 ) , rimane pienamente provato che il no-
me di America fu dato al Nuovo Continente per una se-
rie di avvenimenti nei quali Americo Vespucci non entra 
punto, e dei quali non si può quindi fare a lui alcuna 
colpa. 

Per combattere Americo Vespucci, preso special-
mente di mira, forse per la sua fortuna, si ricorse anche 
all'argomento al quale erasi ricorso contro Colombo, cioè 
alla sua pretesa ignoranza. Si dimenticò, o si finse di di-
menticare che Americo era stato educato in Firenze, sotto 
la direzione di uno zio coltissimo, amico del Ficino, gran-
de umanista e filosofo platonico, si dimenticò che era 
stato scelto dalla Spagna per la carica suprema della 
navigazione, quella cioè di preparare gli itinerari per le 
navigazioni, dandogli il titolo di Piloto in capo, e lo si 
dipinse come un analfabeta o giù di lì. Basta, a distrug-

F O N D A Z I O N E D E L L A C A P I T A N I A D I S A N V I N C E N Z O ( Q u a d r o di B. Calixto). 

rono l'opera del Waltzmùller. Così nell'opera dell'olan-
dese Gemma Frisio leggiamo : "America ab inventore 
Americo Vesputio nomen habet, alii Brasiliani vocant 
quae an continens an insula sit nec dum satis constat". 
Natal Comte dice che così fu chiamata "quoniam pri-
mus Americus Vesputius eam deprehendit" ; e così altri 
che potremmo citare. 

Senza ricorrere adunque all'opinione del Prevost (8) 

W Diaz Solis et Yanez PinQon reQurent ordre de se rendre 
a la Cour avec Americ Vespuce et Jean de la C o s a . . . il fu t 
arréte que le découvertes seraient continuées vers le sud. le long 
de la Còte du Bres i l . . . le Roi fit equiper deux caravelles, qui 
furent livrées avec confiance a de si fameux Pilotes. Mais on 
jugea necessaire d'en retenir un à Seville, pour faire Ics ali-
guemens et Ics routes, et Vespuce fut nomine à cet off ice . 
C'est proprement de ce choix, et des lettres Patentes par les 
quelles il fut confirmé a Burgos, que le Nouveau Monde a tire 
le noni d 'Amerique. 

gere questa calunnia, ricordare ciò che scrive Stanislao 
Canovai, egli pure dottissimo astronomo e matematico, 
intorno al metodo di cui si servì il Vespucci per deter-
minare le longitudini geografiche. Con profondissimi cal-
coli il Canovai dimostra che Americo Vespucci fu per 
l'appunto l'inventore del metodo delle longitudini, ag-
giungendo: "11 vedere adoperato da essi una congiunzio-
ne il cui primo uso è certamente dovuto al Vespucci, mi 
fa credere che non fosse ignoto agli olandesi il metodo 
delle longitudini da lui trovato. 

" M a perchè dubitarne, quando un intero stuolo di 
astronomi e di geografi lo divulgò bentosto, senza de-
gnarsi per altro di rammentarne una sola volta l'autore? 
Werner nel 1514; Apiano nel 1524; Fineo nel 1529; Frisio 

(9) . . . y pareció que de hazer las mareas era mas platico 
Americo Vespucio, se mandò que se le encommendasse con titillo 
de Piloto M a y o r . . . y de aqui tomaren el nombre de America. 
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nel 1 5 3 0 ; Nunez nel 1 560 ; Ruscelli nel 1561 se lo appro-
priarono con grande coraggio". 

E pare che basti per a f fermare che le prime esplora-
zioni delle coste brasiliane e le prime notizie intorno al 
Brasile sono dovute ad Americo Vespucci ; come a lui è 
dovuta la prima colonia stabilita in queste terre. 

2 . ° - L A C O L O N I Z Z A Z I O N E 

B B I A M O insistito nel p a r a g r a f o precedente e ci sia-
mo alquanto estesi nel d imostrare come sia er-
ronea l 'opinione di coloro che vorrebbero f a re 
di Vespucci "il p r imo organo di discredito del 
Brasi le", come scrive anche Joào Ribeiro nella 
sua "His to r ia do Brasi l" . E tan to più questa 

dimostrazione era necessaria in quanto non pochi a t t r i -

che la spedizione di Cabrai — la più poderosa di quante 
eransi sin allora p repara te — rappresentò in quel mo-
mento il mass imo s fo rzo della nazione già depaupera ta . 
11 popolo por toghese aveva posta tu t ta la sua f iducia in 
quella squadra che doveva f ina lmente apr i re all 'econo-
mia del paese una nuova era. 

N o n dovette per tan to la notizia por ta ta da Gaspare 
Lemos, inviato da Cabrai , sollevare grande ammiraz ione 
in Lisbona. D. Manoel cer tamente ne p rovò soddisfazione, 
vedendo in essa un ingrandimento de' suoi domini. I 
commerciant i , però, gli spiriti rivolti alle cose mar i t t ime 
e quant i avevano interessi d i re t tamente legati alle cose di 
o l t remare , tutt i costoro dovevano aver appreso, se non 
con dispiacere, certo con ind i f f e renza la notizia della sco-
per ta di Cabrai . 

F u solo più tardi , quando vennero le pr ime disillu-
sioni del l ' India e le incursioni di navigator i appar tenent i 

ad al t re nazionali tà misero in pe-
ricolo i possedimenti brasil iani del 
Nuovo M o n d o e contemporanea-
mente si cominciò a conoscere i 
primi prodot t i brasiliani, f u allo-
ra che il successore di D. Manoel , 
D. Giovanni I I I salito al t rono 
nel 1521, con intendimenti e di-
rett ive più prat iche in f a t to di 
colonizzazione, cominciò a rivol-
gere le sue viste al Brasile. " L ' o c -
cupazione por toghese del Brasi le 
data dal 1526, scrive Oliveira 
Mar t ins . 11 re mandò in det to 
anno Cr i s to fo ro Jacques a l l 'Ame-
rica col titolo di Capi tano mag-
giore. S H r a t t a v a di una vera spe-
dizione mili tare. Visi tat i alcuni 
port i del nord , specialmente Ba-
hia e P e r n a m b u c o e stabilite al-
cune colonie, che pres to veniva-
no molestate e in par te d is t ru t te 
dalle scorrer ie dei predoni f r a n -
cesi, il Jacques r i to rnava a Li -
sbona". 

La vera colonizzazione, pe-
rò, comincia solo con Mar t in i 

buiscono al Vespucci — è gliene f a n n o colpa — la noncu- A f f o n s o , che il re, con let tera in da ta del 20 novem-
ranza in cui il Por togal lo si mantenne a r ispetto delle cose bre 1530, autor izzava a prendere possesso delle t e r r e che 
brasiliane per quasi t rent 'anni . scoprisse nel Brasile, ad o rgamzzare in esse governo ed a m -

Ben altre sono le ragioni che inducono il Por togal lo m i n i s t r a t o n e creando quan to r i teneva conveniente alla 
a disinteressarsi del Brasile. "Ciò che preoccupa la Corte giustizia ed al servizio pubblico e provvedendo a quan to 
por toghese di D. Manoel sono le ricchezze de l l 'Or ien te" r i tenesse necessario. Concedevagli inoltre .1 titolo di Ca-
scrive nell 'opera citata Joào Ribeiro, uno dei più apprezzat i P>tano maggiore di det te t e r re con p e n a giurisdizione su 
scrittori brasiliani di mater ie storiche. L a stessa cosa af fer - tu t te le persone che dovevano ubbidienza agli ordini di 
mano molti storici portoghesi , f r a essi Oliveira Mar t i n s lui, come se fossero de re stesso. D a v a g h ino t re facol tà 
' , , ' . ? ' • • 1 „ „ „ p „ r f n di concedere t e r re a coloro che intendessero stabilirsi nei 

che dopo aver detto che le attenzioni e le cure del I or to- . . . , . , , 1 - . 4. 4.4. Q „ -.o-n-i,,,-.,^- "Dpi TCra- nuovi paesi, in conformi tà coi loro m e n t i e servizi 
gallo si volgono tut te verso 1 India , agg iunge , uei l i r a > 
s i l e , appena scoperto, nessuno si cura : sono t roppe le t e r r e prestat i . 
per così poca gente ed il minotauro del l ' India divora tu t te N o n d i remo come egli giungesse a S. Vincenzo, co-
le forze ed assorbe tut t i i desideri" . me quivi t rovasse il por toghese Joào Ramalho , come fon-

P iù esplicito ancora a questo r ispetto è Rocha Poni- dasse la p r ima città e stabilisse il suo governo, poiché ciò 
bo che ch iaramente si e sp r ìme : " I l pensiero dominante non ent ra nel nostro argomento, e può, chi lo desidera, t ro -
nella Corte portoghese era di fonda re l ' impero delle Indie vario in qualsiasi t ra t t a to di storia brasil iana, 
come base dell 'espansione nazionale in O r i e n t e . . . T a n t o R icorde remo invece come di questa spedizione fa -
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JOSE' DE ANCHIETÀ SCRIVE SULL'ARENA DELLA SPIAGGIA DI ITANHAEM IL SUO POEMA DEDICATO ALLA VERGINE, DURANTE 
IL TEMPO IN CUI EGLI RIMASE IN OSTAGGIO PRESSO GLI INDII (Quadro di B. Catixto) 

1 5 2 8 il glorioso ammiragl io e patriotta Andrea Doria re- dizione di Martini A f f o n s o e con lui vengono ad iniziare 
stituisce Genova all 'indipendenza ed alla libertà. Durante la prima colonizzazione regolare del Brasi le , 
questo periodo di lotte intestine le due fazioni degli A d o r - " L a nobiltà con cui Martini A f f o n s o — scrive Fre i 
no e dei F regoso si vengono contestando il primato sulla Gaspar da Madre de Deus nelle sue Memorie per la sto-
città e cacciando volta a volta dalla stessa, quando una ria della Capitania di S . Vincenzo — popolò S . Vincenzo 
di esse riesce a t r ionfare sull 'altra. E quel che è peggio — f u più numerosa e più distinta di (juanto suppongono 
ancora, cercando ognuna delle due fazioni di s o p r a f f a r e quegli stessi che ne discendono". 
l 'altra servendosi all 'uopo anche di aiuti stranieri f ini- ]£ s j capisce facilmente. F ino allora gli s forzi di tutti 
rono per asservire Genova allo straniero. gli spiriti più nobili ed intraprendenti si erano rivolti 

Non è nostra intenzione, nè qui sarebbe il luogo op- verso l 'India. Cadute le illusioni indiane quegli stessi spi-
portuno, dire di tutte le gesta di questa famigl ia durante riti, dopo qualche incertezza ed esitazione, si r ivolgono 
quegli oscuri secoli. Ricordiamo solo che durante le lotte verso il B r a s i l e ; ed ecco perchè della spedizione di M a r -
f r a l ' Impero e la Francia , f r a Car lo V e Francesco 1 spe- tini A f f o n s o e di altre in seguito vediamo f a r parte ele-
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cessero parte alcuni notevolissimi italiani ; gli Adorno, cialmente gli Adorno dovettero più d'una volta uscire 
genovesi, che si stabilirono in Brasile, dando origine dalla città, finché ne vennero cacciati definit ivamente in-
ad una delle più illustri famigl ie brasiliane. sieme cogli stessi Fregoso dalle saggie disposizioni di 

Gli A d o r n o sono una delle famigl ie più note in Ita- Andrea Dor ia il quale bene aveva compreso che la sua 
lia. Di origine genovese essi già nel secolo decimosecondo misera città mai avrebbe trovato pace, f inché tra le sue 
prendono parte alla vita pubblica e lerenzio Mamiani mura albergasse i fautori delle sue discordie, 
in una delle sue poesie fece di un Adorno il condottiere E gli Adorno fuoruscit i si sparsero qua e là. Anto-
dei L igur i alla battaglia di Legnano contro il Barbarossa . niotto I I , il capo della famigl ia durante questo periodo 
M a quando il nome degli A d o r n o si incontra più frequente muore esule in Milano nel 1 5 3 0 ; parecchi membri della 
nella storia di Genova è durante il triste periodo delle di- famigl ia passano in Portogallo che in quel tempo tante 
scordie che portano Genova alla rovina, periodo che attrattive esercitava sugli uomini di mare. E d è così che 
du ra 165 anni e che finisce solo quando il 1 2 settembre tre di questi Adorno, tre fratelli , prendono parte alla spe-
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menti distintissimi della società portoghese ed altri ve-
nuti dal di fuori, come gli Adorno che fuorusciti da Ge-
nova si gettano alla ricerca di avventure per rifarsi della 
posizione perduta. Essi pure avevano avuta la loro disil-
lusione che, però, invece di essere l'India era stata Genova. 

Enumerando adunque questa nobiltà venuta con 
Martim Affonso, il citato storiografo, scrive : "Giusep-
pe Adorno, Francesco e Paolo Dias Adorno, tutti f ra-
telli naturali di Genova. Paolo Dias passò alla città di 
Bahia dove si sposò con una delle figlie di Diogo Alvaro 
Caramurù, e la sua famiglia 
entra nel numero delle prin-
cipali famiglie di quella Ca-
pitania" <10>. Il P. Vasconcel-
los dice che era di alto li-
gnaggio e distingue i fratelli 
di lui, Francesco e Giuseppe, 
col titolo di nobili genovesi. 
Giuseppe si sposò con Catha-
rina Monteiro, figlia di Cri-
stoforo Monteiro, di cui par-
la il Capitano maggiore di 
Santo Amaro, Antonio Ro-
drigues de Almeida, quando 
nella Sesmaria concessa al 
suocero dice : — Ed è a mio 
conoscimento che egli è per-
sona nobile e di grande pos-
sibilità e sposato nel paese, 
avendo figlio e figlia pure 
sposata con persona molto 
nobile e di molti beni. — 

Egli e sua moglie fon-
darono e dotarono nella Villa 
di Santos la Capella di No-
stra Signora della Grazia, che 
dopo donarono ai religiosi del 
Carmine il 21 aprile 1559 con 
l'obbligo di quattro messe da 
dirsi nelle feste della Nasci-
ta, Purificazione, Annunzia-
zione della Vergine ed una 
cantata coi suoi vespri nel giorno del Patrono della Chiesa. 
Fondarono pure la cappella di S. Amaro nell'isola di Gua-
ribe, e Giuseppe Adorno nel suo testamento impose ai 
suoi eredi ed a quanti venissero a possedere le sue terre, 
che erano molte, l'obbligo perpetuo di conservare la Cap-
pella del Santo, mantenere in ordine la strada che porta 
ad essa e far dire una messa nel giorno dello stesso Santo. 

Di questo consorzio, come di quello di Francesco 
Adorno esistono molti discendenti. Il summenzionato Giu-
seppe Adorno morì che aveva più di cento anni, ed è il 
venerabile vecchio di cui parla Vasconcellos, senza farne 
A nome, che finì con indizi di santità, come questo, che 
essendosi chiesta ad imprestito ad una confraternita la 
cera necessaria pel funerale, colla condizione di pagare 
quanto si sarebbe consumato, mettendola sulla bilancia 
dopo la sepoltura e le esequie, si trovò lo stesso peso che 

(10) Questo Paolo Dias prende parte alla spedizione puni-
tiva mandata dal primo governatore, Mem de Sa contro i feroci 
indii di Espirito Santo che andavano ripetutamente attaccando 
gli europei. Fu un Adorno pure che in una cntrada diede il nome 
alla Serra das Esmeraldas. 

aveva prima, nonostante che fosse rimasta accesa molto 
tempo ( 11 ) . 

Questo principio di leggenda che si viene formando 
attorno al primo stabilimento degli Adorno in queste ter-
re, oltre a molti insegnamenti d'altra indole, ci mostra 
in quale conto fossero essi tenuti fin dal loro inizio. 

Ma gli Adorno, da gente pratica come era, non vive-
vano solo nella leggenda. Già abbiamo visto come Giu-
seppe Adorno fosse proprietario di grandi terre. Ma non 
si accontentava di essere un latifondista. Egli era anche 

un provetto agricoltore ed 
un industriale, per quanto 
era possibile esserlo in quel 
tempo. 

Frei Gaspar, che è il più 
autorevole storico di quei 
tempi, scrive nelle sue Me-
morie: "Siccome negli anni 
più prossimi alla fondazione 
di quella Capitania i princi-
pali abitanti di Santos e di S. 
Vincenzo si applicavano all'a-
gricoltura, si sviluppò am-
piamente la coltivazione della 
canna da zucchero e in bre-
ve si moltiplicarono le raff i -
nerie nei due nuovi villaggi". 
Ora, come risulta dai più an-
tichi documenti di quell'epo-
ca, una delle prime raffinerie 
sorte nell'isola di S. Vincen-
zo è appunto quella di Giu-
seppe Adorno. 

Altre volte noi incontria-
mo cenno di questo e di al-
tri Adorno, come di altri ita-
liani che concorsero alla fon-
dazione di S. Vincenzo e poi 
di Santos. Così parlando di 
Joào Ramalho, Frei Gaspar, 
dice "che Giuseppe nobile 
genovese molto ricco e poten-

te divenne marito di una nipote di lui" ed altrove lo ve-
diamo intento, nel 1586, ad assicurarsi il possesso delle 
terre concessegli in feudo, quando sorgono dubbi se dette 
terre facessero parte della Capitania di S. Vincenzo e 
poi di S. Paulo ; oppure dell'altra concessa al fratello di 
Martim Affonso, Pero Lopez, che lo aveva accompagnato 
nel primo viaggio intrapreso nel 1530 ( 12 ) . 

Coi nobili Adorno altri italiani, accompagnarono la 

(11) Oltre a questi tre Adorno, un altro ne troviamo, accen-
nato pure da Frei Gaspar : " Antonio Adorno tambem genovez, 
irmao ou sobrinho dos sobreditos". 

(12) Diogo Rodrigues e José Adorno, moradores de muito 
tempo nesta Capitania com mulheres, e filhos, que a elles suppli-
cantes lhes fora dada urna Data de terra ao longo da costa, hindo 
daqui para a Ilha de S. Sebastiào para o Capitào de D . Isabel 
de Gamboa, Antonio Rodrigues de Almeida, a qual Data se con-
tem na Carta, que della tem; e porque elles supplicantes se te-
merci, a dita Data, ou parte della, nào estar nos limites, e juris-
dicgào da dita D. Isabel de Gamboa, e estar no termo desta Ca-
pitania do senhor Pedro Lopes de Souza, me pediào, que em 
nome do dito lhe desse a dita terra, assim e da maneira que a 
elles supplicantes tem por sua C a r t a . . . 

M A R T I M A F F O N S O D E S O U Z A 

X L V I I I 



i cflo 

W ^ ^ ^ ^ I i ITALIANTNEIL BRASILE: | 

spedizione di Martini Affonso e vennero a stabilirsi nella 
nuova colonia, concorrendo così alla fondazione di S. 
Vincenzo e di S. Paolo; alcuni forse partigiani degli 

. Adorno e fuorusciti con loro da Genova per l'espulsione 
provocata da Andrea Doria. Ciò ci fa sospettare il vedere 
alcuni indicati coll'aggettivo di genovez, genovese. Un 
Pasquale Ferdinando Genovese in società con Domingos 
Pires occupava certi terreni sul canale ora detto di San-
tos, e costruiva una casa sul torrente detto poi di S. 
Gerolamo, alle falde della collina chiamata oggi Mon-
serrate ed allora di S. Gerolamo, aprendo per particolare 

trovava solo Pasquale Ferdinando Genovese, Contesta-
bile della fortezza quivi esistente. 

Abbiamo già detto che uno dei tre fratelli Adorno 
aveva lasciato S. Vincenzo per recarsi a Bahia, dove co-
stituì il ramo più importante di detta famiglia nel Brasile. 
Kcco come riferisce il fatto Jabotào nel suo Catalogo 
Genealogico <14) : "Filippa Alvares, figlia illegittima di 
Caramurù, si sposò con Paulo Dias Adorno, gentiluomo 
genovese che trovavasi nella Bahia in compagnia di Ca-
ramurù, dove erasi recato, proveniente da S. Vincenzo in 
una lancia insieme con Affonso Rodrigues, nativo di 

FONDAZIONE DI SAN PAOLO N E L 155.1 (Quadro di Oscar P. da Silva) 

servizio l'antica strada da Santos a S. Vincenzo, che co-
minciava in detta casa, continuava per una leggera discesa 
e passava dietro la collina dove trovasi il Monastero di 
S. Bento, <I3> ottenendo più tardi, il 1° settembre 1539, 
riconoscimento di questa proprietà da Gonzalo Monteiro, 
Capitano Luogotenente di D. Anna Pimentel, moglie di 
Martini Affonso, rimasta in suo luogo, quando egli si 
recò nelle Indie. 

Può questo Pasquale Genovese ritenersi, insieme con 
Braz Cubas, uno dei primi abitanti di Santos. In un atto 
di prova dato da Braz Cubas, infatti, il secondo testi-
monio, Diogo Dias, giurò che "il primo uomo che popolò 
la villa di Santos fu Pasquale Fernando Genovese, ed il 
signor Braz Cubas, di lì si fece la villa di Santos". Pare 
che questo Pasquale Genovese dovesse essere uomo di 
molto ardire e, coraggio tale da parere temerità, poiché 
quando i Tamoios, provocati dall'alterigia dei coloniz-
zatori, invadono la Capitania di S. Amaro, distruggendo 
fazende, abitazioni e quanto capita loro sotto mano, tutti 
gli eropei che trovavansi nell'isola di S. Amaro ne fug-
girono e l'isola rimase tanto deserta che nel 1562 vi si 

(13) FYei Gaspar — Memorias. 

Obidos, a causa di un omicidio che colà avevano com-
messo". 

Paolo Adorno e Filippa ebbero molti figli dai quali 
ebbe origine la vasta stirpe degli Adorno che si suddivide 
in diversi rami, compreso quello degli Adorno da Ca-
choeira. Non riproduciamo qui l'ampia genealogia che 
degli Adorno dà l'autore citato. Di alcuni di essi dovre-
mo occuparci in seguito, che ebbero parte importante ne-
gli avvenimenti del paese, specialmente nella guerra con-
tro gli olandesi, nella quale gli italiani rappresentano una 
parte principalissima. 

Un'altra famiglia che venne assai presto al Brasile, 
fin dai primi anni della colonizzazione e che ha grande 
importanza nello sviluppo del Paese pei suoi legami colle 
principali famiglie brasiliane e per la parte presa nei prin-
cipali avvenimenti storici, è quella dei Cavalcanti. 

E ' questa un'antica ed illustre famiglia fiorentina che 
risale ai primi tempi della repubblica. Guido Cavalcanti, 
figlio di Cavalcante dei Cavalcanti, fu grande amico di 
Dante ed uno dei primi e più importanti poeti della scuola 
del dolce stil nuovo. Spirito turbolente ed irrequieto provo 

(14) _ Rcv. do Inst. Hist. e Geogr. Bras. Tomo 411. 
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l'esilio; pensatore profondo ed epicureo egli andava cer-
cando, "se Dio non fosse", poeta egli fu forse il più spe-
culativo della sua scuola e fu in intima ed affettuosa re-
lazione con Dante che gli diresse il noto sonetto Guido 
vorrei... 

Fra i molti membri di questa illustre famiglia che si 
distinsero nella storia della città natia ricordiamo quel 
Bartolomeo Cavalcanti che sul principio del secolo XVI 
fu uno dei più saldi oppositori dei Medici e che finì per 
abbandonare la città passando prima a Ferrara, dove fu 
accarezzato dagli Estensi e specialmente da Ippolito II, 
e poi a Roma dove si acquistò l'amore e la stima di Pao-
lo III , che lo adoperò in importanti negoziati ed amba-
sciate, morendo a Padova nel 1562, dove passò gli ultimi 
anni, lasciando notevoli scritti, come la Retorica, i Trat-
tati sopra gli ottimi reggimenti delle repubbliche antiche 
e moderne e notevoli traduzioni dal greco, specialmente 
la Castrametazionc di Polibio. 

La via dell'esilio dovettero prenderla pure altri mem-
bri della sua famiglia, tutti avversi ai Medici, f ra essi 
quelli che vennero a dare origine ai Cavalcanti del Bra-
sile, come dice Jabotào nel suo Catalogo genealogico das 
principaes familias que procederam dos Albuquerque e 
Cavalcantes evi Pcrnambuco (15) : "Filippo Cavalcanti, 
gentiluomo fiorentino fu figlio di Giovanni Cavalcanti 
e di sua moglie Ginevra Manelli, e per causa di una con-
giura ordita d'accordo coi suoi parenti, Aldo Cavalcanti, 
Landolfo Pucci ed altri contro Cosimo De' Medici, fug-
gì dapprima in Portogallo nell'anno 1558 e, non senten-
dosi molto sicuro in paese europeo, passò a Pernambuco, 
dove ricevette tale ospitalità da parte di Giacomo Albu-
querque, cognato del primo donatario della Capitania, 
Duarte Coelho Pereira, che gli diede in isposa una sua 
figlia naturale per nome Catterina, la prima che detto 
Gerolamo de Albuquerque ebbe da D. Maria do Espirito 
Santo Arco-verde, e che appunto per essere la prima era 
chiamata Catterina la vecchia. 11 padre di questa Catte-
rina l'amava e stimava più che tutti gli altri suoi figli, 
ed a sua richiesta la figlia fu adottata dal re D. Seba-
stiano <16>". 

Sopravvisse Filippo Cavalcanti di alcuni anni allo 
suocero Gerolamo Albuquerque. Dal vecchio libro della 
cattedrale di Olinda consta che sua moglie D. Catterina 
morì il 4 giugno 1614 e che fu seppellita nella chiesa del 
Salvatore in Olinda, sua patria, nella stessa sepultura di 
suo marito, nella cappella di S. Giovanni, di cui erano 
patroni. 

Da Filippo Cavalcanti e Catterina Albuquerque nac-
quero undici figli, dando così origine ad una numerosis-
sima prosapia che conta non pochi uomini illustri, uno 
dei primi Lorenzo Cavalcanti che troveremo presto, nel 
1624 a Bahia nella guerra contro gli olandesi. 

Due altre famiglie ci piace ricordare di origine ita-
liana che ebbero e che hanno grande importanza nella 
vita del Brasile : i Doria e gli Accioli. 

Secondo quanto dice Jabotào nel suo diligentissimo 

(15) Rev. do Inst . His t . e Geogr. Bras. Tomo LII , pag 54. 

(16) Gerolamo de Albuquerque ebbe pure da D . Maria do 
Espirito Santo Arcoverde un'al tra figlia naturale, sposata essa 
pure ad un gentiluomo fiorentino, Sibaldo Lins, colà emigrato 
forse in compagnia di Filippo Cavalcanti. La discendenza di 
questo fiorentino si perde nella famiglia Lins numerosissima 
nello Stato di Bahia ; e come questo chissà quanti altri si pre-
sentano in cui l'italianità non solo andò perduta •— il che era 
fatale — ma anche il ricordo storico della loro origine. 

Catalogo Genealogico, i Doria del Brasile hanno origine 
da una donna, Clemenza Doria, figlia di Fiorentino Doria 
nipote legittima di Andrea Doria, secondo alcuni; e se-
condo altri nipote diretta del grande Ammiraglio che col-
l'appoggio di Carlo V liberò Genova dalla soggezione' 
francese e, quel che è più, dalle discordie interne, caccian-
do da Genova le famiglie che erano causa di queste di-
scordie, f ra le quali gli Adorno che già abbiamo visto 
in Brasile con Martim Affonso. 

Questa Clemenza Doria, adunque, trovavasi a Li-
sbona, non si sa bene come, ma la cosa non può fare me-
raviglia, pensando che Lisbona in quel tempo era frequen-
tata da tanti uomini di mare, specialmente genovesi, e 
quivi dovette rimanere orfana, sotto la protezione della 
regina D. Catterina. Fu infatti una delle tre orfane che 
detta regina mandò a Bahia, perchè, in quel periodo di sì 
grande penuria di donne, da far richiesta delle medesime 
anche se avariate — come diceva Padre Vieira — si 
sposassero coi più distinti cittadini della nuova città. Le 
due compagne di Clemenza furono D. Ignez da Silva che 
si sposò con Cristoforo Brandào, e D. Violante de Ega 
che si sposò con Joào de Araujo de Souza. 

Clemenza Doria, adunque, come risulta dai libri della 
cattedrale di Bahia si sposò con Fernando Vaz da Costa, 
nipote del Governatore della città, D. Duarte da Costa, 
ed ebbe numerosi figli e figlie, pei quali la stirpe dei Doria 
si diffuse largamente non solo a Bahia, ma in tutto il Bra-
sile dando luogo a numerose ramificazioni, in modo che 
oggi le famiglie che portano il nome di Doria, unito gene-
ralmente ad un altro nome, si contano a migliaia e sono 
sparse in tutti gli Stati, si può dire, specialmente al Nord. 
E lo portano con un senso di manifesto orgoglio, ricor-
dando il grande Ammiraglio genovese, dal quale amano 
far discendere la propria prosapia (17) . 

Una delle famiglie ancora oggi f ra le più potenti del 
Brasile è quella degli Accioli, che nei pochi secoli di sto-
ria che conta il Brasile diede figure di primissimo ordine 
nella politica, nelle armi e nelle lettere, f ra le quali sa-
rebbe sufficiente ricordare l'illustre autore della storia 
dello Stato di Bahia. Di questa famiglia, pure di origine 
italiana, così scrive il citato Jabotào nel suo Catalogo 
Genealogico : "D. Anna Cavalcanti figlia di Giovanni 
Gomes de Mello e di D. Margherita Cavalcanti si sposò 
ad un Accioli, famiglia illustre di Firenze, donde si tra-
sportò nell'isola di Madera un Simone Accioli che fu tra 
i popolatori di quell'isola e diede inizio a questa fami-
glia", come scrive l'autore della Nobiliarchia Portugueza a 
pag. 297. Possiamo pertanto affermare che lo sposo di 
D. Anna Cavalcanti era una discendente di questo Simo-
ne Accioli e che dall'isola suddetta, 0 da altro punto, pas-
sò a Pernambuco, come fecero molte altre persone no-
bili. 

Come di queste, potremmo dire di molte altre fami-
glie italiane delle quali troviamo accenno nei documenti 
riguardanti questi primi tempi di colonizzazione del Bra-

(17) A prova di ciò ci piace riprodurre un brano del curioso 
testamento di Manuel de Sà Doria Ravasco. Dice detto testa-
mento : 

" Manuel de Sà Doria Ravasco, nativo della città di Bahia, 
figlio legittimo di Francesco de Abreu da Costa Doria e di D.' 
Anna de Menezes, nipote del colonnello Gonzalo Ravasco Caval-
cante de Albuquerque. Dichiaro che sono nipote in linea legit-
tima da parte di Rui Dias de Menezes, e per la paterna nipote 
in quarto grado di Clemenza Doria, nipote del principe Andrea 
Doria, la qual signora si sposò in Bahia col nipote di D . Duarte 
da C o s t a . . . " 
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sile,. se ciò non ci portasse troppo lungi dai limiti che ci 
siamo proposti. Ci atteniamo quindi alla constatazione del 
fatto che gli italiani, oltre all'avere con Americo Ve-
spucci, stabilita in Brasile la prima colonia — di poca 
importanza, in verità, trattandosi di colonia puramente 
militare — concorsero largamente alla vera colonizzazione 
iniziata, si può dire, con Martim Affonso nel 1531 (18) . 

Lasciamo pertanto queste ricerche per altra occa-
sione e passiamo a trattare di un fatto della massima im-
portanza per la storia brasiliana e nel quale gli italiani 
ebbero parte di primissimo ordine: la guerra contro le 
invasioni olandesi. 

3." - G L I I T A L I A N I N E L L E 
G U E R R E O L A N D E S I . 

E N E R A L M E N T E si ritiene come causa delle in-
vasioni olandesi nel Brasile le lotte dell'O-
landa colla Spagna, nè si può negare che 
in ciò si abbia una parte di verità. Colla 
morte di D. Enrico, il vecchio cardinale suc-
ceduto nel regno al valoroso D. Sebastiano, 

il dominio portoghese passava nel 1581 — nonostante tutti 
gli altri pretendenti, f ra i 
quali contavasi il Duca di 
Savoia ed il Principe di 
Parma — a Filippo l i re 
di Spagna, figlio di Carlo 
V e di Isabella, sorella di 
D. Giovanni 111 di Porto-
gallo, proprio quando fer-
vevano le lotte f ra i Paesi 
Bassi e la Spagna. Il Bra-
sile pertanto, in conformi-
tà colle istruzioni ricevute 
dalla Corte, il 25 maggio 
1582 prestava il giuramen-
to di fedeltà alla Spagna, 
diventando così colonia spa-
gnuola, come il Portogallo, 
di cui seguiva la sorte, era 
diventato provincia. 

Dopo una lunghissima 
guerra la Spagna conclu-
deva nel 1609 colla Repub-
blica delle Provincie Unite 
una tregua di dodici anni 
che avrebbe dovuto scade-
re nel 1621. Ma prima an-
cora che scadesse, gli olan-
desi, prevedendo che la 
guerra sarebbe stata ripre-
sa, organizzarono una Com-
pagnia detta delle Indie Oc-
cidentali, alla quale con-

<18) Di origine italiana con 
certezza è la famiglia dei Fra-
goso, o Fregoso, importantis-
sima nella storia del Brasile, 
come il valoroso Antonio Gri-
zante, morto cosi eroicamen-
te nella battaglia contro i 
francesi alleati con gli indii 
n e l 1 6 1 4 . GIO. V I N C E N Z O S A N F E L I C E 

cessero grandi privilegi, collo scopo di colpire la Spagna 
in una delle sue più ricche colonie : il Brasile. E quesla 
Compagnia equipaggiava una squadra di 23 navi e 3 
hiatcs, munita di 500 bocche da fuoco, 1600 marinai e 
1700 uomini di sbarco, che salpava il 21 dicembre 1623 
dal porto di Texel diretta a Bahia, allora metropoli del 
Brasile, della quale si impadroniva, quasi senza combat-
tere, il giorno 9 maggio 1624. 

Così affermano quasi tutti gli storici, e senza dub-
bio con questa spedizione gli olandesi miravano a col-
pire la grande nemica. Ma un'altra causa esisteva e forse 
più importante, per indurre gli olandesi alla conquista del 
Brasile. 

Joào Ribeiro, che forse meglio d'ogni altro penetrò 
nell'anima del suo paese, scrisse nella sua "Historia do 
Brasil" a pag. 145 : "L'aggressione olandese, come la 
francese e l'inglese, si spiega mediante un principio supe-
riore, che in questo tempo fu la conseguenza delle sco-
perte nell'Oriente e nell'Occidente, e questo principio era 
la lotta del libero commercio contro il monopolio. Porto-
ghesi e spagnuoli pretendevano di avere aperto l'Oriente 
chiuso dai turchi e l'Occidente al mondo, ma in realtà l'u-
no e l'altro dei due punti del quadrante erano chiusi pel 

restante del mondo. Fu ap-
punto in questa lotta nella 
quale rappresentavano la 
parte di pirati o corsari, 
che francesi, inglesi e so-
vratutto olandesi comincia-
rono a creare quell'immen-
so potere navale, quella su-
premazia marittima che fi-
nì per sostituirsi a quella 
dei loro rivali. Il commer-
cio libero fu opera dell'in-
dividualismo, delle imprese 
private : i governi europei 
per impotenza riconosceva-
no il monopolio iberico, il 
che non impediva di aiuta-
re segretamente i tentativi 
contro quel privilegio. Un 
re francese spiritosamente 
diceva di non avere mai 
visto l'atto testamentario 
col quale Adamo lasciava il 
mondo in eredità agli spa-
gnuoli ed ai portoghesi. Ed 
era in vero una novità per 
tutti fare, in diritto, della 
scoperta di passaggi marit-
timi segno di proprietà. 

"Già molti anni prima 
della guerra transoceanica 
fra l'Olanda ed il Brasile 
la bandiera dei pirati olan-
desi era stata vista lungo le 
coste del Brasile. 

"Nel 1587 e nel 1595 i 
pirati olandesi con tre na-
vi si associavano a Lanca-
ster per saccheggiare Per-

DEI D U C H I D I H A G N U O L O "ambuco ; nel 1604 pure 
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sette navi olandesi forzarono l'entrata del porto di Bahia, 
prendono una nave riccamente caricata ed incendiano le 
altre. Le leggi che ordinavano la difesa dei porti e stabi-
livano che le navi commerciali fossero accompagnate da 
forti squadre, non impedivano che gli olandesi arrivassero 
a fare prigionieri nel 1616 ventotto navi che facevano il 
commercio del Brasile e nel 1623 ben settanta. Tutti que-
sti fatti avvennero quando ancora non si pensava in una 
vera e propria invasione ed occupazione del Brasile. 

"Certamente era già l'Olanda (come lo era tutta 
l 'Europa) nemica della Spagna. 

"Ma era la "politica oceanica" del secolo XVII , di 
cui furono essi i maestri, i routiers de la mer, che li spin-
geva a rubare lo scettro che a loro volta dovevano in bre-
ve cedere agli inglesi. Fu pertanto il monopolio la prin-
cipale causa della guerra e non, forse, la conquista del 
territorio, idea sorta più come mezzo per garantire il 
commercio coloniale. Era una guerra reclamata dalla ci-
viltà. Con piccole alterazioni assistiamo tutt'oggi, nei tempi 
che corrono, allo svolgimento dello stesso dramma, che 
ha origine nelle rivalità economiche, le quali, però, da 
sole non servono a spiegarlo. 

"I francesi furono qui successivamente vinti, riti-
randosi, verso il nord, dalla Francia Equatoriale (Rio) 
attraverso ad altri punti momentanei, Cabo Frio, Rio 
Real, Parahyba del Nord, Maranhào, dove si fissarono 
per qualche tempo colla Francia Equinoziale, ed alla fine, 
cacciati da tutto il Brasile, si fissarono al di là dei nostri 
confini nella Guyana. 

"Gli inglesi non giunsero a maggior impresa di quella 
di momentaneo saccheggio, come quella di Tommaso Ca-
vendish che assaltò ed incendiò Santos nel 1591, e di 
James Lancaster che, coll'olandese Joào Vanner, si im-
padroni per un mese di Olinda. 

"Nel secolo XVII , inoltre, contribuiva assai all'esa-
cerbazione universale del commercio contro il monopo-
lio la situazione difficile dello straniero nel Brasile. 

"Sotto il dominio dei portoghesi gli stranieri potevano 
domiciliarsi nella colonia sotto certe limitazioni e con 
licenza del governo; ma Filippo II, colle leggi del 1600, 
rinnovate nel 1627, chiuse il Brasile agli stranieri, proi-
bendo loro l'agricoltura, il lavoro privato, e molti ricevet-
tero ordine di rimpatrio o di esilio. Per ciò il commercio 
europeo soffr iva; le industrie e manifatture, che special-
mente eransi sviluppate nelle Fiandre e nell'Ansa euro-
pea, non trovavano onde impiegare i loro capitali, nè 
donde trarre liberamente la materia prima o collocare i 
loro principali prodotti". 

Per 'queste ragioni adunque, politiche ed economi-
che ad un tempo, gli olandesi iniziarono la loro invasione 
nel Brasile nel 1624, coh'assalto ed occupazione della 
Bahia, come già abbiamo visto, facendone prigioniero il 
Governatore Diogo de Mendonqa Furtaclo. 

Questa facile conquista doveva però ben presto tra-
sformarsi per gli olandesi in dolorosa disillusione. Essi 
eransi illusi che sarebbe bastato tenere a bada la Spagna 
ed impedire mandasse forze per la riconquista. Con un 
po' d'abilità avrebbe l'Olanda in breve assodato il suo 
potere nel Brasile. Le prime disposizioni dei vincitori, 
infatti, furono rivolte a questo scopo. 

Le cose però andarono diversamente. Passato il pri-
mo terrore, quegli stessi che erano usciti dalla città 
si riunirono poco lungi, preparando la prima resistenza. In-
tanto che si attendeva la venuta di Mathias de Albuquer-

que, allora Governatore di Pernambuco e designato a 
succedere a Diogo de Mendon^a Furtado, prigioniero de-
gli olandesi, fu scelto per dirigere l'amministrazione e la 
guerra il vescovo D. Marcos Teixeira che accolse con en-
tusiasmo l'occasione di poter rimediare all'errore com-
messo di aver consigliato i cittadini di deporre le armi e 
ritornare alle loro case, non ritenendo possibile l'assalto 
degli olandesi. Messosi adunque all'opera per preparare 
la resistenza, diede il comando delle forze a due capitani, 
uno dei quali fu Lorenzo Cavalcanti, un discendente di 
Filippo Cavalcanti, capostipite della nobile famiglia tra-
piantatasi in Brasile. 

Cominciò allora una guerriglia incessante e sen: 
quartiere di attacchi e di imboscate che pose gli olandesi in 
difficoltà nelle quali molto si distinse il valore di Lo-
renzo Cavalcanti, arrivando gli olandesi a perdere in una 
di queste imboscate il Governatore della città, van Dorth 
che erasi recato ad ispezionare la fortezza di Monserrate. 

In Ispagna intanto la notizia della perdita della Bahia 
aveva causata grande commozione e profonda eccitazio-
ne e si pensò perciò ad organizzare una squadra di restau-
razione, il cui comando fu affidato a D. Fradique de To-
ledo Ozorio, marchese di Villa-Nueva. Di questa squa-
dra che, secondo Frei Vicente do Salvador, componevasi 
di 58 navi di guerra, o di 63 secondo Rocha Pombo, con 
12.500 uomini di sbarco e 1.015 pezzi d'artiglieria, fecero 
parte, secondo scrive Porto Seguro nella sua monografia 
"Os Hollandezes no Brasil" quattro navi di Napoli <19)-
Sulla nave capitanea di Napoli veniva il marchese di Cro-
pani, maestro di campo generale dell'impresa e il mar-
chese di Terracuzzo, Carlo Andrea Caracciolo, maestro di 
campo dell'esercito napoletano. Venivano pure con que-
sti gli italiani Giovan Vincenzo Sanfelice, più tardi conte 
di Bagnuolo, Mario Landolfo, Gian Domenico Mancherio, 
Muzio Origlia. Ettore della Calce e molti altri ufficiali 
italiani il cui nome non ci fu possibile distinguere fra 
quelli che posteriormente ritornarono a combattere nel 
Brasile. 

Gli scrittori dell'epoca narrano che nello sbarco ed 
assedio della città di S. Salvador presero parte impor-
tante gli italiani. Don Manoel de Menezes nella "A Re-
c u p e r a l o de S. Salvador" (20) narra che il reggimento del 
marchese di Terracuzzo fu il primo a sbarcare sulla spiag-
gia presso al forte di S. Antonio, aggiungendo che spic-
cava molto il lavoro nelle mani del reggimento dei napo-
letani, in cui sebbene non vi fossero più di 1.500 uomini, 
essendo gli altri rimasti sulle navi, tutti giovani d'età, 
erano considerati come vecchie reliquie del reggimento 
del valoroso Carlo Spinelli, il cui nipote ed imitatore era 
il marchese di Terracuzzo che li guidava. Eseguirono le 
loro manovre con tale prestezza che nel pomeriggio del 
5 aprile cominciarono a battere la città dalla prima piat-
taforma che fecero nella facciata di S. Bento. 

Gli scrittori brasiliani sono tutti concordi nell'af fer-
mare la bravura degli italiani in quest'impresa. Così l'Ac-
cioli nelle "Memorias Historicas e Politicas da Provin-
cia da Bahia" narra che "le forze napoletane si accam-
parono presso il monastero di S. Bento, dove, unite alle 

(>9> Intorno alla parte che ebbero gli italiani nella guerra 
contro gli olandesi scrisse un bellissimo lavoro il Dott. Jcao No-
gueira Jaguaribe—O Condc de Batjmio'o—del quale tutti gli italiani 
devono essergli grati e che noi seguiremo fedelmente in questa 
materia. 

(20) Rev. do Inst. Hist. Tomo XXI I . 
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altre, furono comandate dal marchese di Cropani, che 
quivi battè Hans Ernest Kiff e che il soldato Michele 
Cari-era, napoletano appartenente al reggimento coman-
dato dal Caracciolo, avanzandosi sino a 40 passi di di-
stanza dalla piazza diroccò diverse case che impedivano 
l'approccio degli assedianti". Per parte sua, poi, Brito 
Freire, nella sua "Nova Luzitania" così espone questo 
fatto : "Erano già arrivati i napoletani a 40 passi dalia 
città con le loro trincee e fra queste e quella si trovavano 
ie rovine di alcune case a sorpassare le quali presentavasi 
eguale il vantaggio come il pericolo, il che riuscì a fare 
il Governatore Michele di Ponte Corvo". Si tratti dell'una 
o dell'altra, che forse non sono che due varianti dello 
stesso fatto, di certo riesce sempre onorevole pel nome e 
pel valore italiano. 

Porto Seguro nel citato la-
voro "Os Hollandezes no Bra-
sil" scrive: "Nella disposizione 
e direzione delle batterie d'asse-
dio si distinse il contingente na-
poletano agli ordini del marche-
se di Cropani, che aveva per ser-
gente maggiore Giovan Vincen-
zo Sanfelice, il quale col titolo 
di Conte di Bagnuolo rappresen-
terà più innanzi parte importan-
tissima in questa guerra". E Ro-
cha Pombo nella sua "Historia 
do Brasil", voi. IV, a pag. 132, 
riferendosi ai napoletani ed alla 
loro azione nella presa di Bahia : 

1 quali sebbene si trovassero 
ben di fronte alla porta della 
citta e così vicino ad essa, non 
solo coll'artiglieria grossa, ma 
eziandio colla minuta, sì da poter 
arrecare ogni sorta di danni, de-
siderosi, pare, di venire all'as-
salto con slancio italiano, scava-
rono una galleria colla quale ar-
rivarono sino ai piedi del muro". 

L'assedio di San Salvador 
durò dal 31 marzo al 30 aprile 
del 1625, data dello sbarco delle 
forze e della capitolazione che 
fu firmata per parte dei vinti 
olandesi da Guglielmo Kop, Hu-
go Antonio e Francesco Duchs, e per parte delle armi vit-
toriose dqi marchesi D. Fradique e Cropani e da parecchi 
altri, fra i quali dal Governatore Giovan Vincenzo San-
felice. Gli italiani si fermarono nella Bahia, insieme colle 
altre forze, sino al 4 agosto 1625, epoca in cui D. Fra-
dique lasciò quel porto con tutta la sua armata. 

Dopo aver lodato il valore dimostrato dagli italiani 
in quella memorabile giornata, alcuni storici muovono 
loro colpa di essersi, dopo la vittoria, abbandonati al sac-
cheggio della città. Il saccheggio ebbe luogo realmente, 
come del resto avveniva sempre allora in casi simili, ma 
a prendervi parte non furono solo gli italiani, che anzi 
fu un italiano il primo ad opporvisi, il vecchio marchese 
di Cropani. 11 Southey colla sua autorità è il primo a 
contraddire questa accusa scrivendo: "Gli spagnuoli e 

gli italiani dell'esercito di D. Fradique erano stati edu-
cati in mezzo a tutti gli eccessi della vita militare di quel 
t empo . . . ma i portoghesi non furono lenti nell'appren-
dere tutti i vizi dei loro colleghi e così non si ebbe luogo 
pubblico o privato che rimanesse immune dalle loro vio-
lenze". 

M. de Severin, invece, citato da Rocha Pombo, dice: 
"firmata la capitolazione entrarono subito nella città i 
soldati spagnuoli che avevano meno sofferto: i porto-
ghesi di D. Antonio Muniz Barreto e D. Francesco de 
Moura rimasero ubbidienti agli ordini per tre giorni fuori 
della città e non presero parte al saccheggio". 

L'accusa agli spagnuoli ed agli italiani e la difesa 
dei portoghesi sono ingiuste, scrive il Jaguaribe. Non si 
può contestare il saccheggio, conseguenza naturale delle 

LA B A I A D I T U T T I I 
S A N S A L V 

S A N T I , C O N L A P I A N T A T O P O G R A F I C A D E L L A C I T T A ' D I 
A D O R A L L ' E P O C A D E L L ' I N V A S I O N E O L A N D E S E 

guerre in quei tempi, ma in esso presero parte i soldati 
di tutte le bandiere e di tutti i quartieri, tentando subito 
di impedirlo il vecchio marchese di Cropani, accompagnato 
in ciò da D. Fradique che accorse egli pure per ristabi-
lire l'ordine. 

Brito Freire così narra l'avvenimento : "corse per 
l'esercito, insieme coll'allegria della resa, il desiderio di 
vedere la città, per cui la poca avvedutezza degli u f f i -
ciali venne introducendo grande numero di soldati che 
presero alloggio nei quartieri. A questi si unirono molti 
altri che abbandonate le loro bandiere, dello stesso squa-
drone in cui comandava il marchese di Cropani, non ri-
spettando nè i suoi ordini, nè quelli dell'Uditore Gene-
rale, D. Gerolamo Queixada che, in previsione di ciò che 
avrebbe potuto accadere, percorreva le vie principali con 
grosse ronde le quali fingendo di impedirlo concorrevano 
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invece a rendere il danno maggiore coll'unirsì agli altri, 
di modo che dopo i primi eccessi compiuti qua e là, si 
passò al saccheggio generale". Devesi pertanto ritenere co-
me la cosa più probabile che il saccheggio, passati i primi 
abusi, sia stato organizzato militarmente sia contro gli 
olandesi che contro gli abitanti che si erano assoggettati 
al loro dominio, molti dei quali furono castigati, perchè 
Frei Vicente narra che D. Fradique, prima di ritornare in 
Europa, fece dividere f ra i soldati della sua armata le 
spoglie che gli olandesi avevano prima tolto agli abitanti. 

Una parola onesta fu pronunciata a questo riguardo, 
della quale dobbiamo essere grati al suo autore, e fu 
quella del Dott. Nogueira Jaguaribe. "Gli italiani, egli dice, 
furono sempre vittime, nelle guerre olandesi nel Brasile, 
delle prevenzioni dei portoghesi e degli spagnuoli e della 
vanità dei brasiliani d'allora. Questi cercarono sempre al-
leggerirsi delle responsabilità delle disfatte e delle riti-
rate per incolparne gli stranieri ; i portoghesi non perdo-
navano agli italiani l'aiuto dato alla consolidazione del do-
minio spagnuolo nel Portogallo ; le rivolte dell'Italia poi 
contro il dominio dei Filippi spiacevano agli spagnuoli". 

Intanto, però, è bene ricordare che prima del sac-
cheggio dato in comune cogli altri soldati, molti italiani 
erano caduti durante l'assalto. Brito Freire ricorda i se-
guenti nomi fra i soldati più noti, il che vuole signi-
ficare che ce ne furono molti : Muzio Santelmo, Giovanni 
Sampella, Nicolao Tenello, Paolo Picera, Cesare di Na-
poli, Nicolao Corzano, Natale Benecaccia e Andrea di 
Monica. 

Ed è bene pure ricordare alcuni dei tratti più caratte-
ristici dei principali personaggi italiani che presero parte 
in questa campagna, cominciando dal marchese di Cropani 
che ne fu il capo. 

Abbiamo già visto la parte presa nella riconquista 
della Bahia da questo vecchio soldato. Del valore e bra-
vura da lui dimostrata in quest'occasione fa giusta testi-
monianza la lettera che D. Fradique scrisse al re di Spa-
gna e pubblicata da Brito Freire, nella quale leggesi : "il 
marchese di Cropani si comportò, sebbene già vecchio, come 
un giovane, con fervore e zelo tale che diventano obbligo 
a V. M. di dargliene ricompensa ed r me di chiederla". 

Puossi inoltre aggiungere che se fossero stati ascol-
tati i consigli di Cropani la vittoria sarebbe stata anche 
più completa e sarebbe andata perduta anche la flotta 
olandese, che invece potè fuggire e prepararsi per le guerre 
susseguenti. Si sa infatti che dopo la capitolazione della 
Bahia giunse colà la flotta olandese sotto il comando del 
generale Bondewin Hendrikszoon. 

In quest'occasione, allorché seppe dell'avvicinarsi 
della squadra, il marchese di Cropani suggerì che "non 
si dovesse muovere la nostra Armata, perchè gli olan-
desi verrebbero a collocarsi vicino ad essa, aggiungendo 
che sarebbe bene ritirare la bandiera reale che sventolava 
sulla torre del Duomo, mettendo al suo posto quella olan-
dese che avevano ritirato, sparando alcuni colpi dalla no-
stra Armata contro la città e dalla città contro l'Armata, 
affinchè meglio si confermassero in ciò che pensavano e 
venissero a cadere nelle nostre mani". 

D. Fradique non volle accettare il suggerimento di 
Cropani e l 'Armata di Hendrikszoon si allontanò dalla 
Bahia con la perdita di una sola nave, la bandiera che 
la nave ammiraglia napoletana, comandata dal marchese 
di Terracuzzo, abbattè con un tiro ben diretto, e due altre 
navi incagliate. 

Degno di memoria è pure il marchese di Terracuzzo, 
Carlo Andrea Caracciolo, il cui nome abbiamo fatto più 
di una volta e che fu parte importante in questa guerra. 
Soldato egli pure di professione prese parte a molte guer-
re e combattimenti in Italia e fuori d'Italia, dall'India 
all'America, al servizio della Spagna. Nella riconquista 
della Bahia diresse con molta bravura le batteria di S. 
Bento insieme col sergente maggiore Muzio Origlia e col 
capitano Mario Landulfo, altra figura interessantissima 
di soldato che prese parte a mille combattimenti in Italia, 
in Francia, nella Germania, nella Spagna e che nell'impre-
sa della Bahia fu occupato specialmente nell'aprire trin-
cee, ordinare batterie e guidare attacchi, disprezzando in 
modo tale la vita che più d'una volta lo credettero morto. 

D. Fradique de Toledo prima di ritornare in Europa 
con la sua squadra, dopo avere riconquistata la Bahia, 
essendo venuto a sapere che gli olandesi si trovavano an-
cora nella Bahia da Traigào, (21) volle conoscere la situa-
zione del nemico per mare e per terra e verificare dove 
si fosse indirizzata la squadra di Hendrikszoon, come si 
esprime D. Manoel de Menezes in una sua lettera al re di 
Spagna: "Si tenne consiglio il 14 luglio 1625 e fu delibe-
rato che al più presto una persona di capacità partisse per 
informarsi del come stavano le cose appena arrivata a 
Pernambuco; pel qual fine fu scelto il Governatore San 
Felice (Bagnuolo) accompagnato da Francisco de Valhe-
silha e da Ettore della Calce, capitano italiano di molto 
valore, i quali partirono il 20 di quel mese stesso". 

Questa importante missione affidata al Sanfelice di-
mostra pienamente di quanta fiducia godesse sin d'allora, 
fiducia che vedremo aumentata in seguito, fino a diven-
tare egli il comandante supremo delle forze operanti nel 
Brasile contro gli olandesi. 

Compiuta questa impresa D. Fradique colle forze che 
lo accompagnavano ritorna in Europa, per cui gli italiani 
scompaiono dal teatro degli avvenimenti brasiliani per ri-
comparire poi nel 1631. Noi, però, allo scopo di rendere 
comprensibili gli avvenimenti che si succedono dal 1631 
in poi, riassumeremo pure ciò che avviene in questo breve 
periodo di sei anni. 

D. Fradique erasi illuso che coll'espulsione degli 
olandesi dalla Bahia la guerra fosse finita, anche se la 
flotta olandese poteva ritirarsi intatta e pronta a nuovi 
combattimenti. Ingannavasi ed il primo errore lo commet-
teva col non accettare il consiglio del marchese di Cro-
pani, di trarre, cioè, l 'Armata olandese in un'imboscata e 
distruggerla, "onde — scrive D. Manoel de Menezes — 
se perdeu a mais gloriosa empreza, que se podia ganhar, 
coni a qual, junta a que haviam alcangado na cidade, se 
fica vani quebrando os bragos aos inimigos, para nos nào 
poderem tao cedo fazer damno". 

Ma Filippo IV che dal 1621 al 1665, cioè per tutto il 
periodo delle guerre olandesi nel Brasile, fu re di Spagna, 
ben poco si preoccupava delle cose del Brasile, ed a que-
sta colonia dava così poca importanza che non la vediamo 
neanche compresa fra i tanti domini dei quali egli si vanta 
signore, re di Castiglia, di Leone, di Aragona, delle Due 

<21> . . . mandou (D. Fradique) aprestar a armada para ver 
si, de caminho, 110 caso que ainda ali estivessem, os podia levar. 
E para este effeito mandou que Joào Vincenzo Sanfelice, de queW 
se natia nas coisas de mais coitsideragào, e o general Francisco 
de Vallecilla corno tao experimentado em nautica, se adiantasse 
a Pernambuco coni instruc?ào que. . . o informasse do sitio da 
bahia da Traigao, suas particularidades, etc Rocha Pondo, 
voi. IV, pag. 141, in nota. 

L I V 



L 'ENTRATA DELL'ARMATA OLANDESE NELLA BAIA DI TUTTI I SANTI NEL 1624. IN BASSO, A SINISTRA, U N PICCOLO MAPPA 
IDROGRAFICO DELLA BAIA. (Amsterdam by tVesscher). 

w ^ ^ ^ g G L I ITALIANTNEL BRASILE. 

Sicilie, Gerusalemme, Portogallo, Navar ra , e c c . . . . per una 
pagina intera. F r a tutte queste signorie non f a menzione 
alcuna del Brasi le , del quale, una volta ripresa la Bahia , 
più non si preoccupa, pensando egli pure, come D. F r a -
dique, di avere cacciati per sempre gli olandesi dalle terre 
di Santa Cruz. 

Cosi, però, non la pensavano gli olandesi. L a Com-
pagnia delle Indie Occidentali, scrive il Dott. Jaguar ibe, 
vedendo i suoi a f f a r i che andavano a gonf ie vele con la pre-
sa delle navi del l 'Honduras e della superba flotta d'argento 
( 2 2 ) si ritenne abbastanza forte per attaccare il Brasi le , 
mettendo piede in Fernambuco donde si faceva il grande 
commercio dello zucchero e del verzino, Capitania della 
quale era donatario Duarte de Albuquerque, genero del 

dini tre colonne comandate dal colonnello Weerdenburch, 
con quasi tre mila uomini, f u una semplice passeggiata mi-
litare da P à o Amarel lo , dove avvenne lo sbarco, sino a 
Rec i fe . 

Mathias de Albuquerque, fratello del donatario e 
mandato specialmente per prevenire questo attacco, che 
però aveva con sè poche forze, nonostante che egli avesse 
diligentemente preparata la di fesa, dovette cedere e riti-
rarsi dinnanzi al pericolo, aumentato dal panico degli abi-
tanti e dalla debolezza delle sue truppe, recandosi però, 
poco distante a costituire quel glorioso, baluardo di resi-
stenza che f u VArraial do Boni Jesus, centro, per anni 
interi, della resistenza pernambucana contro gli invasori. 

P e r abbattere l 'orgoglio olandese aumentatosi spa-

conte di Bastos, residente allora in Portogallo. P e r giu-
dicare dell ' importanza della Capitania di Fernambuco è 
suf f ic iente ricordare che nel 1 6 2 1 , 1622 e 1623 vennero 
importati da Angola 1 5 . 4 3 0 schiavi, come potettero veri-
f icare gli olandesi dai registri rimasti nelle loro mani, e 
che le navi che di cjui partivano cariche di zucchero oltre-
passavano annualmente il numero di cento. 

L a presa eli Olinela e eli R e c i f e da parte degli olan-
desi avvenuta il 16 febbraio 1630, per opera del l 'Ammira-
glio Hendrick Cornelizoon Lonck, che aveva ai suoi or-

(22) F lo t ta d 'argento ( f r o t a de p r a t a ) chiamavansi le navi 
che la S p a g n a i m p i e g a v a a t rasportare d a l l ' A m e r i c a a l l ' E u r o p a 
le g r a n d i r icchezze metal l iche, specia lmente l ' a rgento . 

ventosamente per la facile conquista di Olinda e di R e -
ci fe , partì dalla Spagna e da Lisbona una squadra, sotto 
il comando di D. Antonio de Oquendo, secondo certi scrit-
tori, per veleggiare verso le Indie Occidentali e conqui-
stare Pernambuco, o almeno, caso non fosse possibile 
far lo , compiere qualche cosa di considerevole ; secondo 
altri per condurre alle Indie la f lotta delle galere com-
merciali e, nel cammino, lasciare i soccorsi che portava 
a Pernambuco, in aiuto di Mathias de Albuquerque, fort i-
ficatosi nel l 'Arraia l do Boni Jesus , donde dominava la 
Capitania e teneva gli olandesi imprigionati in Rec i fe . L a 
poderosa squadra di Ocjuendo, arr ivata a Bahia il 1 3 lu-
glio 1 6 3 1 , recava, destinate a Pernambuco, oltre ad altri 
soccorsi, truppe italiane comandate da Giovan Vincenzo 
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Sanfelice già innalzato per servizi resi durante il ricupero 
della Bahia al grado di conte di Bagnuolo. 

L ' u settembre dello stesso anno trovandosi la squa-
dra di Oquendo in alto mare fu vista a due leghe, più o 
meno, di distanza la squadra olandese. Duarte de Albu-
querque, il quale sin da Lisbona viaggiava colla squadra 
sulla nave capitanea, riferisce che il conte di Bagnuolo, 
vista la squadra olandese, si avvicinò colla sua caravella 
alla capitanea dicendo a D. Antonio de Oquendo che gli 
sembrava utile levare dalle caravelle alcune forze di fan-
teria per rafforzare meglio le navi da guerra, poiché se si 
fosse venuti a battaglia, se ne sarebbe sentita la man-
canza. Con orgoglio spagnuolo, però, l'Oquendo rispose 
che le sedici navi nemiche in vista erano ben poca cosa. 
L'Ammiraglio olandese, però, vista l 'Armata nemica, ral-
lentò il cammino per dare ordini e attendere le scialuppe 
e così navigando tutta la notte al chiaro della luna, il 
giorno seguente alle io del mattino aff rontò la squadra 
nemica, per quanto inferiore, abbordandosi subito le navi 
ammiraglie ed iniziando un terribile combattimento. "Do-
po aver sparato alcuni colpi — dice Jan Mast, testimonio 
oculare citato da Rocha Pombo — la nave ammiraglia 
olandese abbordò quella di Oquendo, ed a sua volta fu 
assalito da un galeone spagnuolo che venne abbordato 
immediatamente dal Walcheren, abbordato esso pure da 
un terzo galeone spagnuolo. 

Scoppia un incendio sulla nave dell'Ammiraglio Pa-
ter. Chiama questi a soccorso, ma inutilmente ; la ciurma 
si lancia a mare ed è raccolta dagli stessi nemici ; l'Ammi-
raglio rimane al suo posto sino al fine. Tanto confusa e 
tragica si fece quella scena che gli stessi olandesi non 
seppero che fine avesse fatto il loro condottiere (23) . 
Ad una certa distanza da quella catastrofe una lotta si-
mile a quella davasi tra la nave del vice-ammiraglio olan-
dese Thyszoon e l'altra del vice-ammiraglio spagnuolo 
Francesco Balezilla, morendo questi e bruciando pure la 
nave olandese. Solo al giungere della notte i combattenti 
si separarono e si considerò come indecisa la sorte delle 
armi, per quanto in realtà essa possa ritenersi più favo-
revole agli spagnuoli. 

A questa terribile battaglia presero parte gli italiani 
che si trovavano sulle navi ed il Bagnuolo, quando si in-
cendiò la nave ammiraglia di Pater, fu il primo ad accor-
rere in soccorso della nave di Oquendo, che trovavasi in 
grave pericolo pel fuoco e per la lotta. Oltre a molti altri 
italiani di cui i cronisti dell'epoca fanno cenno senza ser-
barne il nome, in questa terribile battaglia perì il capi-
tano di mare Pietro Ucerenati imbarcato sull'ammiraglia 
di Oquendo, combattendo contro gli olandesi. Di questo 
valoroso non fu possibile avere altre notizie, all 'infuori 
di questa sola, della sua morte avvenuta in pieno combatti-
mento, nel compimento del proprio dovere. 

Il giorno 17 settembre, cioè, cinque giorni dopo la 
suddetta battaglia, trovandosi Oquendo nuovamente di 
fronte alla squadra olandese comandò che le dodici cara-
velle che dovevano recare soccorsi a Pernambuco seguis-
sero il loro cammino per la costa, dopo avere preso tre-
cento uomini, ed egli, senza più volerne sapere di combat-

(23) Una vera leggenda si formò fra i cronisti portoghesi, 
seguita poi anche dagli antichi storici brasiliani, e cioè che Pater 
non volesse abbandonare la sua nave, ma perisse avvolto nella 
bandiera patria esclamando : — l 'Oceano é l'unico tumulo degno 
di un ammiraglio batavo — Si tratta di leggenda, abbiamo detto, 
che non trova posto negli stessi storici olandesi. 

timenti prese il cammino del ritorno. E pensare che in 
quell'occasione avrebbe potuto finirla cogli olandesi che 
si trovavano profondamente disanimati, al punto che poco 
dopo si ritiravano, dopo averla distrutta, da Olinda dove 
non si sentivano più sicuri, per fortificarsi in Recife. 

Delle dodici caravelle lasciate da Oquendo undici 
ancorarono nella barra del fiume Sant'Antonio Grande, 
nell'Alagòa ; di lì si volsero verso il nord dirette alla Barra 
Grande, dove ne giunsero dieci, essendo una entrata nel 
Rio Formoso e l'altra a Rio Grande del Nord. Duarte de 
Albuquerque, trattando dello sbarco, scrive: "ciò che si 
può dire è che il Bagnuolo non trascurò nulla e che la pre-
senza del donatario di Pernambuco entusiasmò quei suoi 
vassalli che lo fornirono di carri, di negri, di cavalli e di 
quanto disponevano, per aiutarlo a condurre quei soc-
corsi all'Arraial". 

Con Bagnuolo venivano 300 napoletani già apparte-
nenti all'antico reggimento del marchese di Terracuzzo, 
essendo sergente maggiore dello stesso Muzio Origlia, 
capitani Gian Domenico Mancherio, Olivio Cacciapieda, 
alfiere Pietro Palomo, oltre ad altri ufficiali. Le forze 
spagnuole stavano pure sotto il comando del Bagnuolo. In 
tutto i soccorsi consistevano in settecento soldati, vive-
ri, materiale di guerra, stoffe, ecc. e si diressero subito 
all'Arraial do Boni Jesus, centro della resistenza contro 
l'invasione olandese. 

Per la seconda volta, adunque, vediamo Bagnuolo nel 
Brasile a combattere contro gli olandesi, e questa volta 
non più per breve tempo, ma per un periodo che dura 
quasi dieci anni, arrivando, cioè, sino alla restaurazione 
portoghese. Questa permanenza si può dividere in tre 
periodi ben distinti: il primo, dal 1631 al 1636 in cui egli 
servì sotto il comando di Mathias de Albuquerque, mae-
stro di campo generale della guerra contro gli olandesi, 
e poscia sotto il suo successore Rojas y Borjas ; il secondo 
in cui egli assunse il comando generale della guerra, sino 
alla disfatta di Maurizio di Nassau nella città di Bahia; 
ed il terzo sino all'acclamazione di D. Joào IV nella Bahia 
con la restaurazione portoghese. 

L'opera del conte di Bagnuolo, degli italiani ed an-
che degli spagnuoli nel Brasile durante la guerra contro 
le invasioni olandesi fu non solo misconosciuta, ma be-
nanco travisata e fatta segno a grandi calunnie per parte 
di alcuni storiografi portoghesi. Affinchè l'opera nostra 
non possa sembrare nè essere da qualcuno ritenuta so-
spetta, ci atteniamo fedelmente a quanto fu scritto da al-
cuni studiosi brasiliani e specialmente al lavoro del già 
citato Dott. Joào Nogueira Jaguaribe. 

Non narreremo la guerra olandese nel Brasile che 
troppo in lungo ci porterebbe e troppo ci allontanerebbe 
dal nostro scopo : ci atterremo solo ad esporre la parte 
che in essa ebbero gli italiani, cominciando dallo sfatare 
le insulse accuse di cui il Bagnuolo fu vittima. 

I maggiori detrattori di Bagnuolo, degli italiani e 
degli spagnuoli in questa guerra furono Frei Manoel Ca-
lado (Manoel do Salvador) nel Valeroso Lucideno e Frei 
Raphael de Jesus nel Castrioto Lusitano : preoccupati nel 
glorificare gli eroi portoghesi e patrii addossano tutti i 
disastri ai soldati e condottieri di quelle nazionalità, arri-
vando Santiago nella Historia da Guerra de Pernambuco, 
con gli stessi intuiti di Calado, a dire frivolamente: "dal 
tempo in cui il conte arrivò a Pernambuco la guerra andò 
di male in peggio". Senza dubbio questo primo periodo 
della guerra fu disastroso per le nostre armi ; ma la re-
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sponsabilità di ciò non può essere addossata al conte di 
Bagnuolo. Maestro di Campo Generale era Mathias de 
Albuquerque, agli ordini del quale serviva Bagnuolo; la 
mancanza di mezzi e di soldati già l'avevano fatto abban-
donare Olinda e Recife ed i soccorsi portati da Oquendo 
non erano tali da permettere di affrontare il nemico più 
numeroso ed armato. Duarte de Albuquerque nelle sue 
Memorie Diarie, testimonio oculare dell'azione di Ba-
gnuolo, fa i maggiori elogi alla sua bravura, dedicazione 
e cultura. Appaiono persino ridicoli Calado e Frei Ra-
phael, quando, all'arrivo di Bagnuolo nell'Arraial gli muo-
vono censura perchè, con gli italiani e gli spagnuoli, si 
acquartierò separato dalle truppe portoghesi, sicuro, co-
me è, che i quartieri furono preparati e designati da Ma-
thias de Albuquerque. Da lamentarsi sarebbe il contra-
rio, che, cioè, le truppe nuove venute, non ancora acclima-
tate, fossero frammischiate, 
parlando lingue diverse, con 
le truppe del paese, vestite al-
lora in maggioranza di ca-
micia e mutande e senza di-
sciplina. 

Questa separazione di 
quartieri e di trattamento del-
le truppe nuove venute, non 
fu causa di divergenza, nè di-
sanimo fra i naturali del pae-
se: il disanimo nacque dal-
l'insignificanza dei soccorsi 
ricevuti ; f ra le truppe regnò 
sempre solidarietà ed i peri-
coli comuni cui stettero sem-
pre esposte non permise lo-
ro nè distinzione di tratta-
mento, dopo che i nuovi ve-
nuti si furono acclimatati, nè 
tanto meno rivalità di nati-
vismo. 

Fu proprio Duarte de 
Albuquerque, il quale nel 
1635 narrando Iella parten-
za di Mathias de Albuquer-
que per la Bahia, esonerato, 
a sua richiesta, del Comando, 
affermava avere egli mante-
tinta la maggiore unità fra na-
zioni tanto bellicose e punti-
gliose, come casigliani, por-
toghesi, italiani, mamelucchi, indigeni e neri, senza che 
giammai si manifestasse la minima divergenza. 

Altra accusa ridicola, che mostra la perversità della 
calunnia, è la referenza fatta dagli stessi scrittori e da 
altri che li hanno seguiti alla corrispondenza di Bagnuolo 
con gli olandesi di Recife. 

Questo scambio di corrispondenze fu cominciato da 
Mathias de Albuquerque. Si sa, difatti, che in questo pe-
riodo della guerra aveva egli presa l'iniziativa, per mezzo 
di Pedro Alvares, ex-prigioniero degli olandesi, di subor-
nare la Giunta di Recife in cambio di compensi che furono 
rifiutati. La corrispondenza di iniziativa del Bagnuolo, 
con l'approvazione e col concorso del Maestro di Campo 
Generale, onora i due capi di guerra ed è una brillante 
pagina della storia del Brasile. Nessuno ignora i selvaggi 
e barbari usi di guerra d'allora, ed essendo fuggiti dal-
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VArraial alcuni soldati per recarsi a Recife, Bagnuolo 
propose lo scambio degli stessi con prigionieri di guerra, 
il che fu accettato ed iniziò pure l'adozione delle leggi di 
guerra già ammesse nella campagna delle Fiandre, per lo 
scambio e trattamento di prigionieri e feriti, in nome dei 
principii dell'umanità. 

Questo scambio di corrispondenze così male inter-
pretato in un ambiente incolto, diede come risultato la 
convenzione del 9 maggio 1633 conchiusa tra Mathias de 
Albuquerque e Bagnuolo da parte nostra, e dall'altro lato 
dai rappresentanti degli Stati Generali e del principe d'O-
range, nella quale si stabilì : il rispetto alle chiese ed ima-
gini ; il quartiere a quelli che lo chiedessero senza com-
battere ; il riscatto dei prigionieri, ufficiali e soldati; il 
modo di pagare l'alimentazione dei prigionieri ; la proi-
bizione dell'uso di palle avvelenate, quadrate, a scaglie 

od a scheggie, di punte di fer-
ro e di cannoni rigati. Con 
gli abitanti si sarebbero os-
servate le leggi delle Fiandre 
e, quanto ai negri ed indii 
che là non esistevano, si sti-
pulò il pagamento di metà 
della razione dei soldati. Nel 
1634 ancora Bagnuolo e Ma-
thias de Albuquerque manda-
rono a Recife emissari a trat-
tare col tenente Bijma, rap-
presentante della Compagnia 
delle Indie Occidentali, per 
proporgli l'evacuazione del 
paese mediante un indenniz-
zo agli olandesi. Nel 1637, 
quando Bagnuolo attraversò 
il S. Francisco, essendo state 
le famiglie di Joào Barbalho, 
Antonio de Freitas e Silva e 
Gaspar de Souza Uchòa fat-
te prigioniere dagli olandesi, 
Bagnuolo scrisse a Maurizio 
di Nassau, facendo appello ai 
suoi sentimenti di umanità, 
chiedendogli di liberarle e 
dare loro salvacondotto, il che 
ottenne. Tutti questi atti so-
no degni del maggiore enco-
mio e solo l'ignoranza e la 
leggerezza possono dar loro 

cattiva interpretazione. Già nel novembre 1631 Bagnuolo 
ed i suoi italiani sono entrati in azione, fortificando il Capo 
S. Agostino, porto pel quale era provvisto del necessario 
l'Arraial, le cui fortificazioni furono pure migliorate e don-
de erano quotidianamente molestati gli olandesi, tanto 
impressionati dapprincipio per l'arrivo dei soccorsi che 
abbandonarono, come abbiamo visto, ed incendiarono Olin-
da per ritirarsi a Recife. 

Andava pertanto la guerra svolgendosi in modo favo-
revole alle nostre armi, quando Domingos Fernandes Ca-
labar, brasiliano di nascita ed ufficiale delle nostre trup-
pe, sedotto dall'oro fiammingo passò dalla parte degli 
olandesi. Calabar non era 1111 tipo volgare, ma bensì in-
telligente, attivo, conoscitore del paese sino alla Bahia, 
ambizioso e di forza muscolare così grande da dominare 
1111 toro prendendolo per le corna, colla sua statura di gi-
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gante. Il suo miserabile tradimento ci fu di grande danno, 
si che Mathias de Albuquerque tentò molte volte di se-
durlo, ma invano ; e, guidati da lui, gli olandesi si inizia-
rono nelle guerriglie, nelle imboscate, negli assalti, fa-
cendo soffrire alle popolazioni di Pernambuco i maggiori 
flagelli. 

Gli sforzi di Mathias de Albuquerque mandando Ba-
gnuolo qua e là, in marcie e contro marcie coi suoi napo-
letani e spagnuoli, a fortificare la Parahyba, il Capo, il 
Rio Formoso, Itamaracà, Afogados ed altri punti, atten-
dendo alla difesa dell 'Arraial, si rendevano infruttuosi; 
andavasi perdendo lentamente terreno e gli attacchi alle 
fortificazioni olandesi ci causavano numerose perdite di 
truppe. 

Bagnuolo, con la previsione degli avvenimenti, già 
fin dal 6 agosto 1633 consigliava Mathias de Albuquerque 
ad abbandonare l 'Arraial, per fortificarsi a Capo S. Ago-
stino, sulla costa al sud di Recife, unico punto che con-
veniva mantenere nell'aspettativa di giorni migliori, pro-
seguendo intanto nella guerra di imboscate. Il donatario 
di Pernambuco, che aveva il governo civile, Duarte de 
Albuquerque, si oppose alla proposta e cosi si continuò 
nell'Arraial la stessa vita di sacrificio, di lotte improficue, 
aggravate con la quartana di Mathias de Albuquerque 
che lo obbligava a chiedere licenza, ritenendo presso di 
sè Bagnuolo per aiutarlo nel comando, in attesa di ordini 
da Lisbona. Nell'ottobre del 1633 furono viste nel mare 
della Parahyba cinque caravelle e due navi con soccorsi 
provenienti da Lisbona, ma inseguite dagli olandesi an-
darono a finire nel Rio Grande del Nord, donde vennero 
duecento uomini alla Parahyba, duecento all'Arraial, 
mentre duecento andarono dispersi, tra morti e disertori. 
Da un vecchio manoscritto della Biblioteca Nazionale, 
col titolo: "Riassunto delle somme ed altre cose che in 
diverse volte si inviarono in soccorso a Pernambuco dal 
1631 sino al 16 febbraio 1633" si può vedere che gli aiuti 
inviati dalla metropoli consistettero in trecento trenta sei 
quintali di polvere, trentacinque moschetti completi, no-
vecento archibugi completi, cento trenta quintali di palle 
di piombo per moschetto e archibugio, cinque mila e due-
cento palle di ferro per artiglieria, diciannove quintali di 
ferro, quattrocento e settanta picche da campo, due mila 
ottocento forni per palle da moschetto, novantotto spade 
fornite della loro daga, novecento e quaranta coltelli, due 
pezze di bronzo d'artiglieria, venticinque zappe, venticin-
que scuri, venticinque falci e quarantasei miccie". 

Da quell'epoca, poi, i soccorsi andarono facendosi 
sempre più scarsi, tanto scarsi che Rocha Pombo nella 
sua Historia do Brasil osserva: "la scarsezza di soccorsi 
di cui si risentirono i difensori del Brasile, e viceversa 
gli sforzi con cui l'Olanda si vantava di provvedere i suoi, 
arrivò al punto da dire uno storiografo che l'Olanda man-
dava per conquistare il Brasile forze che oltrepassavano 
del trenta per uno quelle che la Spagna mandava per di-
fenderlo". In mezzo a queste difficoltà insuperabili, evi-
tando i narratori di questa guerra lo studio delle cause 
che riempivano di scoramento i difensori del territorio 
patrio, si presentò loro più facile imputarle a Bagnuolo, 
per quanto nessuno dimostri che egli abbia lasciato qualche 
volta di compiere fedelmente tutti gli ordini di Mathias de 
Albuquerque, senza porre mente ai pericoli. 

Nel 1634 la penuria fu cosi grande che Duarte de Al-
buquerque nelle sue memorie dice: " P e r pagare la gente 
che si venisse unendo all'esercito provvide Albuquerque 

con la somma necessaria, prendendo mutui dai nego-
zianti con cambiali su Lisbona, come già si era fatto pa-
recchie volte per provvedere alle necessità che ogni giorno 
sopravvenivano. In queste strettezze si giunse a tale estre-
mo di necessità (tanto più che da oltre un anno non era 
giunto alcun soccorso dalla Spagna) che il Generale, per 
evitare probabili tristi conseguenze, stabilì di fare a tutti 
mezzo pagamento a sue spese, tanto nell'Arraial che nel 
Capo (non avendo più mezzi di fornire loro camicie e 
scarpe) prendendo denaro in prestito. 

D'altro lato l'esempio dell'infame Calabar trovava 
imitatori, gli abitanti sottomettevansi agli invasori e le 
tribù indigene dell'interno si lasciavano sedurre dall'abi-
lità degli olandesi. La presa della Parahyba da parte degli 
olandesi è falsamente attribuita alla diserzione degli 
italiani ed al ritardo dei soccorsi di Bagnuolo, ma la verità 
è che lo stesso governatore Antonio de Albuquerque, tanto 
sperimentato nella guerra, deliberò di abbandonarla per 
l'impossibilità di difenderla. La ritirata fu coperta dai 
capitani Palomo e Muniz, quello italiano e questo spa-
gnuolo e ben pochi del paese in essa presero parte, per-
chè uomini del valore di Duarte Gomes da Silveira eransi 
sottomessi agli olandesi, influenzati dal gesuita Manoel 
de Moraes, nuovo Calabar, che si fece calvinista andando 
a sposarsi poscia in Amsterdam. La resa della Goyana 
con la sottomissione degli abitanti fece sì che Mathias, 
Duarte, Antonio de Albuquerque e Bagnuolo uscissero 
per la campagna ad incoraggiare gli abitanti, ma finirono 
per scoraggiarsi tutti dinnanzi al potere degli olandesi. 

Il 9 marzo 1635 gli olandesi attaccano il Capo S. Ago-
stino e l'Arraial che sono difesi il primo da Pietro Pa-
lomo, Vincenzo Mormillo e Ruggero Amodio appartenenti 
al reggimento italiano ed il secondo da Pietro Serrano, con 
la vittoria delle nostre armi. Mathias de Albuquerque, 
però, già prevedendo l'impossibilità di mantenerli, occupa 
Villa Formosa, nell'intento di assicurarsi un porto più 
distante dal nemico. Bagnuolo consiglia allora l'abbandono 
di tutte queste posizioni per occupare Porto Calvo, dove 
gli abitanti venivano essendo sedotti da Calabar. Mathias 
de Albuquerque lo manda ad occupare quella posizione, 
riconoscendo così la saggezza del suggerimento, ma per-
siste nel mantenersi in Villa Formosa, finché il Capo e 
VArraial resistettero. Sono questi i prodromi della riti-
rata che fallaci speranze ancora ritardano. Con Ba-
gnuolo partono per occupare Porto Calvo Paolo Vernola, 
Francesco Rosano, Francesco del Pino, Matteo Gallo e 
Gian Domenico Mancherio ufficiali italiani, con duecento 
uomini del loro reggimento. Gli olandesi, però, si trovano 
già più al sud, nella Barra Grande, e con seicento uomini 
obbligano Bagnuolo a ritirarsi verso la Laguna per assicu-
rare il cammino della Bahia. Gli abitanti di Porto Calvo 
si erano oramai dati agli olandesi. 

Mathias de Albuquerque avendo nemici al nord ed 
al sud, con la resa del Capo e dell 'Arraial risolve final-
mente di iniziare la ritirata generale per la Laguna, co-
minciando il glorioso esodo di oltre otto mila persone, 
uomini, donne, bambini, a piedi, a cavallo, in carri, altri 
portati nelle amache dagli schiavi, recando seco tutti i 
beni possibili, sfuggendo al giogo straniero. Per proteg-
gere questa ritirata Albuquerque disponeva di trecento 
uomini, diciassette libre di polvere e degli indù di Cama-
rào, allorché l'arrivo insperato di due caravelle nella La-
guna permise a Bagnuolo di mandare soccorsi e munizioni 
al Maestro di Campo Generale. 
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L'infame Calabar trovavasi in Porto Calvo pregu-
stando il colpo finale contro i suoi connazionali. Volle il 
caso, però, che il maggior Alessandro Picard, che regge-
va la piazza, mandasse un altro brasiliano al servizio del-
l'Olanda per riconoscere le forze di Albuquerque, sce-
gliendo Francisco Santo, il quale dinnanzi a quell'esercito 
di angustie, di miserie e sofferenze de' suoi fratelli, vinto 
dall'amore della propria terra, si commosse in tal modo 
che avvisò Albuquerque del luogo ove trovavasi Calabar 
e promise di tradire Picard nell'ora del combattimento, 
il che realmente fece dando ai suoi connazionali la vitto-
ria. 11 giorno 12 giugno 1655 Mathias de Albuquerque, 
fatti continuare pel cammino della Laguna i fuorusciti 
di Pernambuco, i frati francescani e carmelitani protetti 
da piccola forza, attacca gli olandesi, vincendoli coll'aiuto 
di Sebastiano Santo e coll'eroismo di Paolo Vernola che 
dirigeva le artiglierie. Picard capitolò consegnando Cala-
bar che, sommariamente giudicato, il 22 giugno veniva 
impiccato e poscia de-
collato e squartato. No-
nostante questo severo 
castigo, gli abitanti di 
Porto Calvo erano co-
sì legati agli invasori 
che solo due di essi 
accompagnarono Albu-
querque nella Laguna. 
Per dare notizia al re 
dell'esodo dei pernam-
bucani, della punizione 
di Cakbar e della pu-
nizione delle truppe par-
ti per la Spagna, con 
lettere di Albuquerque e 
di Bagnuolo, il capitano 
Gian Domenico Man-
cherio dell'esercito na-
poletano. 

Il 30 novembre 
1635 arriva alla Lagu-
na, su navi del Porto-
gallo, della Spagna e di 
Napoli, la squadra sot-
to il comando di Rojas 
y Borja, npminato Mae-
stro di Campo Generale in sostituzione di Mathias de Al-
buquerque, con 1.200 uomini, dodici pezzi di artiglieria, 
farine per due mesi ed altri soccorsi, mandando alla Bahia 
settecento portoghesi colla squadra. Le stesse lettere del 
re confermavano Duarte de Albuquerque nel governo ci-
vile di Pernambuco, Bagnuolo era nominato Capitano Ge-
nerale della Cavalleria, che non esisteva, e dell'artiglieria, 
che era quasi esclusivamente quella allora giunta. Coi soc-
corsi erano pure giunti Marco Antonio Sanfelice, sergente 
maggiore figlio del conte di Bagnuolo, Ettore della Calce 
pure sergente maggiore ed i capitani Giovanni Curti, Sci-
pione Carretta e Giovanni Bernardino Cordone, tutti 
italiani. 

Rojas si indirizzò verso Jaraguà e subito deliberò 
di attaccare gli olandesi in Porto Calvo; Bagnuolo con-
sultato si oppose : le truppe non avevano munizioni di 
bocca, era temerità impegnarle in un combattimento senza 
aver prima esplorato il campo. 11 Rojas non volle nulla 
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udire e iniziò la sua disastrosa marcia. Bagnuolo per or-
dine di Rojas rimase a guardia di Santa Lucia. 

Sigismondo Schkoppe abbandona Porto Calvo. Rojas 
lo fortifica e continua innanzi, ma quando Martini Soa-
res Moreno insiste col generale per esplorare il terreno, 
allora si accorge che sta al suo lato Artichofsky con trup-
pe superiori. Rojas è disfatto ed ucciso nel combattimen-
to della Matta Redonda ed Ettore della Calce sergente 
maggiore degli italiani è fatto prigioniero. 

Aperte le lettere di successione risultò che Bagnuolo 
era nominato Maestro di Campo Generale. 

L'eredità lasciata da Rojas y Borja e che il Ba-
gnuolo si apprestava a raccogliere, non aveva proprio nulla 
d'invidiabile. Ciò nonostante si legge chiaramente fra le 
righe il dispetto dell'autore delle Memorie Diarie nel ve-
dersi preterito per uno straniero nel comando generale; 
tanto che egli fa pronunciare, nelle sue memorie, dagli 
abitanti e dai soldati discorsi in cui lo invitano ad assu-

mere il potere, cosa cui 
egli rifiuta "lodando le 
buone qualità del Ba-
gnuolo". 

A proposito di que-
sto malcontento per la 
nomina del Bagnuolo a 
Maestro di Campo Ge-
nerale è bene porre le 
cose in chiaro, poiché, 
oggi ancora, è uno dei 
principali appunti che 
gli si muovono. 

Rocha Pombo nel 
volume IV della sua 
Historia do Brasil, rife-
rendosi a Southey, dice 
che "tanto le truppe 
quanto gli abitanti rice-
vettero con vero dispia-
cere questa notizia e 
giunsero ad insistere as-
sai presso il tenente ge-
nerale ( Duarte de Albu-
querque, quello stesso 
delle Memorie) af f in-
chè prendesse egli la di-

rezione della guerra; ed inoltre nell'Alagóa fu necessario 
che Duarte de Albuquerque intervenisse per calmare le 
manifestazioni ostili al conte. Naturalmente l 'effetto pro-
dotto da tali prevenzioni sull'animo di Bagnuolo deve es-
sere stato quello di raffreddare assai l'entusiasmo col quale 
aveva accettata la carica ed al mal umore pro-
dotto da simili discrepanze, secondo i difensori della ter-
ra, devesi attribuire il ritardo di Bagnuolo nel provvedere 
a Porto Calvo, come insistentemente gli chiedeva il te-
nente generale". 

Ora, a parte che le cose dette giustificano, piuttosto 
che accusare, la condotta del Bagnuolo, dovendosi in tal 
caso attribuire l'insuccesso al malvolere "alle vecchie ge-
losie ed antipatie — come dice lo stesso Rocha Pombo — 
forse a vecchie questioni che continuavano a perturbare 
ed infiacchire l'azione dei patriotti — a parte ciò, come 
conciliare ciò che scrive Rocha Pombo a pag. 328 del vo-
lume citato con l'altro che scrive a pag. 330, cioè due 
pagine dopo dello stesso volume? "E ' ora Porto Calvo il 
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centro, il baluardo della reazione. Bagnuolo dispone qui 
di circa 2.000 uomini ; è circondato da eccellenti capitani, 
abilissimi tutti nella guerra di imboscata, che è la dispera-
zione dei nemici, dispone di ricche provviste di ogni ge-
nere; conta con lo spirito delle truppe ritemprate di fer-
vore per una causa che non ritengono ancora perduta e, 
più che tutto, conta Bagnuolo con l'approvazione gene-
rale delle popolazioni in cui rinasce la speranza della ri-
vincita". 

Si noti che poteva essere passato poco più di un mese 
da quando il nostro autore dava le popolazioni come pro-
fondamente, irriducibilmente avverse al Bagnuolo. Ora, 
un mese dopo, lo stesso Bagnuolo, riscuote da quelle stesse 
popolazioni l'approvazione generale. 

Ma poi, donde sono venuti tutti quei mezzi, tutte quel-
le risorse, tutte quelle provviste e ogni genere, quelle armi 
che il Bagnuolo tiene a sua disposizione in Porto Calvo? 
Poco prima regnava la penuria più spaventevole, man-
canza di tutto, soldati scalzi, senza vestiti, sprovvisti di 
armi e di munizioni, con una sola libra di polvere. . . Le 
provviste portate da Rojas y Borja erano perite con lui 
nella memorabile battaglia del 18 gennaio 1636; dall'Eu-
ropa non erano più venuti soccorsi ed ora, ad un mese di 
distanza, troviamo l'esercito di Bagnuolo provvisto di 
tutto ! 

La verità a questo riguardo dobbiamo ancora cer-
carla nel non mai abbastanza lodato lavoro del Dott. Ja-
guaribe. 

Bagnuolo riceveva un esercito fuggitivo e sconfitto, 
che l'imprevista ritirata di Artichofsky permise di rior-
ganizzare in Porto Calvo. Ricevendo la notizia della sua 
nomina e della disfatta assieme, egli stabilisce la ritirata 
generale per l'Alagoa, che subito dopo revoca per insi-
stenza di Duarte de Albuquerque, ed al sapere della riti-
rata degli olandesi. Lascia allora la Laguna difesa e mar-
cia su Porto Calvo, dove passa in rivista le truppe e mette 
il suo quartiere generale. E ' qui che egli, avendo saputo 
che suo figlio sergente maggiore aveva mancato ai suoi 
doveri disciplinari lo punisce fieramente, privandolo del 
comando, che passa a Paolo Vernola, e lo manda prigio-
niero in Ispagna. Manda notizia al Governatore della 
Bahia degli ultimi avvenimenti e gli chiede che mandi la 
squadra di Lopo de Hozes e D. Rodrigo Lobo ad incro-
ciare innanzi a Pernambuco, perchè trovandosi gli olan-
desi con le loro forze disperse nelle conquiste era facile 
cacciarli da quella città; ma non ottiene nulla pe rchè . . . 
mancavano ordini del re in proposito ! Ecco qui come 
commenta questa risposta lo stesso Duarte de Albuquer-
que: "in questo modo per nulla si avvantaggiò Pernam-
buco, prevalendo maggiormente la fatalità della sua ro-
vina, delle occasioni offertesi per evitarla, essendosi nella 
Spagna dati ordini a Lopo de Hozes, come se il tempo e 
le circostanze a tanta distanza non li potessero modifi-
care". 

Tutto il nord del Brasile, sino al Cearà, era sotto il 
dominio degli olandesi ; gli abitanti sottomessi, gli uni per 
volontario tradimento, altri per comodità, per ambizione 
od anche per codardia; le tribù indigene catechizzate da-
gli olandesi, ad eccezione delle poche fedeli a Camarào e, 
un nuovo pericolo, i Palmares, repubbliche di negri fug-
giti alla schiavitù, col loro Spartaco chiamato Zumbi, 
dalle quali era uscito anche Henrique Dias, che, dall'in-
terno dell'Alagoa, presso la serra della Barriga, minac-
ciavano pure le truppe di Bagnuolo. Brito Freire nella 

sua Historia Brasilieira, parlando delle condizioni dell'e-
sercito passato in eredità al Bagnuolo, dice che "non man-
cava soltanto ai sani pane, vino, letto, vestito, camicia e 
scarpe, ma peranco ai malati le medicine di cui abbiso-
gnavano". 

Arrivato a Porto Calvo Bagnuolo, che aveva già il suo 
piano preparato, comincia subito la costruzione di una 
fortezza nel punto più alto del luogo, fortezza che San-
tiago chiama inespugnabile e che fu condotta a termine 
in tre mesi avendovi lavorato tutti con grande solerzia. 
"Nello stesso tempo — dice Rocha Pombo — che incomin-
ciò ad innalzare quelle fortificazioni non trascurò Bagnuolo 
di occupare alcuni dei posti più importanti in quella zona 
che diventava la frontiera cogli olandesi. Della custodia 
della linea del Manguaba incaricò uno squadrone di 300 
uomini sotto gli ordini del generale Manoel Dias, in modo 
da impedire che i nemici continuassero a fare incursioni 
ed a saccheggiare la campagna e la macchia in quei pa-
raggi, maltrattando gli abitanti indifesi". 

Convinto Bagnuolo, il quale da vecchio soldato non 
si faceva illusioni, di poter contare esclusivamente sulle 
forze di cui disponeva, 1.500 uomini, oltre agli indii di 
Camarào ed alla guarnigione lasciata nella Laguna, ini-
ziò la guerra di imboscate : Manoel de Andrade va ad 
Una, Camarào, Joào da Silva Avezedo, Antonio Bezerra, 
Sebastiào Souto, Francisco Rebello, Martins Ferreira, 
Henrique Dias, ritornato alle nostre armi, Ferrante Ca-
ranelli, Joào Lopes Barbalho, Sebastiào Pires do Souto, 
Paulo Parada, Estevam de Tavora, Martins Soares Mo-
reno ed altri partono ripetute volte ad assalire di sorpre-
sa gli olandesi in tutte le parti, la guerra si rianima sotto 
la direzione di Bagnuolo, le speranze rinascono ed in Porto 
Calvo, nel Rio das Pedras, nel Capo, nella Barra Grande, 
in S. Lorenzo, in Recife, nella Goyana, in Villa Formo-
sa, nella Parahyba, in ogni parte gli olandesi sperimen-
tano il valore delle nostre armi. Gli olandesi si inquieta-
no, il nemico è invisibile, quando attacca è sicuro della 
vittoria, i saccheggi delle raffinerie di zucchero, dei vil-
laggi di schiavi e dei poderi riducono grandemente i gua-
dagni del governo ed il rifornimento di Recife, ed i batavi 
sono obbligati a chiedere rifornimenti dall'Olanda. E' 
curioso vedere come Frei Raphael de Jesus nel Castrioto 
Luzitano biasimi Bagnuolo, perchè le sue truppe non ri-
spettano neanche le fazende e le persone dei naturali sot-
tomessi ai dominatori, come se queste fazende e persone 
non fossero fonte di grande lucro pel tesoro di Recife 
e di ausilio diretto quindi al dominio straniero. 

Mentre le nostre sorti si stavano rialzando e gli olan-
desi si trovavano in poco liete condizioni, venne al Bra-
sile come Governatore Generale dei dominii olandesi il 
conte Maurizio di Nassau circondato di grande apparato 
e di una celebrità alla quale non corrispose. Sul finire del 
1630, dopo l'occupazione di Recife, gli olandesi già ave-
vano tre mila e cinquecento uomini di guerra. Weerden-
burg non si stancava di chiedere e ricevere soccorsi. Nel 
1632 Gysselyngh e Ceulen, oltre a portare indii già educati 
nell'Olanda per Rio Grande del Nord, portarono nuovi 
rinforzi a Pernambuco. Sino all'arrivo di Nassau aveva 
governato il Brasile Olandese una giunta di tre membri 
alla quale non mancavano aiuti d'armi e di denaro : Nassau 
veniva a presiederla, unificando il governo. Giunto il 23 
gennaio 1637 con due mila e trecento soldati freschi, pri-
ma di mettersi a riorganizzare il governo, deliberò fare 
uno sforzo contro Bagnuolo, e anzi che passasse un mese 
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si pose in cammino per mare e per t e r r a ; ed il 18 febbraio 
già marciava con qua t t ro mila e duecento soldati divisi 
in t re for t i colonne contro Por to Calvo. 

Bagnuolo nonostante si trovasse di f ron te a forze 
molto superiori alle sue (disponeva di 1 .500 uomini, non 
tut t i riuniti in Po r to Calvo) e nonostante avesse già pre-
parata la ri t irata, non volle però compierla senza pr ima 
con uno s forzo audace aver fa t to sper imentare le sue armi 
al nuovo venuto. Si ingaggiano allora due battaglie che 
Santiago nella sua Historia da guerra de Pernambuco 
chiama das mais terriveis, e lo stesso Fre i Raphael de 
Jesus qual if ica per sanguinolentas batalhas, combattimenti 
nei quali i nostr i compirono mirabili atti di eroismo, in-
tervenendo persino D. Clara, moglie di Camarào, che colla 
spada in pugno incoraggia i suoi indii che si davano alla 
fuga . Solo dopo questi combattimenti , rivolti appunto a 
f a r comprendere a Nassau che avversari avesse di f ronte , 
Bagnuolo cominciò la ri t irata. 

E qui pure ci t roviamo di f ron-
te alla solita malevolenza contro 
Bagnuolo. Rocha Pombo raccoglie 
nuovamente queste voci malevoli, e, 
invece di r icordare che di f ron te a 
quat t ro mila e duecento unioni be-
ne equipaggiati e fornit i di tutto, 
con artiglieria e cavalleria, si tro-
varono mille e cinquecento uomini 
disfatt i , laceri, senza armi, senza 
munizioni, r icorre nuovamente al-
l ' impopolarità di Bagnuolo, dopo 
averlo fa t to popolarissimo, e dice : 
" L a disgrazia dei patriott i ora con-
siste sopratut to nel non avere alla 
loro testa un grande condottiere. 
Bagnuolo diventato impopolare e 
senza alcuna autor i tà morale sulle 
proprie forze, mostravasi ogni gior-
no più indeciso, e solo pensava a 
non separarsi da Duar te de Albu-
querque e Manoel Dias perchè que-
sti gli servissero di complici ed an-
che perchè gli facessero da r iparo 
colla loro autor i tà dinnanzi alle 
t ruppe" . 

Oh santa logica ! Propr io Ba-
gnuolo ci teneva tanto a non distac-
carsi da Duar te e da Manoel Dias 
che faceva tut to ciò che essi volevano. Di fatti , due righe 
dopo quanto abbiamo riportato lo stesso Rocha Pombo 
scrive : "Sapendo che gli olandesi si preparavano ad attac-
carlo per ter ra non volle neanche dare ascolto ai consigli 
dei suoi uff icial i , specialmente di Duar te e di Manoel 
D i a s . . . " Pochi giorni dopo, poi, f a addir i t tura montare 
sulle fu r ie Duar te de Albuquerque, quando ri tenendo im-
possibile ogni difesa, passa il f iume S. Francisco ed entra 
nel terri torio di Bahia. 

Modo veramente curioso questo per tener legati a sè 
due uomini che contrar ia in tu t to e dei quali disprezza i 
consigli. E con tut ta l 'avversione, con tu t to il diprezzo 
che per lui nutr ivano, le t ruppe lo seguono fedelmente, 
f inché le por ta alla vittoria che salva la Bahia e salva nello 
stesso tempo il dominio portoghese nel Brasi le! 

Ma r i torniamo all 'ordine dei fatt i . 

Bagnuolo adunque lascia in Por to Calvo Giberton for-
t i f icato con provviste per tre mesi e dirige la r i t irata degli 
abitanti e delle forze, sia nel cammino lungo il mare che 
in quello dell ' interno per la I^aguna, con destino alla 
Bahia. Di questo pure gli f u mosso r improvero, cioè di 
avere lasciato soldati in Por to Calvo, senza comprendere 
che ciò aveva lo scopo di in t ra t tenere almeno una par te 
delle forze di Nassau e di dare tempo così di compiere la 
r i t irata. 

Che questa r i t i rata poi fosse stata previamente pre-
para ta è cosa che a f f e r m a n o tutti i cronisti quando di-
cono che molti si diressero diret tamente dal campo di 
battaglia per l 'Alagoa, senza più passare per Por to Calvo. 
La r i t i rata per la Laguna e di lì pel S. Francisco e Scr-
gipe d 'El-Rei non f u come vogliono Barlaeus, Commelyn 
ed altri scrittori olandesi che ubbidirono all ' ispirazione di 
Nassau, e come pur troppo ripetono certi storici porto-

ghesi e brasiliani che si pres tano ciecamente al giuoco dei 
batavi, una fuga , ma bensì una prova della meravigliosa 
abilità militare di Bagnuolo, che por ta seco tut ta la popo-
lazione che non vuole sottostare al giogo olandese e salva 
il suo esercito al quale era r iservata la gloria di spegnere 
nella Bahia la stella di Nassau. Già nel 1634, quando Ma-
thias de Albuquerque e Bagnuolo avevano mandato emis-
sari al Recife a t ra t ta re con Bi jma ed a proporr^ il ri-
scatto della città, il rappresentante di Bagnuolo aveva 
fa t to sentire agli olandesi che non avrebbero potuto soste-
nersi in Pernambuco, perchè se colà avessero vinto egli e 
Mathias si r i t i rerebbero alla Bahia, donde non lasciereb-
bero loro requie. 

La previsione si avverava. Pa r t endo il 18 febbraio 
da Por to Calvo giunse Bagnuolo il 25 a Laguna, il 17 mar -
zo, insieme coi pernambucani , al S. Francisco. Non cor-

CARTA TOPOGRAFICA DELL'ARRAIAL DO BOM J E S U S E DEI FORTI CIRCOSTANTI . 
In fondo, a sinistra, l'attacco all'Arraial - (Apud Commelyn) 
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reva tanto in fretta, adunque, come vuole il Commelyn, 
perchè Maurizio di Nassau che lo seguiva, avido di rag-
giungerlo, come un bel trofeo da mandare in Olanda in 
vendetta della morte di Enrico di Nassau, avvenuta in 
Porto Calvo, arrivò il 27 marzo al S. Francisco. Lo stesso 
Commelyn conta che nella sua ritirata Bagnuolo non ave-
va neanche un cannone. Duarte de Albuquerque, poi, 
narra nel seguente modo la ritirata alla Laguna: "11 conte 
Bagnuolo che non ignorava le conseguenze di quella di-
sfatta, in simile confusione provvide a ciò che gli fu pos-
sibile ; ma poiché non era più il caso di mettere in esecu-
zione qualsiasi piano, ma solo di fare ciò che le circo-
stanze richiedevano, considerando bene le cose e trovan-
dosi con poca gente (perchè molti non erano neanche-ri-
tornati all'accampamento, ma eransi avviati direttamente, 
alla Laguna), con quella che teneva e che potè ancora riu-
nire, arrivando in tutto a circa ottocento uomini, si pose in 
cammino per la Laguna la stessa notte del diciotto. La-
sciò il tenente Ximenes a guidare gli abitanti che si vo-
lessero ritirare lungo la spiaggia che era più facile per 
i carri, il che fece la maggior parte di coltella parrochia e 
quelli che erano venuti dalla campagna. Il conte di Ba-
gnuolo si avviò con pochi per la strada, che aveva fatto 
aprire e per la quale era venuto". Bagnuolo arrivò a Ser-
gipe d'El-Rei il 31 marzo, ed in aprile, secondo Duarte 
de Albuquerque, "già mandava attorno al campo nemico 
qualche soldato per toglierli la sicurezza in cui esso vi-
veva e più ancora per avere notizie, senza delle quali nulla 
di buono si può fare, specialmente in guerra". 

Maurizio di Nassau se ne ritornò dal S. Francisco; 
gli mancò il coraggio per traversare il gran fiume. Ba-
gnuolo eragli sfuggito e Nassau comprese subito di non 
averlo vinto, perchè le guerriglie di Sebastiào Souto e 
dell'indio Joào de Almeida cominciarono a tormentarlo, 
attraversando il grande fiume. 

Da Sergipe Bagnuolo mandò ad avvisare il Governa-
tore di Bahia, Pedro da Silva, degli avvenimenti e del 
pericolo che minacciava la capitale del Brasile. "Non cre-
diamo — scrive il Dott. Jaguaribe — nella risposta che il 
Governatore avrebbe dato a questo avviso, cioè, che si 
fermasse in Sergipe, dal momento che non aveva saputo 
conservare Pernambuco. Duarte de Albucjuerque sulle rive 
del S. Francisco erasi dichiarato, come Governatore di 
Pernambuco, spontaneamente contrario all'abbandono del-
le sue terre, abbandono che lo privava del governo. Egli 
cerca liberarsi della responsabilità propria per scaricarla 
tutta, valendosi del nome di Pedro da Silva, sulle spalle 
del Bagnuolo, il cui governo militare era indipendente dalla 
Bahia. Al Governatore della Bahia mancava l'autorità 
necessaria per censurare l'opera del Maestro di Campo 
Generale della guerra contro gli olandesi, e lo stesso 
Duarte ammette l'assoluta indipendenza di un governo 
dall'altro". 

Lo stesso Rocha Pombo mostra di dare poco cre-
dito alla pretesa risposta di Pedro da Silva colla proibi-
zione a Bagnuolo di recarsi alla Bahia. Commentando il 
passo di Varnhagen in cui cjuesti, accettando la traelizione 
sfavorevole a Bagnuolo, dice che non arrivò a Bahia per-
chè il Governatore non lo consenti, scrive : "Questo — 
non lo consentì — pare di troppo. Ciò che si può dire c 
che i due capi si trovarono in disaccordo quanto all'orien-
tamento della guerra. Probabilmente tutto deriva dalla 
meraviglia del Governatore per essersi Bagnuolo ritirato 
da Porto Calvo senza portare con sé tutta la sua gente 
(24) . Sembra pure che Pedro da Silva, ejuando consigliò 
il generale a stabilire il suo accampamento in Garcia d'A-
vila, non avesse altra intenzione se non quella che l'eser-
cito restasse lì come guardia avanzata per proteggere 
Bahia per terra. E tanto è così che i due capi subito si ri-
conciliarono e, pare, molto cordialmente. 

Bagnuolo arrivò a Garcia d'A-
vila il 24 novembre e già alla metà 

del mese seguente si trova in Ba-
hia per intendersi col Governatore 
intorno alla difesa della capitale 
che già dicevasi minacciata dagli 
olandesi. E difatti, di lì a poco era 
quello stesso Bagnuolo, fuggito da 
Porto Calvo, l'anima della resisten-
za agli aggressori della Bahia". 

Che del 'resto Bagnuolo nella 
sua ritirata non si comportasse co-
me un vinto lo af ferma pure Rocha 
Pombo in un altro punto, quando 
dice : "L'altra delle due spedizioni 
(ordinate da Nassau) fu destinata 
a sloggiare il conte Bagnuolo da 
Sergipe che eli lì era diventato il 
flagello della frontiera. Il principe 
incaricò di ciò lo stesso colonnello 
Schkoppe che si trovava sul fiume 
S. Francisco. Riunite tutte le for-

ze disponibili, alle quali si incorpo-
rarono quelle venute da Recife col 
direttore Gysselyngh su 9 navi, si 
diresse Schkoppe circa la metà di 

(24) Abbiamo già vista la ragione stra-
tegica di ciò, ragione che altri, non mi-
litari, non compresero. 

C A R T A T O P O G R A F I C A D E L L A C I T T A ' E F O R T I D I P A R A H Y B A . In basso, a sinistra, 
una piccola carta del Brasile olandese, con leggenda esplicativa - (Amsterdam 1635) 
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novembre verso S. Cristoforo". Cosa curiosa. Un vinto e 
fuggitivo che diventa il terrore della frontiera ed obbliga 
il nemico a mandargli contro un poderosissimo esercito ! 

Bagnuolo, già abbiamo detto, verso la metà di dicem-
bre si recò alla Bahia. Il Governatore andò ad attender-
lo ad un quarto di lega dalla città e le truppe di fanteria 
in ordine per riceverlo, piegarono le bandiere al suo pas-
saggio. Il Governatore Pedro da Silva lo ospita nel pro-
prio palazzo. 

11 16 dicembre, poi. dello stesso anno 1637, si riunì 
un consiglio per udire le sue opinioni, essendo presenti il 
Governatore, il Vescovo, il Maestro di Campo Generale, 
i Sergenti maggiori, il Provveditore Generale, i tre tenenti 
delle truppe di Pernambuco che lo avevano accompagnato 
da Garcia d'Avila e Luiz Barbalho. Bagnuolo espose i pe-
ricoli imminenti per la capitale, la necessità di fortificar-
la, provvigionarla, difenderla con le forze che erano sotto 
il suo comando. 11 consiglio deliberò il contrario e le sue 
truppe rimasero in Garcia d'Avila, dove fu mandato pure 
l'ufficiale italiano Gregorio Catena di Santi e dove giun-
se pure, proveniente dall'Europa, il 15 febbraio 1638, 
Ettore della Calce, sergente maggiore fatto prigioniero 
dagli olandesi e fuggito dalla prigionia. 

Nel marzo del 1638 Bagnuolo da tempo convinto che 
gli olandesi si apprestavano ad attaccare la Bahia, ne ebbe 
la prova materiale che servì a convincere anche il Gover-
natore Pedro da Silva e gli altri. Sebastiano Souto in una 
scorreria fatta nell'Alagoa uccise presso la barra di Co-
ruripe un capitano marittimo olandese, nelle cui tasche 
trovò una lettera che gli dava la certezza del prossimo at-
tacco a Bahia. La mandò a Bagnuolo che il giorno 8 aprile 
la portò al Governatore. 

La notizia sollevò nei centri dirigenti ed in tutta la 
città una grande agitazione e più non si pensò se non alla 
difesa della città, a dare ordini e 
contro ordini, a prendere delibera-
zioni che non venivano eseguite, 
finché il 14 aprile si presentò di-
nanzi alla Bahia l'orgogliosa Arma-
ta di Maurizio di Nassau. 

A rispetto dell'arrivo di Ba-
gnuolo a Torre Velila si trovò an-
cora modo di fare colpa al generale 
italiano della sua venuta a Bahia, 
elicendo che fece contro la volontà 
del Governatore, mentre fu proprio 
il Governatore a chiamarlo. 

Scrive di fatti Rocha Pombo: 
"Nella Bahia già erasi avuta noti-
zia degli intuiti olandesi. Il Gover-
natore Generale già erasi inteso con 
Bagnuolo combinando tutto per la 
difesa della città. Il generale spa-
gnuolo ( !) erasi allontanato col 
suo esercito da Garcia d'Avila ed 
era venuto a stabilire il suo quar-
tiere a Villa Velha". R ispondendo 
poi al Southey — e non era solo — 
il quale aveva affermato che il Ba-
gnuolo erasi recato da Garcia d'A-
vila a Villa Velha contro la volontà 
del Governatore, aggiunge in nota : 
"Non è esatto, nè verosimile ciò, 
ricordando che Pedro da Silva ri-

cevette il generale spagnuolo ( !) nella Bahia con tutti gli 
onori. Del resto prima il Governatore non aveva fatto altro 
che suggerire al conte che, per non sopracaricare la città, 
per prevenire conflitti fra le truppe ed anche per difen-
dere il passaggio di terra contro gli olandesi, sarebbe 
stato preferibile che egli col suo esercito fosse rimasto 
per intanto in Garcia d'Avila". In un documento di incon-
testabile valore inserto negli Annali della Biblioteca Na-
zionale (25) si legge "il 7 marzo 1638 giunse al Gover-
natore Pedro da Silva avviso che gli olandesi si trovavano 
al fiume S. Francisco facendo provvista di carne, farina 
ed altri commestibili. Il Governatore essendo persona di 
alto valore e prudenza militare ne inferì che doveva es-
sere — come invero fu — indizio che essi volevano an-
dare contro la Bahia. Con tutta diligenza diede notizia al 
conte di Bagnuolo che trovavasi a Garcia d'Avila, 14 leghe 
al nord della città, dell'approssimarsi del nemico e della 
convenienza che egli con tutta la sua gente venisse per 
accudire alla difesa della piazza". Fu adunque il Gover-
natore stesso che chiamò il generale, altro che impedirgli 
di recarsi in città ! 

All'arrivo, però, degli olandesi che erano usciti da 
Recife il giorno 8 aprile con una quarantina di navi che 
portavano 5.000 uomini, e che dopo essersi presentati 
dinnanzi alla barra il giorno 14, solo il sedici entrarono 
nella baia andando a fermarsi al nord e quivi sbarcando 
le truppe, quando la città si trovò sotto la diretta minac-
cia di questo esercito forte ed organizzato, si sentì la ne-
cessità di porre alla difesa della piazza un uomo che al 
valore unisse la perizia delle armi, un uomo pratico e 
sperimentato, conoscitore dell'arte della guerra e fu allora 
che il Governatore Pedro da Silva, quello stesso che, se-

(25) Voi. X X sotto il t i tolo: Relazione della vittoria. 
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concio poco attendibili cronisti, avrebbe rivolto al Ba-
gnuolo le parole offensive "di fermarsi in Garda d'Avila, 
dal momento che non aveva saputo mantenersi in Per-
nambuco", quello stesso si spogliò volontariamente di 
ogni potere per investire il generale italiano di una vera 
e propria dittatura, rimanendo, cioè, nelle mani di lui 
ogni potere civile e militare (26). 

Le condizioni della città la cui difesa così aff ida vasi al 
Bagnuolo non erano militarmente delle migliori. "La città, 
dice lo stesso Rocha Pombo, non trovavasi in migliori 
condizioni di difesa di quelle del campo di Diogo de Oli-
veira, nulla si era aggiunto alle sue fortificazioni e le 
truppe non oltrepassavano i i . 500 uomini, che uniti agli 
uomini di Bagnuolo arrivavano a poco più di 2.500. Ma 
ora si contava coll'entusiasmo della popolazione, già rotta 
a simili lotte". Potremmo aggiungere anche : si contava 
pure con un generale che conosceva la guerra, che sapeva 
come si assedia e come si difende una città od una piazza-
forte, perchè aveva passata la vita in mezzo alle armi e 
che era disposto, ora che glie se ne presentava la possibilità, 
a rifarsi di tutte le sconfitte subite per mancanza di uo-
mini e d'armi, che lo avevano obbligato a ritirarsi dal-
l'Arraial do Boni Jesus sino alla Bahia. 

Maurizio di Nassau, pertanto, sbarcò le sue truppe 
a nord, a parecchie leghe dalla città, avvicinandosi poscia 
poco per volta con tattica incerta, come di chi sta studian-
do il luogo e gli uomini contro i quali egli deve combat-
tere. Dopo le prime resistenze per arrestare il nemico Ba-
gnuolo vedendo che il disperdere in diversi punti le sue 
truppe, molto minori in numero di quelle avversarie, 
avrebbe potuto causargli delle spiacevoli sorprese, trovava 
un nuovo piano di difesa della città, approvato da un 
consiglio di ufficiali ai quali lo sottopose, consistente nel 
trasportare la difesa più vicino alla città, poco lontano 
dalle porte, in modo da poter facilmente trasportare le 
truppe da un punto all'altro e quindi attendere a qual-
siasi evenienza ; fatto questo che scontentò assai il popolo 
che nulla comprendeva, ma che voleva insegnare a chi 
ne sapeva, e che provocò tumulti nella città (27)-

La gente del Bagnuolo, ciò nonostante, si ritirò più 
d'appresso della città e quivi si fortificò scavando trincee 
profonde a pochi passi dal convento del Carmine. 

Inorgoglitisi ed esaltatisi gli olandesi a questa riti-
rata, si avanzano e stringono più d'appresso la città nella 
speranza di prenderla nuovamente come nel 1625. Ma 
ben presto si accorgono che le cose sono profondamente 
mutate e che non si tratta più d'una città sprovvista di 
difesa ed abbandonata a sè stessa, senza direzione; ma 
che una mente abile e provetta nelle cose di guerra con 
tattica abilissima rende ben difficile la situazione degli 
assaltanti che già pensavano di avere la vittoria in pugno. 

(26) "Naquella conjunctura reergue-se Bagnuolo na estima 
de todos, inspirando confianca tal que o proprio Governador lhe 
cedeu o mando supremo" dice Rocha Pombo. Questo nuovo mu-
tamento di opinione a rispetto di Bagnuolo e per l'occasione in 
cui avviene e pel candore con cui é confessato, ha qualche cosa di 
umoristico. 

(27) Non tralasciò — scrive Rocha Pombo — di avere la 
sua gravità in quel momento il sollevamento del popolo in mas-
sa. Quando Bagnuolo con l'esercito si ritirava, lasciando cosi libe-
ro il passaggio agli olandesi, la popolazione intera della città co-
minciò a sollevare clamori, suonando le campane a stormo, pro-
testando contro coloro che ancora una volta fuggivano e dicendo 
che nel paese eranvi persone capaci di assumere la difesa della 
città, se nell'esercito non c'era persona degna di ciò". Sempre 
uguale a sé stessa la pretesa delle moltitudini ignoranti. 

Una volta compiuta la difesa della città dal lato do-
ve più forte si presentava lo sforzo nemico, Bagnuolo 
comincia a mandare contro di loro, e di sorpresa, com-
pagnie d'assalto che non lasciano loro un momento di 
requie, in modo che sono obbligati a fortificarsi essi pure, 
facendo trincee di fronte a quelle preparate dall'esercito 
di difesa, cambiando quindi l'assalto in assedio. 

11 primo maggio si apre il fuoco da una parte e dal-
l'altra e comincia una lotta accanita che continua per setti-
mane, giorno e notte, con svantaggio evidente per gli 
olandesi che si sentivano, come forestieri e non pratici 
del luogo, in condizioni di inferiorità di fronte a uomini 
che conoscevano il terreno palmo a palmo guidati da un 
generale come Bagnuolo che già tredici anni prima aveva 
assediata la città, togliendola agli usurpatori batavi. 

Convinto oramai il duce olandese che continuando 
in quella tattica finirebbe per essere annientato, delibera 
di investire con tutte le sue forze le trincee di S. Antonio 
ed il 18 maggio alle ore 7 del pomeriggio, muove all'as-
salto con 3.000 uomini. Il combattimento nell'oscurità si 
fa veramente spaventevole, terrificante per l'ardore ed 
accanimento che regna da ambo le parti. Respinti gli olan-
desi ritornano all'assalto sotto la minaccia lanciata dal 
Nassau di uccidere quanti si fossero dati alla fuga. Ma 
neanche questa minaccia riesce a modificare le sorti del 
combattimento e gli olandesi finiscono per essere respinti 
definitivamente dalle tentate trincee, lasciando più di 500 
dei loro sul terreno. 

Il giorno seguente il principe olandese chiede una 
tregua per seppellire i morti da parte a parte, tregua che 
gli viene concessa. Ma più che per seppellire i morti Nas-
sau aveva chiesto la tregua per preparare la sua fuga. 
Difatti, disposto tutto diligentemente, la notte dal 25 
al 26 maggio, silenziosamente e nel massimo segreto fa 
ritornare i suoi uomini alle navi e prima che il giorno sia 
spuntato esce dalla baia per ritornare vinto a Pernambuco. 

Durante tutta questa grande operazione Bagnuolo 
si mostrò non solo un condottiere di primo ordine, ma an-
che un soldato coraggioso e valoroso. Dice infatti il no-
stro Nogueira nel citato lavoro: "Durò l'assedio della 
città ed il combattimento dal 14 aprile al 28 maggio. Ba-
gnuolo durante tutto questo tempo con la spada in pugno 
era presente in tutti i punti premiando sul campo quegli 
che se ne mostravano degni con promozioni confermate 
poi a battaglia finita, mandando a morte le spie, incorag-
giando i timidi e non dando pace nè quartiere al nemico". 

Maurizio di Nassau chiese tregua per seppellire i 
morti, Bagnuolo la concesse, ed al mattino, dopo 44 gior-
ni di lotta, si verificò che Maurizio di Nassau era fuggito 
colla sua armata. In una trincea era morto Donato Anto-
nio di Crespa del reggimento italiano e feriti Silvestro 
Mirelli, Orazio Salemi, Pompeo Pagano, Pietro Antonio 
Torpezano, Angelo Francesco, tutti italiani, il cui nome 
la storia conserverà f ra i più valorosi, f ra i molti altri 
morti e feriti, di questa grande impresa delle nostre armi. 

Scrittori patrii e stranieri lodano la perizia del Ba-
gnuolo — di cui ancora nel 1899 uno scrittore olandese dis-
se: "un uomo che aveva appreso l'arte della guerra sotto 
la direzione di Spinola, il quale, come un moderno Bruto, 
pochi anni prima, aveva mandato il proprio figlio in Ispa-
gna, in ferri, per essersi mostrato codardo di fronte al 
nemico olandese" — trattando della battaglia di Porto Cal-
vo. Il trionfo di Bagnuolo fu completo e tanto più note-
vole, in quanto dalla Spagna non erano venuti i soccorsi 
da molto tempo sollecitati dalla camera della Bahia, dal 
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G o v e r n a t o r e , dal tenente generale di artiglieria Francisco 
Pires de Souto e dallo stesso Bagnuolo, come indispensa-
bili. T e r m i n a t e le feste della vittoria Bagnuolo si acquar-
tierò con le sue truppe in Vil la Velha e vi r imase "nello 
stesso buon accordo col Governatore che mantenne quando 
venne ad occuparla la prima volta" dice Duarte de Albu-
querque nelle Memorias Diarias. Bagnuolo ritornò a risie-
dere nella capitale della Bahia. L a camera municipale in 
nome del popolo , fece distribuire f r a le truppe del b a -
gnuolo, oltre al soldo, sedici mila cruzadi di gratif icazione 
pel servizio reso. 

Dopo questa brillante vittoria continuò Bagnuolo con 
le sue truppe nella tattica di guerriglia contro gli o an-
desi. Ne fanno prova numerosi documenti, anche o an-
desi, come il testamento di J o à o Fernandes Vieira,^ lad-
dove si r i fer isce alle r a f f i n e r i e di Stocour ed alle " p e r -
dite notevoli per doverle fabbricare molte volte a causa 
della gente armata che veniva dalla Bahia a bruciarle ed 
a portare via gli schiavi" . 

L a Spagna coperse di onori i più notevoli f r a i di fen-
sori della capitale brasiliana. Fi l ippo I V , allora regnante, 
concedette il titolo di conte di S . Lorenzo a Pedro da Sil-
va, ed un principato in Napoli ed il feudo di Monteverde 
in Otranto al conte di Bagnuolo ; a Luigi Barbalho, al 
M a e s t r o di Campo Ladena, ad Ettore della Calce diede 

una commenda ed 1111 abito ai tenenti Almerone, Pietro 
Vernola e Gregorio Catena, il titolo di nobile a Pietro 
Catena, Vi l la Santi , come confermò titoli precedentemen-
te largiti a Camarào, aggiungendone altri nuovi. 

11 valore del conte di Bagnuolo r i fulse ancora nel 
grande disastro navale toccato al conte della Torre . Com-
mossa la Corte spagnuola alla notizia dell 'assalto alla Ca-
pitale brasiliana fece preparare una grande flotta par-
tita il 7 settembre 1638 sotto gli ordini di Fernando Ma-
scarenhas, conte della Torre , giungendo al Brasi le sul 
principio di gennaio e recandosi alla Bahia pei dovuti pre-
parativi, donde non usci che il mese di novembre dello 
stesso anno. 

Nei giorni 1 2 , 1 3 , 1 4 e 17 gennaio 1640 si ebbero 
quattro battaglie navali nei mari di I tamaracà tra la f lotta 
spagnuola e quella olandese, che f inirono colla sconfitta 
completa delle navi spaglinole ai comandi del conte della 
Torre . II conte di Bagnuolo, come f i gura notevole di 
quella guerra, si imbarcò colle sue truppe sulle navi di 
questa - armata ed egli personalmente f u dei pochi che 
combatterono sul suo galeone denominato S . Fil ippo. 

L a lettera del padre Francesco Paes pubblicata dal 
barone di Porto Seguro, dà notizia del l 'arr ivo di Bagnuo-
lo con parte della sua armata al R i o Grande del Nord , 
nelle bassure di S . Roque, tutti mancanti di acqua, di f a -
rina e di pane. Nel porto del T o r o sbarcarono le truppe 
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aff idate a Barbalho in numero di 2 .000 uomini, per com-
piere la gloriosa ritirata sino alla Bahia, attraversando 
un territorio occupato dagli olandesi e dagli indii loro al-
leati. Bagnuolo assisti allo sbarco, per quanto infermo al 
punto da non poter parlare, scese a terra per salutare i 
suoi soldati che, privi di tutto, af f idava a quella audace 
avventura, e per mare ritornò alla Bahia, con D. Fran-
cisco de Moura, sopra una caravella. Lo stesso Padre 
Francisco Paes dopo aver detto del terribile disastro toc-
cato alla flotta del conte della Torre, riferendosi all'opera 
del Bagnuolo in questo combattimento dice: "le due ca-
pitanee e la S. Filippo si disfecero in fuoco e durò la bat-
teria in tal modo quasi sino a notte, lasciando il mare e 
l'orizzonte tutto affumicato" . 

Che cosa sia avvenuto del Bagnuolo dopo questa 
battaglia, anzi dopo questa disfatta che annientava i van-
taggi della sua difesa, propriamente non si sa. Poco dopo 
il suo ritorno alla Bahia giunse la notizia della restaura-
zione del Regno di Portogallo, cessando quindi il Brasile 
di essere colonia spagnuola per ritornare portoghese. 

Di fronte a questo nuovo stato di cose il Bagnuolo 
da vecchio soldato che era della Spagna, dovette certa-
mente dichiarare di non poter accettare il nuovo dominio 
e dovette senz'altro essere ritornato in Ispagna, seguendo 
la sorte delle sue truppe. Si sa difatti che una volta pro-
clamata la restaurazione in Bahia e nel restante Brasile 
portoghese, le truppe italiane e spagnuole furono disar-
mate ed imbarcate per la Spagna coi dovuti onori, tenuto 
conto dei servizi che avevano prestato alla difesa del 
paese. Troviamo più tardi Bagnuolo al servizio del re 
di Spagna, cui apparteneva in quel tempo anche Napoli, e 
per atto del 17 agosto 1646 gli viene concesso dallo stesso 
re che il suo titolo di principe ed il feudo di Otranto fos-
sero trasferi t i in occasione della sua morte al figlio di lui 
Marco Antonio Sanfelice. 

Fat to notevole che indica il disinteresse e la genero-
sità in colui che viene sovente chiamato capitano di 
ventura ; durante la guerra cogli olandesi il Bagnuolo an-
ticipò per pagare il soldo ai soldati la somma di 18.878 
scudi di suo, somma che il Tesoro reale riconobbe e gli 
fece rimborsare. 

Nella sua riabilitazione del conte eli Bagnuolo il Dott. 
Jaguaribe fa un parallelo f ra cjuesti ed il principe di Nas-
sau che riteniamo utile riprodurre : "Non nutriamo — 
scrive il nostro autore — per Maurizio di Nassau l'am-
mirazione di cui lo circonela la maggioranza degli scrit-
tori patrii ; ai nostri occhi la sua f igura è inferiore a 
quella di Bagnuolo. Ambedue stranieri uno oppresse la 
mia patria, l'altro si battè per liberarla; Maurizio tenta 
dividere il Brasile, Bagnuolo volle integrarlo. Maurizio 
di Nassau ebbe sempre denaro, soldati, mezzi di ogni spe-
cie negli otto anni circa di suo governo ; Bagnuolo ebbe 
truppe stracciate, a f famate , senza armi durante quasi un-
dici anni eli lotta ininterrotta. Nassau ebbe ogni conforto, 
pompe e onori, simbolizzando, con tutto ciò, nel Brasile 
l'ambizione, la vanità e la slealtà ; Bagnuolo ebbe la pe-
nuria, le ingiustizie ed il sacrifizio ed è il simbolo della 
costanza, della fede, dell'abnegazione e della lealtà. Cau-
sarono stupore le straordinarie abilità con cui questo duce 
italiano si mantenne la fiducia dei suoi soldati e dei suoi 
coetanei attraverso a tanti pericoli, indigenza di soccor-
si, percorrendo sì grandi distanze, vincendo ostacoli quasi 
insuperabili, senza che nell'animo del generale o dei suoi 
soldati impallidisse la speranza della vittoria". 

Continua per alcune pagine il nostro autore a dimo-
strare come il principe di Nassau fosse lontano dal me-
ritare tutte le lodi che gli vennero attribuite, anche da 
scrittori nazionali, riferendosi a fatti di natura diversa 
relativi al suo valore bellico e morale ; tanto da far me-
ravigliare come ancora oggigiorno la memoria del duce 
olandese sia ricordata come quella di un grande statista, 
si da far dubitare se non sarebbe stata vantaggiosa pel 
Brasile la vittoria degli olandesi. Non bisogna dimenticare 
che Maurizio di Nassau già prima di venire aveva tutto 
predisposto, aveva sapientemente montato l'ambiente o la 
claquc, direbbe un giornalista, perchè le sue gesta, anche 
minime, venissero pomposamente magnificate; che aveva 
portato seco scrittori e poeti e pittori per tramandare ai 
posteri i segni del suo valore. Basta ricordare il Prost 
che sparse per ogni parte i suoi quadri esaltanti le bat-
taglie e le vittorie di Maurizio, anche quando non erano 
vittorie, basta ricordare i volumi del Barlaeus, del Com-
melyn e di tanti altri, di fronte alle scarse cronache porto-
ghesi, basta, sopra tutto, ricordare come il Nassau fosse 
qui inviato ed appoggiato in tutti i modi e col massimo 
entusiasmo, mentre Bagnuolo, già poco benevisto, perchè 
italiano, dai portoghesi, fosse qui considerato come uno 
straniero, un condottiero mercenario, per comprendere 
come l'opinione pubblica fosse traviata al punto da creare 
ammirazione e culto per chi voleva soggiogare il Brasile 
ai capitalisti olandesi, ed il sospetto, il disprezzo, anche, 
per chi lottava e si sacrificava per la sua libertà. 

Ingiustizie della storia pur troppo abbastanza fre-
ccienti !" 

Per chiudere riportiamo alcuni cenni intorno alla 
vita del Bagnuolo. Giovanni Vincenzo Sanfelice era figlio 
di Lucrezia Mormillo e di Fabio Sanfelice signore di 
Bagnuolo e di Rodi. Studiò matematica nella sua gio-
vinezza e poscia si dedicò alla carriera militare come sol-
dato, capitano ed in seguito sergente maggiore nel reggi-
mento di Orazio marchese di Camarola, nello Stato di 
Milano. Dopo avere combattuto in Italia passò nelle 
Fiandre, dove servì con Ambrogio Spinola, Lelio Bran-
caccio, Luigi Velasco, Carlo Spinelli e Marcello Giudici. 
Formò in Napoli compagnie di guerra per servire nella 
sciuaelra del Mare Oceano, le quali furono incorporate al 
reggimento del marchese di Terracuzzo ed imbarcate sulla 
squadra di D. Fradique di Toledo. Venne al Brasile per 
la riconquista della Bahia e ritornò in Europa dove rice-
vette commende e titoli onorifici, battendosi sul mare, co-
me marinaio, contro gli inglesi e gli olandesi. Governò la 
Calabria e si battè nella Germania, nella Boemia. Ritorno 
al Brasile nel 1631 per combattere nuovamente gli olan-
desi e qui rimase fino al 1641. Servì la Spagna per cinquan-
t ann i è si sposò con una fiamminga della casa di Van-
elreas, parente del principe di Orange, dal eguale m a t r i m o -
nio nacquero i figli Marco Antonio e Fabio che c o m b a t t e -
rono nel Brasile e Lelio che entrò in religione ed a p p a r t e n -
ne ai domenicani col nome di Frate Michele. 

Il figlio Fabio, capitano di cavalleria e poscia co lonnel lo , 

fu fatto prigioniero in Portogallo in occasione della res tau-

razione della Monarchia portoghese e gli vennero seque-
strati i beni, f ra i ejuali le memorie della guerra contro gh 
olandesi nel Brasile e la vita eli suo padre, scritti prez ios is -

simi che andarono perduti certamente con molti altri docu-
menti portoghesi. 

Il Dott. Nogueira Jaguaribe dà la seguente nota di 
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combattenti italiani che si distinsero nelle guerre contro gli 
olandesi : 

1 — Marchese di Cropani. 
2 — Carlo Andrea Caracciolo, marchese di Terra-

cuzzo. 
3 — Muzio Origlia, sergente maggiore del reggimento 

del marchese di Terracuzzo, morto nell'Arraial do Bom 
Jesus nel 1633. 

4 — Mario Landolfo, capitano e poscia maestro di 
campo. 

5 — Capitano Pietro di Santo Stefano, morto nel 
combattimento di S. Bento nella riconquista della Bahia, 
nipote del marchese di Cropani. 

6 — Giovan Vincenzo Sanfelice, sergente maggiore 
della Calabria inferiore, della Compagnia di guerra del-
1 armata reale, Governatore, Maestro di Campo Generale 
del Brasile, Conte, Marchese, Duca e Principe di Bagnuolo. 

7 — Nella squadra di D. Fradique de Toledo vennero 
quattro navi da Napoli con 1550 soldati italiani. 

8 — Dalla squadra di D. Antonio di Oquendo sbar-
carono in Brasile 300 soldati e ufficiali italiani. 

9 — Gian Domenico Mancherio si trovò alla presa di 
Villa Formosa. 

10 — Capitano Oliva Cacciapieda. 
11 — Paolo Palermo alfiere della compagnia del M. 

di Campo Bagnuolo. 
12 — Pietro Ucerenati, capitano di mare della squa-

dra di Oquendo, morto in combattimento. 
13 — Pietro Palomo, alfiere e poscia capitano, prese 

parte alla difesa di Nazareth ed altri combattimenti. 
14 — Ortensio Ricci, sergente, ferito neHArraial do 

Bom Jesus. 
15 — Francesco Serie, capo squadra nella compagnia 

di Bagnuolo, morì combattendo neHArraial. 
16 — Francesco Tello, soldato, morto neHArraial, 
17 — Giovanni Tello, come sopra. 
18 — Gerolamo Strada, come sopra. 
19 — Costanzo ***, come sopra. 

P O R T O C A L V O E L E S U E F O R T E Z Z E . 
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20 — Valentino ***, come sopra. 
21 — Giacomo Isabella, come sopra. 
22 — Francesco Quirino, come sopra. 
23 — Francesco Terzena, capo squadra della com-

pagnia di Mancherio. 
24 — Vincenzo Crescenzio. 
25 — Pietro Bellanco. 
26 — Paolo Bellanco. 
27 — Camillo Parenti. 
28 — Stefano Santoro. 
29 — Giuseppe Massa, ferito combattendo nell'Ar-

raial. 
30 — Pietro Tommasi, come sopra. 
31 — Bartolomeo di Napoli, come sopra. 
32 — Francesco Antonio Palmieri. 
33 — Giovanni Barletta, ferito combattendo nel-

l'Arraial. 
34 — Francesco Turbante, come sopra. 
35 — Alfiere Marzolo. 
36 —: Francesco del Pino, capitano della compagnia 

di Muzio Origlia. 
37 — Antonio Balovia, gesuita siciliano, morto nel-

FArraial il 6 agosto 1633, mentre confortava i feriti. 
38 — Vincenzo Spano, morto nel combattimento di 

S. Agostino il 6 marzo 1634. 
39 — Giacomo Antonio Pepe, come sopra. 
40 — Giovanni Massone, come sopra. 
41 — Giovanni Capuano, come sopra. 
42 — Nardo Massa, come sopra. 
43 — Francesco Medina, ferito nello stesso combat-

timento. 
44 — Vincenzo Mormillo, artigliere, ferito nella di-

fesa di Nazareth, nel 1635. 
45 — Rogerio Amadio, come sopra. 
46 — Francesco Rossano, alfiere e poi capitano. 
47 — Paolo Vernola, capitano, ferito nel combat-

timento di S. Agostino. 
48 — Francesco del Pino, capitano. 
49 — Matteo Gallo, capitano. 
50 — Gian Battista Sorrentino, capo squadra, mor-

to nella difesa di Porto Calvo. 
51 — Bernardo Giorno, capo squadra, caduto pri-

gioniero nella difesa di Porto Calvo. 
52 — Marco Antonio Sanfelice, sergente maggiore, 

figlio di Bagnuolo. 
53 — Fabio Sanfelice, capitano, figlio di Bagnuolo. 
54 — Ettore della Calce, sergente maggiore. 
55 — Giovanni Curti, capitano, morto nel combat-

timento della Matta Redonda. 
56 — Scipione Carretta, capitano. 
57 — Capitano Gian bernardino Corcione, morto 

nel 1638, nella difesa della Bahia. 
58 — Francesco Serrano, comandante dell 'Arraial 

nel 1634. 
59 — Ferrante Caranelli, si distinse nelle imbo-

scate. 
60 — Gregorio Catena di Santi, si distinse in Gar-

cia fl'Avila. 
61 — Carlo Davino, della compagnia di Corcione, 

morto nella difesa della Bahia. 
62 — Silvestre Mirella, ferito nella difesa della 

Bahia. 
63 — Orazio Salemi, come sopra. 

64 — Pompeo Pagano, alfiere, come sopra. 
65 — Pietro Antonio Tortesano, come sopra. 
66 — Angelo Francesco, come sopra. 
67 — D. Antonio Crespo, come sopra. 
68 — Antonio Malerva, come sopra. 
69 — Carlo Bruno, come sopra. 
70 — Francesco Laurino, come sopra. 
71 — Flaminio Jovine, come sopra. 
72 — Marchese Pallavicino, genovese, prese parte 

alla restaurazione di Recife nel 1654, con tre galeoni suoi. 
73 — Muzio Sant 'Elmo, morto nella ricuperazione 

della Bahia nel 1625. 
74 — Giovanni Sampella, id. id. 
75 — Nicola Tenello, id. id. 
76 — Paolo Picerani, id. id. 
77 — Cesare di Napoli, id. id. 
78 — Nicola Corsano, id. id. 
79 — Natale Benincasa, id. id. 
80 — Andrea di Monica, id. id. 
Tutti questi nomi sono citati da cronisti e storiografi 

portoghesi e brasiliani per fatti eroici compiuti durante 
le guerre contro gli invasori olandesi ed in difesa del Bra-
sile. Nomi sconosciuti, vittime dimenticate, il cui ricordo, 
però, deve renderci più cara questa terra per la quale essi 
hanno versato il loro sangue e che ci dà diritto, quindi, 
a considerarla un poco anche nostra. 

4 . ° - G L I I T A L I A N I N E L P R I M O 

P E R I O D O D I F O R M A Z I O N E 

D E L L A N A Z I O N A L I T À ' B R A S I L I A N A . 

HIAMO già accennato ad un Adorno, che faceva par-
te di quegli audaci che, sfidando mille pericoli, 
penetravano nell'interno del paese compiendo 
le prime esplorazioni di questo immenso terri-
torio così ricco di misteri, di promesse e di 
pericoli. Queste esplorazioni erano rivolte alla 

ricerca delle miniere ed alla caccia degli indii, che veni-
vano tratti schiavi nelle colonie stabilite dai primi colo-
nizzatori poco lungi dalla costa, ed abbiamo appunto ac-
cennato ad una di queste spedizioni compiuta da Antonio 
Dias Adorno, she trasse prigionieri ben sette mila indii. 

Ma ben presto fu abbandonata l'impresa di fare schia-
vi gli indii, essendosi questi dimostrati inadatti, anzi, re-
frat tar i alla funzione alla quale li si voleva adat tare; il 
che obbligò i coltivatori a rivolgere altrove i loro sguardi 
per provvedere di braccia l'agricoltura, iniziando così la 
schiavitù africana. E fu allora che le spedizioni all'inter-= 
no del paese si volsero specialmente alla scoperta delle 
miniere, dei metalli e delle pietre preziose. 

Non entra nell'ambito di questa pubblicazione trat-
tare di proposito di questo fenomeno importantissimo, 
impresa grandiosa che ha tutti i caratteri dell'epopea, ed 
alla quale si deve la penetrazione della civilità per queste 
immense terre, che oggi rappresentano una delle più fer-
tili e più ricche regioni della superficie terrestre" e solo 
ne tratteremo, in quanto si riferisce ad elementi italiani, 
che in essa presero parte. Premettiamo, subito, però, che 
ben scarso fu questo elemento, e ciò per la ragione che 
i conquistatori del Brasile avevano stabilito su di esso, 
come già abbiamo visto, il più rigoroso monopolio, con-
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fermato e rafforzato poi dalla vittoria contro gli olan-
desi, in modo che ness. no straniero poteva penetrare nel 
paese, all'infuori dei conquistatori portoghesi. 

Queste disposizioni che durante i primi tempi trovano 
la loro applicazione nel fatto, diventando ben presto di-
ritto consuetudinario, non tardano neanche molto a pas-
sare nel diritto positivo portoghese; nascondendo sotto la 
scusa del commercio, la proibizione a qualsiasi straniero 
d'entrare nel Brasile. Così, già nella Regia Lettera del 28 
novembre 1606, fu recisamente ed assolutamente proibito 
qualsiasi commercio straniero nei paesi delle Indie e nei 

del 26 novembre 1709, 19 febbraio 1711, 20 marzo 1720 
ciò attestano in modo indiscutibile. L'ultima delle citate 
leggi stabiliva che solo avrebbero licenza di entrare nel 
Brasile le persone "inviate per governi, posti, cariche od 
uffici, i religiosi incaricati di missioni o commissioni spe-
ciali, e quegli individui portoghesi che provassero con do-
cumenti di recarsi a trattare affar i importanti, con merci 
proprie od altrui, e per ritornare" (28). 

Come colmo dell'intolleranza portoghese, a questo ri-
spetto, basta ricordare la Regia Lettera del 2 dicembre 
1800, colla quale si raccomandava al Governatore e Ca-

LA BATTAGLIA DI PORTO CALVO (Apud Barbaeus, Rcs Bras) 

lòfi"1"" cl o l t r e m a r e - Nel 21 di giugno 1661 e 27 gennaio 
cui r - a , t r e R e & i e Lettere rinnovarono la proibizione, per 
nie a M " a V e s t r a n i e r a , di venire ad esercitare il coni-
nate010 n e ' l e c a P i t a n i e brasiliane, ed ordinarono ai gover-
nò T (1' n o n Permettere simile commercio sotto pena di 
Perdita della carica. 

Pen a t l C h e p i ù apertamente è altrove manifesto il 
nut-i 'T- C'el governo portoghese, di impedire, cioè, la ve-
bireV• S " 0 Ì S t e s s i s u d di t i europei al Brasile, e di proi-
siasi ' ' !P e Z 1 0 n e e I o studio di questo paese da parte di qual-
90 straniero. Le Regie Lettere del 3 settembre 1667, 

Pnle 1674, 14 febbraio e 21 marzo 1694, e le Leggi 

pitano Generale del Parà di verificare ed impedire colla 
maggiore esattezza e scrupolo la permanenza in quel ter-
ritorio di "un tal barone Humboldt, nativo di Berlino" 
che aveva viaggiato in territorio americano, "che aveva 
mandate in Europa certe osservazioni geografiche sui 
paesi pei quali era passato, e che aveva fatta una colle-
zione di 1500 piante nuove". Era la chiusura ermetica, 
il sequestro assoluto della colonia. Neppure la scienza, 
nella sua alta e serena imparzialità, sfuggiva alla rigorosa 
proibizione di entrare nel Brasile. 

(28) J. Izidoro Martins Junior — Historia do diretto nacional 
pag. 228. 
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Queste disposizioni, già severe trattandosi del Bra-
sile in generale, diventarono poi draconiane addirittura, 
trattandosi di miniere, per le quali, oltre al segreto uff i -
ciale, esisteva quello individuale, considerandosi la sco-
perta di una miniera come diritto esclusivo di colui che 
aveva fatta la scoperta, e sulla quale, quindi, aveva tutto 
l'interesse a mantenere il più rigoroso segreto, ed anche 
ad impedire che altri arrivasse dove egli era giunto. 

Nessuna meraviglia, quindi, se rari sono i nomi degli 
italiani durante questo periodo, specialmente nell'impresa 
delle miniere, nella quale si distinsero i famosi bandci-
ranti, se si eccettuano i discendenti di quegli italiani, che 
oramai sono diventati veri brasiliani, come gli Adorno, i 
Cavalcanti ecc. Così noi troviamo quell'Antonio Dias 
Adorno del quale già abbiamo fatto cenno, come uno dei più 
noti e coraggiosi bandeiranti (29) . Per ordine del Gover-
natore, infatti, Antonio Dias Adorno, sulle orme del Tou-
rinho, che lo aveva preceduto in questo cammino, effet-
tuò nuove spedizioni nelle catene centrali del Brasile. Il 
risultato di queste spedizioni avrebbe dovuto causare un 
vero esodo per l'interno, se governo e coloni non avessero 
avute le loro energie interamente assorbite da altre più 
urgenti ed impellenti necessità — scrive Rocha Pombo, 
nel III volume della citata opera, aggiungendo: "Adorno 
seguì la rotta segnata da Sebastiano Tourinho, e riportò 
dalla spedizione abbondanti campioni di pietre, che sul 
momento furono credute smeraldi e zaffiri, ma che in se-
guito furono riconosciute per tormaline azzurre e verdi. 
Devesi ritenere che questa entrata sia giunta oltre a 200 
leghe ad ovest, e che la serra donde si trasse quella va-
rietà di pietre di diversi colori fosse lo spartiacque tra il 
rio Doce ed il Jequitinhonha e S. Francisco; o più pro-
priamente la serra Itaimbè o Itambè. Doveva pure essere 
questa, oppure la Itacambira, più a nordest, quella che 
Adorno denominò Serra das Esmeraldas". 

Colui che diede maggiore impulso alle esplorazioni 
mineralogiche fu Francisco de Souza, sia nel primo pe-
riodo che governò il Brasile, come Governatore Generale, 
dal 1591 al 1602, sia nel secondo periodo, quando ritornò 
al Brasile col titolo di sovrintendente delle miniere e co-
me Governatore delle capitanie del sud, dove appunto si 
trovavano, o si credeva si trovassero, le miniere più im-
portanti.. In queste sue esplorazioni il Governatore Fran-
cisco de Souza si servì di persone dotte — come usavasi 
fare, del resto, anche dagli altri Governatori, che veni-
vano al Brasile con questi scopi (30). Così Francisco de 
Souza portò seco un dotto italiano del quale si servì nelle 
sue esplorazioni, che nominò ingegnere capo dello Stato, 
capitano di artiglieria, e dal quale si fece accompagnare 
nelle visite alle miniere. 

(29) Bandcirantc da bandeira, che significava compagnia di 
uomini, guidata da un capo, chc si internava in luoghi ignoti alla 
scoperta delle miniere od alla caccia di schiavi. 

(30) Diogo Botelho che fu il successore di Francisco de Souza, 
e che governò il Brasile dal 1602 al 1607, porjò seco, allo stesso 
modo del suo predecessore, due mineralogisti, Joao Munhoz de 
Puertas e Francisco Vilhalva (come dice Capistrano de Abreu 
nel Prolegomeno al libro IV di Frei Vicente do Salvador, pag. 
256) i quali si presentarono il giorno 22 agosto 1603 alla Camera 
di S. Paulo (come risulta dagli atti della Camera stessa, II, 134) 
per fare le loro osservazioni, assaggi e fendizioni dell'oro ed ar-
gento ed altri metalli, che nella capitania fossero scoperti, essen-
do che nel consiglio reale erasi sollevata qualche osservazione in-
torno all'oro che il sig. D. Francisco de Souza aveva mandato per 
mezzo di Diogo de Quadros ed altre persone di questa capitania". 

Fu questi Baccio da Filicaja di cui ci dà notizia l'e-
rudito storiografo italiano Giacomo Gorrini, nel suo scrit-
to: "Un viaggiatore italiano nel Brasile'' (31!. 

"Baccio — secondo il Gorrini, che seguiremo fedel-
mente, essendo l'unico che se ne occupò di proposito — 
appartiene ad una delle più nobili famiglie fiorentine, ai 
Filicaja, che, oriundi di Roma, dove erano conosciuti sot-
to il cognome di Della Vitella, presero il nuovo casato dal 
castello di Filicaja. Essi ebbero molti uomini illustri nella 
loro famiglia. Il più celebre f ra essi è senza dubbio il poeta 
Vincenzo, per quanto la famiglia conti altri scrittori e 
letterati. 

Non si è riusciti finora a stabilire l'anno di sua na-
scita. Sappiamo solamente che ancora giovane da Lisbo-
na, dove trovavasi presso i suoi parenti, si recò al Brasile, 
dove rimase undici anni circa, dal 1596 al 1607. 

Non deve arrecare meraviglia il trovare la famiglia 
dei Filicaja a Lisbona, ricordando che fin dal secolo XV 
Firenze intratteneva col Portogallo frequenti relazioni, 
e che, avendo ottenuti gli stessi privilegi dei veneziani, 
mandava colà grande quantità de' suoi prodotti, raggiun-
gendo il colmo de' suoi commerci all'epoca della scoperta, 
quando si trovano case commerciali fiorentine in tutta la 
penisola iberica, specialmente a Lisbona, che armavano 
la maggior parte delle navi dirette alle grandi navigazioni 
di quel tempo" (32) . Queste relazioni, dopo una breve sosta 
dovuta alle lotte degli ultimi tempi della Repubblica, ri-
tornano attive dopo il consolidamento dei Medici. Fran-
cesco 1 di Toscana celebrò nel 1575 col re D. Sebastiano 
un contratto per l'appalto del pepe e di altri coloniali per 
tutta la Toscana; essendo l'esercizio di questo commercio 
affidato ad una compagnia appositamente costituitasi, e 
della quale faceva parte lo stesso Granduca. Il Gorrini 
pensa appunto che con questa compagnia Baccio siasi re-
cato a Lisbona. Certo, però, si è che i Filicaja avevano 
in Lisbona una casa commerciale propria, che costituiva, 
se non tutta, la parte principale della loro ricchezza. 

Baccio, adunque, fu mandato in Lisbona per esercitarvi 
la mercatura. Ma la casa dei Filicaja subì la sorte di tan-
te altre, case, in quel tempo, stabilite nel Portogallo. Il ra-
pido decadimento cui andò soggetto questo paese, per la 
sua annessione alla Spagna, non mancò di riflettersi sulle 
case commerciali, e quella dei Filicaja, come altre fioren-
tine, dovette chiudersi, ed il giovane Baccio ritornare a 
Firenze. "I metodi di governo — scrive il Gorrini — dei 
discendenti di Carlo V riuscirono anche in ciò assai fune-
sti. Il piccolo regno che colla straordinaria operosità, col-
l'audace spinta d'iniziativa, tanto caratteristica, aveva pur 
saputo conquistare in breve tempo un vasto impero colo-
niale, perdette, appena unito alla Spagna, ogni vigoria: 
le forze vive del paese, le sue risorse parvero d'un tratto 
come esaurite". 

Ritornato a Firenze, Baccio si recò ad ossequiare il 
Granduca Ferdinando I, salito al trono nel 1587, che lo 
accolse benignamente e lo incoraggiò, promettendogli il 
suo appoggio. Ma Baccio non sentivasi tagliato pel com-
mercio, tanto più che i tempi non volgevano favorevoli, 
e preferì quindi darsi allo studio delle matematiche, alle 
quali sentivasi inclinato, occupandosi di architettura mili-
tare, di artiglieria e di cosmografia, studi allora in grande 

(31) Atti del Cong. di Scienze Storiche, Roma 1904, X, pag. 
39 eseg. 

(32) Gorrini — Op. cit. 
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voga dappertutto, e specialmente in Toscana, dove trova-
vansi abilissimi maestri. 

Quanto tempo abbia studiato, non si sa. Quando egli 
si sentì sufficientemente preparato in teoria, ritenne di 
dovere tali studi porre in pratica, correndo il mondo, fino 
a trovare un paese ove potesse mettere in esecuzione quan-
to aveva imparato. Con questi propositi ritornò egli al 
Portogallo, e di qui salpava per il Brasile, o Verzino, co-
me egli lo chiamava, ed era in quei tempi da molti chia-
mato così a causa dell'abbondanza di verzino (pati brasil) 
che trovavasi in questi luoghi. 

Nè questa decisione di Baccio ci deve meravigliare, 
essendo frequenti, in quei tempi, gli italiani che si mette-
vano alla ventura a correre il mondo coll'intento di sta-

nando 1 di Toscana, in data 30 agosto 1608, il Filicaja 
gli dice di avere accompagnato il De Souza nelle sue 
escursioni per l'interno del paese e d'essere stato da que-
sti incaricato di erigere fortezze, riattare quelle che erano 
diventate inservibili, fortificare porti, istruire bombar-
dieri, fornire le piazze forti d'artiglieria, avendo per ciò 
anche il titolo di capitano d'artiglieria, e mettendo così a 
profitto i suoi studi di architettura e di scienza milita-
re <«>. 

In una nota aggiunta, forse dal segretario del Gran-
duca, leggesi : "Che il Filicaja mandi nota in scritto di 
tutto il paese e il viaggio che ha fatto con più particola-
rità e notizie che si possa, per curiosità di S. A. sentendo 
volentieri questi avvisi". 

P I A N T A D E L R I O G R A N D E D E S. P E D R O ( R I O G R A N D E D O S U L ) E S U O I D I N T O R N I , I N C U I SI V E D O N O L ' E N T R A T A , I 
B A N C H I , I L B A C I N O E LA B A R R A , C O M E E R A N O N E L L ' A N N O 1774. LA P A R T E N O R D E N O R D E S T D E L R I O E A L C U N E P A R T I 
D E L S U D F U R O N O E S E G U I T E D A F R A N C E S C O G I O V A N N I R O S C I O ; LA P A R T E S U D E S U D O V E S T F U C O N D O T T A D A L L O 

S T E S S O S U I N F O R M A Z I O N I E R I D U Z I O N E D E I M I G L I O R I P I A N I E S I S T E N T I I N Q U E L T E M P O 

diare e di fare fortuna. Basti ricordare Francesco Car-
letti, egli pure fiorentino, che pochi anni prima, nel 1591, 
partiva da Firenze pei suoi viaggi alle Indie Occidentali 
ed Orientali, che durarono ben oltre dodici anni e che 
egli poi descrisse nei suoi Ragionamenti sopra le cose ve-
dute ne' suoi viaggi sì dell'Indie Occidentali e Orientali, 
come d'altri paesi, dedicati al Granduca di Toscana. 

Spinto, forse, da questi esempi, ed attratto dal fasci-
no dell'ignoto, Baccio deliberò esplorare le regioni del 
Brasile, ancora in gran parte ignote. Quivi trovò Franci-
sco de Souza che era allora Governatore del paese, il 
quale, Comprendendo il profitto che avrebbe potuto trarre 
dal sapere di quest'uomo, lo accolse assai favorevolmente 
e lo nominò Ingegnere Maggiore dello St.ito. 

Nella lettera scritta da Lisbona al Granduca Ferdi-

(•W La lettera fu pubblicata prima nel 1901 da Gustavo 
Uzielli in Cenni storici sulle imprese scientifiche, marittime e co-
loniali di Ferdinando I, Granduca di Toscana, e nel 1904 dal Gor-
rini nel lavoro citato ; ma per essere la prima una pubblicazione 
per nozze, e quindi fuori commercio, e l'altra pure abbastanza 
rara (nel Brasile, che mi sappia, esiste la sola copia della Biblio-
teca Nazionale di Rio) riteniamo utile riprodurla, presentando 
essa grande interesse pel nostro argomento e per la storia del 
Brasile in generale. 

Ecco, adunque, la lettera : 
Ser.mo Gran Duca e mio Sig.re. 

Da figlioleto fui mandato da li Padri Mia in questa Cita, 
dove stitti quatro anni. Dipoi, per perdite che tennono li miei 
maggiori, si serrò la casa, dove mi fu forzoso tornare a la patria, 
e, in arivando, fui a rendere la obedienza a V. A. Ser.ma e ba-
ciarle le mani, e da Lei fui ricevuto con la sua solita benignità, 
e esortato a dare quella satisfazione di me, che avevono fato li 
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A cose, di maggiore importanza, però, doveva rivol-
gersi l'attività di Baccio nel Brasile. Francisco de Souza 
che tanto impegno metteva nel progresso del lavoro mi-
nerario, non poteva trascurare gli studi e la capacità del 
Filicaja, dal quale si fece accompagnare nelle sue visite 
alle miniere, delle quali poi, e delle regioni visitate, il fio-
rentino fece una descrizione, che disgraziatamente andò 
perduta, od almeno, della quale sino ad oggi non si ha 
conoscenza. 

Succeduto a Francisco de Souza nel Governo gene-
rale D. Diogo Botelho, Baccio passò al servizio del nuovo 
Governatore, che lo mandò con la spedizione inviata al 
nord, alla dipendenza del generale portoghese che aveva 
la direzione suprema della spedizione, col grado di ser-
gente maggiore, affidandogli il comando di una com-
pagnia. 

Sebbene il Filicaja non ne faccia il nome, il generale 
portoghese, sotto il quale servì, deve essere Pedro Coelho 
de Souza, autore della disgraziata campagna così narrata 
da uno storiografo brasiliano : "Per animare la coloniz-
zazione del Cearà e del Maranhào Diogo Botelho accettò 
le proposte di Pero Coelho de Souza, uno dei più ricchi 
proprietari della Parahyba, che fece capitano maggiore 
nel 1603. Triste successo incolse Pero Coelho che, partito 
con 80 coloni e 800 indii alleati, invece di marciare sul 
Maranhào, si rivolse ad attaccare gli indii di Ibiapaba, di-
rigendosi poscia alla foce del Jaguaribe, e perdendo così 

mici antipasati; chè, così faciendo da lei saria sempre aiutato e 
favor i to ; e come li negoty andasino molto calamitosi, et yo più 
incrinato alle virtù della matematica che a essi, per non mi sviare, 
mi messe a imparare la arquitectura militare, artiglieria e cosmo-
grafia, favorito e incitato dalli eccellentissimi maestri, cha da 
V. A. Ser.ma sono continuamente stipendiati ; e, con el discorso 
del tempo, vedendo che la teorica mi poteva valere molto poco 
senza la pratica, mi rivolsi a salire fuora e correre mondo, buscan-
do parte dove potessi porre in esecuzione questo mio desiderio, 
per di poi di bene esercitato tornare a la patria a godere el dol-
cie giogo di V. A. Ser.ma e servirla con quello averia imparato 
in terre strane invidioso di tanti virtuosi, che soto la sua prote-
zione si racogliono, tanto favoriti e ocupati ne' suoi servity. E, 
tornando a questa parte di Spagna, passai el mare Oceano a le 
parte del Verzino, dove subito da un gentilomo portuguese, chia-
mato Don Fran.co de Souza (che serviva di Governatore Generale 
di tutte quelle Provincie) saputo di mia arivata e curiosità, mi 
ocupò con el carico di Ingegnere Maggiore di questo Stato ; e, 
andando yn sua compagnia a visitare tutto lo Stato e sua fortezze, 
mi ocupò yn restaurare molte di esse et altri porti for t i f icare di 
nuovo e puntamente mi dete el carico di Capitano d'artiglieria; con 
el quale esercitai molti bonbardieri, e acomodai tutta l'artiglieria 
di dette piazze forte. Dipoi S. M. Io mandò a discoprire cierte 
mine dè oro e piata, dove fui yn sua compagnia, faciendo una di-
scrizione di tutte quelle Provincie, e facilitando el benefitio di dette 
mine, dove continuai cinque anni yn detto servitio, con li detti ca-
richi ; e come lui fornisse el suo Governo, e a me mi paresse avere 
fa t to pochi servity, e, desideroso di esercitarmi in maggiore cose, 
mi acostai al nuovo Governatore mandato di questo regno chia-
mato Diego Boteglio, e, come lui determinassi di scoprire e con-
quistare le provinzie de' f iume del Maragnone e Amazone saputo 
di mia curiosità, mi mandò in compagnia di un Generale Por tu-
ghese, servendo el dia poco soldo, e satisfaccia bene e servity, 
determinai più presto far lo a mi spese,, per obrigare più a S. M., 
a r imunerarmi li miei travagli ; e cosi ò servito sei altri anni con 
li dette cariche, con molta satisfazione, dove conquistatilo dugiento 
leghe di terra, e sugietammo molte nationi di gentili a questa 
Corona, e ridoti a la nostra santa fè catolica ; e l 'anno pasato, 
sendo mandato dal mio Generale a discoprire cierti porti nella 
detta costa del fiume del Maragnone, con un piccolo vassello, di 
poi di avere fa t to quanto mi fu imposto, come avessi dato molte 
volte in secho, e tenere el vassello tutto aperto, e avere perso an-
cora a alcuna vela con li tempi contrari, non fu possibile tornare 
al Verzino, se non arr ivare in popa a le Yndie di Nova Spagna ; 

gente senza vantaggio alcuno. Giovanni Soromenho, man-
dato in suo soccorso, si rese un ausiliare funesto, perchè 
si mise a fare prigionieri indii amici e nemici, suscitando 
così l'animosità generale degli indigeni che perseguitaro-
no la spedizione, al punto di obbligarla ad una ritirata di-
sastrosa". 

Respinto così dall'interno, Pero Coelho si stabilì colla 
sua famiglia presso la foce del fiume Jaguaribe, dove 
fondò la sua effimera città Nova Lisboa, dando al paese 
il nome di Nova Luzitania. 

Si trattava, pertanto, d'un'impresa privata, alla quale 
il Governo partecipava solo con alcuni aiuti, sotto la di-
rezione del sergente maggiore Diogo de Campos, ufficiale 
istruitissimo, e del nostro fiorentino, pure sergente mag-
giore, coll'incarico speciale di sorvegliare la spedizione, 
studiare la regione, esaminare le fortezze e fare tutte quel-
le osservazioni che potessero giovare agl'interessi della 
Corona. 

D o p o l ' i n s u c c e s s o de l l a s p e d i z i o n e di P e r o C o e l h o , il 
F i l i c a j a n o n vo l l e p i ù r e s t a r e a l s o l d o de l G o v e r n o , c h e e r a 
s c a r s i s s i m o , m a c o n o s c e n d o c h e q u e s t a C o r o n a d a v a p o c o 
s o l d o e r i c o m p e n s a v a i n v e c e c o n m a g g i o r e l a r g h e z z a i s e r -
v iz i res i le , p e n s ò di s e r v i r e p e r p r o p r i o c o n t o , a m o ' de i 
c a p i t a n i di v e n t u r a t a n t o f a m o s i in I t a l i a , a l lo s c o p o di 
o b b l i g a r e m a g g i o r m e n t e S . M . a r i m u n e r a r l o dei s e r v i z i 
res ig l i . P a s s ò cos ì a l t r i sei a n n i ne l B r a s i l e , c o n g r a n d e s u a 
s o d d i s f a z i o n e , p e r c o r r e n d o e c o n q u i s t a n d o , i n s i e m e a D i o -
di dove, per dare satisfazione di me e di quello avevo fatto, mi 
tornai a inbarcare per questo regno, dove averà un mese che a r -
rivai ; e poi che qui mi ritrovo, pretendo domandare r imunera-
zione a questa Corona delli miei servity, delli qualli porto bastan-
tissime informazioni. E, come sia forestiero, per alcansarle, mi è 
iieciessario el favore de V. A. Ser .ma; e sapendo quanto la favo-
risca et aiuti li vassali sua (massimo quelli che prociedono come 
devono), ardisco e pregarla umilmente si degni favorirmi di im-
porre al Imbasciadore Mons. Arcivescovo di Pisa, Asistente di 
V. A. Ser.ma. yn la Corte di questa Mag.de Catolica, perchè mi 
favorisca yn suo nome di aplicare questi miei dispacci e rimune-
razione; e, come prima se abbino a riconosciere qua in questo re-
gno, e di poi vanno per consulta a la Corte, la prego mi favorisca 
ancora di lettere di favore per questo Vicierè, Don Christovan de 
Mora, Marques de Castel Rodriguo, e per el Conde Almirante, 
Presidente del Consiglio d'Yndia, che sono le persone yn che sta 
tutto el governo di questo Stato, che so mi saranno di grandissimo 
utile ; e sempre resterò obrigatissimo a pregare Dio, nostro Signore 
(come prego) , per la salute e acrescientamento di Stato a V. A. 
Ser.ma e di tutta sua Casa. 

Don Fran.co de Souza, da l'altra parte, nominato che fu Go-
vernatore Generale nello Stato del Verzino, come discoprisse molte 
mine di oro nel tempo che lo acompagnai è stato da S. M. dispa-
ciato per Administradore Generale di esse e che le fabrichi una 
nuova città in quelle parte, e si intituli Marchese di essa, e infi-
nite al tre gratie et honori ; mi tiene con istanzia chiesto che lo 
voglia acompagnare per dare ordine a la fabrica de la nuova 
città e fort if icarl i el porto ; e, come yo li stia yn obriguo, non ò 
possuto fa re che no li prometa ; e cosi farò, con l'aiuto de Dio, 
questo viagio, dove penso stare fino a tre anni, e di poi to rnare ; 
el resto di vita, che Dio mi conciederà, tutto ynpiegarlo a la di-
votione di V. A. Ser.ma, certissimo che da quella sarò benigna-
mente visto e occupato; a chi nostro S.re Dio prosperi etc. 

Di Lisbona, e di agosto, alli X X X de' 1608. 
Di V. A. Ser.ma 

Umilissimo Vassallo e Servitore 
BACCIO DA FILICAYA. 

{Tergo) 
Al Serenissimo Gran Duca de Toscana mio Signore ecc. 
In una nota aggiunta, forse dal segretario del Granduca, la 

nota "Che il Filicaya mandi nota in scritto di tutto il paese e il 
viaggio che ha fa t to con più particolarità e notizie che si possa, 
per curiosità di S. A. sentendo volentieri questi avvisi". 
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go de Campos, che continuò a rimanere in quei paraggi 
per conto del Governo — e non a Pero Coelho, come crede 
il Gorrini, che erasi ritirato a Nova Lisboa, dove poco 
dopo moriva — molte tribù indigene che si convertirono 
alla fede cattolica. Nel 1607, poi, Diogo de Campos man-
da Baccio a "discoprire certi porti nella detta costa del 
fiume del Maragnone, con un piccolo vassello". Dopo 
aver dato parecchie volte in secco, ed essere stato battuto 
da diverse tempeste, non essendogli riuscito di fare ritor-
no al Verzino, giunse alle Indie di Nova Spagna. 

Invece di fare ritorno al Brasile, di qui parti per la 
Europa, allo scopo di dare relazione del suo operato ed 
ottenere il dovuto compenso, giungendo a Lisbona tra il 
luglio e l'agosto del 1608. 

Da Lisbona Baccio scrive la sua prima lettera al 
Granduca Ferdinando, nella quale, dopo avergli dato con-
to dell'opera compiuta, dice che egli intende chiedere la 
dovuta rimunerazione dei servizi prestati, dei quali egli 
può dare ampia prova, coi documenti che porta seco. Li-

scia a rivedere la patria, e finire tranquillamente la sua 
agitata vita. 

Questa lettera deve essere giunta molto gradita al 
Granduca, per le informazioni che conteneva, poiché in 
quel tempo appunto egli che era pure un grande ban-
chiere, dopo avere invano tentato di ottenere alcuni feudi 
nel Regno di Napoli e la conquista di Cipro, vagheggiava 
la fondazione di una glande colonia in America — come 
dice il Galluzzi, citato dal Gorrini — sia nel Messico, sia 
nel Perù, ma più volentieri nel Brasile, con l'intenzione 
di porvi a capo uno de' suoi figli. Ciò spiega anche la 
nota alla lettera pubblicata, colla quale si invitava il Fi-
licaja a mandare notizie più complete. 

Ben volentieri, quindi, si appresta a soddisfare i de-
sideri di Baccio, dirigendo una lettera al conte Orso, 
s".o Ambasciatore presso la Corte di Spagna, raccoman-
dandogli di favorire il suo protetto con ogni efficacia. A 
questa lettera era unita un'altra commendatizia di Ferdi-
nando I pel Viceré D. Cristoforo de Moura, marchese di 

M A P P A C O R O G R A F I C O D E L L A C O S T A E T E R R E N O C H E D A L L A B A R R A E D E N T R A T A D E L R I O G R A N D E D E S. P E D R O C O R R E 
S I N O A L F O R T E D I S. T E R E S A . R I D U Z I O N E F A T T A D A F R A N C I S C O G I O V A N N I R O S C I O DI U N A P I A N T A E S E G U I T A D A G L I 

S P A G N U O L I N E L T E M P O I N C U I F U R O N O I N P O S S E S S O D I Q U E I L U O G H I 

voca dal Principe la sua assistenza, per ottenere quanto 
desidera, sia raccomandandolo alla protezione del suo Am-
basciatore presso la Corte di Madrid, sia inviandogli com-
mendatizie per il Viceré e pel Presidente del Consiglio 
delle Indie, dai quali dipende sovratutto la valutazione del-
l'opera sua. 

Nella chiusa della lettera, poi, Baccio rende noto al 
Granduca che Francisco de Souza era stato nominato dal 
re amministratore generale delle miniere e marchese della 
nuova città, che per volere del re avrebbe dovuto sorgere 
nella regione ove trovavansi le miniere stesse. Ora, sicco-
me il de Souza avevagli mostrato il desiderio di essere 
da lui accompagnato, per servirsene nella fabbricazione 
della nuova città e nella fortificazione del suo porto, e poi-
ché egli si sentiva in obbligo verso il de Souza per le 
cortesie ricevute durante la sua prima permanenza al Bra-
sile, non erasi potuto rifiutare all'invito rivoltogli, e si 
preparava pertanto a ritornare in Brasile, dove, però, 
contava di rimanere non più di tre anni, per ritornare po-

Castel Rodriguez, pure pubblicata dal Gorrini ; il che di-
mostra quanto il Granduca stimasse il suo suddito, e quan-
to interesse prendesse alle cose di lui. 

Una seconda lettera di Baccio, indirizzata questa al 
Segretario di S. A. Serenissima, cav. Belisario Vinta, è 
pubblicata per la prima volta dal Gorrini, nella quale rin-
grazia caldamente il Granduca delle raccomandazioni in-
viategli e dell'interesse preso in suo favore, ed annuncia 
che, per ubbidire al desiderio da lui manifestato, e man-
tenere ciò che ha promesso, ha compiuta la descritione 
promessa ynsieme con una relatione dei suoi viaggi e del 
suo soggiorno in Brasile, sforzandosi di descrivere gli usi 
ed i costumi delle varie tribù che aveva conosciute e stu-
diate, aggiungendo numerose notizie sulle piante e sugli 
animali più caratteristici di quei paesi 

(34) Di questa seconda lettera, pure interessantissima, ripro-
duciamo la parte che riguarda il nostro argomento : 

"la discritione promessa (ynsieme con una Relatione) ò fatto; 
e, per essere grande, non la mando con el corriere, ma seguirà con 
una urea, che a mezo el presente doveva partire per Ven.ia ; e un 
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"E ' doloroso — scrive il Gorrini — che di questa 
Descrizione e Relazione non si abbia alcuna notizia; essa 
ci darebbe, senza dubbio, un'idea giusta e chiara del va-
lore di Baccio, e sarebbe 1111 notevolissimo documento per 
la storia delle esplorazioni nel Nuovo Continente. E non 
doveva essere lavoro breve, poiché Baccio stesso, in que-
sta seconda lettera, dice che, essendo essa piuttosto volu-
minosa, non credette opportuno mandarla a Firenze per 
mezzo del corriere di posta : e dichiara che approfitterà 
invece di un legno che stava per salpare per Venezia. 

"E ' probabile che Baccio non lasciasse questa sola 
relazione; egli afferma, infatti, di averne già incomin-
ciata un'altra generale, che pel momento non può condur-
re a termine, avendo lasciato al Brasile numerosissimi 
disegni e memorie : ha fiducia, tuttavia, di poterla finire 
appena sarà colà giunto ; e anche spera di ritornare in Eu-
ropa con alcune curiosità che là tengo; con le varie col-
lezioni, cioè, da lui raccolte durante il suo soggiorno al 
Verzino". 

Si riuscirà mai a ritrovare questa relazione inviata 
al Granduca (che non la conobbe, poiché morì il 7 feb-
braio dello stesso anno), e l'altra più grande di cui parla, 
e giudica più importante, cui forse unì quegli schizzi e 
disegni che dice di avere lasciati nel Brasile? Oppure sa-
ranno perdute per sempre, come lo furono le giornate di 
Vespucci e le memorie di Bagnuolo? Quanta luce ne ver-
rebbe, per la storia del Brasile in generale, e per quella 
specialmente dei rapporti italo-brasiliani, così poco noti. 
Facendo voti, adunque, che sì preziosi documenti debbano 
un giorno manifestarsi alla luce, continuiamo nel nostro 
cammino. 

Molti italiani si presentano diverse volte nella storia 
del Brasile durante i secoli XVI I e XVII I . Il connazio-
nale Gino Doria, che nella sua vita giornalistica trova 
tempo per le ricerche storiche, delle quali è appassionati s-
simo, fece un diligente studio intorno ai gesuiti italiani 
nel Brasile, fra i quali incontransi persone di grande va-
lore. Personalità distinte incontransi pure in altri ordini 
religiosi, che si recarono al Brasile. Così merita di essere 
ricordato che nel 1679 entrarono i cappuccini italiani nella 
Bahia, che "tanti servizi resero al Brasile", come si legge 
nel V voi. della Storia di Rocha Pombo, f ra gli altri quello 
di soppiantare i cappuccini francesi, obbligati nel 1705 ad 
andarsene da Rio, dove si erano stabiliti sul colle della 
Concezione, sotto il sospetto di parteggiare ed esercitare 
lo spionaggio in favore dei loro connazionali, che non 
avevano ancora abbandonata l'idea di impadronirsi del 
Brasile, a danno del quale compievano sempre invasioni, 

poco lunga ; però come la mia professione non e di Ystoriatore, 
V. S. supplirà, per sua gentilezza con S. S. a le mie falte; non 
contiene se non una nuova conquista, yn che andai cinque anni 
servendo A. S. M.de (a mie spese) e yn basso del mio viaggio vo 
rilatando tutti i costumi, guerre, medicamenti, viveri e leggi ; de 
gentili e di molte sorte di animali di dette parte; ne o cominciato 
altra generale di tutto quello stato d.el Verzino, che per essermi 
restato yn dette parte del Verzino molti disegni e memorie, non 
la posso finire, ma seguirà di là (levandome Dio a salvamento) 
con alcune curiosità, che la tengo, e di nuovo prevederò quando 
yo non sia el portatore, e la benignità e curiosità di S. A. Ser.ma 
(agiunte all'amorevolezza di V. S.) mi danno animo a cometere 
qualsivoglia cosa per acquistarmi honore". 

E più sotto aggiunge:" . . . se non fussi avere impegnata la mia 
parola di accompagnare il marchyese de Souza, per li obrighi che li 
tengo, per soldato aventuriere. . ." , il che lo dimostra sempre fer-
mo nel proposito di accompagnare Francisco de Souza nel suo se-
condo viaggio e permanenza nel Brasile. 

come quella capitanata da Duclerc nel 1710, cinque anni 
dopo l'espulsione dei cappuccini francesi, e quella più gra-
ve capitanata da Duguay Trouin, sotto gli auspici e sus-
sidiata da Luigi XIV, nel seguente 1711. 

A proposito di cappuccini ci piace ricordare un fatto 
avvenuto nel 1794, che fa onore a questi religiosi italiani, 
specialmente ad uno di loro, frate Giuseppe da Bologna, 
il quale dimostra di non avere sotto il saio dell'ordine sof-
focato il cuore ed il senso d'umanità, combattendo egli 
apertamente la schiavitù, che veniva riconosciuta e giusti-
ficata dagli altri religiosi, dimentichi della dottrina del 
Divino Maestro, affrontando anche per queste sue opinioni 
le persecuzioni, la prigionia e l'espulsione dal Brasile (35) . 

(35) Riteniamo utile, a questo rispetto, riprodurre, traducen-
dola in italiano, la lettera, quale trovasi nell'Archivio Pubblico della 
Bahia, al Libro 3° delle lettere per S. M. e come fu pubblicata nel 
Tomo LX, parte 2" della Revista do Inst. Hist. e Geogr. Brasi-
leiro, sotto il titolo "Opinione di un frate cappuccino intorno alla 
schiavitù" : 

Ill.mo ed Ecc.mo Signore. 
L'arcivescovo di questa diocesi, guidato da quel senso di vigi-

lanza che sempre dimostra nel soffocare qualsiasi dottrina in ma-
teria spirituale, che possa perturbare la tranquillità e la quiete di 
questa capitania, od opporsi alle leggi ed agli ordini di S. Maestà, 
mi fa sapere che frate Giuseppe da Bologna, missionario cappuc-
cino italiano, ebbe l'audacia e l'indiscrezione, tale, che se si propa-
gasse e fosse seguita, turberebbe la coscienza degli abitanti di questa 
città, e porterebbe seco nell'avvenire conseguenze funeste alla con-
servazione e mantenimento della colonia. 

Dopo essere vissuto questo religioso quasi quattordici anni in 
questo paese con procedimento esemplare, compiendo i doveri del 
suo ministerio, nonostante alcune imprudenze e stravaganze in cui 
cadeva e dalle quali si asteneva quando avvertito dai suoi superiori, 
meritandosi il concetto di uomo virtuoso e zelante nel servizio di 
Dio, si persuase, o lo persuasero, che la schiavitù è illegittima e 
contraria alla religione, od almeno che essendo certe volte legitti-
ma ed altre illegittima, si doveva fare distinzione fra schiavi fatti 
in guerra giusta od ingiusta, arrivando la sua persuasione al punto 
che, confessando varie persone in occasione della festa dello Spi-
rito Santo, pose in pratica questa dottrina, obbligandole ad inda-
gare su questa materia tanto difficile, per non dire impossibile, a 
verificarsi, affinchè dessero la libertà a quegli schiavi, che erano 
stati rubati o ridotti in ischiavitù ingiusta ; senza riflettere che chi 
compera schiavi, li compera regolarmente, da persone autorizzate 
a venderle, sotto gli occhi ed il consenso del Principe, e che sa-
rebbe inaudito e contrario alla tranquillità sociale il richiedere che, 
quando un individuo compera una merce da persona stabilita per 
venderla, prima si informi donde viene, con ricerche, oltre che inu-
tili, capaci di distruggere qualsiasi specie di commercio. 

Esaminata l'origine di questa opinione, che questo frate per 
tanto tempo non aveva seguita, si venne a conoscere che alcune 
pratiche avute coi frati italiani della missione di Goa, trasportati 
sulla nave Belèm ancorata in questo porto, ed ospitati nell'ospizio 
della Palma, erano state causa che questo religioso si capacitasse 
di questa dottrina, non tanto per dolo o per malanimo, come per 
mancanza di maggiore intelligenza e conoscenza teologica, ed in 
ragione di una coscienza sommamente scrupolosa. 

Affinchè una dottrina tanto perniciosa non si estendesse, l'ar-
civescovo lo sospese immediatamente dalla confessione, chieden-
domi che lo imbarcassi su questo bastimento che sta per partire, 
e che il maestro non lo lasciasse scendere a terra, senza ordine 
preciso di V. E. E trattando collo stesso arcivescovo intorno a 
questa materia, per prendere gli altri provvedimenti che sembras-
sero necessari, ritenni conveniente chiamare alla mia presenza il 
rettore dei suddetti missionari di Goa, mostrandomi molto meravi-
gliato della loro indiscrezione, mostrando loro che questa materia 
era molto delicata, permalosa e che su di essa unicamente al Prin-
cipe toccava pronunciarsi, qualora lo ritenesse conveniente, e clic 
finalmente era grande irriverenza e temerità, innanzi ad un pre-
lato cosi saggio e dotto, ed a tutto il clero di questa diocesi, susci-
tare simile questione. Cercò il rettore di giustificarsi alla mia pre-
senza, adducendo che avendogli frate Giuseppe da Bologna chie-
sto il suo parere su questo argomento, gli aveva risposto esservi 
schiavitù legittime ed illegittime, ma che non lo aveva consi-
gliato a fare nella confessione ciò che fece, anzi se gli sorge-
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Interesse importantissimo presenta questa lettera, 
non solo per lo scopo nostro, ma per la sua indole gene-
rale, imperocché da essa si può pienamente rilevare il 
diverso concetto che intorno alla schiavitù vigeva fra il 
clero portoghese e quello italiano. I frati italiani non po-
tevano dimenticare le bolle emanate dai papi, a comincia-
re dalla bolla di Paolo II del 1537, a quella di Urbano 
V i l i del 1639 e di Benedetto XIV del 1741, tutte con-
cordi nel condannare la schiavitù. 

E poiché stiamo parlando del clero italiano in Bra-
sile ricordiamo i n altro episodio riguardante un prete, 
per quanto già brasilianizzato, di discendenza italiana, co-
me dinotano i nomi di Perestrello Spinola, il quale, per 
certo, non fa onore alla virtù del nostro paese; un prete, 
come, del resto, non si è ancora perduta la razza, e che 
non onora l'Italia in certi villaggi di questo paese. 

Giovanni Perestrello, che portava anche il nome di 
Vasconcellos e Spinola, vicario di Villa Boa, capitale di 
Goyaz, nel 1749, si era reso incompatibile con gran parte 
del suo gregge che tosava spietatamente, come era suc-
cesso a Joào Leite Hortiz, che fu obbligato a pagare 500 
ottavi d'oro per un sacrilegio inventato. Violento sino alla 
pazzia, il vicario aveva istituita una vera inquisizione, e 

averlo sostituito provvisoriamente con un altro prete che 
funzionava in suo luogo. Inviato sotto custodia a Rio fu 
il Perestrello liberato dai suoi partigiani e condotto in 
Meia Ponte, intanto che il vescovo, comprendendo tutto 
il pericolo di questo attentato contro i privilegi ecclesia-
stici, prese apertamente le parti del poco lodevole prete, 
facendo arrestare l'Uditore e molti altri, processando, mul-
tando e spogliando gli abitanti di Villa Boa, come risulta 
da un ricorso inviato al Governatore dalla Camera in no-
me del popolo di quella villa. 

Potremmo ricordare il gesuita padre Malagrida che, 
dopo una lunga permanenza nel Brasile, sotto il Governo 
del marchese di Pombal, fu arrestato sotto l'accusa di 
avere sostenuto che il regicidio non era un sacrilegio (nel 
1758, il 3 settembre, erasi avuto un attentato contro il re 
di Portogallo, D. José I, attribuito ai gesuiti), trasportato 
a Lisbona e sottoposto al giudizio del terribile Tribunale 
della Santa Inquisizione, che lo condannava al rogo in 
base ad alcune proposizioni contenute nella sua "Vita di 
Sant 'Anna" ritenute eretiche ; sentenza che veniva eseguita 
il 20 novembre 1761, con un "auto da fé" in cui insieme 
col Malagrida venivano bruciati altri cinquanta e tre con-
dannati, alla presenza del re, del suo ministro e della 
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minacciava e lanciava scomuniche a destra ed a sinistra, 
anche contro le autorità. Ciò produsse un grave scon-
tento, si che il 25 aprile 1749 l'Uditore Manoel da Fon-
seca, coi giudici ordinari, gli ufficiali della Camera ed il 
popolo si riunirono per prendere provvedimenti contro il 
provocante contegno del vicario. 

Si cominciò coll'inviargli una lettera nella quale si 
facevano le meraviglie del suo comportamento, lettera che 
rese_più furioso il vicario, si che scomunicò lo stesso Udi-
tore, Manoel Antunes da Fonseca, che, novello Enrico IV, 
^ce le dovute penitenze per purificarsi e riavere la co-
munione coi concittadini cui amministrava la giustizia. In 
una nuova riunione, però, cui presero parte i principali 
cittadini ed autorità, fu deliberato di arrestare senz'altro 
'1 turbolento vicario, il che avvenne, dopo averlo fatto esa-
minare da due medici che lo dichiararono squilibrato, ed 

vano dei dubbi li comunicasse al rettore. Ma nonostante questa 
fesa, che non mi soddisfece, per maggior cautela ordinai al co-

mandante della nave Belèm che ritirasse a bordo i detti missio-
nari e non li lasciasse scendere a terra, senza mio ordine diretto, 
'-he Iddio conservi V. E. 

Bahia, 18 giugno 1794. 
filmo. e Exmo. Snr. Martinho de Mello Castro. 

D. Fernando José de Portugaì. 

Corte; potremmo ricordare molti altri fatti isolati, se l'ur-
genza ed i limiti di questo lavoro non ci obbligassero ad 
attenerci solo ai più importanti. Per cui veniamo senz'al-
tro alla parte avuta dall'ingegnere Francesco Giovanni 
Roscio nella delimitazione dei confini fra i possedimenti 
portoghesi e quelli spagnuoli. 

La questione dei confini f ra possedimenti portoghesi e 
spagnuoli è antichissima, e fu causa di infiniti litigi. Il 
trattato di Madrid del 1750, invece di risolverla, creò nuo-
ve cause di discordie colle sue incertezze, che non accon-
tentavano né una parte, né l'altra. Il marchese di Pombal, 
salito al potere col re D. José I, comprese subito la debo-
lezza di questo trattato, e fece ogni sforzo per evitarne 
le disastrose conseguenze ; ma la morte di D. José e la 
conseguente caduta di Pombal portarono all'infelice trat-
tato di S. Ildefonso, del 1" ottobre 1777, che doveva es-
sere seguito da un trattato definitivo, dopo che fosse fatta 
la demarcazione definitiva dei confini e tirate le relative 
piante. Furono quindi nominate le commissioni per que-
sta delimitazione, essendo la prima commissione, che do-
veva segnare i confini dalla costa marittima fino alla foce 
del Peripiguassù, soggetta direttamente al viceré del Bra-
sile, Luiz de Vasconcellos, e presieduta dal Governatore 
di Rio Grande do Sul, composta dell'italiano colonnello, 
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ingegnere Francesco Giovanni Roscio, che, finché visse, 
ne fu l'anima, del capitano Alexandre Eloy Portelli, del-
l'aiutante Francisco Felix da Fonseca Moura e dal dott. 
José de Saldanha. 

I lavori di questa commissione si trovano riassunti 
in tre volumi manoscritti che sono nella Biblioteca Nazio-
nale di Rio de Janeiro ( ' 6 ) . Il primo di questi manoscritti 
è un volume legato, formato protocollo <-37\ di 21 foglio, 
scritti nel recto e nel verso, in carattere fino e chiarissi-
mo, con queste parole, che servono di titolo al volume : 

Compendio noticioso do Continente do Rio Grande 
de S. Pedro afe o districto do Governo de Santa Catha-
rina, extrahido dos meus diarios, observa<;5cs e noticias, 
que alcancei nas jornadas, que fiz ao dicto Continente nos 
annos de 1774 e 1775. 

Comincia quindi il testo con questa premessa che tra-
duciamo in italiano dal portoghese italianizzante del Ro-
scio : "E ' il continente di Rio Grande de S. Pedro molto 
gradevole, salubre, fertile e temperato per la sua situa-
zione, fra i 28 e 32 gradi di latitudine meridionale. Di-
videsi questo continente in tre parti, di terreni tutti dif-
ferenti nella loro qualità e situazione". . . continuando 
così, con osservazioni interessantissime, profonde, non 
solo relative ai confini, ma alle condizioni del suolo, del-
l'agricoltura, della salubrità ; osservazioni proprie di per-
sona dotta e di grande cultura. 

Finisce la relazione a fol. 21 r., dicendo: "Tutto con-
ferito si può assai meglio comprendere seguendo la carta 
che disegnai, nella miglior forma e regolarità che mi fu 
possibile, di questi luoghi, dal Rio della Piata sino al Salto 
Grande del Paranà, (38) in cui si vedono segnate tutte 
quelle montagne, fiumi e passaggi più conosciuti, poiché 
il terreno centrale, come ho dimostrato in questa Relazio-
ne, è ben poco o nulla conosciuto nei passaggi della spiag-
gia, è abitato da popolazioni selvagge, come pure da ani-
mali velenosi e feroci, sì che questi terreni non si possono 
percorrere senza grandi precauzioni. 

Francesco Giovanni Roscio". 
Compiuta adunque la missione per la quale era qui 

stato inviato dal Governo Portoghese, al cui servizio do-
veva trovarsi il Roscio, ritorna a Lisbona e presenta al 
Governo la relazione che abbiamo esaminata. 

Ma poiché le questioni continuarono, e l'opera di de-
limitazione era tutt'altro che finita, ben presto il Roscio, 
i cui lavori furono molto apprezzati dal Governo del Por-
togallo, è rinviato al Brasile dove lo troviamo nel 1786, 
come risulta dal secondo dei Codici accennati ( ' 9 ) . 

Non si tratta più di una relazione costituente un tutto, 
come quella del Codice precedente, ma di una serie di do-
cumenti che costituiscono il ricco volume, di cui la parte 

(36) Devo alla gentilezza del Dott. Mario Behring — pel che 
gli sono gratissimo — se ho potuto consultare questi MSS, dei 
quali mi occuperò più ampiamente in altra occasione. 

(37) Cod. n. 582 del catal. deJl'Esposizione Storica del 1882. 
(38) Trovansi in fine del Codice tre carte topografiche ese-

guite dal Roscio con molta diligenza, relative alla Lagóa Mirim, 
allo studio della quale dedicò, speciali cure, ed al Rio Grande. Man-
ca però la carta di cui fa cenno, rimasta forse con la copia della 
relazione lasciata a Lisbona, presso il Governo, al quale la rela-
zione era indirizzata. 

<39) Cod. DXVI, n. 10501 del Catal. dell'Esposizione. E' que-
sto pure un bel volume, legato in cartone, formato protocollo, della 
solita carta di lino, contenente 110 fogli scritti al r. ed al v., in 
calligrafia dell'epoca, chiara, fine, accurata. 

principale e più importante è ancora occupata da un Dia-
rio dell'ingegnere colonnello Roscio, nel quale dà conto 
del lavoro compiuto, durante questo suo nuovo periodo di 
permanenza al Brasile. 

Dal primo documento di questo Codice, che è una 
lettera di Luigi de Vasconcellos a Martinho de Mello e 
Castro, traspare il mal volere da parte degli spagnuoli (40) 

di arrivare ad una soluzione, cercando continui pretesti e 
ricorrendo talvolta anche alle provocazioni, per mandare 
a monte i lavori. 

Non era né nell'intenzione, nè nell'interesse dei por-
toghesi il troncare in tal modo i lavori iniziati, per cui essi 
tollerano talvolta anche le provocazioni, dando incarico al 
nostro Roscio di continuare i lavori di demarcazione (41) . 

Il secondo documento di questo Codice è, infatti, una 
continuazione del Diario dei lavori compiuti, redatto da 
Francesco Giovanni Roscio, come è dichiarato subito in 
principio (42). Si tratta di un lavoro diligentissimo, fatto 
con un certo gusto letterario, ed è ricco di episodi e noti-
zie interessantissime, come accade sempre nelle relazioni 
del Roscio. E' chiusa questa relazione in Arroyo do Pa-
vào il 23 settembre 1786, portando la firma di Sebastiào 
Xavier da Veiga Cabrai da Camara, presidente della Com-
missione e del relatore-estensore Francisco Joào Roscio. 

Il terzo documento poi è una collezione di relazioni 
parziali fatte dai singoli componenti la Commissione (43) 

copiate e coordinate dal nostro Roscio, interessantissime 
pel contenuto, ma aride nella loro forma di annotazioni 
quatidiane di taccuino. Ognuna di queste osservazioni è 
firmata dal suo autore, mentre l'insieme, come riuscì coor-
dinato dal Roscio, porta le firme di Sebastiào da Veiga 
Cabrai e di Francisco Joào Roscio, con la data 29 di 
luglio del 1786. 

Francesco Giovanni Roscio continuò a lavorare in 

(40) "Depois da grande e intoleravel repugnancia — scrive il 
Vasconcellos — que o Commissario Espanhol Doni José Varela e 
Ulhoa mostrou sempre ao indispensavel reconhecimento dos vastos 
terrenos que comprehendem as margens da Lagóa Mirini" . . . e più 
innanzi : "E beni certo que foi necessario aos Nossos Commissa-
rios (conio quasi sempre succede) disfamar muitas incivilidades, 
arrogancias e continuados dezacordos, coni que D. José Varela, 
apartando-se da questào, procurava achar novos motivos para as 
suas declamagóes, sò ao fini de confundir o objecto principal da 
sua Commissào". E più innanzi ancora : "As intempestivas questóes 
que Doni José Varela tem agitado para unir aos dominios da Espa-
nha aquellas grandes extensóes.. . " 

(41) " . . .coro o determinado firn de se continuar a demarca lo , 
que se segue depois das cabeceiras do Rio Negro e fazer destacar 
a segunda subdivisao destinada a demarcar os limites insinuados 
no artigo 80 do Tratado. Della foi encarregado o coronel Fran-
cisco Joào Roscio". Dalla lettera citata di Luiz de Vasconcellos 
a Martinho de Mello e Castro. 

(42) "Continua o Diario da Expediqào na demarcagao dos limi-
tes da America Meridional, no qual se relata o seguimento do tra-
ballio e reconhecimento dos terrenos comprehendidos nas verten-
tes para a Lagóa de Mirim e j untamente todos os factos succe-
didos na campanha seguinte do anno de 1786: principiado na Villa 
do Rio Grande de S. Pedro pelo mesmo segundo Commissario, o 
Coronel Francisco Roscio". 

Il diario è contenuto in quattordici fogli scritti recto e verso 
in carattere minuto e bellissimo, comincia : "Tendo acordado a ins-
tancia do Segundo Commissario Hespanhol, etc.". 

(43) Continua o Jornal do traballio e observagóes que fizerào 
os Facultativos Portuguezes na campanha seguinte do anno de 
1786, que teve principio no acampamento do Rio Jaguary em 23 
de Novembre de 178S, copiado pelo mesmo segundo Commissario 
de demarcagao, o Coronel de Infantarla coni exercicio de Enge-
nheiro, Francisco Joào Roscio. 
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questa missione per conto del Portogallo, fino al 10 otto-
bre 1805, epoca in cui morì improvvisamente (44) . 

Quanto lavoro abbia fatto in questi anni Francesco 
Giovanni Roscio non sappiamo. Certo, deve essere stato 
moltissimo, se si deve giudicare dal contenuto della let-
tera che dà l'annunzio della sua morte, che riproduciamo 
in nota, e più ancora dal contenuto del terzo dei Codici 
accennati (45- e che non è se non una serie di quindici do-
cumenti, alcuni dei quali copia di scritti lasciati dal Ro-
scio, altri riassunti di tali scritti, fatti da quello stesso Paulo 
José da Gama che a Vie va dato l'annunzio della morte del 
Roscio, e che ne fu il successore. Nella lettera con cui 
questi presenta la raccolta al Visconte de Anadia, scrive 
in data 2 maggio 1806: "Mi sono persuaso che, per pro-
cedere con più piena conoscenza di causa in materia tanto 
delicata, erami indispensabile consultare i voti e le in-
formazioni del Brigadiere Francesco Giovanni Roscio, 
mio predecessore". 

Nel documento secondo, poi, lo stesso Gama ricon-
ferma di non poter fare altro che attenersi a quanto aveva 
fatto il suo predecessore ( 46 ; . 

Il più importante, però, dei documenti contenuti in 
questo Codice è il quarto, e per il suo contenuto, trattan-
dosi di un'informazione interessantissima, per quanto ncn 
finita, intorno ai precedenti confini meridionali del Bra-
sile (il che dimostra come il Roscio fosse anche profon-
do conoscitore della storia brasiliana), e perchè è il suo 
ultimo lavoro, attendendo al quale egli morì (47), come 
scrive il Commissario Francisco das Chagas, ed attesta 
il successore di lui, Paulo José da Gama. 

Si tratta adunque di un uomo di grande valore e cul-
tura, che godette piena fiducia da parte del Governo por-
toghese, il quale per oltre trent'anni gli aff idò e ricon-
fermò una delle missioni più delicate e difficili, missione 
che egli compì con piena soddisfazione di chi gliela aveva 
affidata ; di un lavoratore instancabile che, come un sol-

<44) Nel Cod. CDVII de'.la Bibl. Naz. di Rio trovasi la se-
guente lettera: 

IUìno. e Exmo. Snr. Visconde da Anadia. 
Participo a V. Exa. que no dia dez do corrente mez, falleceu 

nesta Villa o Brigadeiro de Campo dos Engenheiros Francisco 
Joào Roscio, Segundo Commissario da demarca lo de limites, 
ficando entregue, respcnsavel dos papeis pertencentes a sua Com-
missào o tenente coronel do mesmo Corpo e Commissario, Fran-
cisco das Chagas Santos, que de tudo dei parte ao Vice Rey do 
Estado, para determinar a este respeito o que julgar conveniente 
ao Real Servilo. 

Deus guarde a V. E. 
Porto Alegre, 12 de outubro de 1805. 

Paulo Jose da Gama. 
<45) Cod. CCCLXXI, n. 10,507 del Catalogo dell'Esposizione, 

Post. 1, 9, 4, 17, di 34 fogli scritti recto e verso. 
(46) "nào me achando autorizado para resolver e regular limi-

tes, ainda mesmo provisoriamente, me contemplo apenas na estrei-
tissima obrigagào de conservar, seni desfalque, aquelle territorio 
de que tornei posse, principalmente a vista da mencìonada explica-
Cào e votos do meu antecessor o Brigadeiro Francisco Joào Ro-
scio, o qual me asseverou nao poder deixar de haver equivocalo 
de facto". 

(47> Quest'informazione occupa 14 fogli e pcrta in fine questa 
dichiarazione: "Està conforme ao originai que conservo era meu 
poder e havia escripto o Brigadeiro Francisco Joào Roscio atè as 
10 horas do dia 10 de outubro de 1805, tempo em que falleceu 
repentinamente. 

Francisco das Clwgas. 
Est à conforme 

Paulo Josd da Gama. 

dato, cadeva sul campo del lavoro, di un uomo, in breve, 
che, per la sua intelligenza, cultura, probità e capacità di 
lavoro, fa onore al nome italiano, e che è ben degno del 
cenno che di lui facciamo in questa rassegna del contri-
buto dato dagli italiani alla formazione della grande Na-
zionalità Brasiliana. Dei suoi lavori tennero conto quanti 
si occuparono della questione dei confini meridionali del 
Brasile, compreso l'illustre Barone do Rio Branco, che 
nei suoi Apontamentos sobre os limites entre o Braci! c a 
Rcpublica Argentina, cita frequenti volte il nome di Fran-
cisco Joào Roscio, dei lavori del quale si servì per dare 
soluzione alla secolare questione che fu oggetto di tante 
discussioni, e causa di tante guerre. 

Si potrebbero spigolare qua e là molti notili di ita-
liani che in questo periodo si distinsero, in modo da es-
sere ricordati dagli storiografi nazionali, se i limiti di 
questo lavoro lo consentissero. Ricorderemo solo che in 
questo periodo di tempo, negli ultimi decenni del Brasile 
colonia e nei primi del Brasile regno, nella seconda metà 
del secolo XVI I I e sul principio del XIX, si osserva un 
largo sviluppo artistico, nel quale hanno parte rilevante 
gli italiani ; senza dimenticare che alcune di queste mani-
festazioni artistiche risalgono al secolo XVII . 

Anche per le arti, come per le lettere, è f ra i gesuiti 
che noi dobbiamo cercare le prime manifestazioni. Fu-
rono questi religiosi i quali, illuminati dalla gran luce di 
arte che insieme colla fede religiosa loro veniva da Roma, 
portarono in Brasile le prime forme d'arte, che fu essen-
zialmente arte religiosa ; architettura, scultura, pittura 
religiosa. 

Nel 1841 l'Istituto Storico di Rio de Janeiro propo-
neva il seguente quesito (48) : "Dove appresero e chi fu-
rono gli artisti che innalzarono le prime chiese dei gesuiti 
nelle missioni e fabbricarono le statue che vi si trovano" ; 
aggiungendovi la seguente osservazione : "La persona che 
tratterà di questo argomento dovrà ricordare l'opinione 
del signor Monglave, il quale intende che questi artisti 
erano negri, schiavi dei gesuiti, che li mandarono ad 
istruirsi in Italia". 

Ora, a parte l'opportunità di questa indicazione, da 
essa, però, appare chiaro come fosse opinione generale 
che l'arte brasiliana veniva dall'Italia, dove tutti andavano 
ad educarsi, anche gli stessi schiavi che per la loro intelli-
genza meritavano questa distinzione. 

L'argomento fu trattato nella seduta del 17 marzo 
dell'anno seguente, 1842, dal socio Silva Pontes, il quale 
non dubita nell'affermare che quest'arte, la prima'del Bra-
sile, viene dall'Italia, dove i gesuiti avevano una tradi-
zione artistica, con Giacomo Cortesi e sovratutto col ce-
lebre Andrea Pozzo, l'autore della Prospettiva dei pittori 
ed architetti, che sparse de' suoi lavori quasi tutta l 'Eu-
ropa ; donde veniva quell'architetto maggiore Giovanni Fe-
derico Ludovici, che dai gesuiti portoghesi fu preferito 
a Filippo Juvara e ad Antonio Canevari per la direzione 
delle opere di Mafra. 

E fa il nome del padre Organtino, italiano, abilissi-
mo architetto (48) il quale non solo dava il disegno delle 

(48) R e v . do Inst. Hist. Tomo IV. 
(49) In una lettera del padre Fróes, citata dall'autore, leggesi : 

"A igreja nào è grande, mas è fabricada com grande artificio, 
policia e limpeza... e ajudou muito ou quasi tudo para dar mais 
lustro a mesma obra a invenQào da architectura do padre Organ-
tino, italiano, o qual cu por certo tenlio que alcangou n'aquella 
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opere, ma ne curava anche l'esecuzione in tutti i partico-
lari, come quello di padre Primoli, altro architetto ita-
liano (49) che costruì importantissime chiese nell'Argenti-
na, sul principio del secolo XVIII . 

Ma non è solo nell'arte religiosa dovuta ai gesuiti, 
bensì anche nelle manifestazioni individuali di arte in ge-
nere, che si distinguono gli italiani in quest'epoca. Manoel 
de Araujo Porto Àlegre, in una sua Memoria sobre a an-
tiga escola de pintura fluminense (50), letta innanzi ai soci 
dell'Istituto, fra l'altro scrive: "quando nella mia giovi-
nezza rivolgevo nella mente questi sogni divini germinati 
dall'entusiasmo artistico, ed interrogavo il mio maestro 
intorno alle opere dei nostri connazionali, il benemerito 
vecchio mi conduceva nella chiesa del Terzo Ordine di S. 
Francesco ad ammirare con lui quell'opera che egli rite-
neva doversi a qualche italiano". . . 

E più innanzi, parlando dei singoli pittori scrive : 
"Il terzo pittore, che pure ebbe grande rinomanza fu Gio-
vanni Francesco Muzzi (S1), figlio di un italiano (52) sta-
bilito in questa città: discepolo di José de Oliveira, si diede 
alla scenografia e ricevette dal maestro le tradizioni di 

fabrica grande coroa de gloria, porque nao somente punha toda 
a obra em seus termos e ordens, mas sua industria, trabalhos e 
zelo e continuas occupagóes nella, depois do divino favor, a effei-
tuaram". 

(50) j n u n a lettera che il padre Gervasoni scriveva a padre 
Comini in data 9 giugno 1728, citata dallo stesso autore, leggesi: 
"Este (Primoli) è uni irmào incomparavel, infaticavel. Elle è o 
architecto, o mestre, o pedreiro da obra : e cumpre que assim seja, 
pois que os Hespanhoes nada entendem d'isto, alem de que, occu-
pados somente em adquirir dinheiro, pouco se lhes dà do resto. 
Este irmào construiu a cathedral de Cordova no Tucuman, a nossa 
igreja d'aquelle collegio, a dos Padres Reformados de S. Fran-
cisco aqui em Buenos Ayres, a dos Padres das Mercès, que è 
maior e mais magestosa que a nossa ; e ainda sempre occupado 
aqui e acolà a ver, a examinar, a levantar planos, etc.". 

(51) Rev. do Inst. Hist. Tomo III . 
(52) Secondo Gonzaga Duque Estrada — A Arte briicilcira 

Francesco Muzzi fu più un curioso che un artista. Vi fu, è vero, 
— dice — una famiglia Muzzi in questa città, ma non si sa bene 
se ad essa appartenga il scenografo. Lo stesso vorrebbe trovare 
una contraddizione fra l'epoca in cui visse il Muzzi ed il tempo 
in cui in Rio funzionò il teatro di Manoel Luiz, morto al tempo 
di D. Joào VI, per dire che il scenografo di quel teatro fu Lean-
dro Joaquini e non il Muzzi ; ma dimentica che generalmente il 
Muzzi, è ritenuto come coetaneo, o di poco anteriore al Leandro 
e che quindi non esiste nessuna contraddizione. 

Un altro pittore italiano di poco posteriore al Muzzi, compe-
titore di Leandro Joaquim, fu un tal Argenzio di cui si hanno po-
che notizie. 

Pozzo, che poi con tanto vantaggio impiegò nei Teatro 
di Manoel Luiz. 

Colla venuta della Corte portoghese nel Brasile 
(1808) la presenza degli italiani si va facendo più fre-
quente e numerosa. E si capisce. Rio de Janeiro, diven-
tando Corte, erasi profondamente modificata. Una corren-
te di pensiero, di arte, di lusso, di vita nuova aveva per-
meata tutta la vecchia città coloniale. Scuole e teatri fu-
rono aperti, maestri ed artisti vennero dall'Europa, fra i 
quali non piccolo il numero degli italiani. La musica, spe-
cialmente, in questo periodo, ed il teatro sono essenzial-
mente italiani. Un articolo del "Correio Mercantil" fir-
mato semplicemente Um amador, parlando dello sviluppo 
artistico di quel tempo dice : "I fortunati figli di questo 
nuovo e vasto imperio, la cui natura sempre lieta e sor-
ridente tanto concorre allo sviluppo del gusto artistico, 
hanno dimostrata tale tendenza per la musica, che è gene-
ralmente ammesso che fra non molto il Brasile sarà una 
nuova Italia, per la produzione di capolavori e di artisti 
eminenti". 

Oliveira Lima, nel suo magnifico ed esauriente la-
voro "Doni Joào VI" , parla frequentemente di questo 
movimento artistico e della parte che in esso ebbero gli 
italiani. Nel voi. II, trattando del teatro, scrive: "Sotto la 
direzione (impresa) Almeida lavorò nel S. Joào, durante 
la permanenza della famiglia reale in Rio, una compagnia 
diretta da un certo Rascolli. Nel 1819 davasi, fra le altre 
opere, il Tancredi, bene cantata dalle signore Fasciotti e 
Sabini, e da un tenore inagrissimo, il cui stile parve af-
fettato a von Lelthold, ma in cui riconosce vivacità sceni-
ca. Già nel 1815 la Cappella Reale possedeva un corpo di 
50 cantori, f ra questi alcuni magnifici virtuosi italiani, 
alcuni dei quali evirati e di 100 eccellenti esecutori, diretti 
da due maestri di capella; la cui spesa è valutata dal De-
brett in 300.000 franchi. Al dire degli intenditori, poi, il 
Miserere del Pergolesi era cantato in Rio, in occasione 
della settimana santa, con la stessa maestria con cui can-
tavasi in Roma nella Capella Sistina". 

Ma siamo giunti al fine del periodo assegnato al pre-
sente capitolo. Colla rivoluzione portoghese Doni Joào 
era obbligato a ritornare in Portogallo ed il 24 aprile 1821 
ritiravasi a bordo della nave D. Joào VI, che doveva tra-
sportarlo all'antico regno, lasciando la reggenza del Bra-
sile al principe D. Pedro, il quale un anno dopo, travolto 
dagli eventi, doveva, il 7 settembre, sul colle dell'Ypiranga, 
proclamare l'Indipendenza Brasiliana. 
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R A M Al riesce diff ici le seguire 
dappresso e minutamente il 
movimento italiano nel Brasi-
le, paese aperto al commercio 
mondiale, non incontrando più 
gli stranieri d i f f icol tà alcuna 
alla loro entrata e potendo 
qui l iberamente svolgere la lo-
ro attività, il f lut to immigra-
torio cominciò ad aumentare , 
diventando ben presto f iuma-

na. Gli italiani che fecero par te di questa immigrazione 
furono moltissimi, buon numero dei quali si fissò nel paese, 
entrando a f a r par te della popolazione brasiliana. 11 che 
rende assai diffici le, per non dire impossibile, seguire mi-
nutamente questo movimento grandiosissimo che t rapianta 
a migliaia gli italiani in te r ra brasiliana. Ci occuperemo, 
pertanto !solo delle f igure più salienti che rappresentano 
vere pietre miliari nella storia degli italiani nel Bra-
sile: pr ima f r a tut te quella di Giovan Battista Libero 
Badarò. Molto f u scritto a t torno a Libero Badarò da 
italiani e brasiliani. Ci a t ter remo di p re fe renza a quanto 
scrissero questi ultimi, a f f i nchè la nostra parola non sem-
bri sospetta. 

Libero Bada rò nacque in Laiguegba, nella Liguria , 
nel 1798. Figlio d 'un medico, 
fervente pat r io t ta e liberale, 
( 1 ) che volle nel nome del f i-
glio consacrare i suoi principi, 
e tracciare allo stesso il cam-
mino da percorrere, imponen-
dogli il nome di Libero, si in-
dirizzò egli pure per la carrie-
ra paterna, s tudiando medici-
na, e assai giovane ancora 
f requentò le Universi tà di Pa -

(]> Il Dr. Andrea Badarò, 
consideralo medico e cittadino al-
tamente stimato, per la sua pro-
bità e sapere, occupò diverse ca-
riche importanti della Repubblica 
Ligure. Membro di una rispetta-
bile famiglia, per giusti titoli di-
stinta, il Dr . Andrea Badarò, non 
poteva trascurare l'educazione del 
figlio Libero, riconosciuto dotato 
di una vasta intelligenza. Iniziato 
nei conoscimenti primari, Libero 
Badarò ricevette l'istruzione pro-
pedeutica secondaria e studiò a 
fondo le lingue italiana, francese 
ed inglese già famigliari al padre 
suo, e completati gli studi filoso-
fici, incominciò il corso di medi-
cina, nella quale ottenne ripetuti 
trionfi, conquistandosi il titolo di 
dottore dall 'Università di Pavia, 
confermato poi da quella di To-
rino. Argemiro da Silvcira — Ap-
punti biografici su Libero Badarò. D. FEDRO 1.», I M P E R A T O R E D E L B R A S I L E 

via e di Tor ino , ottenendo in quest 'ult ima la laurea di dot-
tore in medicina e scienze naturali , scienze delle quali fu 
cultore ferventissimo, e sulle quali scrisse lavori impor-
tanti <2>. 

Educa to alla scuola paterna , e dotato di sp'r i t i alta-
mente patriottici e liberali, per sottrarsi alla t i rannide 
da cui era oppresso il suo paese in quel tempo — come 
egli stesso scrisse più tardi — prese la via dell'esilio 
e si recò al Brasile ( 3 ) , a Rio de Janeiro, dove giunse 
nel 1826. 

11 Brasile stava in quegli anni a t t raversando una p~o 
fonda crisi. Proclamata il 7 settembre 1822 la sua indi-
pendenza, non poteva ancora considerare rimosse tut te 
le d i f f icol tà che si opponevano alla sua libertà. I porto-
ghesi erano t roppo g ran par te della popolazione brasili i • 
na ed occupavano posizioni t roppo importanti in tutti i 
rami della vita brasiliana, nell'esercito, nella politica, nel 
l 'amministrazione, nella vita economica, per poter pen-
sare ad eliminarli dapper tu t to da un momento all 'altro, 
o per poter sperare in una loro completa e generale ade-
sione al nuovo stato di cose. 

D'al t ro lato D. Pedro I aveva bensì col suo gesto 
memorabile del 7 settembre proclamata l ' indipendenza del 
Brasile dal Portogallo, s t rappando dal suo cappello la 
coccarda portoghese e buttandola al suolo, ma ciò non 

aveva potuto f a re che egli 
cessasse di essere portoghese 
di sentimenti, come lo era di 
nascita. P iù ancora : egli era-

(2) T ra le scienze studiate, 
specialmente la zoologia e la bota-
nica attrassero l'attenzione del 
giovane medico, che in breve si 
rese noto investigatore, meritan-
do di essere preso in considerazio-
ne dagli illustri naturalisti italiani 
Viviani, Moretti e Bartoloni. Au-
mentò la classificazione botani-
ca con alcune varietà nuove, le cui 
specie conobbe nelle sue escursio-
ni sulle montagne della Liguria, 
del Piemonte e della Sardegna, e 
pubblicò su questi argomenti nuo-
vi lavori letti allora con grande 
interesse, e fu citato assai favo-
revolmente dall'illustre pubblici-
sta e scienziato De Candolle, nella 
sua grande opera : "Storia della 
scienza e degli scienziati durante 
gli ultimi due secoli". La collezio-
ne botanica da lui preparata era 
considerata come lina delle più 
belle in Italia. 

(3) "Spirito attivo e intra-
prendente, anima robusta, tempe-
ramento di bronzo, proprio per le 
grandi imprese, non dormi Bada-
rò sugli allori colti nella carriera 
accademica, dice il Orilo do Povo, 
ebdomadario repubblicano, nel 1880 
anniversario dell'uccisione di Ba-
darò. 
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si proclamato solennemente costituzionale e rispettoso 
della volontà nazionale ; senza che ciò cancellasse dall'a-
nimo suo quegli istinti e quei principii autoritari che gli 
venivano dalla tradizione famigliare e che si presentavano 
tanto radicati nel suo carattere generoso, ma estrema-
mente impulsivo. 

Questo stato di cose fece sì che ben presto sorgessero 
nel nuovo Impero gravi discordie, personificate nei rap-
presentanti delle due tendenze che si potrebbero dire la 
brasiliana e la portoghese : di coloro cioè che volevano il 
Brasile dei brasiliani, detti pure nativisti, e degli altri, in-
vece, favorevoli alla parte portoghese, che, per quanto 
fosse ora il Brasile sottratto al dominio del Portogallo, 
volevano tuttavia mantenere la supremazia e dare l'indi-
rizzo all'andamento della cosa pubblica. Ci sia permesso, 
per dare un'idea delle condizioni del Brasile in quegli anni, 
seguire quanto dice un illustre storico già citato, Joào 
Ribeiro, parlando dell'Assemblea Costituente : "L'assenza 
di partiti rendeva difficile la direzione dell'Assemblea. 
Finché José Bonifacio rimase al potere come ministro 
l'Assemblea ed il governo vissero nella maggiore armo-
nia. Quando, però, gli Andrada passarono all'opposizione, 
la discordia divenne inevitabile. 

Nel discorso di apertura pronunziato dall'Imperatore 
chiedevansi restrinzioni per la demagogia, con una costitu-
zione in cui non entrassero le stravaganze teoriche della 
metafisica politica, come insegnavano i disastri delle co-
stituzioni della Francia, Spagna e dello stesso Portogallo ; 
chiedevansi una costituzione saggia e giusta, degna del 
Brasile e dell'Imperatore. 

Ma in seguito ad un progetto di legge nativista, di 
sospetto contro i portoghesi residenti nel Brasile, pro-
getto che ebbe un difensore strenuo in Antonio Carlos, 
fratello di José Bonifacio, la situazione del ministero, 
osteggiato dal partito aulico-portoghese, si fece molto pre-
caria e gli Andrada furono obbligati a lasciare il potere. 

Il nuovo governo si pose allora pel cammino opposto, 
favorevole, cioè, all'elemento portoghese, senza pensare 
nè preoccuparsi dell'esistenza e del potere dei nativisti. 
Per cui gli Andrada nel loro giornale il Tamoyo (nome 
della tribù di indii nemici dei portoghesi) iniziarono una 
risoluta opposizione guadagnando grande popolarità, aiu-
tati in questa campagna da un altro giornale, la Sentinella, 
nella quale si predicavno idee radicali, come quelle del 
Tamoyo. Nell'Assemblea, unendosi agli antichi opposi-
zionisti, creavano ogni sorta di difficoltà al governo e 
fecero passare la legge per la quale la costituzione non 
doveva dipendere da sanzione imperiale, idea che già 
aveva acquistato proseliti fra gli elementi ultra democra-
tici delle provincie, e che era stata approvata in una riu-
nione di patriotti in Porto Alegre. L'Imperatore, a sua 
volta, rispose che, senza voler aumentare il potere che già 
aveva, non era, però, disposto a tollerare altre usurpazioni. 

Il 30 agosto, poi, del 1823 apparve il progetto di co-
stituzione con tutte le libertà richieste dagli opposizionisti 
Radicali e patriotti, elaborato sotto l'influenza e la dire-
zione degli Andrada. D'altra parte, sentendosi svegliare 
nel sangue il vecchio orgoglio reale contro l'audacia di 
ijomini nuovi, cominciò l'Imperatore a favorire aperta-
mente la parte portoghese e sovratutto i soldati ed uf f i -
ciali rimasti prigionieri nella Bahia, che furono nuova-
niente inquadrati nell'esercito brasiliano, per opporre la 

forza materiale all'azione delle nuove forze della tribuna 
e della stampa, di cui l'Imperatore non disponeva. 

Così stavano le cose, quando il periodico la Senti-
nella, pubblicò un articolo violento contro gli ufficiali por-
toghesi della guarnigione, sotto il pseudonimo 0 brasileiro 
resoluto, attribuito al farmacista David Pamplona, che fu 
aggredito nel suo domicilio, maltrattato e lasciato quasi 
morto da due ufficiali d'artiglieria. Quest'atto barbarico 
assunse subito le proporzioni di questione di partito, ed 
invece di rivolgersi alle autorità, dalle quali forse nulla 
sperava, l 'offeso si rivolse all'Assemblea Costituente. 

Antonio Carlos propose che gli ufficiali fossero im-
mediatamente banditi dall'Impero; all'agitazione dell'As-
semblea si aggiunse quella della stampa d'opposizione, che 
raddoppiò di violenza contro la soldatesca lusitana, ed 
attribuendo il delitto all'Imperatore predicevagli la sorte 
miseranda di Carlo I e degli altri re che pagarono sul 
patibolo il tradimento della patria. La Sentinella, gior-
nale di opposizione, scriveva : "Vada Dionisio a Corinto, 
vadano i portoghesi in Portogallo, ed il Brasile sarà fe-
lice !"• Nell'Assemblea, dove Martini Francisco chiamava 
i portoghesi adottivi di infami e di mostri, il popolo inva-
deva le gallerie e l'aula stessa, pensandosi a trasformare 
la Costituente in Convenzione. 

L'Imperatore prese una pronta deliberazione e fece 
scrivere all'Assemblea esigendo l'espulsione degli Andra-
da; ma questo atto non ebbe l'approvazione del mini-
stero che, temendo di entrare nel cammino della reazione, 
si dimise. Le truppe portoghesi, allora, accorsero a S. 
Cristoforo, residenza dell'Imperatore, a circondare e di-
fendere D. Pedro I, che ritenevano minacciato da qual-
che colpo della demagogia. 

L'Assemblea, intanto, dominata dal popolo che l'ave-
va invasa ed eccitata da Antonio Carlos, sottratta all'a-
zione dei moderati, che non si azzardavano a fare qual-
siasi opposizione, si dichiarò in sessione permanente, a 
causa del pericolo che correva, e chiese spiegazioni al go-
verno per l'insolito apparato di forza, in quella notte dal-
l'I 1 al 12 novembre, chiamata la Notte dell'Agonia. L'As-
semblea così rimase riunita tutta la notte; alcuni ritene-
vano tutto irremissibilmente perduto; altri, gli esaltati con-
fidavano in un sollevamento del popolo, che venisse a so-
stenerli ed a vendicarli. Spuntò il giorno 12 ed in quell'ora 
venne, a richesta dell'Assemblea, il ministro dell'Impero 
a dare le richieste spiegazioni. All'una del pomeriggio, poi, 
avvicinasi la truppa all'edificio dove era riunita l'Assem-
blea, ed un ufficiale, distaccandosi dagli altri, consegna 
al Presidente della Costituente un decreto col quale l'Im-
peratore dichiarava di "aver convocata quell'Assemblea 
allo scopo di salvare il Brasile dai pericoli che lo minac-
ciavano . . . ; ma che essendosi essa dimostrata spergiura 
verso la patria e la sua dinastia, aveva deliberato di scio-
glierla". 

Non era possibile resistere, e l'Assemblea si sciolse. 
All'uscita furono arrestati Antonio Carlos, Montezuma, 
Martini Francisco e lo stesso [osé Bonifacio, che già erasi 
ritirato in casa propria, e furono immediatamente im-
barcati e deportati. Potè così l'Imperatore uscire trion-
fante a passeggiare per le vie di Rio de Janeiro, applau-
dito da quello stesso popolo mancante di coscienza poli-
tica, che poche ore prima riempiva le gallerie dell'Assem-
blea, applaudendo agli infiammati discorsi dei più fer-
venti tribuni. 
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Non valse, però, questa vittoria a risolvere la que-
stione ed a dare al governo imperiale una vittoria defi-
nitiva. Nè valse la costituzione discretamente liberale lar-
gita dall'Imperatore e da lui giurata il 25 marzo 1824. 
Oramai lo scontento e la sfiducia erano penetrati nella 
coscienza del popolo. Lo spirito rivoluzionario soffocato 
momentaneamente a Rio de Janeiro, si sparge e si dif-
fonde nelle provincie, presentando la sua più ampia ma-
nifestazione nella rivoluzione di Pernambuco del 24 luglio 
1824, che proclama la Confederatone dell' Equatore, la 
quale viene soffocata nel sangue delle forze imperiali, fa-
cendo illustri vittime, fra le quali il coraggioso Frei Caneca. 

Se nelle altre provincie non si ebbe una vera rivolu-
zione, come in Pernambuco, non meno profondo fu lo 
scontento serpeggiante ovunque apertamente, specialmente 
in S. Paulo, la terra degli Andrada, che prima aveva, colla 
parola dell'indipendenza, vista fiorire la fede nella libertà. 
Qui vivissima si accese la lotta f ra i nativisti, che vole-
vano l'indipendenza completa del Brasile, ed i reazionari 
che, appoggiati dai portoghesi, volevano, se non la restau-
razione dell'antico regime, almeno 
un governo reazionario che, sotto 
la maschera di governo costituzio-
nale, coprisse in realtà un governo 
assoluto. 

In queste condizioni trovavasi 
il paese, quando Libero Badarò 
nel 1826 giunse a Rio de Janeiro, 
ove rimase circa due anni, dedi-
candosi quasi esclusivamente ai 
suoi studi botanici. "I campi, i bo-
schi, le colline erano i luoghi dei 
suoi passeggi e delle sue escursio-
ni scientifiche — scrive un con-
temporaneo — in compagnia del-
1 illustre naturalista prussiano Fe-
derico Selovv, il quale si occupava 
nel redigere un trattato di flora 
brasiliana. Così arricchì la botani-
ca e la storia naturale collo scopri-
re cose preziose, aumentando di 
giorno in giorno le sue collezioni". 
Le rampicanti e le felci attrassero 
specialmente l'attenzione di Badarò che ne disegnò e col-
lezionò molte specie allo scopo di pubblicare una mono-
grafia, che fu il più brillante attestato del suo talento pri-
vilegiato e delle sue attitudini scientifiche. 

Trascorreva così i suoi giorni sereni e tranquilli fra 
lo studio e la professione nella capitale brasiliana, quando 
si decise di venire in S. Paulo nel 1828, attratto dal de-
siderio di novità e da quello di trovarsi in un centro di 
studi, quale era la Paulicea, dove un anno prima, 1*11 ago-
sto 1827, era stata creata una facoltà universitaria, di cui 
fu chiamato a far parte come professore di geometria. 

"La gioventù brasiliana — scrive il Dr. Joaquim An-
tonio Pinto Junior — correva da tutti i lati dell'Im-
pero per allistarsi nelle file degli iscritti alla nuova Fa-
coltà e il Dr. Libero Badarò, giovane ancora, si vide subito 
attorniato da una grande parte degli innumerevoli talenti 
che allo 

L 'Astrca, giornale che in quell'epoca si pubblicava in 
Rio de Janeiro, molto amico dell'Observador Constitucio-
nal di Libero Badarò, a questo rispetto pure scriveva: 
"L'ardente entusiasmo di questa gioventù che affluiva ad 
una scuola nascente, portando il fiore delle dottrine libe-
rali di tutte le parti dell'Impero, si comunicò allo spirito 
suo e gli commosse il cuore, che sempre ardeva per l'a-
more della libertà, sotto i cui auspici era nato. Le sue 
virtù e la sua istruzione lo avevano predisposto ad inte-
ressarsi di quanto fosse diretto a beneficare il genere 
umano, e la speranza di essergli utile, unitamente all'inci-
tamento di una grande quantità di voci, lo decisero a spo-
sare la causa della libertà e elevare la sua voce contro le 
indegnità e macchinazioni dei perversi, facendosi l'inter-
prete della legge e della giustizia, nonché l'organo gene-
rale dei sentimenti della gente libera e saggia". 

In S. Paulo, prima di dedicarsi alla politica ed al 
giornalismo col suo Observador Constìtucional, oltre all'in-
segnamento alla Facoltà, esercitò la sua professione, ac-
quistandosi nome di medico intelligente ed abile, special-

mente come operatore ed ostetrico, 
grande clientela, e mostrandosi an-
che nell'esercizio della professione 
uno spirito altamente umanitario; 
come pure continuò i suoi prediletti 
studi di botanica. 

Ma vennero presto a distrarlo 
da questi studi e da queste occupa-
zioni le lotte politiche e le battaglie 
per la libertà, combattute colla pa-
rola e colla penna. 

Nell'anno 1828, in cui si tra-
sferì a S. Paulo Libero Badarò, go-
vernava la provincia, in qualità di 
vice-presidente, il vescovo D. Ma-
noel Joaquim Goncalves de Andra-
de, portoghese qui venuto col ve-
scovo D. Matheus de Abreu Perei-
ra, del quale era protetto, e che gli 
preparò la successione alla cattedra 
vescovile; all'esercizio della quale 

ra sorgevano sull'orizzonte brasiliano". 

Dell'uccisione del Dr. Giovanni Battista Libero Badarò — 
Rio de Janeiro, 1876. 

G I O V A N B A T T I S T A L I B E R O B A D A R Ò sarebbe molto meglio si fosse ri-
stretto, invece che darsi alla poli-

tica ed al governo civile. Per ispirito gretto e conserva-
tore, per ragioni di ufficio, vale a dire per essere rappre-
sentante di un governo che era contrario, nonché per esse-
re stato fatto segno più d'una volta alle critiche di Libero 
Badarò, per quanto si riferiva ai suoi atti di governo, il 
vescovo e governatore D. Manoel fu nemico dichiarato del 
direttore dell 'Observador Constitucional, come lo prova 
una lettera di lui, in data 11 agosto 1830, al ministero, 
nella quale cerca deprimere Badarò come professore, co-
me medico, come giornalista ( 5 ) . 

(5) Ecco un brano della lettera: " . . . sono d'avviso che la 
notizia delObservador. . . — è una trovata del suo redattore, un 
italiano di nome Badarò, mandato qui nel 1828 dal deputato Costa 
Carvalho, e entrato in questa città colla fama di valente medico, 
fama che presto scomparve. Dopo si offerse per insegnare gra-
tuitamente geometria: io glielo permisi ( ! ) e gli concessi una 
sala al piano terreno del palazzo governativo; insegnò difatti per 
quasi un anno, colla sfortuna che nessuno de' suoi scolari ne appro-
fittò. Infine non avverandosi in lui il verso latino: Dot Galenus 
ecc., passò per caso redattore di quel giornale, che ha molto smer-
cio per i continui attacchi e offese alle autorità, e per le corri-
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Altra autorità nemica — ed assai più accanitamente 
di D. Manoel — era l'auditore generale della provincia, 
Dr. Candido l^adislao Japiassù, ministro del tribunale ci-
vile; uno dei peggiori magistrati di quell'epoca, inviso a 
tutti, e contro il quale, pel suo spirito reazionario ed effe-
ratezza, ebbe a reclamare più d'una volta la Camera Mu-
nicipale di S. Paulo (6 ) . Contro Libero Badarò, pareva 
nutrisse questo indegno magistrato uno specialissimo odio 
personale e spirito di vendetta. Nè è necessario aggiungere 
che altre autorità inferiori nutrivano odio per Badarò che, 
con nobile coraggio, di tutti svelava gli errori ed il mal-
governo. 

Ma che cosa era questo Obscrvador Constitucional, 
che cosa diceva di tanto grave, per attirare così profondi 
odii contro il suo redattore? 

Accanto agli altri giornali liberali e di opposizione, 
che lo accoglievano festosamente come gradito collega, 
sorgeva nel 1828 il giornale di Libero Badarò con un 
nobilissimo programma che ci piace riprodurre : 

"Fino ad ora nella capitale di questo Impero alcuni 
stranieri si assunsero l'incarico di retribuire con insulti 
periodici i favori e le gentilezze ricevute dalla Nazione 
brasiliana, degna di miglior compenso. Ora, una società 
di stranieri qui stabilitisi, volendo, in certo modo, lavare 
questa macchia e mostrare al Brasile la loro gratitudine, 
decisero offrirgli i tenui frutti delle loro fatiche lettera-
rie, pugnando per le sue libertà per mezzo della stampa. 

"Costretti ad abbandonare la nostra antica~patria per 
non inceppare nei lacci che la tirannide ci minacciava, sce-
gliemmo liberamente questa terra, l'adottammo come no-
stra e ad essa dedicammo tutto il nostro affetto, escla-
mando nel nostro entusiasmo: saremo brasiliani, saremo 

spondenze piene di intrighi, di cui è zeppo, essendo queste materie 
lette dalla gente bassa, pel fatto che più facilmente le comprende". 

(6) Diceva la protesta, firmata da tutti i consiglieri comu-
nali, indirizzata al vice-presidente e membri del Consiglio del go-
verno della provincia, pochi giorni prima dell'assassinio di Badarò: 

"La Camera Municipale, disimpegnando uno dei più sacro-
santi obblighi, rivolge alle LL. EE. una pretesta contro l'attuale 
magistrato giudiziario della comarca. Il tempo non permette di 
entrare nella lunga enumerazione degli atti criminosi di questo 
cattivo impiegato pubblico; il caso urge ed è necessario che le 
LL. EE. usino, per la prima volta, e per il bene di questa città, 
dell'attribuzione che loro dà la legge. Il procedimento anticostitu-
zionale, arbitrario e tirannico del magistrato ha posto in pericolo 
la tranquillità pubblica. Pacifici cittadini, ossequienti della legge, 
amanti delle istituzioni che per nostra sorte governano questo im-
pero, sono minacciati di prigionia e di chi sa quali altri castighi, 
pel solo fatto di avere illuminate le finestre delle loro case la 
notte del 5 corr. per rallegrarsi della caduta del governo tirannico 
che pesava sulla Francia (Carlo X ) . 

"Consta che vi è un'inchiesta generale aperta, ciascuno pensa 
alle conseguenze cui può questa condurre, alle vendette personali, 
e teme; l'indignazione è generale; e chi ci può assicurare che 
alla fine non si perda la prudenza e si ricorra ai mezzi violenti, 
magari ad una sommossa contro quel magistrato? 

Signori, la Camera ponderò tutto questo ; essa si riunì stra-
ordinariamente solo per questo scopo, ed ora sollecita la sospen-
sione di questo magistrato, perchè dalla sua conservazione in carica 
possono, quasi certamente, risultare mali incalcolabili. 

Le LL. EE. non prendendo questa protesta nella dovuta con-
siderazione rimarranno responsabili dinanzi al Brasile ed a S. M. 
l'Imperatore delle sventure imminenti". 

(?) Ecco il saluto che YAstrca dava al nuovo giornale di Ba-
darò : "Un nuovo periodico col titolo Obscrvador Constitucional 
si pubblica in S. Paulo. Abbiamo letto i primi quattro numeri, 
e ci pare che il sistema costituzionale, da cui felicemente siamo 
governati, abbia acquistato un difensore di più. I suoi redattori 
presentano un linguaggio piano e decoroso; e volesse la sorte che 

felici e in questa patria adottiva non esperimenteremo i 
ferri da cui fuggimmo; saremo liberi, liberi per sempre, 
perchè il Brasile deve esserlo e in esso non deve vegetare 
la pianta del dispotismo. Ed è per questo che abbiamo de-
ciso di pubblicare un periodico, di cui ecco il programma : 

"L'essere noi stranieri ci mette in ottima condizione 
per esplicare onorevolmente e con scrupolo il nostro com-
pito. Spettatori disinteressati, estranei alle competizioni e 
passioni locali, cercheremo di giustificare il titolo di Obscr-
vador Constitucional : seguiremo l'imparzialità più severa 
nelle nostre osservazioni intorno ai fatti, al cui svolgi-
mento assisteremo. 

"La prima parte sarà destinata all'interno del paese, 
beninteso, però, che non ci occuperemo di questa provin-
cia maggiormente che delle altre. 

"Circa gli atti del governo diremo con tutta fran-
chezza il nostro proposito, tanto per lodare, come per cen-
surare, senza tuttavia dare le nostre parole come Vangelo ; 
restando ciascuno libero di combattere il nostro modo di 
pensare, poiché ciascuno pensa come sa e come può. 

"Ma se da un lato intendiamo parlare con tutta fran-
chezza, senza timore, senza diffidenze, senza preconcetti, 
dall'altro eviteremo con la maggiore cura ogni espressione 
meno che decente, per non deturpare il nostro foglio. 
Quindi, se nonostante ciò, qualcuno per ispirito servile ci 
volesse insultare od ingiuriare, tutto quanto potremo ri-
spondergli sarà — grazie — e nulla più. 

"Dio voglia che ci sia dato di dover molto encomiare : 
egli ben sa che per ciò fare non ci lascieremo sfuggire nes-
suna occasione. Il piacere di vedere che tutti i membri 
della società fanno il loro dovere, a qualsiasi condizione 
appartengano, è tanto grande, tanta soddisfazione si trova 
nella felicità comune, che non mancano parole allo scrit-
tore pubblico, ancorché poco facondo, per encomi: rs ; men-
tre il dover censurare riesce sempre sterile, penoso e 
spiacevole. 

"Senza cercare corrispondenze, non ci rifiuteremo 
d'inserire quelle che ci saranno inviate, purché scritte con 
senno ed onestà. Ma per amor di Dio, le corrispondenze 
siano fatti e non ammassi di parole : la moglie di Tizio, 
il fratello di Caio non hanno a che vedere coi fatti prati-
cati dal marito e dal fratello. Rigidissimi su questo punto 
rifiuteremo impreteribilmente qualsiasi scritto che tiri in 
ballo persone estranee al fatto di cui si tratta. Allo stesso 
modo ci rifiuteremo d'inserire ciancie e sciocchezze che 
imbrattano la carta e nulla più. 

"Le Nazioni, per quanto separate le une dalle altre, 
sono unite da lacci morali più o meno stretti ; per cui non 
dobbiamo vivere isolati in questo mondo, come la tatusa 
nella propria tana, senza sapere che accade nella tana 
vicina, per quanto talvolta ci possa interessare. Per ciò 

i sentimenti da cui sono animati fossero quelli pure di tutti gli 
stranieri qui stabiliti". Lo stesso periodico parlando del redattore t 
àe\\' Obscrvador dice : "Il redattore dell 'Obscrvador Constitucio-
nal era uomo tagliato per le grandi lotte j anima generosa, sacri-
ficava tutto per l'idea ; e dal suo entusiasmo fu trascinato fino 
all'orlo del precipizio, senza accorgersi del rapido pendio sul quale 
poggiava i suoi piedi. Il vescovo diocesano, don Manoel de An-
drade, vice-presidente della provincia, e l'auditore, ministro Can-
dido Ladislau Japiassù, con molti altri funzionari pubblici, sof-
frirono più o meno energiche censure dall'Obscrvador Constitu-
cional. L'Imperatore D. Pedro I, già alla fine del 1830 criticato 
dal partito che preparava il glorioso 7 di aprile, ebbe pure a sof-
frire gli attacchi di questo scrittore pubblico". 
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lina parte del nostro giornale sarà destinata alle notizie 
ben scelte di quanto avviene negli altri paesi, principal-
mente di ciò che a noi possa servire di insegnamento, giac-
ché è meglio apprendere a spese degli altri che a spese 
nostre. 

"Alla Nazione occorre istruzione e niente più ; però 
non è colpevole se non l'ha. 1 300 anni di schiavitù, che 
su di essa pesano, avrebbero fatto peggio, se i suoi mem-
bri, pel loro brio naturale, non avessero avuto il coraggio 
di rubare le poche luci che gli oppressori loro tanto ingiu-
stamente negavano. Ma non si parli più del passato. La 
Nazione è libera ed indipendente. I giganteschi passi da 
essa fatti in questi ultimi anni nel cammino della civiltà 
sono mallevadori di quello che potrà fare in avvenire. 

"Istruzione ed ancora istruzione : questo è il piccone 
contro il dispotismo, le fonda-
menta su cui deve erigersi l'e-
dificio dell'organizzazione po-
litica. Felici noi se con que-
sta piccola fatica potremo con-
correre ad aumentare l'istru-
zione, specialmente nelle classi 
basse, facendo loro conoscere i 
diritti, le leggi che li garanti-
scono, ed i mezzi di conservarli. 

" E per ottenere questo 
scopo in modo più sicuro, pub-
blicheremo frequentemente ar-
ticoli tendenti a spiegare, per 
quanto lo permetteranno le no-
stre deboli forze, i principii e le 
applicazioni della nuova legisla-
zione del Brasile ; in modo che 
i nemici della libertà — se- ve 
n e ancora qualcuno — non ab-
biano la scusa di dire che la 
Nazione non si trova ancora 
preparata, che la costituzione 
serve solo pei popoli definiti-
vamente costituiti; mentre, pel 
contrario, a noi sembra che si 
debba cominciare dal terreno 
incolto per gettarvi buone se-
menti, e non attendere che le 
cattive erbe crescano, per non 
obbligare poi i nipoti a fare 
sforzi, talvolta pericolosi, per 
strappare quello che non si doveva lasciar crescere. 

I lettori istruiti non faranno caso, se il nostro stile 
non sarà bello ed elegante, e molto meno se useremo fre-
quentemente esempi e forme di raziocinio comuni: non 
scriviamo per i saggi, da loro abbiamo più da apprendere 
che da insegnare; è per le classi meno istruite, già lo ab-
biamo detto, che scriviamo, e per queste tutto ciò che non 
è precisione, certezza di parole e di ragionamento, riesce 
perfettamente inutile, se non nocivo; poiché meglio è 
l'ignoranza completa, accompagnata dal buon senso, di 
un'istruzione confusa, che solo può servire di ostacolo". 

Abbiamo trascritto nella sua parte sostanziale questo 
programma, per mettere in evidenza i nobili scopi da cui 
era mosso Libero Badarò pubblicista. Per Badarò il gior-
nalismo era una missione, e sacrosanta quindi la libertà 
di stampa, che nel 1829 difende in una serie di articoli 
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pubblicati néll'Obscrvador. "Nelle società — egli scrive 
— dove gli uomini non hanno parte nel governo, dove essi 
sono proprietà degli altri, dove sono cose, e non esseri 
liberi e attivi, certamente non erano consultati sopra il 
modo con cui si conduceva il gregge, si tosava e si deci-
mava. Tutta l'utilità era pei governanti, nulla pei gover-
nati ; tutte le leggi tendevano solamente a regolare il modo 
con cui dovevasi somministrare piaceri e ricchezze ai pa-
droni. Gli uomini erano considerati come conigli in una 
conigliera, per servire di alimento al loro padrone; tali le 
espressioni di Federico 11, il re filosofo. In questo stato 
di cose non era necessaria .l'opinione pubblica, nessuno do-
veva manifestarla, perchè nessuno si deve intromettere 
negli a f f a r i degli altri". 

"Ma appena questo gregge cessò di essere tale, ed il 
governo fu rivolto al bene di 
rutti, ciascuno concorse a for-
marlo per vantaggio proprio e 
comune e ciascuno pure ebbe 
da questo istante l'imprescrit-
tibile diritto di discutere e vigi-
lare le azioni di questo stesso 
governo, alla formazione del 
quale diede il suo contributo". 

E più innanzi, parlando 
della legge e del dovere degli 
impiegati, scrive : "Fat ta la leg-
ge è dovere di tutti vigilare 
che puntualmente ed egualmen-
te sia messa in vigore, e se 
qualcuno la trascurerà, sarà su 
questo che ricadrà il peso della 
responsabilità. Pochi sono gli 
impiegati volontariamente cat-
tivi, che abusino della loro po-
sizione per agire con calcolo e 
che a loro beneficio facciano 
il male ; pochi sono, è vero, ma 
qualcuno pur tuttavia esiste. 
Ora, chi è che vuol essere la vit-
tima di costoro? Nessuno. E 
quale sarà il rimedio? Recla-
mare all'autorità superiore? Ma 
non sarà mai complice questa 
autorità? E quando non lo è, 
potrà essere sempre giusta? 
L'autore della violazione non 

potrà occultarla? Ed anche le lamentele fat te in silenzio, 
le punizioni tenute nascoste, saranno esse proficue? Non 
lo crediamo; l'impiegato pubblico sarà più ipocrita e di 
questa forma farà altre vittime". 

"La pubblicità data alla prevaricazione, invece, leva 
la maschera a chi ne è autore, ed eccita l'attenzione gene-
rale; tutti gli occhi sono rivolti al criminoso, tutti i suoi 
passi sono scrutati, fintanto che egli, accerchiato dalla 
pubblica vigilanza, non si può più allontanare dai doveri 
che la legge gl'impone". 

"Di tutte le garanzie che il fatto sociale concede ai 
cittadini, ci pare che la libertà intera di pubblicare i pro-
prii pensieri (salvo risponderne in caso di abuso), sia 
quella che meno si deve combattere; perchè in certo modo 
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è all'avanguardia di tutte le altre. Ad un governo che vo-
glia il bene del popolo già abbiamo detto quanto dovrebbe 
premere questa libertà, specialmente in un paese dove 
tutto si deve ancora fare, modificare, e dove le leggi per 
essere efficaci devono essere non solamente buone, ma 
conformi al volere generale". 

"E ' per questo che la libertà di stampa si rende la 
migliore garanzia del governo, quando le azioni di questo 
non sieno nascoste e tenebrose, poiché essendo discusse, 
esaminate dalla Nazione, adottando quelle che più le con-
vengono, questa avrà tutto l'interesse a sostenere l'autorità 
ed a respingere qualsiasi attentato che si pensasse di muo-
verle. Ma pel contrario, quanto tutto si fa nascostamente, 
quando il cittadino ignora il motivo e l'utilità delle misure 
del governo, quando vede gli inconvenienti, senza vederne 
i vantaggi, allora egli si abbandonerà ai timori, alle mac-
chinazioni, lasciandosi facilmente sedurre dagli ipocriti, 
che, parlando continuamente dei vantaggi del popolo, pen-
sano solo a pescare nel torbido". 

"Il diritto di sicurezza personale, prezioso per cia-
scun cittadino, sta sotto l'immediata dipendenza della li-
bertà di stampa, e nessuno certamente oserà negarlo, se 
vorrà ricordarsi con quanta facilità si possa violare que-
sto diritto, e come sia difficile conoscere tale violazione, 
e quindi porre ad essa riparo". 

Abbiamo citato questi periodi per dare un'idea del-
l'alto e nobile concetto che Badarò aveva della libertà e 
della missione della stampa. Non c'è pertanto da meravi-
gliarsi, se attorno ad un simile vessillifero di libertà si 
stringevano in quel momento tutti coloro che amavano la 
libertà minacciata, e contro di lui tutti i reazionari, coloro 
che avrebbero voluto far rivivere il passato del Brasile 
colonia, od almeno di quel governo assoluto al quale il 7 
settembre 1822 aveva dato il colpo mortale. Tanto più, 
poi, costoro si mostravano contro di lui accaniti, in quanto 
erano frequentemente fatti segno alle sue critiche (8)-

Questa superiorità ed indipendenza di carattere, se 
altamente lo onora, fu però causa del suo assassinio, che 
da tempo si andava premeditando e che venne compiuto 
nella notte del 20 novembre 1830. Perchè la nostra parola 
non possa sembrare sospetta narriamo il fatto come lo 
espone il già citato Dr. Argemiro da Silveira : — La notte 
del 20 novembre 1830 S. Paulo era in festa. Le vie della 
città erano popolate da famiglie, giovanotti e suonatori 
dilettanti, che si divertivano alla sfolgorante luce della 
luna. Nei dintorni della residenza di Badarò alcuni stu-
denti deliziavano coi loro strumenti le famiglie affacciate 
alle finestre. 

In uno degli intervalli si approssimarono agli stu-
denti due individui chiedendo di Badarò e dicendosi por-
tatori di un articolo da pubblicarsi sulYObservador. I gio-
vani, amici del giornalista, risposero che trovavasi in casa 
di un ufficiale dell'esercito, suo amico, ma che non avrebbe 
tardato molto, usando egli sempre ritirarsi non dopo le dieci. 

W Quando cadde il ministero di José Clemente Pereira, già 
liberale, passato poi alla reazione, come ministro, Badarò scriveva : 
"servili colonnisti clementini (cosi erano chiamati gli appartenenti 
alla Collimila do Trono fondata da Clemente) vergognatevi, 
copritevi di eterna vergogna, guardati per le vostre infamie dalla 
nazione, che ancora per pietà vi mantiene nel suo seno. E lasciate 
ogni speranza, perchè nel Brasile non vegeterà mai più la terri-
bile, spaventosa pianta dell'assolutismo". Nè risparmiò delle sue 
critiche lo stesso D. Pedro I, che molte volte fu oggetto dei suoi 
scritti. 

Questi due individui misteriosi erano venuti per as-
sassinare Badarò. Ma chi erano essi? Donde venivano? 
Chi li aveva mandati? Ecco ciò che scriveva il Rcbatc a 
questo riguardo (9) : "Nel correre del novembre 1830 scese 
da cavallo nella parrocchia del Braz, alla villa del Dr. Justi-
niano de Mello, il tenente dei cacciatori Carlos José da 
Costa, venuto per terra da Rio a S. Paulo, per compiere 
la sentenza, dietro promessa di essere promosso capitano. 

Non conoscendo la vittima chiese a Mello Franco un 
suo figlio per indicargliela. Gli venne negato il ragazzo, 
dandogli invece come guida il tedesco Enrico Stock, che 
molto volentieri si prestò a quest 'uff ic io . . . 

Nella notte del 20 novembre, armati e mascherati i 
due sicari furono ad appostarsi presso la casa in cui abi-
tava Libero Badarò, che era nella via di S. Giuseppe, al 
lato sinistro di chi andava alla piazza di S. Francisco, poco 
dopo la discesa Dr. Falcào. 

Le due bieche figure, fingendosi ubbriachi, attende-
vano, intanto, la vittima designata, rivolgendo motteggi ai 
passanti. Trascorsi pochi minuti ecco giungere Badarò: 
Stock lo riconosce, gli si avvicina e comincia a parlargli 
di un articolo da inserirsi nel giornale contro un'ingiusti-
zia compiuta dal giudice Japiassù. 

Aveva questo discorso per iscopo di far conoscere 
l'infelice giornalista all'uccisore, che, tirando di sotto il 
mantello una pistola già col cane alzato, sparò un colpo a 
palla, che andò a conficcarsi nel basso ventre della vittima. 
Cadere Badarò ferito mortalmente, gridando al soccorso, 
fuggire assassino e complice ed accorrere lo studente Va-
rella fu opera di un solo istante. Badarò dichiarò subito 
che gli assassini erano due tedeschi che lo cercavano, di-
cendo di voler fare nell'Obscrvador una pubblicazione con-
tro il magistrato Japiassù". 

Da venti persone — aggiunge il Silveira — abbiamo 
udita la conferma di vari degli accidenti narrati dal Rc-
batc; ed una di queste, che fu contemporanea del fatto, 
aggiunse che, finito quel dialogo, l'assassino disse: "Il co-
municato contro il Dr. Japiassù è q u e s t o . . . " e sparò 
l'arma. 

Udimmo dalla stessa persona che pochi momenti ba-
starono perchè una massa compatta di popolo si agglo-
merasse nei pressi della casa di Badarò, nel tratto di via 
S. José (oggi Libero Badarò) tra quella dell'Ouvidor 
(oggi José Bonifacio) e quella Direita. Solo non si dice 
che fosse comparsa la prima autorità giudiziaria della 
Comarca, il magistrato Candido Ladislao Japiassù ( 1 0 ' , 
e neppure il giudice di pace della rispettiva parecchia da 
Sè, il quale fu solo trovato dal popolo il giorno 21, in casa 
di quel magistrato. 

Raccolto Badarò al suolo dagli amici accorsi, fu por-
tato nella sua residenza, nel suo letto, inondato di sangue, 
col pallore della morte sul viso. Si mantenne, però, egli 
sereno, passando così la notte fra le sofferenze, il com-
pianto e le lacrime dei presenti. Alle 11 del giorno se-
guente gli fu portato il viatico, accompagnato da grande 
concorso di gente, fra essi tutti gli studenti della Facoltà. 
Verso la sera dello stesso giorno dettò una lettera di ulti-

W S. Paulo, 26 giugno 1888. 
0°) In quell'ora — dice il Rcbatc — in casa del Dr. Japiassù 

giuocavano al voltarctc col Japiassù stesso alcuni amici, di cui fa 
il nome. Ne! correre della conversazione sfuggirono al Dr. Japiassù 
queste parole : Non tarderà molto clic Badarò pagherà le ingiurie 
vomitate. 
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mo addio ai genitori, narrando il delitto di cui era stato 
vittima. Agli amici che lo attorniavano, ai colleghi che 
procuravano illuderlo intorno alla gravità della sua ferita, 
egli rispondeva tranquillamente : Non mi illudano, so clic 
devo morire, ma non importa. Muore un liberale, ma non 
muore la libertà!. . . 

E reclinato il capo spirava la nobile anima. 
"E una macchia di sangue di più — disse il Rcbate 

— che si stampò nei fasti del Brasile, e la democrazia ge-
mette, e il genio della vendetta scrisse nel suo libro ancora 
una nuova parcella per il grande giorno in cui si aggiu-
steranno i conti". 

11 giorno 22 il corpo di Libero Badarò fu portato alla 
sepoltura. Il Dr. Pinto Junior, testimone oculare, scrive: 
"Nel giorno successivo erano 
condotti a braccia i resti mortali 
di questa vittima della libertà; 
ed il concorso era tanto numero-
so che ancora la bara non era 
uscita di casa e già il corteo en-
trava nel tempio situato all'altro 
confine della città, e a grande 
distanza. La tremula luce delle 
torce mortuarie, i suoni tristi e 
cupi della musica, i singhiozzi 
degli innumerevoli amici dell'e-
stinto, il concorso doloroso e co-
sternatore di centinaia di fami-
glie povere, che facevano ala al 
passaggio di quel sacerdote del-
la medicina, davano a quella so-
lennità funebre una vera e impo-
nente maestà ! 

"Vivemmo in S. Paulo più 
di 40 anni, quasi la vita intera, 
e mai assistimmo ad un corteo 
funebre così numeroso, così so-
lenne e compunto di dolore. Gli 
e che Libero Badarò non era so-
lamente un entusiasta delle idee 
liberali, che cominciavano allora 
a conquistare l'America; ma be-
nanco un uomo buono, illustre, 
pieno di virtù, e sovratutto sa-
cerdote della carità, che com-
prendeva, come pochi sanno, i 
sacri doveri del medico". 

Nè questo popolo si accon-
tentava di dimostrare così solen-
nemente il suo affet to per l'estinto: egli chiedeva e vo-
leva nello stesso tempo la punizione dei colpevoli. 

Il giorno 21, la moltitudine accorsa per accompagnare 
il viatico, finita la sacra funzione, si divise in diversi gruppi, 
prendendo ogni gruppo direzioni diverse, in cerca degli 
assassini. La più numerosa di queste squadre, volendo le-
galmente effettuare l'arresto, si recò dal competente giu-
dice di pace, che non fu trovato. Si diresse allora alla re-
sidenza di padre Vicente Pires da Motta, giudice della 
Parrocchia di Santa Ifigenia, che, accedendo all'invito, si 
recò subito col popolo al quartiere, dove richiese dal co-
mandante interino delle armi, colonnello Carlo Maria Oli-
va, una scorta per arrestare i colpevoli del delitto. 

Il dott. Japiassù, pel suo lato, conscio della sua col-

G E N E R A L E D A V I D E C A N A B A R R O 

pevolezza e di tutto l'odio cui era fatto segno, si aff re t tò 
nello stesso giorno a richiedere difesa per sè e per la sua 
famiglia dallo stesso comandante e dal vice-presidente, con 
lettere che sono un modello di finzione e di ipocrisia. Prov-
videro come poterono le autorità a difendere colui che 
era oggetto dell'odio popolare, poiché, nonostante le pa-
role reboanti, il governo senti vasi in quel momento con 
forze insufficienti per fare argine all'indignazione po-
polare. 

11 popolo, colla scorta ottenuta dal comandante, corse 
alla ricerca dei tre tedeschi indicati dall'opinione pubblica, 
due dei quali eransi rifugiati nella casa dell'auditore. Tro-
vavasi nella stessa casa il giudice di pace della parrocchia 
da Sè, tanto ricercato, ed inutilmente, al quale chiesero 

la consegna dei fuggitivi, il che 
avvenne, essendo essi trasmessi 
al giudice penale insieme coll'al-
tro già arrestato. 

Ma ciò non era sufficiente. 
I l popolo continuava a mantener-
si armato nelle vie chiedendo 
giustizia contro l 'efferato assas-
sinio. Il dott. Japiassù, per ordi-
ne del vice-presidente, erasi riti-
rato in casa del comandante, che 
erasi obbligato a presentarlo 
quando il governo legalmente lo 
richiedesse. Intanto l'auditore in-
terino procedeva ad istruire il 
processo, risultando dall'istrut-
toria, insieme con quella dei te-
deschi, la colpevolezza di Japias-
sù. Fu allora che il popolo esa-
sperato combinò il piano d'attac-
co alla residenza del comandan-
te per arrestare il colpevole. 

Si rese pertanto necessario 
un provvedimento, invocato an-
che dal comandante, ed il consi-
glio del governo, di accordo e 
per suggerimento dello stesso Ja-
piassù, ne ordinò l'arresto colla 
disposizione di essere entro tre 
giorni inviato a Rio, a disposizio-
ne del governo, per venire giu-
dicato. 

Che tutto ciò non fosse che 
una commedia per ingannare il 
popolo e salvare il colpevole, lo 

prova il seguente scritto del vice-presidente, D. Manoel a 
Japiassù : "Volendo questo governo provvedere alla sicu-
rezza della di lei persona minacciata, come V. S. non igno-
ra, giudica prudente che quanto prima parta per la Corte 
accompagnato da un ufficiale di prima linea, per presen-
tarsi a S. E. il Ministro della Giustizia, che le darà il de-
stino legale. 11 governo resta da questo momento in aspet-
tativa che V. E. gli partecipi se approva questa misura per 
definitivamente decidersi 

Il pubblico, però, aveva intuito di che si trattava e 
pertanto non si calmò neanche con l'arresto di Japiassù, 

(il) Eugenio Egas — Diogo Antonio Feijò, estudo, voi. I, 
pag. 57; Rocha Pombo, voi. V i l i , pag 236. 

L X X X V I I 



v ^ ^ W ^ ^ G Ì J ITALIANHJMCL 

tanto che il governo si vide obbligato ad affret tarne la 
partenza per Rio de Janeiro, ed a compierla segretamente, 
mediante un'astuzia (12), come dice Eugenio Egas.: "Dio-
go F.eijò comprese di primo acchito che la vita dell'audi-
tore Candido Ladislao Japiassù correva grave pericolo e 
volle salvarlo dall'ira popolare. Chiese al vescovo presi-
dente che convocasse i membri del governo e fece spar-
gere per la città la voce che i tedeschi di S. Amaro veni-
vano ad attaccare la prigione dove si trovavano in arresto 
i due tedeschi autori del delitto di morte nella persona di 
Badarò. In tal maniera, e per sua iniziativa, il governo de-
libererebbe con responsabilità collettiva e la moltitudine 
che stazionava in fronte alla casa dove Japiassù erasi ri-
coverato, correrebbe a difendere la prigione. Fu appunto 
ciò che si diede. Japiassù si vide libero dalla furia popo-
lare e la prigione rimase ben custodita. Pure tanto grande 
era l'agitazione della cittadinanza che il comandante della 
guarnigione tenne le truppe sotto le armi, comprese le ar-
tiglierie". 

Solo mercè lo stratagemma del grande paulista, che fu 
poi Reggente durante la minorità di D. Pedro II, fu salvo 
Japiassù dall'ira popolare e potè fuggire da S. Paolo. Di-
ciamo fuggire, sulla scorta di Silvio Junior, il quale a f -
ferma essersi Japiassù approfittato dell'affluenza del po-
polo dal lato della strada di S. Amaro per uscire dalla 
casa del comandante, aggiungendo che uscì a cavallo e 
"s'avviò di galoppo nella direzione della città di Santos, e 
che s'imbarcò in Cubatào con la famiglia in una piccola 
barca, accompagnato dal Dott. Ignacio Manoel Alves de 
Azevedo, il quale fu uno dei pochi studenti che aderirono 
alla causa dell'auditore". 

Si fece il processo che seguì il suo corso legale. Ja-
piassù fu assolto. Il tedesco Enrico Stock, condannato in 
prima istanza alla galera a vita, fu pure assolto in appello, 
con sentenza dell'I 1 giugno 1833, non essendosi fatto pa-
rola del vero esecutore dell'assassinio, venuto da Rio, il 
tenente Carlo José da Costa. 

Se riuscirono a salvarsi dalla pena materiale, non 
riuscirono però a liberarsi dall'infamia che su di loro pe-
sava e che li accompagnò sino alla morte. 

Japiassù, sentendo tutto il peso di questa infamia, 
dopo essere stato assolto, tentò giustificarsi dinanzi alla 
Colonia Italiana con una lettera infiorata di retorica, dalla 
quale, però, traspare la bassezza d'animo di chi la scrisse, 
e che non giustifica nulla, nè serve minimamente a dare 
al suo autore quella stima che aveva perduta, non solo 
da parte degli italiani, ma anche di tutti i brasiliani one-
sti e liberi. 

Il complice del delitto, il tedesco Enrico Stock, finì 
nella miseria e nel disprezzo. Di lui diceva il citato Dott. 
Pinto Junior: "Venti e pochi anni dopo l'assassinio di Ba-
darò scendevamo in uno stallaggio situato sull'orlo della 
strada che corre tra Itapetininga e Itapeva da Faxina, e sor-
preso per il nome di Stock, datò al padrone dello stallag-
gio, attaccammo discorso e potemmo verificare che era pro-
prio l'accusato e condannato per l'assassinio del Dr. Ba-
darò. Udimmo dalla sua propria bocca la narrazione delle 
persecuzioni atroci sofferte, l'ingiustizia della sua con-
danna, errore grave che trasse dal buon cammino il corso 
della giustizia, proteggendo così il vero colpevole". 

Quanto al terzo, poi, il. vero uccisore venuto da Rio 

(12) Op. c:t. voi. I, pag. 60. 

per eseguire la sentenza, ci sia permesso ancora servirci 
delle parole del Dr. Pinto Junior : "Venti anni dopo l'as-
sassinio ebbimo occasione di vedere in Santos, presso l'en-
trata del canale della Bertioga, in situazione povera e 
sfuggito dai vicini, un vecchio di lunga barba bianca, cur-
vato dagli anni, se non dai rimorsi. La vecchiaia, che ri-
chiama l'attenzione di tutti ed ispira rispetto, in quel viso 
sinistro incuteva ripugnanza, se non proprio terrore ! 

"Egli è l'assassino dell'infelice Badarò, qualcuno ci 
sussurrò all'orecchio". 

Pure colpa dell'assassinio di Badarò si volle far 
ricadere su D. Pedro I, che più d'una volta fu fatto segno 
agli attacchi dell 'Observador, e che dovette certo essere 
stato aizzato dai suoi impiegati, essi pure attaccati. Ora, 
non si hanno certamente prove per poter muovere siffatta 
accusa a D. Pedro I, come si venne affermando; ma ciò 
non toglie che D. Pedro non si lamentasse di Badarò colla 
Collimila do Trono, della quale già abbiamo parlato, per 
mezzo del suo presidente o per mezzo di chicchessia, ma-
nifestando il rincrescimento che non si trovasse individuo 
capace di eliminare il giornalista liberale. Qualche mal-
vagio udì queste parole e si propose di essere lui l'indi-
viduo (aggiungono, anzi, che gli fu perciò promesso au-
mento di grado). Venne in S. Paolo e, nella speranza di 
riuscire gradito al trono, perpetrò l'assassinio. Il Grifo 
do Povo conferma l'accusa e dice che la sentenza di morte 
per Badarò fu emanata dalla Columna do Trono, contro 
la quale il giornalista italiano erasi pure fieramente sca-
gliato. 

Sia come si vuole, l'assassinio concorse ad aumenta-
re lo scontento e l'avversione per D. Pedro I, che se n'ac-
corse nel suo viaggio in Minas, compiuto per riacquistare 
le simpatie che si sentiva sfuggire. D. Pedro 1 nell'intra-
prendere questo viaggio sognava di ritrovare le festose 
accoglienze di quando, ancora Reggente, aveva compiuto 
il suo primo viaggio, suggeritogli da José Bonifacio, pre-
ludio al viaggio in S. Paolo ed alla giornata del 7 settem-
bre. Invece trovò ovunque un'accoglienza fredda, glaciale, 
talvolta anche ostile, in qualche luogo fu ricevuto al suono 
delle campane a morto, intanto che nella chiesa si cele-
brava un ufficio in suffragio dell'anima di Libero Ba-
darò, quasi a rizzare di fronte al tiranno lo spettro della 
sua vittima. 

Certo si è che l'assassinio di Badarò concorse gran-
demente a creare nel Brasile uno stato di cose che rendeva 
impossibile a D. Pedro I di continuare sul trono da lui 
eretto nel 1822, e che lo obbligava, il 7 aprile dell'anno se-
guente, a meno di quattro mesi di distanza, ad abdicare 
alla corona in favore del minorenne D. Pedro l i , ritiran-
dosi in Europa. 

11 culto per Libero Badarò si andò facendo sempre più 
grande, considerandolo tutti i brasiliani non come uno 
straniero, ma come uno dei più saldi campioni della liber-
tà brasiliana. Il suo nome fu ricordato in prosa ed in 
verso, ed alcune poesie dedicate a Badarò diventarono po-
polari, conle il seguente sonetto pubblicato dal Pharol de 
Camfos del 27 gennaio 1831 : 

Morreste, Badarò ! Mas o teu nome 
Ha de ser entre nos eternisado ! 
Em aureos pedestaes sendo gravado, 
Monunientos cjue a terra nào consome. 
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0 tempo estragador que tu-
[do come 

Ao mundo devorando o qu'ha 
[creado, 

Onde vir o teu nome levantado 
Memoravel padrào oh nao cor-

[come ! 

Por seres defensor da hu-
[manidade 

Libertador do solo brasileiro 
Fiel agricultor da liberdade; 

Tirano Japiassù, vii carni-
[ceiro, 

A vida te mandou à Eternidade ! 
Chora-te do Brasil o povo in-

[teiro. 

Nel 1889, il 21 no-
vembre, cinquantotto anni 
dopo l'assassinio, per ini-
ziativa della Colonia Ita-
liana di San Paulo, e col-
l'intervento del governo 
provvisorio repubblicano 
costituito sei giorni prima, 
i resti mortali di Libero 
Badarò venivano trasportati dalla Chiesa del Carmine al 
Cimitero della Consolazione e depositati nel tumulo ivi 
eretto a ricordo del martire. 

La città di S. Paulo ha dedicata al nome di Libero 
Badarò una delle sue più belle ed eleganti arterie. 

Gli italiani e tutti gli uomini liberi hanno eretto nel 
loro cuore un monumento imperituro al gran sacerdote 
della libertà, dell'umanità e della scienza. 

2.° - G A R I B A L D I E D I P A T R I O T T I 
I T A L I A N I N E L b r a s i l e 

COL 7 aprile 1831, quando l'Imperatore D. Fe-
dro I è obbligato dalle travolgenti forze 
liberali ad abdicare alla corona in favore 
del minorenne D. Pedro de Alcantara, che 
fu poi D. Pedro II, gli animi in Brasile 
non si pacificarono. Anzi fu coll'abdica-
zione dell'Imperatore, provocata dall'in-

disciplina militare, che si scatenò lo spirito di ribellione in 
tutti i punti del paese. Scrive Joào Ribeiro : "I partiti esal-
tati, che il freno dell'autorità a stento tratteneva, minac-
ciarono sovvertire la nuova nazionalità il giorno immedia-
to a quello del trionfo rivoluzionario. 

"Eletta regolarmente dalle due camere la Reggenza 
Permanente Trina, continuarono con maggiore intensità 
in Rio de Janeiro i tumulti militari, a stento dominati 
dall'energia ferrea di Diogo Antonio Feijò, ministro del-
la guerra. 

Nelle provincie la situazione era anche più oscura, 
ove lunghe e tenaci rivolte spargevano per ogni dove il 
lutto. Tutte sentivano il peso di governi che il tempo non 
aveva ancora dissipato. Nel Parà le truppe ammutinate 

deponevano i generali ed 
assassinavano i governato-
ri, coll'aiuto di tutti i fa-
ziosi, e solo dopo quattro 
anni il brigadiere Soares 
Andrea, di origine italiana, 
poteva ristabilire l'ordine. 
In Fernambuco la discor-
dia durò altrettanti anni ; 
soldati ubbriachi ed'esaltar 
ti misero a sacco la città, 
come si trattasse di guerra 
di esterminio, ed il popolo 
uscendo dalle mura dovette 
metter mano alle armi per 
abbattere la sfrenata sol-
datesca ; nel Maranhào i 
ribelli tentarono eliminare 
la parte più scelta della so-
cietà, cacciando i magistra-
ti, il presidente ed il coman-
dante militare; nel Cearà 
uno del partito restaurato-
re, Pinto Madeira, che con-
siderava nullo l'atto di ab-
dicazione, perturbava la 
provincia coi suoi seguaci, 
soggiogati poi dal generale 

Labatut; perfino nel remoto Matto Grosso la ribellione 
spargeva disordini e sangue. 

"Giammai il Brasile attraversò un periodo così dif-
ficile e calamitoso, e se il cuore del paese, S. Paulo, Minas 
e Rio, meno turbolenti degli altri Stati, non gli avesse 
dato nutrimento, come aveva fatto nella guerra per l'in-
dipendenza, il naufragio sarebbe stato certo". 

Maggiore di tutte, però, e per estensione e per durata 
fu la rivoluzione di Rio Grande do Sul, dove, e per l'in-
dole del popolo, tradizionalmente ribelle alle due autorità, 
spaglinola e portoghese, che da secoli si contendevano il 
potere, e per lo scontento ed il disgusto contro l'autorità 
imperiale, arrivato agli estremi limiti per lo spettacolo 
indegno dato dall'Imperatore stesso D. Pedro I nell'ulti-
ma guerra orientale, quando partito per Rio Grande per 
mettersi a capo delle forze armate, precipitosamente ri-
torna a Rio de Janeiro, attratto dai lenocinii e dalle insi-
die di una favorita, abbandonando la guerra alla direzio-
ne di uomini inetti che condussero l'esercito imperiale alla 
sconfitta di Ituzaingo, 20 febbraio 1827, nella quale la-
sciarono la vita tanti valorosi riograndensi appartenenti 
al corpo de paisanos, col loro stesso capo, barone do Serio 
Largo. Questi avvenimenti, adunque, avevano suscitato 
in tutti un profondo malcontento, specialmente nei valo-
rosi che avevano preso parte alla guerra e che avevano 
visto cadere i loro migliori per colpa dell'inettitudine im-
periale. Capo di questi scontenti divenne ben presto Ben-
to Gonq;alves, la figura più saliente di quella provincia. 

Lo stesso atto di abdicazione, avvenuto il 7 aprile 
1831, concorse a rallentare il vincolo politico, mancando 
il governo reggenziale dell'autorità morale e dei mezzi ne-
cessari per mantenere l'ordine e la pace interna. Inoltre 
la caduta di D. Pedro I rappresentava una grande vitto-
ria dello spirito liberale, per cui l'entusiasmo e l'esalta-
zione furono grandissimi in tutta la provincia, di senti-
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nienti per natura ribelli, come abbiamo visto. Entusiasmo 
ed esaltazione che furono ancora più eccitati dal sorgere 
di una Società Militare, costituita in maggioranza eia ele-
menti portoghesi, con scopi di restaurazione. 

Contro queste tendenze reazionarie si manifestarono 
gli elementi liberali, rivolgendosi alla Camera Munici-
pale, che a sua volta si rivolse al governatore José Ma-
riani che da poco aveva preso possesso della carica; il 
quale, però, non prese deliberazione in proposito, non so-
lo, ma colla sua condotta acuì maggiormente i dissidi che 
furono portati innanzi alla Corte colle accuse del gover-
natore contro Bento Gonqalves, dipinto come separatista, 
accuse dalle quali facilmente si difese, recandosi a Rio. 

Nominato successore al Mariani il nuovo governatore 
Antonio Rodrigues Fernandes Braga, riograndense, in-
vece di calmarsi, come sembrava in principio, le agita-
zioni si fecero più gravi. Dominato dal fratello di spi-
rito reazionario, e da altri, il governatore si schierò aper-
tamente colla parte reazionaria, antiliberale, favorendo i 
moti dell'ottobre 1834 contro i cittadini che festeggiavano 
l'Atto Addizionale della costituzione liberale, processando 
coloro che avevano preso parte alle pacifiche dimostra-
zioni liberali e spogliando del potere di cui erano investiti 
Bento Gon^alves e Bento Ribeiro-

Il 7 aprile 1835 avevano luogo le elezioni, secondo le 
norme stabilite dal nuovo Atto Addizionale, ed il partito 
liberale riusciva trionfante a grande maggioranza, ed allora 
il governatore Braga, col suo messaggio diretto alla nuova 
Assemblea, il 20 dello stesso mese, accusava apertamente 
i liberali di star preparando un piano per sovvertire l'or-
dine nella provincia e separarla dall'Impero, per costituire 
una federazione colla Cisplatina. 

Fu questo il colpo finale che precipitò gli eventi. I 
capi liberali si organizzarono realmente per resistere alla 
reazione, mettendo a capo del movimento Bento Goncal-
ves ed entrando a farne parte persone di grande valore 
politico e militare, da Bento Ribeiro a Davide Canabarro. 
Le adesioni vanno aumentando di giorno in giorno, con-
temporaneamente alle defezioni da parte del governo, 
e finiscono per lasciare il governatore quasi solo, quando 
il 20 settembre 1835 è obbligato ad abbandonare la capi-
tale imbarcandosi per Rio Grande, dove trasporta la sede 
del governo. Entrano il giorno seguente i rivoluzionari in 
Porto Alegre e vi stabiliscono il nuovo governo. 

Si volle accusare Bento Gonqalves ed i suoi amici 
di congiurare contro 1 unità brasiliana e l'Impero. L'ac-
cusa è per lo meno assurda. Basta a dimostrarla tale il 
manifesto pubblicato cinque giorni dopo, il 25 novembre, 
da Bento Gonqalves, per spiegare al paese le ragioni del 
movimento (13> dal quale risulta evidente che unico fine 

<L'> Per ben conoscere le ragioni di questo movimento ritenia-
mo utile riprodurre alcuni dei punti più importanti di questo ma-
nifesto molto lungo e minuzioso : "(3ompatriotti ! L'amore all'or-
dine ed alla libertà, al quale mi sono consacrato sin dall'infanzia, 
mi strapparono alle gioie della vita famigliare per essere con voi 
a salvare la nostra patria. Ho visto l'arbitrio spadroneggiante e 
non potei rimanere più a lungo sordo ai vostri clamori; chiedeste 
la cooperazione del mio braccio e di quelli che mi accompagnano, ed 
io volai alla capitale per aiutarvi a scuotere il giogo che, serven-
dosi della mano di un amministratore inetto, vi aveva imposto una 
fazione retrograda ed antinazionale. Compatriotti ! i votri voti e 
le vostre esigenze già sono soddisfatti. E' caduta quell'autorità, il 
cui manto copriva gli attentati di uomini perversi che hanno con-
dotto questa benemerita provincia sull'orlo del precipizio. Correste 
alle armi dopo avere esauriti tutti i mezzi che la prudenza e l'amore 
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era di difendere le libertà costituzionali contro le pretese 
dei ristauratori, che avrebbero voluto far rivivere l'asso-
lutismo con D. Pedro I. Chè se più tardi gli stessi rivolu-
zionari abbracciarono l'idea repubblicana, si fu perchè a 
ciò si videro spinti dalla mancanza di qualsiasi fiducia 
nel governo che allora reggeva il Brasile. 

In principio le cose volgono favorevoli ai rivoluziona-
ri, che riescono a cacciare le autorità legali dalla provin-
cia. In seguito, però, colla venuta del nuovo governatore 
José de Araujo Ribeiro, ben ricevuto in Porto Alegre, che 
guadagna alla causa dei legalisti il cugino Bento Ribeiro, 
che già abbiamo visto a fianco dei rivoluzionari, nonché 
parecchi altri elementi, le cose si modificano, finché nel 
combattimento del Fanfa, nell'ottobre del 1836, con una 
accanita battaglia durata tre giorni, l'esercito rivoluziona-
rio è sconfitto, cadendo prigionieri i principali capi, f ra 
essi lo stesso Bento Gon^alves, mandati tutti prigionieri 
a Rio de Janeiro. 

Fu in questo periodo di tempo che giunse Garibaldi 
in Rio de Janeiro. 

* * * 

Durante il periodo della reggenza Rio de Janeiro era 
diventato ricovero di numerosi italiani, buona parte dei 
quali fuorusciti politici, condannati dai governi italiani 
per le loro idee liberali. Fra gli altri, il cui nome ricor-
deremo in seguito, trovavasi da qualche tempo in Rio 
Luigi Rossetti, che divenne poi l'amico fedele e carissimo 
di Garibaldi, che lo seguì in tutte le sua campagne, fin 
che visse. Del Rossetti scrive lo stesso Garibaldi (14> : 
"Giunto a Rio de Janeiro non ebbi molto tempo ad im-
piegare per trovare amici. Rossetti, che non avevo mai 
veduto, ma che avrei distinto in qualunque moltitudine 
per quell'attrazione reciproca e benevola della simpatia, 
mi incontrò al Largo do Pago. Gli occhi nostri s'incon-
trarono, e non sembrò per la prima volta, com'era real-
mente- Ci sorridemmo reciprocamente e fummo fratelli 
per la vita inseparabili. 

"Non sarà questa una delle tante emanazioni di quel-
l'intelligenza infinita, che può probabilmente animare lo 
spazio, i mondi e gl'insetti che brulicano sulle loro su-
perficie? Perchè devo io privarmi della voluttà gentile 
che mi bea, pensando alla corrispondenza degli affett i 
materni rientrati nell'infinita sorgente da dove scaturi-
rono,^ ed a quelli del mio carissimo Rossetti ? 

" lo ho descritto altrove l'amorevolezza di quella bel-
l'anima. E morrò forse privo del contento di posare un 

all'ordine vi hanno suggerito, non per distruggere, ma si per con-
solidare la sacra costituzione che abbiamo giurato; non per vendi-
carvi degli oltraggi che quotidianamente vi facevano i corifei di 
un partito antinazionale, ma per garantire le patrie libertà dai loro 
attacchi, tanto più terribili in quanto compiuti all'ombra della carta 
costituzionale; correste, infine, alle armi per sostenere in tutta la 
loro purezza i principi! politici che ci condussero al sempre memo-
rabile 7 di aprile, giorno glorioso della nostra rigenerazione e to-
tale indipendenza... Sappia il Brasile che il 20 settembre 1835 fu 
la conseguenza inevitabile di una cattiva ed odiosa amministrazio-
ne, e che non ci proponemmo altro obiettivo e che non ebbimo altro 
fine che ri&tabilire l'imperio della legge, allontanando da noi un 
amministratore inetto e fazioso, sostenendo il trono della nostra 
giovine monarchia e l'integrità del l ' Impero. . . 

Cosi continuava il manifesto e finiva protestando il suo amore 
all'ordine ed alla patria. Cosi pure gli altri manifesti finivano sem-
pre con evviva alla Costituzione, a D. Pedro II e persino alla Reg-
genza dell'Impero. Tali furono gli inizi della rivoluzione riogran-
dense. 

04) Memorie, Firenze, Barbera, 1888, pag. 15. 
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sasso sulla terra americana, nel sito ove giacciono l'ossa 
del generosissimo f ra i caldi amatori della nostra bella 
e povera patria. Nel Camposanto di Viamào (15) devono 
trovarsi gli avanzi del prode ligure, caduto in una sorpresa 
di notte, fatta dagl'imperiali su quel villaggio". 

Altro non dice Garibaldi nelle sue Memorie della sua 
permanenza a Rio. Dall'amoroso libro scritto dall'illustre 
letterato Virgilio Varzea <16), al quale gli italiani devono 
essere grati per le grandi cure ed amore con cui trattò 
del Grande, sappiamo che egli fu accolto con entusiasmo 
dai connazionali dimoranti nella capitale brasiliana, spe-
cialmente dal suo vecchio amico Delecazi, la cui casa era 
diventata il rifugio di tutti i profughi italiani, che vi tro-
vavano conforto morale e materiale. Delecazi, nato a Ve-
rona e laureatosi ingegnere nella Svizzera, si dedicò, per 
inclinazione naturale, alla vita 
marittima e, trovandosi in Ge-
nova, prese parte alla rivoluzione 
di quella città, pel che, come Ga-
ribaldi, fu condannato a morte, 
dalla quale potè salvarsi mercè 
l'aiuto d'un amico, il console 
fracese, che lo nascose nel con-
solato. Uscito di Genova si die-
de ai viaggi stabilendo la sua 
residenza in Rio de Janeiro. 

Rossetti, che da tempo vi-
veva nel Brasile, teneva attenta-
mente dietro agli avvenimenti 
del paese, e fu quindi impressio-
nato dalla notizia del combatti-
mento del Fanfa, nel quale i ri-
voluzionari riograndensi furono 
vinti e fatti prigionieri ; lo stesso 
Bento Gonqalves, il suo segre-
tario conte Tito Livio Zambec-
cari, Onofrio Pires, uno degli 
iniziatori del movimento, ed al-
tri numerosi ufficiali. Questi 
prigioneri furono condotti dap-
prima a bordo del Prcsiganga 
ed affidati al tenente Antonio 
Fedro de Abreu coll'ordine pe-
rentorio di metterli ai ferri (17) 

e pochi giorni dopo vennero su 
bastimenti da guerra trasportati 
a Rio ed internati nelle fortezze 
che trovansi all'entrata della 
baia. 

Ma chi era questo conte Zambeccari, segretario di 
Bento Gonqalves? Ecco come ne parla Virgilio Varzea 
nel citato lavoro: "Il conte Zambeccari era un giovane 
alto, biondo, di una magrezza forte e muscolosa, dai li-
neamenti eleganti ed aristocratici. Il suo volto un po' ab-

(15) Chiamato dai repubblicani Settembrina, in memoria d'una 
vittoria ottenuta nel mese di settembre. 

(16) Garibaldi in America, tradotto da Clemente Petti — Rio, 
Luigi Miotti, 1902. 

(17> Scrive Assis Brasil nella sua "Storia della Repubblica rio-
grandense": "Egli si rifiutò di porre ai ceppi Onofrio e Bento Gon-
Calves suoi parenti; ma l'infelice Zambeccari fu sopraccaricato di 
catene, principalmente perchè, diceva Abreu, era straniero e s'in-
trometteva negli a f f a r i del paese". 

G I U S E P P E G A R I B A L D I 

bronzato dal sole ed illuminato da due occhi chiari, fiam-
meggianti d'intelligenza e d'audacia, ispirava tosto una 
grande simpatia. Fornito di ricca cultura, conoscitore di 
diversi idiomi, avendo viaggiato tutta l'Europa, parlava 
eloquentemente dei più svariati argomenti. Strenuo pala-
dino degli ideali democratici discutendo cogli avversari, li 
inchiodava colla sua logica convincente e suggestiva di 
entusiasta d'un ideale, come lo avrebbe fatto col suo ter-
ribile fioretto in un fatto d'armi. Si imponeva inoltre co-
me scienziato, giornalista, politico, come scrittore facile 
e spontaneo : ed i suoi scritti erano sempre chiari, incisivi, 
sintetici, qualunque fosse la materia che egli trattava. 

Figlio del celebre aeronauta italiano, conte France-
sco Zambeccari, morto a Bologna il 12 maggio 1812 in 
un disastro aereo, il giovine conte amava le difficoltà ed 

i pericoli di qualsiasi genere, e 
li affrontava con intrepidezza e 
temerarietà. Laureatosi in inge-
gneria nell'Università di Bolo-
gna congiurò con Ciro Menotti 
in Modena, ed arrestato con lui, 
e con lui condannato a morte, 
riuscì a fuggire, recandosi a 
Buenos Aires nel 1832, ove si 
diede alla propaganda repubbli-
cana. 

Osservando di là lo stato 
d'animo in cui trovavasi il Bra-
sile, e specialmente la provincia 
di Rio Grande do Sul, ritenne 
questo paese più atto alla sua at-
tività, e nell'anno seguente al 
suo arrivo, nel 1833, andò a sta-
bilirsi in Porto Alegre. "Rifu-
giatosi in Porto Alegre, (18> Zam-
beccari trovò il cammino prepa-
rato per la rivoluzione. Le di-
vergenze tra portoghesi e brasi-
liani erano giunte al colmo, e 
tutto faceva prevedere una rot-
tura inevitabile. Girava per la 
capitale un certo numero di pe-
riodici di piccolo formato, ma 
con una violenza di linguaggio e 
un'audacia il l imitata. . . In que-
sta lotta di stampa non si rispar-
miavano ingiurie, e molte volte 
le questioni si liquidavano col 
bastone. L'opinione pubblica ave-

va preso interesse per queste lotte, ed i partiti esaltati di 
una e dell'altra fazione accompagnavano questi eccessi. 
Aggiungasi a ciò l'effervescenza provocata dal progetto 
di creare una Società Militare, a somiglianza di quella di 
Rio, e si avrà un'idea esatta dello stato degli animi. 

"Zambeccari comprese a volo la situazione e si av-
ventò nella lotta. Uomo di azione, entusiasta per la Re-
pubblica, audace ed eloquente, di una intelligenza lucida 
e colta, produsse una grande impressione, guadagnandosi 
la simpatia dei liberali. Nella stampa e nei conciliaboli 
piantò la sua tenda di battaglia. Fu egli, con certezza, fra 

(18) Alfredo Rodriguez — Almatiack Letterario di Rio Grande 
do Sul, 1901. 
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tutti i cospiratori stranieri, il più eloquente. Intorno a lui 
si riunirono gli spiriti avanzati dell'epoca, e la propagan-
da repubblicana, con tale impulso, aprivasi la via, pren-
deva forza e facilmente si estendeva per tutta la provin-
cia, terminando col trionfare perfino nelle coscienze che 
per molto tempo avevano resistito alla battaglia dell'onda 
rivoluzionaria e che erano inveterate nell'antica fede mo-
narchica". 

Ed il già citato Assis Brasil, uno dei più autorevoli 
brasiliani viventi, pure riferendosi a Zambeccari, dice: 
"Tito Livio Zambeccari era un italiano di famiglia illu-
stre ed aveva il titolo di conte. Asseriscono alcuni che egli 
appartenne ai carbonari italiani. Il certo è che egli era un 
uomo di vasta erudizione e talento. Patriotta a tutta pro-
va, si era compromesso gravemente negli avvenimenti che 
si svolsero in Europa nel 1830. Condannato a morte, riu-
scì a fuggire in America, stabilendosi a Rio Grande- Si 
occupò da principio di scienze naturali, nelle quali era 
versatissimo, dedicandosi con ispecialità alla botanica. Le 
idee più avanzate si discutevano, in quel tempo, e si difen-
devano in certe società segrete, sotto forma di Massone-
ria. Quella di Porto Alegre, frequentata dalle persone più 
influenti della politica avanzata, chiamavasi dei Conti-
nentini, e quella di Pelotas, Rio Pardo e Jaguarào, dice-
vasi dei Difensori della libertà ed indipendenza. Zambec-
cari si affigliò subito ai Continentini, dei quali forse fu 
l'ispiratore; era assiduo a tutte le sessioni nelle quali leg-
geva memorie, e predicava assai di frequente idee schiet-
tamente repubblicane. Molte volte, contrastato da alcuni 
dei suoi confratelli, sostenne con sorprendente eloquenza 
lunghe polemiche dottrinarie. Nel giornalismo assai spes-
so si leggevano articoli scritti da lui, corrispondenti, con 
le dovute riserve, alle dottrine predicate. Spinto dal senti-
mento quasi fanatico pel cosmopolitismo, che pure domi-
nava Garibaldi, Rossetti, Griggs e tanti altri stranieri che 
avevano servito la Repubblica riograndense, Zambeccari 
si fece amare da tutti i patriotti di Rio Grande, e si può 
considerare come il loro vero e reale direttore mentale" (19) . 

Col suo acuto spirito di percezione Zambeccari com-
prese subito che Bento Gonc;alves, allora colonnello del 
4." reggimento di cavalleria e comandante della frontiera 
di Jaguarào, era l'uomo più influente, pel suo valore mi-
litare, come per l'ascendente morale che esercitava sui 
suoi connazionali, e quindi il più indicato a guidare qual-
siasi movimento politico che potesse scoppiare nel paese, 
ed a lui quindi si appoggiò, cercando di esercitare sull'a-
nimo di lui la maggiore influenza e spingerlo ad abbrac-
ciare idee liberali e repubblicane. Quando poi nel 1835 
la rivoluzione scoppiò, come abbiamo visto, e Bento Gon-
Qalves ne prese la direzione, egli accompagnò sempre il 
generale dei farrapos, (20) dalla presa di Porto Alegre 
fino alla sconfitta dell'isola di Fanfa, dove fu fatto pri-
gioniero con lui, con Onofrio Pires e con altri ufficiali 
dell'esercito rivoluzionario, e trasportato a Rio nelle for-
tezze dell'entrata della baia, come abbiamo visto. 

Che cosa avvenne di Zambeccari in prigione? Si sa 
che Garibaldi riuscì ancora a parlare col Zambeccari nella 
fortezza, quando ottenne di poter visitare insieme con 

O9) Stor. della Repub. Riograndense, pag. 54-56. 
(20) l'arrapo significa straccione. Con questo nome, del quale 

poi essi si gloriavano, venivano chiamati i rivoluzionari riogran-
densi, come già lo furono i gueux dei Paesi Bassi. 

Rossetti, i prigioneri farrapos; ma dopo di ciò non si sa 
più nulla. Il che fa supporre che abbia lasciato la vita in 
carcere, non si sa se di morte naturale, o soppresso dalla 
violenza. 

Garibaldi e Rossetti animati da principii liberali, non 
potevano vedere se non con occhio favorevole il movimen-
to dei farrapos. Pel che Rossetti cercò mettersi in rela-
zione coi prigionieri delle fortezze, specialmente col Zam-
beccari, il che ottenne in breve, mediante un permesso del 
ministro della guerra, conducendo seco nella visita anche 
Garibaldi. 

L'accoglienza fu cordiale. I visitanti esposero ai pri-
gionieri lo scopo della loro visita, esposero il loro piano 
d'azione, di organizzare, cioè, una marina da guerra a ser-
vizio della rivoluzione riograndense, chiedendo per ciò 
una carta di corso. Proposta e piani parvero ottimi, per 
quanto difficili, ai prigionieri, e poco dopo i due italiani 
ottennero la desiderata carta di corso (21). 

"Corsaro! — esclama Garibaldi nelle sue Memorie — 
lanciato sull'Oceano con dodici compagni a bordo d'una 
garopera, si sfidava un impero e si faceva sventolare per 
i primi, in quelle meridionali coste la bandiera repubblicana 
del Rio Grande". 

La prima imbarcazione con la quale quei valorosi 
affrontavano sull'Oceano un grande impero, era una pic-
cola barca da pesca, armata col provento di una sottoscri-
zione fra patriotti italiani, che diede un totale di 8.000 
lire, alla anale fu dato il nome di Mazzini. Facevano parte 
del coraggioso nucleo, oltre a Garibaldi e Rossetti Lui"i 
Corniglia, Edoardo Matru, Pasquale Lodola, Giovanni 
Lamberti, Gabarroni, Maurizio e due maltesi, ed uscì dal-
la baia denunziando uno dei soliti viaggi di cabotaggio, 
senza che figurasse il nome di Garibaldi <22>. 

Con questi mezzi iniziava Garibaldi la sua grandiosa 
gesta nell'America del Sud. Predata la sumaca Luisa al-
l'altura dell'Isola Grande, alla quale fu dato il nome di 
Farroupilha, e su di essa trasportate le munizioni e le 
armi, i nuovi Argonauti rivolsero il cammino verso il Rio 
Grande do Sul. 

Non è possibile, nei limiti del nostro lavoro, narrare 
la campagna garibaldina nel Rio Grande do Sul, narra-
zione che, del resto, il lettore conosce dalle Memorie dello 
stesso Garibaldi. Così acceneremo appena al pericolo di 
essere arrestati e la nave sequestrata in Maldonado, dove 
era già pervenuto l'ordine dal governo brasiliano, ' come 
pure l'altro più grave pericolo di naufragare nelle bar-
rancas di S. Gregorio, le prime avventure incontrate nella 
terra dei gauehos, il combattimento presso i dirupi di S. 
Gregorio, nel quale Garibaldi rimase ferito quasi mortal-
mente, la sua prigionia in Guateguay per ordine del ti-
ranno platino Rosas, l'orribile tortura inflittagli dal capo 
politico Millan, il suo soggiorno, f ra gli amici, in Monte-
video (23> e il suo arrivo in Piratinim, presso il governo 

<2i) L a c a r t a <jj c o r s o p o r t ava la data del 14 novembre 1836 
Tristao de Alencar Araripe, Guerra civile nel Rio Grande del 
Sud, pag. 235. 

(22) Relativamente a questo fatto ecco quanto si legge nel 
Jornai do Commercio dell'8 maggio 1837, nella sezione Movimento 
Maritimi) : Partenze nel giorno 7: — Campos. Lancia Mazzini, 20 
tonn. C. Cipriani Alves; equip. 5; carica, carne, passeg. l'italiano 
Rossetti. 

(23) Interessante è un episodio poco conosciuto della perma-
nenza di Garibaldi in Montevideo. Essendovi contro di lui ordine 
di arresto, dovette mantenersi chiuso nella casa di un ricco ita-
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repubblicano, dove bene accolto dai membri del governo, 
dopo qualche tempo chiede di passare alla colonna di ope-
razione sul 5". Gongalcs, dove trovavasi Bento Gonqalves, 
fuggito dalla prigione di Bahia, dove era stato trasportato, 
e ritornato a capo del governo repubblicano. E' interes-
sante il ritratto di Bento Gon^alves tracciato da Garibal-
di, che ebbe sempre per lui una profonda ammirazione : 
"Bento Gon(;alves era il tipo del guerriero brillante e ma-
gnanimo, e lo era ancora vicino ai sessantanni, quand'io 
lo conobbi. Alto della statura e svelto, ei cavalcava un fo-
coso destriero colla facilità e la destrezza d'un giovane 
conterraneo suo ; e si sa che i riograndensi contano fra i 
primi cavalieri del mondo. Valorosissimo nella persona, 
egli avrebbe combattuto in singolare tenzone e vinto forse 
qualunque forte cavaliere. D'animo generosissimo e mo-
desto, io credo non avere esso 
eccitato i riograndensi ad eman-
ciparsi dall'Impero con fine d'in-
grandimento proprio. Sobrio, co-
me ogni figlio di quella valorosa 
nazione, il suo vitto nel campo 
era un assodo (arrosto) come 
un semplice milite ; alimento uni-
co in quelle campagne ricchissi-
me di bestiame, ed ove per far 
la guerra non si usano le ingom-
branti impedimenta, inciampo 
principale degli eserciti europei. 
Io divisi per la prima volta al-
lora i di lui campestri pasti, con 
tanta famigliarità, come se com-
pagno d'infanzia ed uguale. Con 
tali doti, fu Bento l'idolo de' suoi 
concittadini". 

Il generale brasiliano ed i 
due italiani si intesero immedia-
tamente, come si intendono sem-
pre le anime generose. Rossetti 
fu incaricato della redazione del 
giornale 0 Povo (e certo nessu-
no meglio di lui era capace di di-
rigere un giornale repubblicano, 
dice Garibaldi) e Garibaldi, ri-
tornato a Piratinim con Bento 
Gonqalves fu destinato alla di-
fesa del fiume Camaquam e del-
la Laguna dos Patos, con due 
lancioni che costituivano tutta la 
marina repubblicana, uno, il mag- M O N U M E N T O 

liane, Giuseppe Pozanti, ove si recavano i connazionali ed amici a 
trovarlo. Ebbe f ra gli altri relazione con due brasiliani, Emanuele 
Moreira da Silva e Gama Silva. Essendo il primo riuscito a sco-
varlo, non si sa come, ne rimase tanto entusiasmato che in una 
prossima seconda visita trasse seco anche il Gama Rosa, allora 
primo tenente. Questi che era un entusiasta della guerra ed ammi-
ratore di tutto ciò che poteva essere valore, fu preso per Garibaldi 
d'una vera ammirazione, che conservò per tutta la vita. 

Dopo qualche tempo i due brasiliani si staccarono da Gari-
badi ; ma quando, un anno e mezzo dopo (15 nov. 1839), nel pas-
sare la Laguna, i due ufficiali, che facevano parte delle forze 
imperiali, si incontrarono un'altra volta con Garibaldi, ora come 
avversari, l'ammiraglio farrapo, in una nitida reminiscenza rico-
nobbe i compagni di Montevideo e da bordo del suo naviglio, con 
gesto cavalleresco e cortese, li salutò con due tiri di pistola, prima 
di cominciare la battaglia. 

giore, denominato il Rio Pardo, al comando diretto di Ga-
ribaldi, l'altro il Re pubblicano, sotto gli ordini del nord-
americano John Griggs. 

Pochi giorni dopo nella Laguna predavano la go-
letta Minerva, della quale dà notizia al governo repubbli-
cano con la seguente lettera : 

"Ill.mo ed Ecc.mo Signore — Ieri, giorno 4 corr. 
catturammo una goletta imperiale, Minerva, con l'unica 
spesa di un colpo di cannone e due di fucile. Conducem-
mo detto bastimento a questa costa, fra i due capi, di Silva 
e di Antonio Garda, di fronte alla casa dell'Ispettore Isaia 
Rodrigues Mendes, luogo che trovammo adatto, non po-
tendone scegliere altro migliore. La ciurma della goletta 
fuggì nel battello di bordo lungo la costa orientale della 
Laguna, al nord del Bajurù. E ' impossibile salvare l'im-

barcazione, calando più di dieci 
piedi. Il carico però, si può sal-
vare tutto, come pure alcuni 
utensili di bordo, il che conse-
gnai al Giudice di Pace. Dal na-
viglio Rio Pardo. 5 settembre 
1 8 3 8 — G I U S E P P E G A R I B A L D I " . 

Le cure della guerra, però, 
non impedivano al forte guer-
riero di dare espansione a quei 
sentimenti d'amore e di pace che 
occupavano sì gran parte del suo 
cuore. Perchè Garibaldi non fu 
il guerriero di professione, che 
vuole la guerra per la guerra. 
Egli fece la guerra per neces-
sità, perchè era l'unico mezzo 
per conquistare la libertà. Ma 
il suo cuore aspirava alla pace. 
Basta leggere le pagine delle sue 
Memorie in cui parla della estan-
cia di donna Antonia e di donna 
Ana, sorelle di Bento Gon(;alves : 
"Io non so — scrive Garibaldi 
— se nella mia immaginazione 
abbia influito l'età mia, predi-
sponendomi allora all'abbelli-
mento d'ogni cosa, siccome gio-
vane ed inesperto. Comunque 
sia, io posso assicurare che nes-
suna delle circostanze della mia 
vita mi si presentava al pensie-
ro con più fascino, con più dol-

G A R I B A I . D I N E L G I A R D I N O cezza e più piacevole reminiscen-
D I s. P A O L O Z A C]J quella passata nell'amabi-

lissimo consorzio di quelle signore e delle care loro fa-
miglie" <24>. 

"In casa di D. Ana massimamente era per noi un 
vero paradiso. Avanzata di età, quella signora era d'una 

(24) Come ricordo di questo periodo della vita di Giuseppe Ga-
ribaldi rimangono, oltre quanto egli scrisse nelle sue memorie, due 
lettere scritte in portoghese da Garibaldi a D. Ana, conservate reli-
giosamente dagli eredi, che riproduciamo qui in italiano : 

"III.ma Sig.ra D. Ana Gioacchina da Silva Santos — Per al-
leggerire il peso dell'assenza mi permetto incomodare V. S. I can-
tieri dove si debbono costruire i navigli sono completamente sprov-
visti di sale e me ne furono richieste due staia dal capitano Fran-
cisco Gon<;alves da Silva. Essendomi impossibile trovarlo qui nelle 
vicinanze mi prendo la libertà di chiederlo a V. S. pregandola di 
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indole incantatrice. Aveva seco una famiglia emigrata di 
Pelotas, il cui capo era don Paolo Ferreira. Tre donzelle, 
una più vezzosa dell'altra, facevano l'ornamento di quel 
sito felice, ed una di loro, Manuela, signoreggiava asso-
lutamente l'anima mia. Io mai cessai d'amarla, benché 
senza speranza, essendo essa fidanzata ad un figlio del 
Presidente. Io adoravo il bello ideale in quell'angelica 
creatura, e nulla avea di profano l'amor mio. In occasio-
ne d'un combattimento, ov'io ero stato creduto morto, co-
nobbi non essere io indifferente a quell'angelica creatura, 
e ciò bastò a consolarmi dell'impossibilità di possederla. 
D'altronde bellissime sono le riograndensi in generale, 
come bella la popolazione". 

Fu in questo luogo, alla foce del Camaquà, neìl'estuit-
ela di D. Antonia che avvenne l'epico combattimento fra 
14 garibaldini e 150 imperiali comandati dal colonnello 
Francisco de Abreu, il rinomato Moringue, che Garibaldi 
stesso chiamò il "miglior capo degl'imperiali". Ecco come 
Garibaldi narra il combattimento. 

"Io stavo seduto vicino al fuoco, ove cucinavasi la co-
lazione, e prendevo del mate che mi serviva il cuoco, uni-
co rimasto presso di me. Era una cucina di campagna, 
cioè all'aria aperta, distante circa quaranta metri dalla 
porta del galpào. Quando tutt'assieme, e mi sembrò sul 
mio capo, odo un tremendo tocco di carica e di degucllo 
(sgozzamento), e vedo irrompere, girandomi di dietro, 
una folla di cavalieri nemici. Appena ebbi tempo di al-
zarmi e guadagnare l'entrata del galpào, con tutta l'agi-
lità di cui ero capace, che già una lancia nemica aveva 
forato il mio poncho-

Fortuna nostra che, essendo stati in allarme, la notte, 
trovavansi tutti i nostri fucili carichi ed appoggiati alla 
parete, nell'interno del locale. Solo, in quel primo momen-
to, io incominciai a scaricar fucili e rovesciar nemici. 

Ignacio Bilbao, biscaino, e Lorenzo N., genovese, am-
bi valorosi ufficiali, mi furono a fianco in un momento, 
quindi Edoardo Matru, Natale, Raffaele, Procopio, uno 
mulatto, l'altro nero, ambi liberti, ed un nostruomo mu-
latto chiamato Francisco. Oh! vorrei ricordare il nome 
di tutti quei valorosissimi uomini in numero di quattordici 
che combatterono per varie ore contro centocinquanta ne-

avere la bontà di mandarlo in casa del suddetto di lei fratello. 
Ciò significa essere troppo esigente, ma la colpevole è V. S. colla 
sua grande generosità. 

Mi pare di dover salpare oggi stesso dal Camaquà, non so per 
dove. . . e desidero che una tempesta del nord ci urti con violenza 
fino a sbatterci al disopra di quelle palme che c'insegnarono in tem-
pi più felici la dimora della bellezza, della virtù e dell'ospitalità più 
generosa ed affabile giammai incontrata in vita mia. I miei com-
pagni Zeferino Dutra, Edoardo Matru e Roger le mandano af fe t -
tuose e rispettose rimembranze; le nostre conversazioni sono sem-
pre abbellite dal nome di Lei e saremo felici quando ci onorerà dei 
suoi ordini. Disponga sempre di — Giuseppe Garibaldi. Concia del 
Brejo, 15 dicembre, 3." anno della Repubblica". 

E l'altra: 
"Degnissima Signora D. Ana Giòacchina da Silva Santos — 

Con grande dispiacere le notifico che per qualche tempo non ve-
dremo il caro Arrojo Grande, e intanto prego V. S. di mandare 
un carro sul margine del Camaquà per ricevere i barili di farina 
che desidera. Prego inoltre V. S. di dare ordini opportuni perchè 
sia consegnato al latore della presente un sacco di catrame che 
costà lasciammo in giorni avventurosi. Creda che io sarei felice 
sempre che potessi servire V. S. e che la mia esistenza diventa 
felice ogni volta che penso — il che mi succede di frequente — 
a quel benedetto Arrojo. Intanto attendo suoi ordini. 

Porto das Pedras, 13 gennaio, 4" anno della Repubblica. 
G I U S E P P E GARIBALDI" . 

mici, uccidendone e ferendone molti, sino a liberarsene 
completamente. 

Fra i nemici vi erano ottanta austriaci di fanteria, che 
solevano accompagnare Moringue in tali operazioni, ed 
erano buoni soldati a piedi ed a cavallo. Al loro giungere 
misero piede a terra ed attorniarono la casa, profittando 
degli accidenti del terreno, d'alcuni cespugli e casupole che 
circondavano lo stabilimento principale. Tale loro mano-
vra fu la nostra salvazione. Fecero contro noi un fuoco 
terribile da tali posizioni, cioè contro il portone principale; 
ma, come succede sempre nelle sorprese, non ultimando 
l'impresa e fermandosi, essa difficilmente riesce. 

"Se invece di prendere posizione, i nemici avanzano 
sul galpào e lo invadono violentemente, tutto era finito, 
non potendo certamente uno solo, o pochi, resistere a 
tanti ; molto più che larghi da transitar carri carichi erano 
i portoni laterali del galpào, che restarono e lasciammo 
aperti sempre per non manifestar timore. 

"Invano affollaronsi contro le pareti tutto in giro, 
invano salirono sul tetto, distruggendolo, e precipitando 
sulle nostre teste rottami e fascine incendiarie. Dal tetto 
furono sloggiati a fucilate e colpi di lancie da feritoie pra-
ticate da noi nelle mura, e se ne uccisero e ferirono molti. 

"Poi per fingere molta gente, noi intuonammo l'inno 
repubblicano del Rio Grande: Guerra, guerra! Fogo, fo-
go! contro os barbaros tirannos! e tambem contro os pa-
tricios, que nào sào republicanos, sforzando la voce il più 
possibile, mentre due dei nostri più forti brandivano una 
lancia ad ogni portone, e ne mostravano fuori il ferro, 
ciò che certamente rallentava negli assalitori la voglia di 
caricarci. 

"Verso le tre pomeridiane ritirassi il nemico, aven-
do molti feriti, tra cui il capo con un braccio rotto, e la-
sciando sei cadaveri intorno al galpào ed altri a varie di-
stanze. Noi avemmo otto feriti dei quattordici" (25) . 

Il governo della Repubblica riograndense delibera la 
spedizione di Santa Catharina, nella speranza di conqui-
stare questo territorio alla causa repubblicana, e la dire-

<25) Garibaldi fece una relazione ufficiale di questo combat-
timento, inviata al governo repubblicano di Piratinim, e che ripro-
duciamo da Uomini c fatti del passato di Alfredo F. Rodrigues : 
"Ulmo. Signore — Oggi fummo attaccati da un gruppo di oltre 
cento uomini, secondo calcolo fatto, fra cavalleria e fanteria. Pas-
sammo la notte in continuo allarme, ed appena il sole dissipò la 
nebbia e non si manifestò novità alcuna mandai a ritirare le sen-
tinelle e picchetti avanzati per riprendere i lavori dei lancioni ; ma, 
ritornata la nebbia, il nemico si presentò di repente, quasi a mezzo 
tiro di pistola, uscendo da un bosco che fiancheggia il baraccone, 
nel quale si trovavano allora solo undici uomini. Con tutto ciò, 
dopo un vivo fuoco mantenuto per alcune ore, quell'orda di schiavi 
si ritirò, lasciando sul campo sei morti e trasportando seco molti 
feriti, f ra i quali lo stesso Francesco Pietro, ferito di proiettile 
nel petto ed in una mano. Noi abbiamo sei uomini lievemente fe-
riti e deploriamo la morte di un camerata. Devo ricordare che tro-
vandosi gli uomini della guarnigione sparpagliati, mi fu impossi-
bile riunirli nell'ora del combattimento, spettando per ciò tutta 
la gloria ai bravi di cui feci menzione, i cui nomi porterò alla pre-
senza del governo, perchè siano debitamente premiati, vista la spon-
taneità con cui si esposero alla morte per la difesa della nascente 
Repubblica Rio Grandense, contro un nemico di numero tanto su-
periore, il che prova vieppiù che un uomo libero vale per dodici 
schiavi. Nel campo trovammo alcune armi, arredi, giberne ed altre 
minuzie. La mia cassa e tutti i registri di contabilità furono dal 
nemico rubati. E ' necessario che V. S. mandi alcuni uomini di ca-
valleria in questi paraggi, perchè potremmo ancora essere visitati 
da quella canaglia, per quanto non la temiamo. Iddio guardi V. S. 
— Brejo do Camaquà, 17 aprile 1 8 3 9 — G I U S E P P E GARIBALDI" . 
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/.ione marittima dell'impresa è affidata a Garibaldi, che, 
d'accordo col generale supremo Canabarro, doveva ausi-
liare l'impresa terrestre. 

Due soli lancioni aveva Garibaldi a sua disposizione, 
e neanche con questi due poteva uscire al largo ed indiz-
zarsi verso S. Catharina, poiché l'entrata della Laguna 
dos Patos era occupata dagli imperiali. Fu allora che Ga-
ribaldi, rinnovando un'audacia storica, trasportò per terra 
i suoi lancioni, fino a raggiungere l'Oceano. 

Ma il viaggio non fu felice. Un'orribile tempesta, 
tanto frequenti su quella costa, colse la piccola flotta re-
pubblicana ed il lancione Farroupilha, chiamato da Gari-
baldi, per isbaglio, Rio 
Pardo, naufraga, capo-
volto dalle onde. 1 sei 
italiani che accompa-
gnavano Garibaldi pe-
riscono nel naufragio, 
nonostante gli sforzi e-
roici del condottiere per 
salvarli. Soli quattordici 
riescono a salvarsi a 
grande stento. 

Si pongono in cam-
mino questi valorosi, 
guidati da Garibaldi, 
e raggiungono l'avan-
guardia terrestre co-
mandata dal colonnello 
Teixeira che si recò a 
sorprendere Laguna, la 
quale si arrende senza 
lotta, ritirandosi gli im-
periali al nord, ed im-
padronendosi i repubbli-
cani di tre piccoli legni 
da guerra, su uno dei 
quali, Yltaparica, passa 
Garibaldi coi naufraghi, 
riprendendo il comando 
dell'azione marittima, 
che procede di vittoria 
in vittoria, cacciando gli 
imperiali da ogni punto 
della Laguna. Canabar-
ro pose sua sede in La-
guna e quivi, fra l'entu-
siasmo dei catarinensi, 
fu proclamata la Re-
pubblica. 

Fu in questo perio-
do che Garibaldi si in-
namorò di Anita, l'eroica compagna che doveva seguirlo in 
tutte le sue campagne d'America e d'Italia, fino a lasciare 
la vita nella pianura di Ravenna, luogo oggi sacro al culto 
di tutti gli italiani. 

Gli ultimi avvenimenti, specialmente il terribile nau-
fragio della Farroupilha, avevano creato in Garibaldi un 
nuovo stato psicologico, che egli descrive nelle sue Me-
morie. "Colla perdita di Luigi, Edoardo e degli altri miei 
conterranei, ero rimasto in un desolante isolamento; sem-
bravanii esser solo nel mondo. Nessuno più scorgevo dei 
tanti amici che quasi mi tenevano luogo di patria, in quelle 

M O N U M E N T O D I A N I T A G A R I B A L D I I N B E L L O H O R I Z O N T E 

lontane regioni. Nessuna intimità coi miei nuovi compa-
gni che appena conoscevo, e non un amico di cui ho sem-
pre sentito il bisogno nella mia vita. Il cambio di condi-
zione poi erasi attuato in un modo si inaspettato ed orri-
bile ch'io n'ero rimasto profondamente colpito. Rossetti, 
che unico avrebbe potuto riempir il vuoto del mio cuore, 
era lontano, occupato nel governo del nuovo stato repub-
blicano ; mi era impossibile quindi goderne il fraterno con-
sorzio. Infine avevo bisogno d'un essere umano che mi 
amasse subito ! Averlo vicino ; senza di cui insopportabile 
mi diventava l'esistenza. Benché non vecchio, io cono-
scevo abbastanza gli uomini per sapere quanto abbisogna 

per trovare un vero a-
mico. Una donna !, sì 
u n a donna giacché 
sempre la considerai la 
più perfetta delle crea-
ture ; e checché ne dica-
no, infinitamente più 
facile di trovare un cuo-
re amante fra esse". 

Ed incontrò Anita, 
figlia della Laguna, e 
la fece sua, non solo, 
ma ne fece un'eroina 
immortale. 

Non fu lasciato mol-
to Garibaldi alle gioie 
dell'amore. Il giorno 
dopo, si può dire, egli 
usciva nuovamente, coi 
suoi tre piccoli legni, in 
corso, si spingeva sino 
all'altezza di Santos, so-
steneva continui com-
battimenti, in cui si di-
stingueva la nuova a-
mazzone brasiliana, e ri-
tornava a Laguna con 
ricca preda. 

Le cose a Laguna 
non andavano bene co-
me in principio. L'alte-
rigia e la durezza di 
molti appartenenti al-
l'esercito repubblicano, 
avevano profondamente 
scontentato quei catari-
nensi che pure aveva-
no ricevuti i repubblica-
ni come liberatori. Inol-

tre, il cambiamento di comando delle forze imperiali e 
l'arrivo di un nuovo generale, Di Andrea, italiano, o di-
scendente di italiani, già noto pel suo valore e fermezza 
nella pacificazione del Parà, ridusse ben presto i repub-
blicani nella necessità di dover pensare alla ritirata. E 
la ritirata da Laguna fu protetta dall'eroismo veramente 
epico di Garibaldi e di Anita, che resistettero sino all'ul-
timo, finché l'esercito non fu in salvo, vedendo cadere 
tutti i loro compagni e dando, all'ultimo, fuoco ai tre legni 
per non lasciarli cadere nelle mani degli imperiali. 
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E comincia la ritirata. La fede e l'entusiasmo in Ga-
ribaldi non sono punto scemati. Ascoltiamo le sue pa-
role : "Tra le peripezie non poche della mia vita procello-
sa, io non ho mancato d'avere bei momenti, e tale, abben-
chè sembri avrebbe dovuto essere il contrario, era quello 
in cui alla testa di pochi uomini, avanzo di molte pugne, e 
che giustamente avevano meritato il titolo di valorosi, io 
marciavo a cavallo con accanto la donna del mio cuore, 
degna dell'universale ammirazione, e lanciandomi in una 
carriera che più ancora di quella del mare aveva per me 
attrattive immense. E che m'importava il non aver altre 
vesti che quelle che mi coprivano il corpo, e di servire 
una povera Repubblica, che a nessuno poteva dare un 
soldo ? lo avevo una sciabola ed una carabina, che portavo 
attraverso sul davanti della sella. La mia Anita era il mio 
tesoro, non men fervida di me per la sacrosanta causa dei 
popoli e per una vita avventurosa". 

La ritirata fu lunga, difficilissima, ricca di combatti-
menti con un nemico più numeroso ed agguerrito, che in-
seguiva dappresso l'esercito repubblicano. Gli atti di va-
lore, di eroismo compiuti in questa ritirata da Garibaldi e 
da Anita furono infiniti, ed all'opera loro si deve, se la 
ritirata non si mutò in un vero disastro. Giunsero così i 
resti dell'esercito già vittorioso al quartiere generale in 
Malacasa, distante dodici miglia da Porto Alegre, ove tro-
varono il presidente Bento Gonqalves, allora generale in 
capo. 

Col restante esercito repubblicano prende parte alla 
campagna che Bento Gonc;alves conduceva contro Porto 
Alegre assediata e contro l'esercito imperiale, più forte 
per numero e ben provvisto di artiglierie, di cui man-
cavano i repubblicani. E tale fu lo sforzo, e tanta l'anima-
zione dei farrapos in quel momento, che, se Bento Gon-
Qalves fosse stato più risoluto all'attacco, l'Impero sarebbe 
stato battuto forse definitivamente a Pinheirino. Potè in-
vece sfuggire e preparare la rovina della Repubblica. L'at-
tacco aveva costato ai repubblicani la perdita di metà del-
la sua fanteria. 

Peggiore risultato ebbe il tentativo di occupare il 
forte di S. José del Nord, all'entrata della Laguna e chia-
ve della stessa, impresa vinta dapprima e perduta poi per 
l'indisciplina dei soldati, che si diedero al saccheggio ed 
al disordine, offrendo occasione agli imperiali di rifarsi, 
riprendere l'offensiva e riconquistare i forti perduti, dopo 
un accanito combattimento durato circa dodici ore coi po-
chi che non eransi abbandonati all'orgia del saccheggio e 
che combattevano e piangevano di rabbia per veder rovi-
nare una sì bella impresa. 

"Poca cavalleria era venuta alla spedizione, e valse 
a proteggere la ritirata — scrive Garibaldi. La divisione 
marciò ai suoi alloggiamenti di Bellavista, stabilimento si-
tuato sulla sponda della Laguna dos Patos. La marina era 
ridotta ad una quarantina d'individui tra ufficiali e militi". 

In S. Simào, dove si ritira, per Garibaldi e pei suoi 
militi comincia un periodo di difficoltà e di stenti, privi 
come sono di tutto. Anita dà qui alla luce il primo figlio, 
Menotti, ricoverata in una povera casa, mancando di tut-
to, "ed io, scrive Garibaldi, non avevo come regalare la 
mia cara partoriente ed il mio.bambino con un solo faz-
zoletto". 

Sì mette, perciò, in cammino per Settembrina, sotto 
alla pioggia, f ra i pantani, per fare acquisto del neces-
sario. Al ritorno trova che un corpo di imperiali, guidati 
dal noto Moringue, quello del baraccone del Camaquà, 
in una scorreria aveva assalite le forze repubblicane, ed 
i compagni di Garibaldi e la sua dolce amica, che aveva 
partorito da appena dodici giorni, furono obbligati a fug-
gire nascondendosi nella foresta, senza riposo alcuno (26) . 

La stella repubblicana volgeva al tramonto. Oramai 
non solo non era più il caso di pensare a prendere Porto 
Alegre, continuandone l'assedio, ma neanche a sostenere 
le posizioni occupate, non restando altro che provvedere 
alla ritirata, il che decise di fare Bento Gon^alves, dopo 
avere sdegnosamente rifiutate le proposte di accomoda-
mento fatte dagli imperiali. E comincia la disastrosa riti-
rata attraverso alla serra, nel cuore dell'inverno, che fu 
freddissimo quell'anno, privi di vestiti e di alimenti, per-
seguitati dal nemico ed in pericolo ad ogni momento di 
essere sorpresi. Le difficoltà erano tali che Garibaldi, il 
quale era accompagnato da Anita e dal piccolo Menotti 
di appena tre mesi, "nel più arduo della strada ed al passo 
dei torrenti portava il bambino in Un fazzoletto a tracolla, 
procurando riscaldarlo al seno e coll'alito". 

"In questo tempo morì Rossetti, irreparabile perdita! 
Era rimasto colla guarnigione repubblicana della Settem-
brina, che doveva marciare ultima : quella gente fu sor-
presa dal famoso Moringue, diventato l'incubo dei repub-
blicani, e perì in quella sorpresa l'incomparabile italiano, 
combattendo valorosamente. Caduto da cavallo, ferito, 
gli fu imposto d'arrendersi : egli rispose a sciabolate, e 
vendè caramente una vita ben preziosa all'Italia". 

Attraverso a tutti questi stenti, decimato, sfiduciato, 
l'esercito repubblicano arriva a S. Gabriel dove si stabilisce 
il quartiere generale. Garibaldi, però, era stanco; anzi, 
più che stanco, sentiva il bisogno di ricevere notizie del 
mondo, dopo sei anni di continue lotte, senza neanche 
poter avere notizia dei suoi. Chiede pertanto una licenza 
per recarsi qualche tempo a Montevideo, dove contava 
molti amici. La licenza gli viene concessa ed in compenso 
di quanto aveva fatto durante sei anni, ebbe pure il per-
messo di portar seco una piccola truppa di bovini per poter 
far fronte alle spese. 

(26) "il Moringue, dopo avere sconfitto il capitano Massimo, 
si diresse con la sua cavalleria verso il nord, passando per S. Si-
mào, spargendo ovunque il terrore e facendo fuggire innanzi a 
sè tutti gli abitanti. I marinai di Garibaldi furono costretti a rifu-
giarsi nel bosco, ed Anita, nonostante il recente parto, montò a 
cavallo seminuda, e col bambino fra le braccia cercò essa pure 
ricovero nella foresta. Garibaldi al suo ritorno da Settembrina 
trovò la casetta vuota, abbandonata, e disperato per questo avve-
nimento, che gli sembrava una catastrofe, si diede ad investigare 
per tutta la vicinanza, trovando alla fine Anita, il figlio e le per-
sone che l'ospitavano in mezzo al bosco, non sapendo ancora se il 
nemico stava ancora in quei paraggi, oppure erasi già allontanato. 
Informati dell'accaduto ritornarono tutti a S. Simào ove restarono 
alcun tempo.. Poco dopo Garibaldi e la sua gente stabilirono l'ac-
campamento sul margine sinistro del Capivary". Dal citato lavoro 
di Virgilio Varzea, Garibaldi in America, pag. 293. 

Garibaldi pure nelle sue Memorie, a pag. 88, dice: " . . . i miei 
pochi marinai furono obbligati ad abbandonare la loro posizione 
e cercare rifugio nella foresta, essendo il nemico troppo nume-
roso per loro. Anche alla mia povera Anita, dodici giorni dopo 
il parto, toccò di fuggire col suo pargolo- sul davanti della sella, 
affrontando tempi tempestosi". 
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E così quest'uomo che pare un eroe antico, dopo sei 
anni di gloriosi e terribili combattimenti, se ne parte po-
vero come era venuto, guidando una piccola truppa di 
buoi, trasformato in tropciro, come egli dice, contento solo 
di aver combattuto per la causa di 1111 popolo, per la liber-
tà, per la Repubblica, parte e va a riprendere il combatti-
mento per un'altra Repubblica, quella di Montevideo, mi-
nacciata dal tiranno argentino, per la città cantata da 
Victor Hugo, come moderna Troia, al servizio della quale 
egli rimarrà finché non sarà richiamato in Patria dalla 
voce d'Italia che ha scosso il giogo e prese l'armi per cac-
ciare lo straniero dominatore e rivendicare la propria li-
bertà ed indipendenza. 

Garibaldi non ritorna più al Brasile. Oramai le cose 
si erano accomodate colla caduta della Repubblica di Pi-
tin im, ed il condottiero non avrebbe avuto più nulla da 
fare. Ala non si dimen-
ticò mai, ma non cessò 
mai di amare questo 
paese, dove aveva tra-
scorso tanti giorni feli-
ci, dove aveva per la 
prima volta conosciuta 
la gloria e l'amore, do-
ve era stato accolto con 
sì largo spirito di soli-
darietà. E diciasette an-
ni dopo d'avere lasciato 
questo paese, quando 
già erasi coperto di glo-
ria nelle campagne ita-
liane, alla vigilia della 
spedizione dei Mille, 
scriveva ancora una let-
tera all'antico ministro 
delle finanze della Re-
pubblica di Piratinim, 
Domingos José de Al-
meida, che vogliamo ri-
produrre, perchè prova 
quanto affetto mante-
nesse in cuore per que-
sto paese: 

Modena, 10 set-
tembre 1859. 

Mio pregiato amico signor Almeida. 
Quando penso al Rio Grande, a codesta bella e cara 

provincia ; quando penso all'accoglienza ricevuta in seno 
alle sue famiglie, ove fui considerato come figlio; quan-
do mi ricordo delle mie prime campagne fra i vostri va-
lorosi concittadini, e dei sublimi esempi di amor patrio ed 
abnegazione, che da loro ricevetti, mi sento profonda-
mente commosso. 

E questo passato della mia vita s'imprime vieppiù 
nella mia memoria come qualcosa di soprannaturale, di 
magico, di veramente romantico. 

Io vidi corpi d'esercito più numerosi, battaglie più di-
sputate, ma giammai vidi in nessuna parte uomini più va-
lorosi, né cavalleggeri più brillanti di quelli della bella 
cavalleria riograndense, nelle cui file cominciai a disprez-
zare il pericolo e combattere degnamente per la santa causa 
delle nazioni. 

A R M A D E L L A R E P U B B L I C A D I P I R A T I N I M 

Quante volte fui tentato di mostrare al mondo i fatti 
meravigliosi che vidi compiere da codesta virile ed imper-
territa gente, che sostenne per più di nove anni, contro 
un poderoso Impero, la più accanita e gloriosa delle lotte! 

Non ho scritto simili prodigi per deficienza lettera-
ria, però ai miei compagni d'arme ho sempre fatto cono-
scere quanta bravura nei combattimenti, quanta genero-
sità nella vittoria, quanta ospitalità, quanta amorevolezza 
per lo straniero costì esiste; e l'emozione che l'anima mia, 
allora ancora giovane, sentiva alla presenza maestosa delle 
vostre foreste, alla bellezza delle vostre campagne, degli 
agili, cavallereschi esercizii della vostra gioventù corag-
giosa; e riandando colla memoria le vicissitudini della mia 
vita fra voi in sei anni di attivissima guerra e di pratica 
costante di azioni magnanime, grido come in delirio : — 
Ove saranno ora quei bellicosi figli del Continente, così 

maestosamente terribili 
nei combattimenti ? Ove 
Bento Gongalves, Net-
to, Canabarro, Teixei-
ra e tanti altri valorosi 
che non ricordo ? Oh ! 
quante volte ho deside-
rato in questi campi ita-
liani un solo squadrone 
dei vostri centauri, av-
vezzi a caricare una 
massa di fanteria, con 
la stessa facilità come se 
si trattasse di una mol-
titudine di bestiame ! 

Che il Rio Grande 
onori con una modesta 
lapide il sito ove ripo-
sano le loro ossa, e che 
le vostre bellissime com-
paesane coprano di fio-
ri quei santuari delle 
vostre glorie : ecco ciò 
che ardentemente bra-
mo. Molte volte ricor-
do, mio degno e caro 
amico, la bontà genero-
sa con la quale fui da 
voi onorato nel tempo 
in cui voi tanto degna-

mente teneste il portafoglio delle finanze della Repubbli-
ca, e non dimenticherò mai le gentilezze da voi e dai vostri 
compagni e concittadini usatemi durante la mia dimora 
nel Rio Grande. 

Abbracciate per me tutti gli amici e disponete sem-
pre ed in qualsiasi occasione del vostro 

G I U S E P P E G A R I B A L D I " . 

Altro indizio certo dell'affetto e dell'amore che pel 
Brasile Garibaldi manteneva sempre vivo nel suo cuore, 
fu il poncho, costume proprio del Rio Grande, che egli con-
tinuò a vestire sino ai suoi ultimi anni. Lo vestiva pure il 
18 aprile 1861, quando per la prima volta entrò alla Ca-
mera italiana per la storica e tempestosa seduta in cui si 
discusse delle sorti dell'esercito meridionale. 

Si volle rimproverargli, ed è tuttavia di moda per 
non pochi brasiliani, di essere stato fautore dello smem-
bramento del Brasile, avendo data la sua opera ad un'im-
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presa separatista. Niente di meno esatto di questa a f fer -
mazione. 

Garibaldi, nato e cresciuto nel culto della libertà, ab-
bracciò la causa dei riograndensi, quando ancora combat-
tevano semplicemente per un governo più giusto e più 
onesto, senza ancora alcun pensiero nè di separazione, nò 
di repubblica; quando dai rivoltosi farrapos si gridava an-
cora : viva la Costituzione e viva l'Impero. E se poi gli 
stessi rivoltosi — dovuto alla pervicacia del governo cen-
trale nel non voler nulla concedere, nel persistere, anzi, 
a voler imporre a quel popolo conscio del proprio diritto, 
governi malvisti da tutta la popolazione — i farrapos fini-
rono per dichiararsi indipendenti dal governo di Rio, pro-
clamando la Repubblica di Piratinim, ciò, oltre al non essere 
dovuto all'influenza di Garibaldi, che fu semplicemente 
il soldato di questa Repubblica, non significa volessero 
smembrare la patria brasiliana. Sempre ed in ogni occa-
sione il governo farrapo parlò di Federazione brasiliana, 
e lo prova la campagna della Laguna intesa ad estendere 
a "tutto lo Stato di Santa Catharina, dapprima, e poscia 
agli altri Stati brasiliani, la forma repubblicana, mante-
nendo l'unità brasiliana, sotto forma di Federazione di 
Stati come, del resto, è oggi, invece che di un impero. 
Vittoriosi i farrapos avrebbero realizzato una cinquantina 
d'anni prima, ciò che poi fecero i repubblicani del 1889. 

Garibaldi, soldato della libertà, lottò per la libertà 
brasiliana, collo stesso affetto, collo stesso entusiasmo, 
collo stesso disinteresse, con cui lottò in seguito per libertà 
di Montevideo contro il tiranno Rosas, e più tardi lottò 
per la Patria sua, per l'Italia. 

3.° - U N A D O N N A I T A L I A N A 
I M P E R A T R I C E D E L B R A S I L E . 

COME abbiamo premesso, in questo lavoro non 
possiamo seguire minutamente lo svolgi-
mento dei fatti, come sarebbe nostro in-
tendimento, ma dobbiamo attenerci solo 
ai più importanti. Questa la ragione per 
cui dobbiamo saltare ora ad un avveni-
mento che, sebbene quasi contemporaneo 

a quelli di cui abbiamo trattato nel capitolo precedente, 
non ha però con essi nessun rapporto : il matrimonio di 
D. Pedro II con una principessa italiana, D. Teresa Cri-
stina di Borbone, figlia di Francesco I di Napoli. 

Gli uomini politici brasiliani più fedeli e più attac-
cati alla monarchia si preoccupavano sovratutto di assicu-
rare a questa istituzione le condizioni di continuità, p?r 
cui, dopo avere provocata la dichiarazione di maggiorità, 
anzi che l'Imperatore raggiungesse l'età legale, ora, arri-
vato ai venti anni si preoccupavano di dargli una consorte 
che ne assicurasse la successione. "Talmente erano con-
vinti — scrive Rocha Pombo — i grandi direttori della 
politica nazionale, che la monarchia era realmente il siste-
ma di governo che meglio si adattava alle condizioni del 
paese, che si preoccuparono subito di assicurare la perpe-
tuità della dinastia imperante affrettando il matrimonio di 
D. Pedro. Si scelse una principessa italiana, D. Teresa 
Cristina Maria di Borbone, figlia di Francesco I, re delle 
due Sicilie. Il contratto di matrimonio fu firmato il 23 
luglio 1842 nella capitale austriaca : il 30 maggio dell'anno 
seguente si celebrava in Napoli, per procura, la cerimonia 

dello sposalizio, ed il giorno 4 settembre sbarcava l'Impe-
ratrice a Rio de Janeiro". 

L'italiano Raffaele Maria Galanti, appartenente alla 
Compagnia di Gesù, dotto istoriografo deile cose del Bra-
sile, dove passò quasi intera la sua vita, come professore 
nel collegio Anchieta di Nova Friburgo, e dove morì nel 
1917, dà una versione un po' diversa riguardo alla scelta 
della sposa di D. Pedro 11 (27). "Cominciarono i ministri 
a pensare al matrimonio del giovane monarca con qualche 
principessa di nobile stirpe e di casa reale europea. Inca-
ricarono di questa delicata missione Bento da Silva Li-
sboa, ufficiale maggiore del ministero degli esteri, il quale 
ricevette da D. Pedro istruzioni per preferire la famiglia 
austriaca, alla quale apparteneva la sua augusta madre. 
Risposegli Metternick che la corte d'Austria non aveva an-
cora dimenticato le offese che D. Leopoldina aveva rice-
vuto dal consorte D. Pedro. Gli suggerì tuttavia che inta-
volasse negoziazioni con la corte di Napoli, promettendo-
gli di coadiuvarlo, affinchè la sua missione ottenesse esito 
felice. Lo assicurò nello stesso tempo che D. Teresa Cri-
stina di Borbone, figlia di Francesco I di Napoli, parente 
di casa d'Austria e di parecchie altre famiglie regnanti 
d'Europa, riuscirebbe certo di gradimento a D. Pedro II, 
per le sue doti di cuore e d'intelletto, come pure per la fine 
educazione ricevuta. 

Avendo poi Bento Lisboa ottenuta in Napoli risposta 
favorevole, mandò a Rio il suo segretario a comunicare 
questa buona notizia all'Imperatore, che inviò senz'altro 
al suo ambasciatore i poteri necessari per redigere e fir-
mare il contratto prenuziale, basato sulle norme della leg-
ge brasiliana. 

Partivano per Napoli, il giorno 5 gennaio 1843, tre 
navi da guerra destinate a trasportare la futura Impera-
trice alla corte del Brasile. Oltre a molti altri gentiluomini, 
queste navi portarono José Alexandre Carneiro Leào, gen-
tiluomo della casa imperiale e futuro visconte di S. Sal-
vador de Campos, incaricato, come plenipotenziario, di 
ricevere la principessa, appena realizzate le nozze ed ac-
compagnarla a Rio de Janeiro. Il principe ereditario delle 
Due Sicilie fu, mediante procura, incaricato di rappresen-
tare lo sposo imperiale nelle cerimonie religiose richieste 
dalla Chiesa, e di ricevere la principessa nel carattere di 
sposa di D. Pedro II . 

Celebrata la cerimonia religiosa nella cappella pala-
tina dei regi palazzi il 30 maggio 1843 passò la principessa 
il giorno seguente a bordo della fregata Constituigào. Il 
1." giugno le navi diedero le vele ai venti, accompagnate 
sino a Rio de Janeiro da quattro navi da guerra mandate 
dal re delle Due Sicilie, allo scopo di prestare a sua figlia 
gli onori dovuti al suo grado". 

Intorno a questo viaggio nel Gabinetto Reale di Let-
tura Portoghese di Rio de Janeiro, esiste un opuscolo, 
l'unica copia, credo, che si trovi in Brasile.^28) dovuto ad 
uno degli ufficiali, Rodrigues E., che accompagnava a Rio 
la nuova Imperatrice. E ' un lavoro prolisso e retorico, che 
descrive minuziosamente le nozze, le feste in Napoli, la 
partenza delle due flotte riunite ed il viaggio. Interessanti 
sono la descrizione e le notizie che dà di Rio de Janeiro, 
dove la squadra napoletana si fermò qualche tempo. 

(2 7) Compendio de Historia do Brasil, voi. IV, pag. 437. 
(2S) Rodrigues E. — Deccrizicne del \ iaggio a Rio c'è Ja-

neiro della flotta di Napoli — Napoli, Casa Batelli e C., 1844. 
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Fatta una minuziosissima e poco interessante descri-
zione della flotta, dei preparativi, della partenza e del 
viaggio, coll'indicazione dei venti, dei luoghi, degli inci-
denti, degli episodi e leggende intorno alla linea equato-
riale, parla dell'arrivo e dell'entrata nella baia di Rio : 

L'alba non aveva ancora sorriso, ccme il giorno prece-
dente, perdurando ostinata la notte; alle sei del mattino 
era ancora sepolta tra le nebbie la baia, ma però non tar-
darono i cocentissimi raggi a dileguare quei densi vapori. 
Apparvero chiare quelle terre : a dritta spiegavasi la bassa 
e bizzarra catena di montagne felicemente esposta, ter-
minata ora da punte capricciosamente contornate, ora da 
strani pendii, tutti, abbenchè apparissero feracissimi, in-
colti. Questa catena dolcemente incurvandosi nel mare, 
apriva un seno, tutto da varie isolette animato, dove, ab-
benchè la palma silenziosa coprisse di sua ombra pietosa 
quella terra, non scorgevasi abitazione alcuna. 

"Questa spontanea vegetazione rendeva meno avvertite 
quelle monotone forme ellittiche, che quasi generalmente 
tutte avevano. L'ultima di queste isole a ponente, che di-
scostasi sufficientemente dalla terra, è chiamata la Rasa, 
sulla quale ergesi un faro, che anche di notte la distingue 
per l'estremo dritto che mena alla baia. Dall'altra parte 
la costa sempre più irregolare nelle sv.e linee, dal naturale 
suo corso a tramontana, piega a levante mostrando il Gi-
gante ; e piene sono egualmente q/.elle spiaggie di sva-
riate isolette, sempre incolte e di simili forme ; l'ultima 
delle quali, alquanto più alta sul mare, chiamata Rotonda, 
indica sulla sinistra l'altro estremo del paesaggio, ove i 
nostri legni in una sola linea, seguivano la fregata ammi-
raglia, verso il cadere del 3 settembre. 

"Nell'ingolfare nella bocca della baia, a dritta sopra 
una bella collina, grandeggia il forte di Santa Cruz, che d'in-
contro all'altro di Lage, fabbricato in mare sopra un muc-
chio di rocche che lo fanno di vago aspetto, aprivasi l'en-
trata della baia. Giunti nelle vicinanze di Santa Cruz, ove 
conviene accostarsi, movevaci in augurioso incontro un va-
pore da guerra, tutto coverto di bandiere, che, al fianco 
della fregata, fu il primo a rendere tributo d'onore alla 
tanto aspettata sovrana ; e momenti dopo la viva detona-
zione di tutte le artiglierie dei forti, che custodiscono im-
ponentemente l'angusto passaggio, annunziava alla città il 
nostro arrivo; brillando ancora più, con l'ultimo raggio del 
tramonto, il dorato stemma, che orgogliosa mostrava la 
fregata. Quei replicati saluti di gioia cedettero al nostro 
fuoco, e quell'eco si propagò, ripetuto dai monti di tutta 
quella incantevole baia. 

"Appena l'occhio penetrò fra quei globi di fumo, un 
quadro, che invano cercherei ritrarre, spiegò la sua magica 
tela. La baia schiudeva placida il suo largo seno, sì che l'oc-
chio non giungeva a scoprirne limite, per le tante isole che 
traversano quegli spazi, e fatte più animose quelle sue 
tinte dal declinare del giorno, pareva che offrisse quel 
sito benigno riposo". 

E continua così la minuziosa ed entusiastica descri-
zione della baia dinnanzi alla cui bellezza tutti rimangono 
incantati. E più innanzi aggiunge : "Alle 7 della sera an-
corammo, nè il cannone si taceva coll'inoltrar della notte, 
che ci toglieva il mezzo di più investigare. L'un dopo l'altro 
i legni con quell'ordine che sempre serbano le navi da 
guerra, aprendosi maestose un varco fra le tante barche 
che impedivano quasi il cammino, prendevamo posizione, 

C O M B A T T I M E N T O N A V A L E D E L L A L A G U N A 

IC 



ITALIANTNEL BRASILE 

ancorando nelle vicinanze della città, fra la moltitudine 
dei legni da guerra esteri, che trovammo stanziati nella 
baia. 

"Fra le ombre che s'addensavano lentamente, tra gli 
arcani della innamorata sera, comparve una lancia che at-
traversava celere e misteriosa le acque, recando da inco-
gnito l'Imperatore, accompagnato dalla giovane princi-
pessa D. januaria, sua sorella. Quel rapido corso della 
lancia, quell'ardente impazienza di non soffrire l'eterno 
corso d'una notte, definivano le ansie di questo augusto 
giovane per stringere al cuore colei che doveva fargli beata 
la vita. Qual momento di palpitante emozione ! 

"Tardi vedemmo far ritorno in città la lancia, e fu 
stabilito : l'Imperatrice doversi recare a terra nel dimani, 
per compiere nuovamente nel Tempio il rito degli spon-
sali. Cessato il rimbombo del cannone seguirono molte-
plici fuochi disposti ad arte su i ponti più elevati della 
città, che di tempo in tempo la rischiaravano con la loro 
varia luce, ed allora vedevansi distinte le nere masse dei 
numerosi navigli, a centinaia sparsi in quell'ancoraggio". 

Continua ancora per parecchie pagine il signor Ro-
driguez a versare i suoi ampi fiumi di retorica, descrivendo 
le feste del giorno seguente, i preparativi delle navi e de-
gli ufficiali per ricevere l'Imperatore, trovando una parola 
di compianto pei "poveri negri coi loro canti selvaggi, 
che guidavano le barche da traffico e che, affa t to nudi, 
con quelle caratteristiche figure, suscitavano compianto e 
facevano contrasto interessante con la civiltà europea, con 
la pompa di quel giorno di letizia". Così poi descrive l'ar-
rivo dell'Imperatore : " . . . scorso qualche minuto vedem-
mo in mezzo ad uno stuolo di lance in due linee disposte, 
la gondola imperiale, di squisitissimo lavorìo d'oro, ter-
minando la prua in alato dragone, sostenendo fra i dorati 
artigli l'arme imperiale. Lenta e maestosa procedeva, re-
mata da sessanta uomini in bello costume ; e sotto una su-
perba tenda di damasco verde a frange d'oro lucidissime, 
che appena il forte vento agitava, sedeva l'Imperatore, la 
sua germana principessa D. Januaria, e gli altri perso-
naggi, ai quali concedevasi l'eminente privilegio di sedere 
accanto all'Imperatore". 

Abbiamo riprodotti parecchi brani di questa prosa 
cortigiana e perchè serve a dare un'idea dell'indole dei 
tempi e perchè anche dice chiaramente la profonda im-
pressione che sull'anima di coloro che accompagnavano 
la giovane Imperatrice, fece la città di Rio de Janeiro. Ma 
il signor Rodriguez non era solo un retore ed un corti-
giano, e nel breve tempo che rimase a Rio fece alcune os-
servazioni che rendono interessante il suo opuscolo, con 
pagine che non sembrano più dello stesso autore. 

Così a pagina 58 egli parla della ricchezza del paese, 
cui la natura ha concesso "libertà copiosa, frutta le più 
saporite, le più delicate, fichi, aranci, ananas, noci di coc-
co, banane, mangui. Ascondono i suoi monti gemme pre-
ziosissime, i suoi fiumi abbellano ,le valli, le fertilizzano, 
le fanno gratissime, animano le più gentili ed utili pro-
duzioni. Là vedi l'albero a pane, d'accanto alla palma, at-
torcigliandosi a quei tronchi giganti, la delicata vainiglia. 
Il clima, quantunque caldo, è temperato da spesse pioggie 
che rinfrescano l'aria, la rendono più salubre e dànno alla 
verdura una tinta più vivace, alimentano le sorgenti e ren-
dono salutari le acque". 

Una passeggiata a Silvestre ed al Corcovado gli o f f re 
occasione di parlare dell'acquedotto che gli pare "opera 

quasi dell'ardimento romano, per la proporzione e pel 
gusto delle forme", dando alcuni cenni sulla costruzione 
e storia del grandioso lavoro che fornì le prime acque po-
tabili a Rio de Janeiro. Descrive il palazzo imperiale e la 
villa di S. Cristoforo; tratta della Biblioteca, mostrando 
di averla bene esaminata, dice : "Non manca la biblioteca 
di un'edizione di Mayance del 1462, che muove invidia 
a tutte le capitali d'Europa. Vi sono manoscritti preziosi, 
specialmente quello che ha per titolo: "Flora di Rio de 
Janeiro", che è stato reputato da qualche saggio opera di 
gran merito. L'entrata della biblioteca è libera; provveduta 
di tutti i fogli periodici che vi mantengono grande affluen-
ze di ogni "classe di lettori. Prova innegabile del desiderio 
che han tutti di fare dotta la mente ; ed a questo desiderio 
che mostra 1 intelligenza dell'uomo si debbono i miracoli 
delle opere ed i prodigi delle arti". 

Le osservazioni più interessanti, però, le troviamo 
verso la fine, quando si occupa delle condizioni economiche 
del paese e del commercio. In queste pagine, se si toglie 
quello stile infiorato e lezioso che gli è proprio, si sente 
l'uomo abituato a trattare delle cose economiche e che 
forse fu scelto a far parte della comitiva nuziale coll'inca-
rico di fare osservazioni in proposito e cercare se fosse 
possibile iniziare col Brasile relazioni di affari commer-
ciali. Scrive difatti a pag. 80: "11 traffico non interrotto, 
l'affluenza delle grosse navi da commercio, dànno gior-
naliera vita alla baia, nè altrove simile operosità meglio 
definisce l'importante commercio, che pero è quasi del 
tutto passivo per sventura della Città. L'Inghilterra versa 
abbondantemente i copiosi prodotti delle sue fabbriche, e 
come prediletta tra le altre nazioni in Rio, e la prima che 
provvede ai grandi bisogni della popolazione. Le fabbri-
che di Manchester, di Liverpool, arricchiscono Rio d'in-
finità di depositi. La Francia emula e gelosa di quel com-
mercio, le contrasta con molte manifatture la concorrenza, 
e così in Rio, lavori galanti, di fantasia, stoffe costose, e 
quanto infine la moda impone con le sue leggi capricciose 
e tiranniche, il francese provvede, assorbendo quasi esclu-
sivamente quel commercio di dettaglio. Ma come di tutto 
ha necessità Rio, la città d'Amburgo, di Trieste, ed altre 
gareggiano per commercio nella baia. Così il lungo tran-
sito delle nave europee, gravitante su i compratori, l'avidità 
degli stranieri, i loro bassi raggiri, le sollecitudini d'accu-
mulare fortune, le seduzioni dei venditori immiseriscono 
il paese, e fanno estremamente cara la vita ; in modo che 
una rendita dalle 800 alle 900 piastre, con industriosa 
economia fa vivere; ma al di sotto le privazioni sono sen-
sibili e la condizione di questo stato puù considerarsi assai 
mediocre. Ed è quasi come germe di spese perenni questo 
vano incantesimo di moda, che non è altro che un'accorta 
pazzia. 

La nostra bandiera sventolando ancora nella baia, mi 
schiuse nell'ozio utile campo di riflessioni commerciali, 
che potrebbero essere giovevoli a Rio ed a Napoli. 

Però mi sia concesso il dire, che le nostre speculazioni 
commerciali, con quella piazza, non offrono quei risultati 
che potrebbero dar con certezza, principalmente per taluni 
nostri prodotti agricoli, ai quali vanamente da altri si ten-
terebbe far concorrenza, poiché natura ha concesso mag-
giori tesori al nostro suolo. E perchè l'invio dei nostri ca-
richi è poco frequente, e giammai fatto in periodi fissi, 
come drovrebbe essere, produce che i vini, gli olii, l'acqua-
vite, i frutti secchi, la piazza se ne provvede, anche a prezzi 
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carissimi, da altre contrade, che serbano questa industriosa 
condotta; mentre ove periodico fosse l 'arrivo delle nostre 
navi i carichi diretti immediatamente ai bisogni, spinge-
rebbero ognuno a servirsi dei nostri generi, per la loro mi-
gliore condizione, e pel mite prezzo ; potendosi allora con 
certezza realizzare positivo benefizio. Ecco la necessità 
di stabilire case filiali, sulle quali riposasse piena fiducia, 
regolando queste assai meglio, le convenienze dei ritorni 
che sul luogo presentano maggior probabilità d'utile risul-
tamento. Ma la distanza, la difficoltà delle relazioni, una 
tale incertezza, tarpano il volo a tanto commercio ideato, 
che di somma utilità riu-
scirebbe. Laddove, oggi, 
i legni che si spedisco-
no, anzi dal l 'effet tuare 
i sognati vantaggi, pro-
ducono talvolta perdite 
considerevoli ; nè giova 
valersi di depositi, che 
troppo esigenti sono i 
diritti di magazzinag-
gio; ed il caldo, la con-
tinua umidità alterano i 
generi, che hanno di già 
soffer to pel lungo tra-
gitto. Vi è però da spe-
rare che le intime rela-
zioni dei due Governi, 
la perfet ta intelligenza 
del commercio, siano 
Per aprire quest'utile 
varco ai nostri prodotti 
agricoli, che per quanto 
sono preziosi, sono me-
no propagati per man-
canza di più lontani 
viaggi. 

Quei prodotti che 
risultano dalla chimica, 
sono a Rio forniti dal-
l 'Europa. Nelle vicinan-
ze della città solamente, 
si fabbrica della buona 
polvere da guerra, che 
soddisfa questa parte. 
Il cotone arboreo, uti-
lissimo vegetale di que-
sto suolo, non procaccia 
che tessuti ordinarissimi 
e che non possono aspi-
rare a concorrenza al-
cuna. I cuoi stessi, uno 
degli 

articoli importanti di esportazione, che in Inghil-
terra, ed in Francia si lavorano con perfezione, in Rio 
non dànno che lievi risultati. L 'ar te della tintoria è an-
cora nella infanzia ; diversi tentativi sonosi fatt i per la 
fabbricazione dei cristalli, della terraglia; ma Germania, 
ed Inghilterra, han depresso quegli sforzi pur generosi. 
Si fabbricano però con successo oggetti di creta, ottime 
tegole, mattoni, e l 'architettura si giova della calce, che 
abbondantemente forniscono le numerose conchiglie che 
•nfestano ' e spiaggie. I lavori d'oro e particolarmente quelli 
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di cesello e di fi lagrana sono squisiti ; non così delle pietre 
dure, che qui abbondano, ma che brute si spediscono in 
Europa per lavorarsi. Vari stabilimenti in città esegui-
scono manifa t ture di vaghissimi fiori, ed adornano di 
penne, di scarne di pasci, d'insetti, che copiosamente of-
frono le vicine foreste : ma lievi sono i vantaggi commer-
ciali. E là vedi doviziose collezioni di Storia Naturale, 
di Zoologia, Insettologia, le quali sono ricercate avida-
mente dalla studiosa Europa. I zuccheri ed i c a f f è che po-
trebbero di molto migliorare, prodotti quasi informi, non 
procurano l'utilità che s'aspetterebbe da tali der ra te ; e la 

loro mediocrità dà cam-
po a rovinosa concor-
renza di straniere colo-
nie e principalmente 
delle Inglesi, che han 
recato un avvilimento 
nelle colture. Tante e-
stese abbondanze spe-
gnono quasi nel nascere 
le opere di questo suo-
lo, informi perchè na-
scenti, ma promettitrici 
d'incremento e di perfe-
zione ; perciò i naturali 
di Rio non debbono sco-
raggiarsi, avvegnaché 
col tempo, non avendo 
più bisogno dei lavori 
Europei, faranno circo-
lare tra loro stessi le 
somme, che oggi sono 
profuse per la infanzia 
del Paese. Quindi si 
schiude germe immenso 
di gloria all'ingegno del 
giovane Imperatore, in-
vocando da lui le arti 
protezione ed energia. 

Il difetto di braccia, 
mancanza di macchine 
per supplirvi, fanno ri-
cogliere il c a f f è non 
giunto a giusta maturi-
tà ; e perchè il bulbo non 
è estratto con industria, 
nel dissecarsi i f ru t t i in 
quel primo processo di 
fermentazione, i semi ri-
tenendo dopo prosciu-
gati quel nauseante odo-
re, rendono poco stima-

ta quella qualità di caf fè , non commerciabile. 

Questo rapido cenno sullo stato d'industria del paese, 
potrà abljastanza definire gli immensi bisogni della Città, 
e quindi la potente ragione d ' intraprendere quel t ra f f ico 
eli navi che sopra esponemmo". 

A nessuno certamente sfuggirà l ' importanza di que-
ste osservazioni fat te ottanta anni fa , ed ancora vere in 
gran parte oggigiorno, dapo tanti mutamenti di cose, spe-
cialmente per quanto riguarda la nostra importazione in 

CI 
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Brasile. 11 che giustificherà appieno l'averle noi qui ri-
prodotte. 

1 rapporti dinastici, il viaggio compiuto dalla marina 
napoletana, le notizie sparse e la maggiore conoscenza del 
paese diedero un vero impulso ai rapporti commerciali 

%fra l'Italia Meridionale ed il Brasile, specialmente per ciò 
che si riferisce all'emigrazione italiana, che — già inizia-
tasi colla proclamazione dell'Indipendenza — prende da 
quest'epoca in poi nuovo e più vigoroso impulso, tanto 
che la sua importanza ci consiglia a dedicare all'argomen-
to un paragrafo speciale. 

4.° - I M M I G R A Z I O N E I T A -
L I A N A N E L B R A S I L E . 

TR A T T A N D O delle miniere abbiamo accennato al ri-
gore col quale il governo portoghese impediva 
l'entrata degli stranieri nel Brasile. Per oltre 
due secoli il governo di Lisbona si illuse di po-
ter mantenere il Brasile esclusiva colonia di 
sfruttamento del Portogallo, limitando anzi 
l'entrata in cpieste terre per gli stessi porto-

ghesi. La colonizzazione era riserbata ai soli portoghesi 
che la fecero assai lentamente, per mezzo della schiavitù 
africana, essendosi gli indigeni dimostrati refrattari a 
qualsiasi forma di asservimento, al punto di adattarsi ad 
abbandonare i luoghi occupati dai portoghesi ed a ritirarsi 
più nell'interno del paese ed a scomparire anche (29) piut-
tosto che diventare schiavi. 

Questa lentezza nella colonizzazione, però, costituiva 
un ininterrotto pericolo per la sovranità portoghese, pro-
vocando ripetuti tentativi da parte di altre nazioni di com-
piere quella colonizzazione alla quale il Portogallo dimo-
stravasi insufficiente. 11 più importante di questi tenta-
tivi fu quello degli olandesi, del quale ci siamo diffusa-
mente occupati per la parte che in quella guerra ebbero 
gli italiani. Altro episodio, pure importantissimo, fu la 
guerra secolare che il Portogallo dovette sostenere al sud 
del Brasile, contro l'elemento spagnr.olo, guerra che finì 
nel principio del secolo passato colla perdita delle provin-
cie cisplatine. 

Questo principio esclusivista dominava in Portogallo 
fin verso la metà del secolo XVII I . Fu soltanto nel 1744 
che il generale Silva Paes proponeva a D. Joào V l'in-
troduzione nel sud del Brasile di quattro mila famiglie 
delle isole atlantiche appartenenti al Portogallo. Questo 
esperimento di colonizzazione diede i più felici risultati, 
tanto che quarantanni più tardi un pubblicista spagnuolo 
indicava al governo di Madrid l'esempio portoghese. 

Il tentativo, però, non ebbe seguito, perchè se il go-
verno coloniale permetteva ora, in certi limiti, agli stra-
nieri di stabilirsi nel Brasile, il commercio coll'Europa era 
soggetto a tali restrizioni che l'attività degli stranieri non 
poteva essere che limitata, e quindi il loro numero ristretto. 
Occorreva che la Corte, obbligata a fuggire da Lisbona nel 

(29) L'elemento indigeno è infatti ridotto a ben poca cosa, e 
tutto fa credere che nonostante gli sforzi del governo, e duelli per-
sonali del Generale Rondon, l'apostolo civile degli indii, questi 
finiranno per scomparire del tutto. 

CU 

1808, si recasse al Brasile, stabilendosi a Rio de Janeiro, 
perchè le cose si modificassero. In quest'occasione il go-
verno appena qui giunto, sente il bisogno di sviluppare 
economicamente la colonia e fare qualche cosa pel Brasile. 
Coloni provenienti da Madera e dalle Azzorre furono spe-
cialmente inviati nell'interno dello Stato di S. Paulo, 
creando un centro di colonizzazione in Casa Branca. 

L'esperimento non diede risultati favorevol : i porto-
ghesi non potevano sopportare la solitudine dell'interno ; 
essi preferivano la costa e ritornarono ben tosto, lasciando 
ai figli del paese la missione di pionieri e di dissodatori. 
Quanto ai proprietari, essi preferivano al lavoro dei por-

, toghesi quello dei negri. "Era così la schiavitù — scrive 
Edoardo Prado — che allontanava i portoghesi dall'agri-
coltura e li manteneva nella loro funzione eli piccoli com-
mercianti, di rivenditori, di piccoli parassiti elei governo, 
funzione che adottavano in mezzo a questo popolo libero, 
elei quale venivano ad aumentare il numero, ma al quale 
non apportavano alcuna energia morale, nè alcun rinno-
vamento delle forze produttrici. 

"I portoghesi sentivano quanto la schiavitù aveva di-
sonorato il lavoro, e si accontentavano della mediocrità in 
una società che avrebbe potuto essere ricca sin d'allora, se 
la coltivazione diretta del suolo non fosse stata conside-
rata come un disonore per l'uomo libero. 

Già dai tempi di D. Joào VI si prese a discutere del-
l'abolizione della schiavitù ed a trattare del lavoro sala-
riato; scrivendo a questo rispetto Oliveira Lima nel suo 
D. Joào VI: " F r a le tante altre cose ottime tentò il go-
verno di D. Joào VI impiantare nel Brasile l'immigrazione 
straniera che spiriti illuminati, come quello di Hyppolito 
José da Costa preconizzarono, collo scopo eli far progre-
dire l'agricoltura e le arti, di popolare il vastissimo paese 
quasi deserto, di migliorare tanto nel fisico che nel morale, 
inoculandogli sangue europeo ed idee europee, la specie 
umana che in esso abitava, eli preparare, in fine, l'aboli-
zione della schiavitù. Linhares aveva presentato un pro-
getto di colonizzazione cinese, con lo scopo precipuo di 
sostituire il braccio servile, la cui fonte l'Inghilterra mi-
nacciava disseccare colla soppressione elei traffico". 

Un decreto del 1808 permise al governo di concedere 
lotti di terra a stranieri <30>. Nelle sue Notes on Brasil 
pubblicate nel 1820, Luccock constata che a partire dal 
1813 una forte corrente migratoria si dirige verso il Bra-
sile: l'altopiano di S. Paulo è specialmente ricercato pel 
suo clima. Nel 1818 il governo introduce a sue spese coloni 
svizzeri nel Brasile <31) essendo l'elemento portoghese in-
sufficiente per popolare la colonia. 

(30) Delgado de Carvalho, cp. cit., pag. 1C4. 

Si tratta della prima impresa ufficiale di cclonizzazione 
con risultati pratici. L'inizio di questo movimento parti da Seba-
stiano Nicola Garchet col documento seguente : 

"Io sottoscritto incaricato dal mio governo del Cantone di 
Friburgo di sollecitare da S. Al. F. una colonizzazione di svizzeri 
nel Brasile e trattare del suo stabilimento, mi obbligo verso S. E. 
Tommaso Antonio Villa Nova Portugal, Segretario di Stato, Mi-
nistro degli Interni, ad ingaggiare e trasportare sino al porto di 
Rio de Janeiro cento famiglie di coloni svizzeri, uomini, donne e 
bambini dei due sessi, con tutti i loro mobili ed istrumenti aratori, 
pel prezzo di cento pesi spagnuoli per individuo, eccettuati i bam-
bini inferiori ai tre anni. Ventiquattro ore dopo l'arrivo delle navi 
il viaggio sarà considerato terminato, ed a partire da questo mo-
mento il governo dovrà provvedere ai coloni". 

Accettata la proposta del sig. Cachet il governo comprava la 
fasenda do Morro Queimado nel distretto di Cantagallo per instai-
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A quei tempi veniva fondata la colonia Leopoldina, 
sotto la protezione della regina D. Leopoldina, sposa di 
D. Pedro I, poco distante da Villa Vinosa, nell'antica pro-
vincia di Bahia; facendo il governo concessioni di terre 
a svizzeri e tedeschi. Come pure di quei tempi veniva ten-
tata quella colonizzazione di italiani del Sud che doveva 
dare sì cattivi risultati (32 ) , secondo certi storici brasiliani. 
Ma la colpa di questo insuccesso doveva proprio attribuir-
si al colono italiano, considerato in complesso, come se 
fosse inferiore a quello svizzero o tedesco? Scrive a que-
sto rispetto Silva Rocha: "L'immigrazione giunta al Bra-
sile in quell'epoca, prodotto del governo portoghese, con 
intuiti per noi antipatriottici, rifletteva singolarmente lo 
spirito dei governanti di quel tempo. Non si csrcava come 
dimostrano i documenti del tempo, l'elemento riproduttore, 
per l'aumento della nostra po-
polazione, sotto i differenti a-
spetti di ordine morale e mate-
riale, ma bensì lo scarto della 
società che Napoli e la Sicilia 
potevano fornire. 

"Lo spirito sanguinario, pre-
dominante in quel momento, ave-
va gettate le basi per accogliere 
una simile corrente di immigran-
ti, il che provocava, per parte 
dello storiografo Constando, l'e-
spressione di concetti, i quali 
confermano perfettamente che 
in quel tempo si aveva una sola 
preoccupazione : soffocare col 
terrore i movimenti liberali che 
si venivano succedendo". 

Per ben comprendere que-
ste parole bisogna ricordare i 

larvi la nuova colonia, nominandone 
amministratore il sig. Pedro Machado 
Malheiro. 

Il 16 maggio dello stesso 1818 D. 
Joao VI firmava il decreto contenen-
te le condizioni, constanti di venti-
quattro articoli : Le concessioni fu-
rono enormi, dice Joaquim Ha Silva 
Rocha nella sua "Historia da coloni-
sa?ao no Brasil"; fra esse la con-
cessione di diverse terre in piena pro-
prietà, la consegna ai coloni, di ani-
mali di diverse specie ed il forni-
mento di sementi di diverse origini, 
r r a gli obblighi del colono trovavansi : la fondazione di una città 
e due ville. Quanto a tributi, restavano i coloni esenti da tutti i 
diritti personali, territoriali durante 12 anni; ed era loro permesso 
ritornare in patria, non potendo, però, disporre che di metà dei 
loro beni, restando l'altra metà come patrimonio della colonia. 

Fu in seguito stabilito che i coloni diventavano sudditi porto-
ghesi, che i diritti di azione e di difesa giuridica erano riservati, 
che i giudizi su disaccordi dovevano correre per conto della Fede-
razione Elvetica. Il console Bemond, rappresentante del governo 
portoghese presso quello della Federazione, restava inoltre auto-
rizzato a conchiudere nuovi contratti pel trasporto di emigranti. 

(32) p i r e s (je Almeida (D. Joào VI) scrive: "L'idea di fon-
dare colonie agricole nazionali e straniere cominciò ad essere lan-
ciata praticamente, tentando la prima colonizzazione con soldati 
congedati e colle lcro famiglie. Ne furono stabilite alcune in Pal-
lila, sul fiume Salsa, provincia di Bahia ; altre nelle vicinanze di 
Lages, provincia di S. Catharina. Due mila svizzeri si stabilirono 
in terra che denominarono Nuova Friburgo, non tardando a dare 
1 migliori risultati. Infelicemente non si diede lo stesso coi coloni 
provenienti dalla Sicilia, in gran parte delinquenti qui mandati dal 
loro governo, che furono causa di seri conflitti e misure estreme. 

D. P E D R O II.», I M P E R . ' 

diversi moti avvenuti nel Brasile e specialmente la rivo-
luzione repubblicana di Pernambuco nel 1817, che — per 
quanto soffocata fra le più barbare stragi — aveva lasciato 
larga eredità di odii ed aspirazione di vendette; il che man-
teneva i governanti in un continuo stato di prevenzione 
e di sospetto ; donde il desiderio di circondarsi di elementi 
stranieri disposti a tutto, coi quali riuscisse facile soffocare 
qualsiasi tentativo di libertà. Fu questa una tat'ica seguita 
poi anche da D. Pedro I, figlio di D. Joào VI, il quale, 
per aver costituito tre corpi d'esercito stranieri, uno d'ir-
landesi e due di tedeschi, vide Rio de Janeiro quasi alla 
mercè di queste truppe venderecce, che nel 1828 devasta-
rono buona parte della città, commettendo delitti e 
stragi 

Non hanno quindi ragione coloro che parlano del-
l'insuccesso di questi immigran-
ti italiani, poiché non trattavasi 
di lavoratori, ma di facinorosi, 
quali appunto li voleva e li ave-
va richiesti il governo portoghe-
se a quel suo degnissimo collega 
che sedeva sul trono di Napoli, 
il quale ben volentieri lo aveva 
soddisfatto, contento di sbaraz-
zarsi di tale merce. 

La verità è che in quel tem-
po non esistevano ancora le con-
dizioni economiche e giuridiche 
favorevoli ad una immigrazio-
ne. E' un grande scrittore e giu-
rista che lo dice, Hyppolito José 
da Costa, che nel 1820 scriveva : 
"La prima fonte del male che ci 
pare esistere, sta nella mancanza 
di leggi generali in favore degli 
emigranti pel Brasile; leggi che 
assicurino agli immigrati certi 
vantaggi ; e che questi siano atti 
a rimediare agli inconvenienti 
personali dei quali maggiormen-
te si lamentano le classi lavora-
trici nell'Europa". 

Salvo brevi intervalli in cui 
le lotte politiche assorbivano 
completamente l'attenzione e la 

\ T O R E D E L B R A S I L E attività degli uomini di governo, 
come nel periodo della Reggen-

za, l'immigrazione fu sempre la preoccupazione più im-
portante dei governi brasiliani. Lo diceva l'Imperatore D. 
Pedro I nel discorso del trono al Parlamento il 3 maggio 
1826: "Essendo conveniente aiutare lo sviluppo della nostra 
agricoltura, è assolutamente necessario facilitare l'entrata e 
promuovere l'acquisto di coloni adatti, che aumentino il nu-
mero di braccia, di cui abbiamo tanta mancanza. Una leg-
ge di naturalizzazione adatta alle nostre condizioni ed 
un buon regolamento per la distribuzione delle terre in-
colte sarebbero i mezzi direttamente conducenti a quel fine". 

E le disposizioni, i decreti, i regolamenti, le leggi su 
questo argomento si vanno susseguendo, e sempre più 
moltiplicando, sia per rispetto all'immigrazione, che alla 

(33) Rocha Pombo, op. cit., voi. V i l i , pag. 158 e segg.; Ar-
mitage, Historia do Brasil, segunda edigao brasileira, pag. 152 
e segg. 
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colonizzazione. Ma non è nostro scopo in questo breve 
lavoro trattare della colonizzazione in genere, bensì limi-
tarci solo alla parte che riguarda gli italiani, che in questo 
periodo, più che in grandi masse, vengono al Brasile indi-
vidualmente, tanto nelle città come nelle campagne, con-
tando, nel 1835. Rio de Janeiro una numerosa ed impor-
tante colonia italiana, come abbiamo già visto parlando di 
Garibaldi, che dalla colonia italiana di Rio fu bene ac-
colto ed appoggiato nelle sue prime imprese. 

Una prima colonia si costituì nel 1836, nello Stato di 
Santa Catharina, da una trentina di famiglie genovesi, 
per iniziativa dell'agente consolare del Re di Sardegna, nel 
nord dello Stato, oltre Tijucas, chiamata Nuova Italia. 
Questa colonia, il cui nome fu poi cambiato in quello di D. 
Alfonso, non ebbe sul principio sorte felice, come ci fa 
sapere il ministro dell'Impero, Francesco Ramiro de Assis 
Coelho nella sua relazione presentanta nel 1840 al Parla-
mento : "Il rovescio toccato alla colonia italiana nel gen-
naio dell'anno passato, fu fatale al suo sviluppo". 

La parola "fatale" usata dal ministro era troppo for-
te ; poiché la colonia italiana, nonostante il rovescio subito, 
non tardò a rialzarsi. Diffatti >=olo tre anni dopo, nel 1843, 
un altro ministro dell'Impero, José Antonio da Silva Maia, 
egli pure riferendo al Parlamento gli ultimi avvenimenti, 
diceva: che "la colonia denominata Nuova Italia possede-
va già alcune fabbriche e portava al mercato quello che le 
sopravvanzava de' suoi prodotti agricoli". 

Una richiesta per la fondazione di un'altra colonia ita-
liana fu fatta nel 1849 dal vice-console del Re di Sarde-
gna, come risulta dalla relazione del Visconte di Monte 
Alegre, dicendo che tale colonia si sarebbe voluta fondare 
tra i fiumi Biguassù e Tijucas. 

A lato della colonizzazione ufficiale iniziavasi intanto 
quella particolare, ed il primo esempio di questo nuovo 
indirizzo parte da S. Paulo, per opera del senatore Ver-
gueiro. Ecco qui come parla di questi primi tempi di immi-
grazione un bollettino pubblicato dal "Departamento Esta-
dual do Traballio" nel 1916: "Dados para a historia da 
immigrac^ào e colonisa^ào em S. Paulo" : 

"L'immigrazione in S. Paolo è contemporanea dell'In-
dipendenza. Cinque anni dopo il grido dell'Ipiranga la 
statistica già registrava l'entrata di immigranti. 11 popo-
lamento cominciava a perdere quel carattere coloniale che 
.perdurava dalla sua scoperta. La mano d'opera cominciava 
ad essere un problema. Tanto intensa era la sete del pro-
gresso, che già diventava necessario pensare al modo di 
fomentare la venuta di stranieri. 

Non si può negare, tuttavia, che ancora per mezzo 
secolo dopo dell'Indipendenza, quasi sino all'antipenultima 
decade del secolo XIX, il popolamento delle immtnse re-
gioni che giacevano per intero abbandonate, continuò ad 
incontrare difficoltà. Impiegammo cinquantanni per eman-
ciparci dalla routine e vincere l'inerzia dominante". 

Nel 1827 il Visconte di S. Leopoldo, ministro del-
l'Interno, pensò ad istituire nuclei coloniali nel territorio 
paulista, e nel triennio 1827-1829 la statistica registra l'en-
trata di 955 immigranti, quasi tutti tedeschi, nei due nuclei 
di Rio Negro, oggi appartenenti allo Stato di Parànà, e 
di Santo Amaro, nella stessa comarca della Capitale. 

"Passano cinque anni — continua il citato bollettino 
— senza immigrazione. Nel 1836 entrano 27 immigranti, 
e nel 1837, 277. Pensa vasi allora ad aprire nuove strade 
e la fabbrica di ferro di Ipanema richiedeva operai. 

"Nel 1840 non è più il solo governo che pensa alla 
colonizzazione. 1 privati non si contentano di collaborare 
col Potere Pubblico divulgando idee e presentando pro-
getti e suggerimenti. Vanno oltre: richiedono la loro parte 
nell'esecuzione della grandiosa opera. Così il Senatore Ver-
gueiro, il cui nome va tanto strettamente legato alla storia 
dell'immigrazione, rimodella nella sua facendo Ibicaba il 
regime di lavoro, pagando a 90 famiglie portoghesi il tra-
sporto pel Brasile, garantendo loro i mezzi di sussistenza 
per un anno e dando loro la metà del raccolto. 

"Alcuni anni dopo, non essendo stato fortunato in 
questo primo esperimento, il Senatore Vergueiro portò 
nelle sue terre 80 famiglie tedesche, quando ancora si im-
piegavano due mesi per venire da Amburgo a Santos. Le 
relazioni f ra colono e padrone erano regolate da un con-
tratto scritto". 

"Convinto — scrive Delgado de Carvalho — che la 
mano d'opera africana rappresentava un danno pel paese, 
fece appello ai coloni tedeschi. Per intermezzo degli agenti 
ufficiali e con l'aiuto pecuniario del governo imperiale, 
fece venire sulle sue terre 400 tedeschi costituenti 80 fa-
miglie. Questi coloni erano obbligati per contratto a rim-
borsare il prezzo del viaggio, nello spazio di tre anni". 

1 nuovi venuti furono ammessi ad Ibicaba in qualità 
di coloni mezzadri, ed il proprietario garantiva il loro de-
bito di fronte allo Stato mediante il loro contratto, che 
ner molto tempo fu ritenuto come modello di contratto 
del genere. La casa Vergueiro si obbligava a pagare il go-
verno imperiale, ad aff idare alle cure del colono un nu-
mero determinato di piedi di caffè, a permettergli di colti-
vare sulle sue terre i prodotti necessari alla sua alimenta-
zione, ed a fargli gli anticipi necessar-' pel suo primo collo-
camento. Da parte sua il colono si obbligava a coltivare le 
piante di caffè a lui affidate, a partecipare ai lavori per la 
preparazione del caffè, a pagare alla casa Vergueiro una 
somma stipulata nello spazio di due anni, ad impiegare in 
questo pagamento almeno la metà del suo guadagno netto 
annuale. 

D'altra parte gli articoli 4 e 5 del contratto stabiliva-
no quale la parte del colono e quale del proprietario nel 
raccolto: la casa Vergueiro ed il colono dividendo il pro-
dotto netto della vendita del ca f fè ; la casa non aveva parte 
alcuna della cultura dei prodotti alimentari del colono, ma 
in caso di eccedenza aveva diritto alla metà del prezzo di 
vendita. 11 contratto inoltre stabiliva che il colono era li-
bero di uscire dalla facendo, dopo aver pagato il proprie-
tario di quanto gli doveva, mediante un preavviso di sei 
mesi. 

"Ibicaba — aggiunge il citato autore — diventa l'a-
zienda modello, dove il lavoro libero e la schiavitù vivono 
l'uno accanto all'altra. E ' là che si possono osservare i due 
sistemi in azione e che si decide il trionfo del lavoro libe-
ro. La schiavitù ed il lavoro libero diventano ben presto 
incompatibili e l'immigrazione viene in conseguenza ad 
affret tare l'abolizione della schiavitù". 

Ecco ora come il bollettino citato commenta l'inizia-
tiva del Senatore Vergueiro : "L'esempio di quel benemerito 
brasiliano non fu sterile, nè improficuo, anzi fruttificò 
meravigliosamente. Basta dire che nel decennio 1847-1857 
la sola iniziativa privata creò in S. Paulo più di 60 colo-
nie, dove si localizzarono più di 60 mila immigranti, quasi 
tutti portoghesi. Nel 1861 il governo tentò fondare una co-
lonia in "Pariquera-Assù" ; nel 1871 un'altra in Cananea. 

CIV 
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Ambedue questi tentativi diedero risultati infelici. Nel 1877 
fu fondato un nucleo coloniale. 

"Già in quel tempo ai portoghesi ed ai tedeschi erano 
venuti ad unirsi gli italiani. Cinque appena nel 1874, tre 
anni dopo erano due mila ed oltrepassavano notevolmente 
i portoghesi. A partire del 1875 il totale degli immigranti 
sale a 2, ,3, alle volte 4 mila. L'immigrazione italiana con-
tinua a crescere sino all'anno 1886, anno in cui dà una 
cifra di 6.094 immigranti, di fronte a 3.442 appartenenti 
a tutte le altre nazionalità prese assieme. 

"In detto anno avviene un fatto di massima importanza 
che ha grande influenza sul'emigrazione. L'iniziativa pri-
vata comprendendo che alle esigenze dell'agricoltura più 
non bastavano gli immigranti che i fazcndciros isolata-
mente facevano venire dall'Europa, concepì un piano gran-
dioso, quale è quello dell'unione degli sforzi comuni pel 
provvedimento di braccia per l'agricoltura.. Non era sol-
tanto l'aumento delle piantagioni che rendeva più grave 
questa necessità. Era pure la marcia che l'abolizionismo 
faceva nell'opinione pubblica. Fin dal 1871 la legge del ven-
tre libero, tendente all'abolizione graduale del lavoro schia-
vo, aveva cominciato a produrre i suoi effetti, diminuendo 
le file dei lavoratori rurali ed imponendo la necessità del 
salariato, del lavoro libero. 

"Mancava, dice un documento dell'epoca, di rendere 
ben note in Europa l'ubertosità del nostro suolo e l'ame-
nita del nostro clima, come pure di facilitare a quei con-
tadini, nella maggior parte senza mezzi, ma pieni di vita 
e di volontà di lavorare, i mezzi per trasportarsi dai loro 
paesi a questo Stato, facilitando loro nello stesso tempo 
una pronta e conveniente collocazione, dove trovassero su-
bito un lavoro rimuneratore. 

"Fu questo che si propose la Società Promotrice clel-
1 Immigrazione, incitata dall'amore e dall'insuperabile pa-
triottismo dell'illustre paulista, il defunto Conte di Par-
nahyba, Dr. Antonio de Queiroz Telles. 

"Fu questo distinto paulista, nel tempo che fu Pre-
sidente dell'allora Provincia ed oggi Stato di S. Paulo, aiu-
tato in quell'occasione da un gruppo eli agricoltori, che 
ispirò l'idea di organizzare detta Società, perchè la nostra 
terra natale arrivasse allo sviluppo in cui oggi la vediamo, 
riuscendo ad uscire dalla terribile crisi contro la quale lot-
tarono e stanno tuttora lottando altri Stati, a causa della 
legge del 13 maggio 1888, che aboliva la schiavitù nel 
Brasile". 

La nazionalità preponderante fra gli immigranti in 
questo primo periodo di immigrazione intensa, a comin-
ciare dal 1886, è italiana. Nel 1887 l'incremento dell'im-
migrazione italiana è straordinario, salendo alla rispetta-
bile cifra di 27.323, per arrivare nel seguente 1888, l'anno 
stesso dell'abolizione della schiavitù, a 80.749. 

Nello stesso tempo continuava l'opera di colonizzazio-
ne. Nel 1861 e 1871 furono Iguape e Cananea, che diven-
nero centri eli colonie nelle quali numerosissimi si conta-
rono gli italiani. Gli anni più fecondi per la colonizzazio-
ne furono, però, il 1877, 1885 e 1887; nel primo dei quali 
furono colonizzati i dintorni eli S. Paulo, con le colonie 
di S. Anna. S. Gaetano, Gloria e S. Bernardo; nel secondo 
furono fondati Cannas e Cascalho; nel terzo poi fu la 
volta dei dintorni di Jundiahy, Porto Felice e Ribeirào 
''reto, luoghi tutti nei quali gli italiani si trovano in gran-
dissima maggioranza. 

Nè fuori dello Stato di S. Paulo era meno attivo il 

movimento di immigrazione e colonizzazione. 11 governo 
imperiale in vista del movimento manifestatosi nel decen-
nio precedente, istituiva con decreto del 16 febbraio 1861 
il ministero di Agricoltura, Commercio e Lavori Pubblici, 
il cui primo titolare fu Manoel Felizardo de Souza Mello, 
che diede nuovo impulso all'immigrazione e colonizzazione 
mediante numerosi ed importanti provvedimenti, che costi-
tuiscono il primo fondamento della legislazione rurale. 

Coll'anno 1869 comincia l'azione diretta degli italiani 
per l'introduzione di immigranti, funzione esercitata fino-
ra specialmente da tedeschi e da svizzeri. Si tratta di una 
proposta per la fondazione di una colonia, presentata 
da Bernardino Salomone, concepita su queste basi : 

"Che il governo del Brasile si incarichi di tutte le spe-
se di trasporto e mantenimento elei coloni e loro famiglie, 
dal loro domicilio sino al luogo di elestinazione, fornisca 
tutti gli utensili indispensabili al lavoro della campagna 
ed all'uso domestico ; fornisca pure loro i viveri finché 
essi possano ottenerli dal terreno; conceda 50 ettari di 
terreno per ogni famiglia o colono adulto; fornisca le se-
menti pel primo anno, tutto gratuitamente, e li dispensi per 
50 anni da qualsiasi imposta, eccetto quelle sotto indicate. 

" I coloni dal loro lato si obbligano ad ubbidire alle 
leggi del governo brasiliano e alle disposizioni loro tras-
messe dal direttore della colonia, ed a corrispondere al 
governo un tributo ecjuivalente al 20 ojo sui prodotti del 
terreno. Dopo cinque anni di esercizio sarà loro data fa-
coltà di comprare i terreni stessi, stabilendo fin d'ora un 
prezzo basso sul capitale rappresentato dal tributo d'un 
anno, facendosi la media sui cinque anni precedenti e cal-
colando la rendita del 5 % annuale. 

"Questa convenzione fra il governo e l'agente gene-
rale sarà stabilita pel periodo di dieci anni colla facoltà 
all'agente generale di potere durante questo tempo trasmet-
terla ad altri, se per circostanze particolari non potesse più 
occuparsi, come si deve, di questo importante affare . Per 
compensare l'agente generale di un così grande lavoro il 
governo dovrà corrispondergli 50$000 per ogni persona 
imbarcata, senza distinzione di sesso o di età, elelegando i 
consoli brasiliani a fargli detto pagamento appena partiti 
i bastimenti cogli emigranti. 

"Mediante questa retribuzione rimarranno a carico 
dell'agente generale tutte le spese relative, che saliranno 
probabilmnte a molto più di cento contos di reis ; per cui, 
trattandosi eli una somma tanto considerevole, il governo 
gli fa versare fin d'ora, a titolo d'anticipo, 25 contos di 
reis, rimborsabili senza interesse nei primi cincone anni, in 
cinque parti uguali". 

La proposta incontrò, come era naturale prevedere, 
gravi difficoltà da parte del governo ed obiezioni da 
parte della stampa. L'autore cercò vincere le difficoltà 
e ribattere obiezioni con molte aggiunte, note, schiari-
menti, presentando anche un piano finaziario secondo il 
quale, invece eli uscirne, sarebbero entrati denari nelle 
casse del governo. Ma tutto fu inutile. La proposta rimase 
allo stato di proposta. 

E servì solo a mostrare che la razza dei trafficanti di 
nostra gente, già era nata fin da quei tempi. 

Più onorifico pel nome italiano è quanto si riferisce 
a Francesco Parente. Il consigliere José Antonio Saraiva, 
ministro di Agricoltura, si preoccupò di dare ai discenden-
ti degli schiavi, liberti in virtù della legge n. 2.040 del 28 
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settembre 1871, un'istruzione elementare e agricola. Venne 
scelto a questo fine lo stabilimento rurale di S. Pedro eie 
Alcantara, fondato nel distretto di Nazareth nella provin-
cia di Piauhy. 

Per realizzare un atto di sì grande importanza il go-
verno imperiale conchiuse un contratto coll'agronomo Fran-
cesco Parente, per cinque anni, col decreto n. 5.392 del 
10 settembre 1873, obbligandosi quello a sovvenzionarlo 
con la somma di 80:000$000, pagabili in prestazioni. 

Tre anni dopo, pur troppo, l'agronomo Parente mo-
riva, e lo stabilimento passava sotto l'amministrazione del 
Dr. Riccardo Ernesto Pereira de Carvalho. 

Una poco lieta avventura toccò ad un altro coloniz-
zatore italiano, un tal Savino Tripoti, proprietario della 
colonia Alessandra nello Stato del Paranà, come risulta 
da un memoriale dello stesso presentato a S. E. il Consi-
gliere José Antonio Saraiva, ministro di Agricoltura, Com-
mercio e Lavori Pubblici. Dice in detto memoriale (34) 

che dopo aver fondato nella Repubblica Argentina due 
colonie agricole (la colonia Emilia nella provincia di San-
ta Fé, come semplice direttore, e la colonia Ausonia nel 
territorio indiano del Chaco, come direttore còmmandita-
rio) trovandosi a Buenos Aires sul terminare dell'anno 
1870 mentre preparava una nuova compagnia per creare 
un importante stabilimento nei paraggi della Baia Bianca, 
ebbe l'onore d'incontrarsi collTllmo. Sig. Coirmi. Borges, 
allora Ministro Rappresentante del Brasile presso quella 
Repubblica, il quale cortesemente lo invitò a dare esecuzio-
ne al suo programma nel territorio deu'Impero, assicu-
randogli che qui avrebbe trovato i maggiori appoggi e 
protezione da parte del governo. 

Il che faceva il sig. Tripoti. Ed il progetto da lui pre-
sentato al governo fu accompagnato dalla seguente infor-
mazione dell'Ufficio competente : "Studiando attentamen-
te il lavoro del sig. Tripoti si arriva alla convinzione che 
egli possiede le qualità di un buon amministratore e che 
la sua attività potrà dare buoni risultati, qualora modifichi 
le sue condizioni in conformità colle circostanze del nostro 
paese. 

11 contratto fra il governo imperiale ed il sig. Tripoti 
fu firmato nella segretaria di Stato il 7 giugno 1871 ; ma, 
secondo dice il Tripoti nel citato memoriale, esso diede 
risultati diversi dalle basi anteriormente proposte; fu la 
conseguenza di un sistema prestabilito anzi che il frutto di 
un accordo bilaterale: "c'etait a prendre ou a laisser". Ero 
venuto per colonizzare e non per perdere tempo e danaro ; 
mi disposi pertanto a colonizzare con questo contratto, dice 
11 Tripoti. 

Ora, la clausola n. 16 del contratto diceva : 11 governo 
imperiale si obbliga a sussidiare l'impresario con la sovven-
zione di 200:000$000 nel modo seguente: Appena l'impre-
sario avrà depositato nel Tesoro Nazionale la cauzione cui 
si riferisce la clausola 17 per garanzia dell'esecuzione del 
contratto, gli darà un anticipo di '30:000$000. 

Il resto della sovvenzione sarà pagato alla presentazio-
ne delle relazioni ed attestati di cui tratta la condizione 3.a 

della clausola 13, in ragione di 80$000 per ogni colono im-
portato (35). 

(34) Memorial de Savino Tripoti, proprietario da Colonia 
Alessandra — Bibliot. Nacional, Rio de Janeiro, mise. 96.1. 

(35) Diceva la suddetta clausola: "Si obbliga l'impresario ad 
inviare trimestralmente, pripia dell'epoca della scadenza delle pre-
stazioni che deve ricevere dal governo, una relazione intorno agli 
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"Sussidio per sei mesi, in ragione di 400 reis al giorno 
pei maggiorenni, 72$000; sussidio pei minorenni in ragione 
di 200 reis al giorno, 36$000. Calcolando una famiglia di 
cinque persone, in media, tre adulti e due minorenni, risulta 
il costo di ogni famiglia, per l'alimentazione durante sei me-
si, di 288$000". 

Conchiuso il contratto il Tripoti si metteva all'opera per 
trovare il posto adatto e cominciare i lavori. "Una località 
— egli scrive — che riunisse tutte le condizioni necessarie 
al buon risultato, la trovai solo ai piedi della Serra do Prata, 
nel Municipio di Paranaguà. Le ricche terre devolute colà 
esistenti distavano dalla baia e dalla strada provinciale 
circa una mezza lega in alcuni punti, ed in altri più di una 
lega, di modo che per rimediare a questo inconveniente fui 
obbligato a comprare alcune proprietà adiacenti, dotando 
così la colonia degli importanti vantaggi di estendere il 
suo territorio sino a potersi servire, senza ostacolo dei vi-
cini, della strada Paranaguà-Morretes, dell'intero corso 
del fiume Ribeirào, e dell'unico e bel porto che questo for-
ma alla sua foce". 

Il giorno 10 febbraio 1872 cominciarono i lavori e 
da quel giorno data la fondazione della colonia Alessandra. 
Si lavorò con attività ed energia, tanto che il 30 giugno 
dello stesso anno, in cinque mesi, lo stabilimento trovavasi 
già abbastanza avanzato, per ammettere la prima leva di 
50 famiglie di immigranti. 

Tutti questi lavori e spese straordinarie avevano as-
sorbito completamente i capitali di cui poteva disporre, per 
cui trovavasi nell'impossibilità di continuare, se non otte-
neva un anticipo, il che appunto veniva a chiedere col suo 
memoriale. 

Le sue speranze, però, furono deluse e la risposta al 
suo memoriale fu negativa. Il decreto n. 6.550 del 13 
aprile 1877, firmato dalla Principessa Imperiale Reggente 
ordinava la rescissione del contratto, nei seguenti termini : 

"Atteso che Savino Tripoti, per mancanza di mez-
zi ed inosservanza delle obbligazioni da lui contratte, si 
trova nell'impossibilità di compiere il contratto celebrato 
col governo imperiale, per l'introduzione e stabilimento di 
immigranti, non ostante che lo stesso governo abbia anti-
cipato la sovvenzione fissata e promosso lo stabilimento 
di gran parte degli immigrant i . . . la Principessa Imperia-
le Reggente ritiene di dover scindere il precitato contratto 
ed ordinare che coi mezzi competenti sia resa effettiva 
la responsabilità di Savino Tripoti mediante l'ipoteca". 

Intorno a questa colonia Raineri Venerasi Pesciolini 
nel suo lavoro Le colonie italiane nel Brasile Meridiona-
le (36) scrive : "Le prime cinquanta famiglie italiane furono 
condotte nel 1875 da certo Savino Tripoti, a bordo del 
veliero Anna Pizzorno, e fu con esse fondata la colonia 
Ale.randra. Nel 1876 si introdussero in cjuella colonia al-
tre famiglie del Veneto, talché la colonia ebbe fino a 2.500 
abitanti ; ma essendo la sua posizione sul litorale, insalubre 
e caldissima, gli italiani ben presto l'abbandonarono e si 
stabilirono a Morretes, situato sempre nella zona litora-
nea; verso il 1880 molti di essi lasciarono anche Morretes 
e andarono a stabilirsi presso Curityba, sull'altipiano". 

La colonia Alessandra, però, continua tuttora a sus-
sistere, per quanto il suo fondatore, Savino Tripoti vi ab-

immigranti importati durante questo periodo, accompagnata da 
attestato del Presidente della Provincia in cui verrà stabilita la 
Colonia". 

(36) Torino, Fratelli Bocca, 1914, pag. 206. 
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bia perduto quanto aveva guadagnato nell'Argentina, e buon 
numero delle famiglie che prima vi si erano stabilite l'ab-
biano abbandonata per creare altre colonie, tanto che quel-
la di Alc.vandra si potrebbe ritenere come la colonia madre 
delle colonie italiane nel Paranà (37) . 

Ampio fu pure lo sviluppo delle colonie italiane negli 
altri Stati del Sud del Brasile, come già abbiamo accen-
nato. Togliamo ancora alcuni dati dal bel libro del sig. 
^ enerosi Pesciolini : "La corrente dell'immigrazione ita-
liana nel Rio Grande do Sul, incominciata nel 1874, si man-
tenne per 10 anni nei limiti di 3 a 5.000 immigranti all'an-
no, ed era fortemente inferiore in numero alla tedesca. 
Dal 1885 la nostra immigrazione incominciò invece ad ave-
re la prevalenza numerica su tutte le altre nazionalità. 

Ecco le cifre dell'immigrazione italiana nel Rio Gran-
de, a cominciare dal 1885, in confronto a quelle dell'im-
migrazione totale nello Stato medesimo: 

mi o Imtniffr. ital. Totale imtnigr. 

1885 7.260 8.296 
1886 2.352 3.354 
1887 4.362 5.328 
1888 4.242 4.927 
Il governo del Rio Grande diresse la maggior parte 

di questa corrente immigratoria italiana in località appar-

> Di quest'epoca, presso a poco, è un curiosissimo opuscolo 
pubblicato nel 1876 in Napoli, di 24 pagine, col tftolo : Il Brasile 
c i emigrazione italiana, dal sig. Francesco Giugni Lomonaco, de-
dicato a Giuseppe Garibaldi, al quale "come primo italiano spetta 
'a gloria dell'iniziativa in tutto ciò che riguarda il futuro na-
zionale". 

L'autore dell'opuscolo era stato 15 anni in Brasile. Fa quindi 
fra alcune esagerazioni laudative — mohe osservazioni inte-

ressanti. Detto con enfasi che il suolo del Brasile é. senza timore 
ai errare, il più fertile del globa e che si presta mirabilmente a 
tutti i rami di agricoltura, ricorda che il suo principale prodotto è 

caffè, ottimo fra tutti, e se la prende con coloro che, fin da 
<iuei tempi, avevano la mania di far passare il caffè del Brasile 
Per Moca. Lamenta la corruzione del clero italiano qui emigrato 
che colla immoralità, colla sua usura, ignoranza fa poco onore 
alla Patria. "La stampa brasiliana giornalmente registra fatti che 
tanno arrossire". Lamenta ancora che italiani forti e robusti pre-
teriscano avvilirsi a fare i pulitori di stivali (mezzo secolo f a ! ) 
mentre potrebbero guadagnare molto più e vivere dignitosamente 
»ei lavori agricoli. Chiude, infine, lamentando che gli uomini po-
litici italiani trattino di tutto e solo di sfuggita degli interessi del-
1 emigrazione. " P e r qual motivo? Non vedor.o essi che viene d'A-
merica buona parte del sangue che corre nelle vene delle nostre 
Provincie? Non vedono essi che d'America deve venire il tanto 
decantato pareggio?". 

tate e separate da nuclei migratorii di altra nazionalità; 
ed in tal modo venne a formarsi la zona coloniale che ha 
per centro Caxias, ed è la più importante delle zone colo-
niali italiane. 

Così ebbero inizio nel 1875 le colonie di Dona Isabel, 
ora chiamata Bento Gon<;alves, e Conde d'Eu, ora chia-
mata Garibaldi. Nel 1876 fu fondata Caxias, Silveira Mar-
tins nel 1877, Encostado nel 1878, Alfredo Chaves nel 
1885, Antonio Prado nel 1886, tutte colonie italiane oggi 
fiorentissime. 

Lasciando da parte il tentativo fatto nel 1836 dall'A-
gente Consolare del Re di Sardegna con una trentina di 
famiglie genovesi, di cui già abbiamo parlato, la vera co-
lonizzazione italiana nello Stato di Santa Catharina co-
mincia quasi contemporaneamente a quella di Rio Grande. 
Solo nel 1875 il governo brasiliano incominciò ad attrarre 
una corrente di coloni italiani un po' regolare, reclutandola 
per mezzo di agenti speciali nelle provincie del Veneto ; 
ed uno degli scopi principali per cui si vollero introdurre 
degli italiani nello Stato di Santa Catharina, fu di contrap-
porre l'elemento colonizzatore latino al tedesco, che vi 
aveva l'assoluto predominio. 

Dal 1875 al 1880 entrarono nello Stato circa 4.000 
veneti e lombardi; vi fu quindi una sosta fino al 1885. Nei 
tre anni seguenti, fino al 1888, arrivarono immigranti ita-
liani nel 1886, 390; nel 1877, 149; nel 1888, 305. 

La più antica colonia italiana in questo Stato è quella 
di Azambuja. Qualche anno dopo, nel 1878, venne fondata 
quella di Urussanga, oggi una delle più fiorenti. Anterio-
re al 1888 è pure quella di Cresciuma, fondata nel 1880 
con poche decine di famiglie italiane. 

Per quanto l'emigrazione italiana, come in generale 
tutta l'emigrazione europea, si volga di preferenza agli 
Stati del Sud, pure già prima del 1888 si trovavano ita-
liani in tutti gli Stati del Brasile, oltre ai quattro che di 
proposito abbiamo esaminato, specialmente in quelli di Rio 
de Janeiro, di Minas Geraes e di Bahia, senza dimenticare 
che qualche italiano trovavasi pure nel lontano Matto Gros-
so a nella torrida Amazzonia. 

Per cui, l'abolizione della schiavitù avvenuta il 13 
maggio 1888, trovò in tutte le parti dell'immenso territorio 
brasiliano italiani che, dopo aver dato il loro contributo 
al raggiungimento dell'umanitaria conquista, si trovavano 
già sul posto, pronti a collaborare coll'elemento nazionale 
alla grande opera di rinrovamento e di progresso, che si 
stava per iniziare, aprendo pel Brasile 1111'era nuova. 
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GLI ITALIANI NEL BRASILE 

1.° - L'IMMIGRAZIONE E C O N O M I C A . 
BBIAMO chiuso il capitolo pre-

cedente dicendo che gli italia-
ni, dopo aver dato il loro 
contributo all'abolizione della 
schiavitù, continuavano, dopo 
il 13 maggio 1888, a collabo-
rare al progresso di questo 
grande Paese. La prima parte 
di questa affermazione richie-
de qualche parola di com-
mento. 

Il contributo dato dagli italiani all'opera degli aboli-
zionisti non consiste solo nell'aver alcuni generosi figli 
della penisola dato il loro aiuto a quell'agitazione nobilis-
sima — e questi furono ben numerosi, dal Conte Ales-
sandro Siciliano, allora giovane, residente in Piracicaba, 
che aveva fatto della sua casa un centro di abolizionismo, 
al grande artista drammatico Giovanni Emanuel, che tro-
vandosi in S. Paolo, volle che il provento di una serata 
servisse per riscattare uno schiavo — ; ma più ancora 
della pressione economica fatta dalla numerosa immi-
grazione italiana sul valore economico del lavoro schiavo. 

Quando il Senatore Vergueiro stabiliva in Ibicaba la 
prima colonia di lavoratori liberi nello Stato di S. Paulo, 
chiamati appositamente con contratto dall'Europa, po-
nendoli accanto ai lavoratori schiavi che già si trovavano 
nella fazenda, quel giorno il Senatore paulista menava un 
terribile colpo contro la vecchia istituzione, e ne decretava 
l'inevitabile fine. 

Non passò molto tempo, infatti, che si potè vedere 
quale differenza corresse tra l'una e l'altra forma di lavoro 
in relazione colla produzione, e come il lavoro libero fosse 
immensamente più produttivo del lavoro schiavo 

Avviene allora nel Brasile ciò che era avvenuto in 
tutti gli altri paesi che storicamente lo avevano preceduto, 
ciò che era avvenuto in tutta l'Europa. Finché la schia-
vitù presentò dei vantaggi economici, finché si presentò 
come forma di lavoro adatto allo strumento di lavoro ed 
alle condizioni storiche, la schiavitù resistette a tutte le 
predicazioni morali e religiose; scomparendo invece il gior-
no m cui le modificate condizioni economiche ed il più 
delicato strumento di lavoro la rendono inadatta e con-
traproducente, il giorno in cui il lavoro libero dà un ren-
dimento maggiore. Ora, che il lavoro del libero immigrante 
desse un rendimento maggiore di quello dello schiavo si 
può vedere e provare nel modo più indiscutibile, seguendo 

^clgado de Carvalho nel lavoro citato scrive: "Ibicaba 
resta 1 exploitation modèl ou le travail libre et l'esclavage vivaint 
cote a còte. C'est là qu'on put voir les deux systèmes a l'oeuvre et 
que se decida aussi le triomphe du travail libre. L'esclavage et le 
travail libre devinrent bientót incompatibles et l'immigration vint 
Par consequent accèlèrer l'abolition de l'esclavage". Questo feno-
meno storico fu luminosamente dimostrato dal grande economista 
italiano Achille Loria nel secondo volume della sua Analisi della 
proprietà capitalista. 

la linea ascendente della produzione caffeifera nello Stato 
di S. Paulo. Confrontando i grandi progressi della produ-
zione caffeifera noi vediamo subito che essi sono paralleli 
a quelli dell'immigrazione. 

Nessun dubbio, quindi, che l'immigrazione abbia con-
corso largamente non solo a rendere possibile, ma anche 
necessaria l'abolizione della schiavitù. Ed a questo riguar-
do convien ricordare il volume dell'immigrazione italiana 
nel Brasile in generale, e nello Stato di S. Paulo partico-
larmente, dove, dal 1827, dal giorno, cioè, in cui si co-
minciarono ad avere statistiche, ad oggi, rappresenta più 
della metà. 

11 13 maggio 1888, adunque, dopo una lunga ed acca-
nita lotta parlamentare, la Principessa Isabella, Reggente 
in nome del padre che trovavasi in Europa, sancisce la 
legge detta Aurea, che abolisce definitivamente la schia-
vitù nel Brasile. Si tratta di una legge semplicissima, di 
un solo brevissimo articolo, nel quale si dichiara estinta, 
senza altro, la schiavitù, senza termini di mezzo, 'senza 
compenso alcuno pei proprietari di schiavi, che vedevano 
cosi sfumare la loro ricchezza. 

Art. 1 — E' dichiarata estinta la schiavitù nel Brasile. 
Era il trionfo d'un principio morale non c'è dubbio; 

ma era nello stesso tempo e forse più ancora, il trionfo di 
un fatto economico, il trionfo dell'immigrazione sulla schia-
vitù. I vecchi fazendieri che colla loro stretta mentalità non 
avevano saputo staccarsi dal sistema schiavistico, piansero 
amaramente, considerando l'abolizione come la rovina del 
Paese. Ben presto, però, dovettero convincersi che era. 
stata invece una liberazione, perchè sbarazzato da quel 
peso che gli veniva dai secoli passati e messo su un cam-
mino più svelto, più libero, potè muoversi maggiormente 
a suo agio, aprendo i suoi campi e le sue officine a tutti 
i progressi tecnici moderni, dando così uno sviluppo mera-
viglioso, gigantesco alla sua produzione, alla sua ricchezza, 
al suo commercio, alla sua popolazione, in modo che si 
può senza tema affermare che un nuovo periodo della 
storia brasiliana, il vero periodo del suo sviluppo, si inizia 
nel 1888 coll'abolizione della schiavitù, accompagnata dalla 
proclamazione della Repubblica, che avveniva l'anno se-
guente, il 15 novembre 1889. 

Risolta la questione politica, subito dopo quella so-
ciale, abolendo la monarchia, come erasi abolita la schia-
vitù, e proclamando il Governo Provvisorio, questo dap-
prima andò quasi a tastoni in ciò che si riferisce all'im-
migrazione e colonizzazione. Si trattava, infatti, di uo-
mini nella maggior parte nuovi alle cose del Governo, i 
quali erano posti improvvisamente di fronte ad uno dei 
più gravi problemi della politica di un paese nuovo. 

La Repubblica Brasiliana ha un'origine filosofica, 
come riconobbe anche Guglielmo Ferrerò ; è la legittima 
erede della progettata Repubblica letteraria dell'Inconfi-
denza. Furono uomini imbevuti di principi filosofici, idea-
listi, che proclamarono la Repubblica e che portarono que-
sto idealismo nei loro primi atti di governo. 11 Dr. Deme-
trio Nunes Ribeiro, primo Ministro di Agricoltura del 
Governo Provvisorio, diede prova di ciò col proposito di 
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appoggiarsi in fatto di colonizzazione quasi esclusivamente 
sull'elemento nazionale. "Non è col braccio straniero che 
egli pensa dare un indirizzo nuovo alla colonizzazione, ma 
puramente e semplicemente col lavoro nazionale" ( 2 ) . E 
per dare esecuzione a questi suoi intendimenti emana il 
decreto n. 163 del 16 gennaio 1890, nel quale, dopo quat-
tro considerando dai quali risulta l'impegno del Governo 
nel trattare degli interessi dell'agricoltura e la convinzione 
che non v'è colonizzazione più adatta di quella dei figli 
del Brasile, decreta la fondazione di colonie nazionali nel 
territorio della Guyana brasiliana. Questi principi furono 
seguiti pure dal generale Francisco Glycerio che succedette 
nel Ministero dell'Agricoltura al sig. Demetrio Ribeiro, 
durante il Governo Provvisorio. 

Si tratta, come s'è già visto, di tutto quel patrimonio 
idealistico che aveva informato il periodo della propa-
ganda, mezzo filosofico e mezzo retorico, che ora si pre-
tende introdurre nelle norme di governo. Ma il reggimento 
d'un paese non è fatto nè di filosofia, nè, tanto meno, di 
retorica; e quali siano stati i risultati di questa pretese, 
è cosa risaputa, specialmente per le famose colonie della 
Guyana. Colonizzare il Brasile coi figli del Brasile signi-
ficava prendere i coloni da un punto e portarli ad un altro 
punto del paese. E siccome in nessuna parte trovavasi una 
popolazione sovrabbondante, essendo anzi dappertutto 
scarsissima, significava semplicemente distribuire la mi-
seria per tutto il vastissimo territorio. 

Il primo atto del primo Ministro del Governo Costi-
tuzionale (la Costituzione repubblicana fu proclamata il 
24 febbraio 1891), sig. Enrico Pereira de Lucena, del 20 
giugno 1899, è l'autorizzazione pel suo funzionamento alla 
"Companhia Colonizadora e Industriai de S. Paulo", fatto 
che accenna ad un radicale mutamento nell'indirizzo im-
migratorio. Si cominciava a comprendere anche dagli uo-
mini nuovi che era indispensabile pel progresso del Bra-
sile l'immigrazione dall'estero, specialmente dall'Europa, 
e lo Stato che primo riconobbe questa verità, lo Stato di 
S. Paulo, fu quello che fece più rapidi progressi. Gli altri 
paesi sud-americani, specialmente l'Argentina, andavano 
svolgendo in Europa un'attivissima propaganda per attrar-
re più abbondante l'immigrazione. Sentì pure il Brasile 
la necessità di fare altrettanto, e già fin dall'anno 1890 
affidò questa missione al Consigliere Antonio Prado che 
installò due uffici di informazioni in Italia ; uno a Genova 
l'altro a Milano. 

Un altro effetto del filosofismo dominante fra i fon-
datori della Repubblica, fu l'abbandonare all'autonomia dei 
singoli Stati anche la questione dell'immigrazione, quasi che 
tutti gli Stati della Federazione si trovassero nelle stesse 
condizioni. In virtù di questa disposizione costituzionale il 
Governo Federale consegnò agli Stati le terre devolutas (non 
ancora in proprietà di particolari e considerate quindi ap-
partenenti allo Stato) in essi esistenti, modificando quindi 
radicalmente il sistema di colonizzazione, e riducendo, si 
può dire, la sua azione a sovvenzionare quelle compagnie di 
navigazione che importassero annualmente oltre io.ooo im-
migranti. E giunse a tale il disinteresse per le cose dell'agri-
coltura, che il relativo Ministero fu incorporato, come parte 
secondaria, a quello della Viagào e Obras Publicas, fino al 
1909, quando fu creato il nuovo Ministero d'Agricoltura e 

(2) Silva Rocha — "Hist. da colonisagao do Brasil", voi. 2.°, 
pag. 201. 

Commercio, di cui fu primo titolare il Dr. Antonio Candido 
Rodrigues. 

Nei primi anni del nuovo secolo, dal 1900 al 1906, si 
può dire, continua il disinteresse della Federazione per le 
cose dell'agricoltura, consistendo i suoi atti più importanti 
nella rescissione dei contratti di colonizzazione precedente-
mente stabiliti ; e nel 1902 cessò per completo l'introduzione 
di immigranti per conto del Governo Federale, essendo ora-
mai stati rescissi tutti i contratti esistenti. 

Così continuarono le cose fino al 1907, quando il porta-
foglio dell'Industria, Viagào e Obras Publicas fu affidato 
al Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, statista di razza 
ed appassionatissimo studioso delle cose agricole. Questo 
giovane Ministro rivolse le sue cure specialmente all'Agri-
coltura, all'Immigrazione e alla Colonizzazione da tanti anni 
trascurate, dando un nuovo impulso a quello che egli chiamò 
Povoamento da sol, sia coll'immigrazione che colla coloniz-
zazione. Per dare un'idea di quello che sia stata l'azione del 
Ministro Calmon, diamo un riassunto degli atti da lui ema-
nati e messi in vigore, che sono : 

1." — Regolamento pubblicato con decreto n. 6.437, del 
27 marzo 1907 per l'esecuzione delle leggi n. 1.150 del 5 
gennaio 1904, e n. 1.607 del 29 dicembre 1906, che dichiara 
privilegiati i crediti provenienti da salari di lavoratori 
agricoli ; 

2." — Basi regolamentari pel Servizio del Popolamento 
del suolo nazionale, approvato con decreto n. 6.455 del 19 
aprile 1907, d'accordo con l'autorizzazione contenuta nella 
legge n. 1.618 del 20 dicembre 1906; 

3." — Organizzazione della Direzione Generale del 
Servizio pel Popolamento, con decreto n. 6.479 del 16 mag-
gio 1907; 

4.° — Istruzioni per gli Ispettori del Servizio di Po-
polamento ; 

5.° — Istruzioni pel servizio di fondazione dei nuclei 
coloniali e localizzazione di immigranti per conto del-
l'Unione ; 

6." — Organizzazione del Servizio di Propaganda ed 
Espansione economica del Brasile all'estero. 

Ricominciò così in favore dell'Agricoltura e del Po-
polamento del Suolo quel movimento che portò nel 1909, 
sotto la presidenza del Dott. Nilo Peganha, alla creazione 
del Ministero di Agricoltura, ed al nuovo impulso dato 
all'immigrazione e colonizzazione. 

Furono quindi organizzati tutti questi servizi, furono 
creati nuovi nuclei, specialmente negli Stati del Sud, da 
Espirito Santo a Rio Grande do Sul, fu provvisto al rice-
vimento e ricovero degli immigrati nell'Isola dei Fiori nella 
baia di Rio, e furono ravvivate altre istituzioni che la tra-
scuratezza del periodo precedente aveva rese meno efficaci 
o messo addirittura in pericolo. Il Ministro Rodolfo Mi-
randa, repubblicano storico del periodo della propaganda, 
risollevò la questione degli Indii, già considerati dall'art. 6 
della Costituzione come cittadini brasiliani, organizzando il 
Servizio di Catechesi degli stessi, col decreto n. 8.072 del 
20 giugno 1910, che, se non ha dato grandi risultati, fu 
perchè non ne poteva dare, e perchè il numero dei selvaggi 
tuttora esistenti è assai meno grande di quanto molti credo-
no, e perchè l'indio del Brasile è refrattario a qualsiasi ca-
techesi. 

Prevalse quindi in questo ultimo periodo il concetto del-
l'immigrazione straniera, unica capace di corrispondere alla 
grande richiesta di braccia che viene da parte eli questo im-
menso territorio. E, possiamo subito dirlo, fu generalmente 
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riconosciuto che l'Italia è il paese che meglio può corrispon-
dere a questa richiesta. Si pensò a tutto, si rivolsero gli 
sguardi ai diversi paesi europei, all'America del Nord, al-
l'India, alla Cina, al Giappone. . . ma, o per una ragione, 
o per l'altra, o per insufficienza di numero, o per deficienza 
di qualità, si arrivò sempre a conclusioni negative. 

Ultimamente da un colto emigrato portoghese che ab-
bandonò la Patria per ragioni politiche, lo scrittore Carlos 
Malheiro Dias, venne sollevata la questione dell'immigra-
zione portoghese, che egli sostenne doversi dirigere ai cam-
pi, invece di fermarsi nelle città, come sta facendo; e dira-
mo a questo rispetto un questionario alle persone più in vi-
sta, brasiliane e portoghesi, perchè emettessero il loro pen-
siero. 

Risposero parecchi, e variamente ; i più in modo sfavo-
revole ; ma coloro che più esplicitamente si pronunciarono 
contrari, con una franchezza che li onora, perchè corrispon-
dente ad una verità storicamente provata, furono il Dr. Dul-
phe Pinheiro, direttore del Servi-
zio di Popolazione, ed il portoghe-
se, sig. Alexandre de Albuquer-
que. Più esplicito, f ra i due, il se-
condo, che scrive: "No. 11 nostro 
destino non è di incamminarci ver-
so l'agricoltura brasiliana. Quelli 
che ritengono possibile arrestare in 
questo senso la nostra corrente emi-
gratoria, vivono nell'illusione. Nè 
il Portogallo è un paese agricolo, 
ne noi portoghesi siamo un popolo 
di agricoltori. Non amiamo la ter-
ra, amiamo l'avventura, come se il 
Portogallo fosse appena un punto 
di. passaggio, un semplice riposo 
per la razza. Il nostro patriottismo 
si manifesta più nell'amore alle no-
stre glorie che nell'amore ai nostri 
paesaggi". 

E dopo aver ricordata la mis-
sione storica dei portoghesi, dopo 
aver negato che essi fossero pene-
trati nella terra per coltivarla, nel-
l'Asia, nell'Africa o nell'America, 
conchiude: "La funzione commer-
ciale è, nel Brasile, come in ogni 
parte, congenita. E nel sangue. E ' 
nella razza. La terra portoghese al 
nord, donde viene quasi tutto l'ele-
mento migratorio, è tanto dura che deve nella maggior 
parte essere scavata col piccone. Il bracciante fugge dalla 
terra, come da un castigo. E ' certo che la pressione tede-
sca dall'alto e la pressione siria dal basso devono farci 
pensare, non senza timore, al destino della nostra colonia 
in Rio de Janeiro; ma, succeda ciò che vuol succedere, noi 
non possiamo trasformare l'anima della razza spingendola 
verso la terra, quando dalla terra essa rifugge". 

E fu spenta così anche l'ultima illusione voluta susci-
tare artificialmente dal romanziere Malheiro Dias ; restan-
do solo, od almeno a grande distanza dagli altri, il colono 
italiano. 

Visto così a grandi tratti ciò che fu l'immigrazione di 
fronte alla Federazione, esamineremo ciò che essa fu ri-
spetto ai singoli Stati. 

L'emigrazione italiana, come del resto tutta l'emigra-

zione euorepa, si diresse verso gli Stati del Sud : Rio Gran-
de, Santa Catharina, Paranà e S. Paulo. Meno abbondante 
già si presenta negli Stati di Minas e di Rio de Janeiro; 
minore ancora in quelli di Espirito Santo, Bahia, Matto 
Grosso e Goyaz, per diventare minima ed insignificante 
negli Stati del Nord. Ci occuperemo soltanto, quindi, della 
parte Sud del Brasile. 

Abbiamo già visto come gli italiani nel Rio Grande do 
Sul, venuti parecchi decenni dopo i tedeschi, arrivino pre-
sto in alcuni luoghi ad eguagliarli ed a superarli, anche, 
in numero. A prova di ciò riproduciamo le statistiche uf-
ficiali di cui possiamo disporre, che arrivano solo al 1906, 
dovendo per gli anni seguenti accontentarci di dati parti-
colari, e quindi solo approssimativi : 

Anno Immiyr. ital. Totale iinmiyr. 
1889 7.578 9.187 
1890 2.701 19.485 

1891 9.440 20.739 
1892 7.525 8.496 
1893 1.503 2.795 
1894 424 855 
1895 978 2.469 
1896 917 3.095 
1897 690 1.451 
1898 . 989 1.606 
1899 1.070 1.956 
1900 745 1.503 
1901 631 1.255 
1902 359 847 
1903 305 743 
1904 293 834 
1905 247 963 
1906 316 685 

E N T R A T A P R I N C I P A L E D E L L ' " H O S P E D A R I A D O S I M M I G R A N T E S 
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Dal 1906 in poi l'immigrazione italiana nel Rio Gran-
de si è presso a poco regolarizzata in una cifra alquanto in-
feriore a quella di quest'ultimo anno. 

11 censimento del 1900 attribuiva allo Stato di Rio 
Grande do Sul una popolazione di 1.149.000 abitanti. 
L'elemento straniero vi era rappresentato da circa 148.000 
individui, nelle seguenti proporzioni : 

Italiani 58.466 individui 
Tedeschi 73.711 
Portoghesi 7.051 „ 
Austriaci 5.368 „ 
Spagnuoli 3.684 „ 

"Durante gli ultimi anni dell'Impero, dice Delgado dt 
Carvalho, il Governo di Rio de Janeiro ancora ricorre 
all'immigrazione sussidiata per colonizzare il Rio Gran-
de. E ' così che si spiegano le cifre favorevoli del 1890 e 
1891, rispettivamente di 19.485 e 20.739 individui. Du-
rante i quattro anni seguenti il movimento immigratorio 
presentò ancora qualche importanza. Solo a partire dal 
1896 le cifre cadono definitivamente e non esprimono più 
che l'immigrazione spontanea per quel paese. Fu, difatti, 
nel 1895 che, in virtù della Costituzione Federale, lo Stato 
di Rio Grande prese la direzione della sua colonizzazione 
e più non pensò all'immigrazione sussidiata, preferendo 
assimilarsi le grandi masse entrate negli anni precedenti. 

"Un regolamento sulla colonizzazione fu allora vo-
tato, insieme colle disposizioni relative alle terre dello 
Stato. 11 legislatore in queste leggi non parla più di im-
migrazione sovvenzionata, ma solo di spor'anea. Il rego-
lamento organizza un servizio che si compone di quattro 
organi principali: la Direzione che fa parte della Segre-
teria dei lavori pubblici; l'Agenzia che riceve nel porto 
di Rio Grande i nuovi venuti e li incammina verso Porto 
Alegre; \'IIospedaria, od albergo degli immigranti, che 
si trova nella capitale dello Stato e riceve gli immigranti 
in transito per le colonie; le Commissioni, infine, che esi-
stono in ogni centro coloniale, si incaricano dell'ammini-
strazione delle colonie. 

"Gràzie a questa organizzazione assai semplice, ma 
completa l'immigrante è accolto al suo arrivo, al porto di 
Rio Grande, e gli emissari del Governo gli offrono il 
viaggio gratuito sino a Porto Alegre, dove sarà alloggiato 
per dieci giorni e poscia trasportato sino alla colonia da 
lui scelta. Giunto al lotto destinatogli lo Stato lo fornisce 
desrli strumenti agricoli ed utensili, gli dà servizi rimu-
nerati da eseguire e gli concede pure soccorsi medici e 
farmaceutici in caso di bisogno". 

Il signor Veronesi Pesciolini scrive a questo riguardo 
nel suo lavoro: Le colonie italiane nel Brasile Meridio-
nale-. "Si sono viste nel Nord e nel Sud-America colonie 
italiane sorgere e prosperare mirabilmente in breve spazio 
di tempo, ma paragonandone lo sviluppo con quello delle 
colonie di Rio Grande, ed in generale del Brasile Meridio-
nale, è necessario constatare che ben poche si formarono 
come queste con tanta scarsità di capitali e di elementi di-
rettivi. Quest'organizzazione di vita civile che si è costi-
tuita nella zona agricola del Rio Grande, si deve intera-
mente ai nostri emigrati, tutti poveri, tutti appartenenti 
alla classe agricola. Per cui non si può fare a meno di con-
siderare con ammirazione il lavoro che qui hanno fatto 
gli italiani ; lavoro che rappresenta- quasi un esperimento 
della capacità intrinseca della nostra razza, anche portata 

fuori dai paesi densi di vecchia civiltà, abbandonata a sè 
in paesi deserti senz'altro aiuto che le proprie forze morali 
e fisiche per asservire le forze della natura". 

Meno importanti per numero, ma organizzate sullo 
stesso modello sono presso a poco le colonie di Santa Ca-
tharina e del Paranà. L'immigrazione italiana nello Stato 
di Santa Catharina ebbe un impulso straordinario negli 
anni 1891 e 1892, dando le rispettive cifre di 4.240 e 1.348 
di entrati ; ma ciò è dovuto alla cosidetta legge Glycerio, 
che allo scopo di opporre elemento latino al preponde-
rante elemento germanico, stabiliva per gli emigranti viag-
gi gratuiti e facilitazioni d'ogni genere. Ma passato quel 
periodo l'entrata degli italiani scese rapidamente, ridu-
cendosi a poche famiglie, generalmente chiamate da pa-
renti che già là si trovano. Per lo Stato del Paranà avven-
ne lo stesso. Dopo i tentativi che già abbiamo visti, è 
solo nel 1890, per effetto della legge Glycerio, che l'im-
migrazione italiana prende un grande impulso, che pure 
dura solo due anni, entrando in questo periodo di tempo 
circa 8.000 immigranti. Cessati i favori eccezionali l'im-
migrazione spontanea si riduce a cifre insignificanti. 

Qui pure, come nello Stato di Santa Catharina e co-
me nella maggior parte nello Stato di Rio Grande, la po-
polazione italiana è dedita all'agricoltura, se si eccettua 
qualche piccola industria. Comincia appena a penetrarvi la 
grande industria per mezzo dei grandi mulini ed altre 
fabbriche introdottevi dalla Casa Matarazzo. 

Dove si trova pure un'immigrazione italiana di qual-
che importanza è nello Stato di Minas Geraes, confinante 
collo Stato di S. Paulo e con quello di Rio de Janeiro. 
Qui, nel cosidetto Sul de Minas, la parte confinante collo 
Stato di S. Paulo, si trova una popolazione italiana ab-
bondantissima, dovuta ad un'infiltrazione proveniente dallo 
Stato Paulistano. La fertilità del suolo, il sistema di pic-
cola proprietà dominante esercitano sul contadino ita-
liano una grande attrattiva, inducendolo ad abbandonare 
le grandi fazende per trasportarsi poco lontano a lavorare 
su terreno che può facilmente fare proprio. Sorse così 
lungo il confine, verso lo Stato di S. Paulo, una serie di 
centri popolosi fiorentissimi, in buona parte dei quali gli 
italiani hanno la prevalenza. Numerosi italiani si trovano 
pure nella regione da Matta, dalla parte dello Stato di 
Rio, e lungo tutta la Ferrovia Centrale, da Juiz de Fora a 
Bello Horizonte, la nuova capitale costruita in buona 
parte da italiani, senza che però si possa dare una stati-
stica sicura, dovuto alla forma indiretta di immigrazione 
che non lo permette. Si tratta, però, certamente di parec-
che decine di migliaia, avvicinandosi forse al centinaio, 
se si tien conto di tutti gli italiani sparsi pel vastissimo 
Stato, fuori dei punti sopra indicati. 

Occupazione di questi immigrati è pure, in grandis-
sima maggioranza, l'agricoltura, prevalendo l'allevamento 
del bestiame con le industrie concomitanti, come fabbriche 
di burro, formaggio, ecc. Gli italiani, poi, hanno intro-
dotto ogni sorta di coltivazione, compresa la vite, che in 
alcuni punti dà un prodotto eccellente, facendone ottimo 
vino. 

Sempre minore e meno importante si va facendo il 
numero degli italiani quanto più si va verso il Nord, o 
verso il Centro del Brasile. Se ne trovano ancora parecchi 
dediti all'agricoltura nello Stato di Espirito Santo ; meno 
numerosi e quasi esclusivamente limitati ai centri prin-
cipali, esercitando professioni e mestieri, oppure il com-
mercio, li troviamo a cominciare dallo Stato di Bahia an-
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dando sino all'Amazzonia ed all'Acre, come pure negli Stati 
Centrali di Matto Grosso e di Goyaz. Nel Matto Grosso, 
specialmente, stanno ora penetrando con la Ferrovia No-
roeste che si va avanzando in quelle sterminate regioni in 
gran parte vergini. 

Restano da considerarsi ancora due centri che pre-
sentano certo speciale importanza e sono : la Capitale Fe-
derale e lo Stato di S. Paulo. 

Rio de Janeiro fu da molto tempo meta a non pochi 
emigranti italiani ; in essa cercarono ricovero anche, come 
abbiamo visto, non pochi emigrati politici italiani, nella 
prima metà del secolo passato, f ra gli altri Garibaldi che 
trovò entusiastica accoglienza dalla Colonia Italiana di Rio, 
già fin d'allora numerosa. Uno sviluppo straordinario, 
però, ebbe questa Colonia durante gli ultimi anni dell'Im-
pero e dopo la proclamazione della Repubblica, avvenuta 
nel 1889. 1 n questo lasso di tempo, sino ad oggi la grande 
città posta sulla baia del Guanabara è stata rifatta, si può 
dire. Della vecchia città coloniale, 
colle sue vie anguste, colle sue case 
basse, costrutte di terra e di legno, 
più nulla è rimasto. Rio oggi ha 
grandiose e splendide arterie, tali 
da fare invidia alle principali cit-
tà del mondo; edifici che potrebbe-
ro figurare magnificamente a Pa-
rigi ed a Milano, passeggi pubblici, 
ferrovie, funicolar i . . . Rio è di-
ventata una splendida e meraviglio-
sa città moderna. 

Ebbene in questa gigantesca 
opera di trasformazione non andia-
ma lontani dal vero affermando che 
parte non indifferente è dovuta al-
l'attività italiana. Non solo, perchè 
italiani sono parecchi ingegneri, ar-
chitetti e costruttori che hanno con-
corso a questo rinnovamento, co-
me, ad esempio, la Casa Jannuzzi, 
con a capo il comm. Michelangelo 
Jannuzzi, che ha creato i più belli 
e grandiosi palazzi della splendida 
Avenida Rio Branco; ma perchè, 
sovratutto italiana fu la folla ano-
nima che in quest'opera di ricostru-
zione rappresentò l'energia e la for-
za di lavoro. Sì, ai lavoratori italiani, in numero di mi-
gliaia e migliaia, si deve buona parte della nuova città che 
oggi e una delle più belle del mondo, e che si prepara a 
ricevere gli omaggi di tutti i popoli che interverranno a 
festeggiare il primo Centenario della sua Indipendenza. 

Della Colonia Italiana di Rio de Janeiro non si può da-
re una statistica certa. Approssimativamente si può asserire 
che essa cammina a forti passi verso i centomila, vale a 
dire, un decimo circa della popolazione totale della gran-
de città, e che non tarderà molto ad oltrepassare questa 
cifra, trovandosi essa in continuo aumento. 

Questa numerosa popolazione appartiene a tutte le 
categorie ed è dedita a tutti i lavori ; dal più umile lustra-
scarpe al più grande capitalista, dall'anonimo rivenditore 
di giornali che all'angolo della via grida la sua merce con 
cadenza di voce meridionale, al comm. Martinelli che tiene 
i suoi uffici in un sontuosissimo palazzo dell'Avenida Rio 
Branco ed è padrone di una grande flotta marittima. 

Ma dove l'italianità ha fatto il suo più grande sfor-
zo, è nello Stato di S. Paulo, dove l'elemento italiano co-
stituisce quasi la metà della popolazione. 

Abbiamo già visto come dal 1887 l'immigrazione ita-
liana in questo Stato vada assumendo proporzioni vera-
mente grandiose, oltrepassando tutte le altre nazionalità. 
Continuiamo ora col citato bollettino del Dipartimento 
Statale del Lavoro, sui dati per la storia dell'immigrazione, 
che dice: "La nazionalità che preponderò fra gli immi-
granti in questi primi anni d'immigrazione intensa, a co-
minciare dal 1886, fu l'italiana. Nel 1887 l'incremento 
dell'immigrazione italiana fu straordinario, arrivando alla 
cifra di 27.323, e raggiungendo nell'anno seguente gli 
80.749. Nei due anni seguenti quest'immigrazione de-
cresce, riducendosi rispettivamente a 19.925 e 20.991. Nel 
1891 sale a 84.486. Seguono tre anni di minore movimento. 
Nel 1895 l'immigrazione italiana giunge al suo apogeo, 
registrando l'entrata di 105.526 persone di detta nazio-

L".\ G R U P P O DI C O L O N I N E L L ' " H O S P E D A R I A D O S I M M I G R A N T E S " 

nalità. Gli italiani continuano a preponderare di gran lun-
ga sugli altri immigranti sino al 1903. Così nel 1896 la 
corrente italiana rappresenta da sè sola quasi il doppio di 
tutte le altre. Nel 1897 queste riunite sommavano a poco più 
di un terzo di quella. Nel 1898 più di metà dell'immigra-
zione è ancora italiana. Lo stesso si verifica nel 1899 e 
1900. Nel 1901 gli italiani sono quasi due terzi del totale 
degli immigranti; nel 1902 e 1903 più della metà. Nel 1904 
gli italiani tralasciano di rappresentare una cifra supe-
riore a quella del restante dell'immigrazione, conservando-
si tuttavia in numero superiore a ciascuna delle altre na-
zionalità separate. E solo nel 1905 essi sono sorpassati. 

"Li sorpassano gli spagnuoli per 8.5.32. Nel 1906 
l'eccesso degli spagnuoli è di 3.955. Nel 1907 gli italiani 
riprendono il primo posto con 8.847 più degli spagnuoli. 
E' nel 1908 che i portoghesi, già superiori agli spagnuoli 
nell'anno precedente, passano ad occupare un posto supe-
riore a quello degli stessi italiani, sorpassandoli di 2.151. 
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Nel 1909 predominano gli spaglinoli, a cui si seguono gli 
italiani e poi i portoghesi. Nell'anno seguente gli spagnuoh 
raggiungono una grande superiorità, oltrepassando di 
4.348 gli italiani. Nel 1911 italiani, portoghesi e spaglinoli 
salgono a grande numero, lo stesso accadendo nel 1912, 
con predominanza dei secondi che arrivano a quasi trenta 
mila. Nel 1913 è ancora maggiore la cifra di ciascuno di 
questi contingenti : i portoghesi salgono a 37 mila. Nel 1914 
circostanze ben note impediscono l'immigrazione europea; 
predominano allora gli spagnuoli, venendo in secondo luo-
go, quasi con lo stesso numero, i portoghesi e gli italiani. 

Riassumendo possiamo, adunque, dividere la storia del-
l'immigrazione in tre periodi, a cominciare dal 1877, anno 
in cui giunse la prima grande leva di italiani. Il primo pe-
riodo va da questa data al 1895; è la fase dell'immigra-
zione italiana su grande scala. Il secondo abbraccia il de-
cennio 1895-1905 : è un periodo di transizione, durante il 
quale l'immigrazione italiana, senza cessare di mantenersi 
numerosa in rapporto agli altri concorrenti, tuttavia si 
indebolisce, affrettando l'inizio del terzo periodo. Questo, 
che va dal 1905 sino al 1915 segna l'incremento dell'immi-
grazione portoghese e spagnuola, contrastato talvolta da 
uno sforzo dell'immigrazione italiana, ma tendendo a sor-
passarla". 

Ecco intanto la statistica degli immigranti italiani, a 
cominciare dal 1874, anno in cui appare nei dati ufficiali 
questa immigrazione : 

Anno Immig. Anno Immig• Anno Immig. Anno Immig. 
1874 5 1885 4.176 1896 49.846 1907 13.556 
1875 126 1886 6.094 1897 52.880 1908 9.704 
1876 — 1887 27.323 1898 20.389 1909 10.345 
1877 2.006 1888 80.749 1899 11.496 1910 8.988 
1878 706 1889 19.025 1900 7.460 1911 18.830 
1879 568 1890 20.991 1901 55.764 1912 24.813 
1880 97 1891 84.486 1902 28.895 1913 24.355 
1881 — 1892 34.274 1903 9.444 1914 11.706 
1882 1.866 1893 48.739 1904 9.476 1915 4.184 
1883 3.155 1894 22.420 1505 13.596 
1884 2.169 1895 84.722 1906 16.394 . 

"Nel periodo dal 1827 al 1914 entrarono, dunque, 
nello Stato di S. Paulo 1.728.620 immigranti, così di-
visi per nazionalità : 

Italiani 845.816 
Spagnuoli 293.916 
Portoghesi 260.533 
Brasiliani 39.850 
Austriaci 27.545 
Diversi . . . 2 1 2 . 7 3 2 
Immigranti venuti a proprie spese nel 

periodo dal 1894 al 1900, e non di-
stinti per nazionalità nel quadro 
antecedente 138.928 

Totale . 1.728.620 

"Degli immigranti entrati dal 1889 al 1915 furono 
spontanei, cioè, venuti a proprie spese 613.599 e sussidia-
ti, cioè, venuti con viaggio gratuito 934.601. 

Oltre al rilevante numero di immigranti entrati nello 
Stato di S. Paulo dal 1827 al 1915, 1.728.620, la statistica 
registra nel periodo 1894-1915 183.726 passeggeri di pri-
ma e seconda classe. 

11 numero totale delle persone entrate nello Stato di 
S. Paulo nel periodo di 89 anni, dal 1827 al 1915 è per-
tanto di 1.912.346. 

La guerra europea, nella quale l'Italia entrò il 24 
maggio 1915, fece grandemente diminuire l'immigrazione 
italiana, come quella degli altri paesi, compresa la spagnuola, 
per quanto la Spagna siasi mantenuta neutrale. I dati rela-
tivi all'immigrazione italiana pel porto di Santos, sono i 
seguenti: 1916, 3.465; 1917, 4 .492; 1918, 522; 1919, 
2 .973; 1920, 5.476. 

Dai quali dati si può rilevare che, eccettuato il 1918, 
la caduta non fu tanto grave quanto si poteva aspettare, e 
che già col 1920 si accenna ad una vigorosa ripresa. 

La maggior parte di questi immigranti si è ri-
volta all'agricoltura ed è andata nelle fazende dello Stato 
a salvare dapprima la produzione caffeifera, il giorno in 
cui questa era minacciata da rovina completa per gli ef-
fetti della legge 13 maggio 1888, ed a dare in seguito alla 
stessa quello sviluppo gigantesco che prese in questi ulti-
mi quarantanni. Poiché la maggior parte di quel mare di 
caffè che copre vaste estensioni dell'altipiano paulista e 
costituisce l'ammirazione di tutti i forestieri che visitano 
queste terre, fu piantata e cresciuta da braccia italiane. 

Ma la fazenda pel colono laborioso ed economo non 
è che un passaggio per arrivare a condizioni migliori. 
Molti dopo avere durante alcuni anni di fazenda fatti dei 
risparmi, ne escono e aprono un piccolo negozio, od ini-
ziano una piccola industria nelle cittadine e nei borghi del-
l'interno dello Stato. Vi sono migliaia di vcndciros nell'in-
terno che vengono dalle fazende, il cui capitale iniziale è 
rappresentato appunto dal risparmio fatto in fazenda. 

Il fenomeno più interessante, però, è quello della pic-
cola proprietà, sorta esclusivamente coH'immigrazione ita-
liana, per quanto estesasi ora ad altre colonie, specialmente 
alla spagnuola (3 ) . Una volta fatti alcuni risparmi il colo-
no, per l'amore che porta alla terra, compra un appezza-
mento di terreno, f ra i tanti che si trovano in vendita, vi 
costruisce la sua casa, vi si stabilisce colla sua famiglia e 
vi trova quella vita agiata che costituiva il suo sogno alla 
partenza per l'America. 

"Da anni io vado studiando questo fenomeno del sor-
gere di piccole proprietà agricole nello Stato di S. Paulo, 
specialmente per parte degli italiani. E ' una passione che 
ho portato meco dall'Italia dove fui primo, sino dal 1892, 
a sollevare in seno al Partito Socialista, la questione della 
piccola proprietà. 

"Qui pure questo fenomeno mi ha colpito nelle mie 
lunghe peregrinazioni di studio fatte attraverso alle di-
verse regioni di questo Stato che ho percorso minutamente. 

"Così fin dal 1908 io scrivevo: La vita della fazenda 
durante Yalta del caffè offriva abbastanza facilità di gua-
dagno e facili condizioni di miglioramento economico. Ed 
i coloni riuscivano abbastanza facilmente a mettere a parte 
dei risparmi coi quali molti ritornavano in patria, dove 
impiegavano il danaro guadagnato nella compera dei ter-
reni, come avvenne in gran parte del Veneto, le cui con-
dizioni migliorate si devono in buona parte all'opera di 

(3) Il fenomeno della piccola proprietà fu studiato specialmente 
dallo scrivente in una memoria presentata nel 1908 al "Primo Con-
gresso degli Italiani all'Estero", sotto il titolo: Una rivoluzione 
economica. La proprietà fondiaria degli Italiani in S. Paulo; in 
L'emigrazione italiana nello Stato di S. Paulo; in Interessi italiani 
nel Brasile ed in innumerevoli articoli pubblicati in giornali e riviste 
nel Brasile e nell'Italia. 
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questi forti lavoratori. Non pochi, invece, attratti dal de-
siderio di libertà e dall'amore della terra, così vivo sem-
pre nel contadino, essendosi oramai addomesticati col pae-
-ìe, ed avendo compreso tutte le risorse di quel terreno ver-
gine, si cacciarono sui terreni incolti, o quasi, che trova-
vansi al di là della parte già coltivata, delle fazende che 
essi avevano create e lavorate per conto altrui, compran-
doli e diventando così proprietari e produttori per conto 
proprio". 

"A questo proposito, oltre alle mie osservazioni di-
rette, io aprivo un'inchiesta fra i nostri connazionali sparsi 
per lo Stato di S. Paulo, e ne ricevevo numerosissime ri-
sposte, tutte concordi però nell'affermare che i numerosi 
italiani proprietari di terre, oggi più di venti mila, erano 
tutti ex-coloni. 

"L'ingegnere Barbugli abitante in Boa Vista das Pe-
dras, dopo avere detto come si fosse dapprima costituita 
la proprietà fra i nazionali, aggiungeva : "Gli italiani, quasi 
tutti antichi coloni che erano riusciti a fare dei risparmi, 
entrarono in questo scrtào, comprando parte di queste terre, 
facendo la loro Casina, piantando caffè, seminando riso 
ed altri cereali, allevando galline, porci, buoi, vacche ecc. 
e vivendo relativamente bene, sovratutto indipendenti. L'e-
stensione di queste proprietà è variabile: siccome, però, è 
più facile la cultura estensiva che la intensiva, e dato an-
che il prezzo infimo dei terreni, la media si può calcolare 
superiore alle 30 alquciras (75 ettari circa) colla tendenza 
da parte di molti, ad allargare la loro proprietà, compran-
do gli appezzamenti vicini". 

Non molto diversamente esprimevasi il signor Ce-
sare Serra Zanetti, allora presidente della Cooperativa di 
Consumo fra i nostri connazionali in S. Lourenqo do Tur-
vo : Dieci anni fa ancora in queste terre non trovavasi al-
cun nostro connazionale, non caffè, non commercio.. . i 
coloni italiani che più tardi popolarono il Turvo dimora-
vano dalle parti di S. Carlos do Pinhal e di Araraquara, 
o come coloni o come cmprciteiros, piantatori a cottimo 
di caffè". 

E l'ingegnere Giovanni Mastrella dimorante in Bc-
bedouro, che ha visto sorgere queste proprietà, che le ha, 
anzi, aiutate a nascere, avendo egli misurati gli appezza-
menti, tracciati i piani, le divisioni, le strade, scriveva: 

In generale i proprietari di queste regioni provenienti 
dalle Provincie di Mantova, Treviso, Rovigo, Ferrara e 

adova — sono coloni riusciti ad acquistarsi una proprietà 
mediante i loro risparmi. I terreni da loro acquistati appar-
tenevano antecedentemente a piccoli proprietari del paese 
(caboclos) a culture primitive, od a grandi proprietari 
che, dopo divisioni e suddivisioni, li vendettero incolti, 
come si trovavano". 

Credo inutile continuare nelle citazioni. Tutte le ri-
sposte furono concordi nell'affermare che la tendenza dei 
coloni che non preferiscano ritornare in patria coi rispar-
mi fatti (e questi pure sono migliaia e migliaia ed i loro 
risparmi ammontano a milioni e milioni, come possono 
verificare in Italia tutte le persone di buona fede) è quella 
di diventare piccoli proprietari, e ciò non riesce loro molto 
difficile, perchè tutti coloro che hanno un po' di giudizio 
e voglia di lavorare, facendo una vita assai migliore di 
quella che non facevano in patria, possono mettere da parte 
in pochi anni i risparmi per comperare una proprietà. 

"Io, anzi, vado più in là, ed affermo che la via per 
arrivare alla proprietà, la via giusta è proprio quella della 
fazenda. 

"A parte che colui il quale arriva qui nuovo, se non 
ha portato seco qualche capitale per pagare il terreno, de-
ve comperarlo a credito e quindi oberarsi di debiti e di ag-
gravi prima di cominciare a produrre, c'è un altra ragione 
più grave che sconsiglia l'immigrante nuovo arrivato dal 
mettersi subito a lavorare per conto proprio. 

"11 contadino italiano, il forestiero in genere, arriva qui 
ignaro delle usanze, sovratutto dei sistemi di coltivazione 
richiesti da questo clima. Egli che nel proprio paese ha 
avuto un solo maestro, l'uso, ha bisogno assoluto, arrivato 
qui, di rifare la sua scuola. E questa scuola può rifarla nel-
la fazenda, dove, mentre si viene acclimatando ed impa-
rando gli usi agricoli locali, risparmia i mezzi per compera-
re la proprietà sulla quale egli si recherà già ammaestrato 
ed agguerrito ad esercitare la sua attività 

Dall'unica statistica ufficiale compilata sinora intorno 
alla proprietà fondiaria nello Stato di S. Paulo e che risale 
all'anno 1904, risultava che il numero delle proprietà così 
sorte si aggirava intorno a sei mila. D'allora in poi, cioè in 
diciotto anni, il movimento nella formazione della piccola 
proprietà è stato intensissimo, il numero delle piccole pro-
prietà italiane sorte annualmente è assai rilevante, in modo 
che si possono oggi ritenere non inferiori a venti mila. 

"HOSPEDARTA DOS IMMTGRANTES" : I DORMITORI 

Il Governo dello Stato di S. Paulo, che tanto fa per 
attrarre qui l'immigrante, gli o f f re non solo il viaggio gra-
tuito, ma pensa anche a riceverlo ed a collocarlo. Al rice-
vimento provvede mediante YHospcdaria dos Immigran-
tcs, una delle più belle istituzioni che onorino S. Paulo e 
che risale ai tempi dell'Impero, installata in un grandioso 
edificio collocato nei pressi della stazione del Braz. 

L'immigrante è ricevuto in Santos dagli agenti della 
Hospcdaria, che lo trasportano, unitamente ai suoi baga-
gli, a S. Paulo, distante due ore eli ferrovia. Qui giunto è 
pulito, disinfettato, rimesso a nuovo ed introdotto nell 'Ho-
spcdLria, ove trova un buon dormitorio, sano, arieggiato, 
tenuto con tutte le moderne norme di igiene, ed un vitto 
pure sano ed abbondante. L 'Hspcdaria dà pure a coloro 
che la frequentano, servizio gratuito di medico, levatrice, 
farmacia ecc., con tutte le informazioni necessarie. 

Annesso aW'Hospcdaria trovasi il Dcpartamcnto do 
Traballio, istituito con decreto n. 2071 del 5 luglio 1911, che 

(4) A. Piccarolo — Interessi italiani nel lì rasile. 
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riunisce in sè tutti i servizi riguardanti il lavoro nello Sta-
to. Al Dcpartamcnto si rivolgono i fazendieri che hanno 
bisogno di coloni, presentando le loro condizioni. Fra tutte 
le richieste i coloni ricoverati neW'Hospcdaria, od altri che 
si trovino fuori, possono scegliere quelle che loro sembra-
no più convenienti. Fatta la scelta si conchiude il contrat-
to, a cura del Departamento stesso, f ra coloni e fazendieri, 
rilasciando al colono il libretto ufficiale colle condizioni 
stabilite e le indicazioni necessarie. 

Coloro che volessero comprare terreni e recarsi a la-
vorare per proprio conto, trovano pure presso il Departa-
mento tutte le indicazioni necessarie : posizione del nucleo, 
qualità della terra, distanza dalla capitale, condizioni di 
vendita e di pagamento. 

Annessi alYHospcdarìa esistono pure un ufficio po-
stale e telefonico ed una sezione di cambio, che fa servizio 
solo ai coloni, per evitare che cadano nelle mani degli spe-
culatori. 

Ma il Governo dello Stato non si preoccupò solamente 
del ricevimento e della collocazione dei coloni ; pensò pure 
alla difesa dei suoi interessi. Si usa generalmente consi-
derare il colono come individuo senza protezione giuridica, 
ex-lege. Ora, che la legislazione brasiliana presenti ancora 
a questo rispetto delle lacune, è cosa indiscutibile : tutti i 
paesi ne presentano. E ' doveroso, però, riconoscere quanto 
si è fatto in pochi anni. 

Prima del 1904, è vero, il salario del colono non era 
assicurato da legge speciale e non godeva di privilegio al-
cuno, entrando a far parte della massa insieme cogli altri 
debiti. 

Ma vennero due leggi in favore del colono; la legge 
n. 1.150 del 5 gennaio 1904 e l'altra n. 1.609 del 25 di-
cembre 1906. 

La prima, nota sotto il nome di legge Bernardino de 
Campos, stabilisce che è privilegiato il debito derivante da 
salari non soddisfatti ai lavoratori agricoli, e che devono 
essere pagati col raccolto al quale hanno concorso col loro 
lavoro, di preferenza a qualsiasi altro debito, esclusi quelli 
provenienti da ipoteca o pignoramento agricolo debitamen-
te trascritto e registrato. 

Il privilegio, secondo questa legge, si riferisce al de-
bito risultante in favore del lavoratore, dalla sistemazione 
dei conti fatta sul libretto che dovrà trovarsi in potere del 
lavoratore, ed aperto, numerato, rubricato e scritto intera-
mente di pugno del proprietario o di chi ne fa le veci, e 
nel quale devono essere segnate cronologicamente tutte le 
partite di debito e credito, dovendo il colono, in caso di 
mancanza del libretto, fare uso di qualsiasi altro mezzo di 
prova. 

Per l'esazione del credito risultante da salario il lavo-
ratore potrà ricorrere all'azione sommaria, al sequestro ed 
arresto personale. 

Legge incompleta, è vero. Ed il primo a riconoscerlo 
fu i! legislatore stesso che due anni dopo vi ritornava so-
pra, modificandola e migliorandola. 

La deficienza principale della legge del 1904 trova-
vasi nel 1." articolo che limita il privilegio del credito del 
colono di fronte ad un credito proveniente da ipoteca o 
pignoramento agricolo, debitamente trascritto e registrato. 
La legge n. 1.607 del 29 dicembre 1906, detta legge Car-
doso de Almeida, elimina questa restrizione annullando 
l'art. 1 della legge 5 gennaio 1904, i cui salari devono es-
sere pagati con preferenza su tutti gli altri creditori. Per 
cui l'articolo in parola rimase così modificato : "E ' pri-

vilegiato il debito derivante da salari non soddisfatti ai 
lavoratori agricoli e che devono essere pagati col raccolto 
al quale hanno concorso col loro lavoro, di preferenza a 
qualsiasi altro debito". 

Unico debito ipotecario rispettato è quello preesi-
stente alla data della pubblicazione della legge, non poten-
do la stessa avere effetto retroattivo. 

Sento di già l'obbiezione. La legge è, così pure, im-
perfetta e non arriva a tutelare completamente il credito 
del colono, limitandosi il privilegio al raccolto dell'annata 
in corso e nulla più. Lo dichiara del resto anche il regola-
mento emanato il 27 marzo 1907 per l'esecuzione delle 
due leggi di cui stiamo trattando, dicendo : "Questo pri-
vilegio è limitato al raccolto dell'anno agricolo, cosicché 
se il prodotto di questo sarà insufficiente per il saldo dei 
crediti dei salari, il lavoratore sarà, per la parte rimanente, 
semplice creditore chirografario". 

Del resto le cose si avviano ad un ordinamento tale 
che anche il pericolo pel colono di non essere pagato alla 
fine dell'anno, sarà definitivamente scomparso. 

Si va sempre più facendo strada l'uso di pagare il 
colono mensilmente. Ben poche, oramai, sono le fazende 
dove i pagamenti si fanno per trimestre; almeno l'80 per 
cento dei fazendieri pagano ogni mese, od al più ogni 
due mesi. 

Il Patronato Agricolo per parte sua concorre attiva-
mente per rendere generale quest'uso, per farne una leg-
ge. E generalizzata quest'usanza ogni pericolo sarà scom-
parso, perchè ogni mese il colono riceverà il suo salario, 
senza attendere il raccolto. 

Ma che cosa è e come nacque il Patronato Agricolo? 
Il dott. Sampaio Vidal, già Segretario di Giustizia, 

nel 1910 fu l'ideatore del Patronato, presentato al Par-
lamento dello Stato con suo progetto di legge. 

Nella discussione il progetto del dr. Sampaio Vidal 
ricevette parecchi tagli e riduzioni ; ad ogni modo, anche 
così com'è, rimane sempre un'istituzione utilissima che fa 
onore al legislatore che l'ha approvata ed al Governo che 
la sta attuando. 

Secondo la legge n. 1.299 A, del 27 dicembre 1911 
colla quale veniva creato, il Patronato è destinato a faci-
litare l'esecuzione delle leggi federali e statali rivolte alla 
difesa dei diritti ed interessi degli operai agricoli; ed ha 
le seguenti attribuzioni : 

"Promuovere con tutti i mezzi alla sua portata la fe-
dele esecuzione del decreto federale n. 6.437 ed altre di-
sposizioni intorno alla colonizzazione ed immigrazione 
dello Stato, cercando inoltre di risolvere amichevolmente 
qualsiasi dubbio che sorgesse f ra i lavoratori agricoli ed 
i loro patroni ; intentare e patrocinare le cause per la ri-
scossione dei salari agricoli e per la fedele esecuzione dei 
contratti nei termini della legislazione vigente ; sorvegliare 
i libretti degli operai agricoli per vedere se questi sono 
tenuti secondo le formalità prescritte dalla legge fede-
rale ; prendere contro gli incettatori di coloni i provvedi-
menti dovuti e sanciti dalla legge ; sorvegliare le agenzie 
e sotto-agenzie per la vendita dei passaggi e cambio di 
denaro agli operai agricoli ; presentare alle autorità com-
petenti le querele dei lavoratori agricoli riguardanti gli 
attentati contro le loro persone, famiglie e beni ; promuo-
vere l'organizzazione di cooperative agricole e di mutue 
contro gli incidenti sul lavoro; imporre e curare la riscos-
sione delle multe stabilite da questa legge". 

Un vero programma di azione vastissima, come si 
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vede, ed al quale, se si può muovere una critica, è quella 
forse di essere troppo vasto per potersi attuare d'un colpo. 
Il Patronato Agricolo, infatti, ha cominciato dall'attuare 
la parte più importante e più urgente del programma : 
1 assistenza al colono, nella quale ha spiegata un'attività ve-
ramente lodevole. 

Comprendendo l'importanza che ha nell'assistenza del 
colono la regolare tenuta del libretto rilasciatogli dal pro-
prietario o da chi ne fa le veci, libretto che in base alle 
leggi 5 gennaio 1904, e 29 dicembre 1906 e relativo rego-
lamento, fa fede in giudizio, il Patronato ha emanata una 
circolare ai fazendieri intimando loro di mettere in or-
dine la loro contabilità ed i singoli libretti dei coloni, sotto 
minaccia di applicare loro la multa comminata dalla legge. 

Ed a coloro che obbiettano essere inefficace perchè 
il Patronato è istituzione di classe, si potrebbe rispondere 
che non è colpa della classe al potere, se i lavoratori non 
hanno ancora saputo far sentire la loro voce in modo 
alcuno. 

Intanto, però, risponde un fatto significantissimo; 
l'opposizione accanita che il Patronato Agricolo ha tro-
vato in buona parte dei fazendieri, almeno nella parte 
più conservatrice che nelle disposizioni e nelle pretese del 
Patronato vede una vera rivoluzione. Non sono molti gior-
ni che le proteste fioccarono contro la circolare riflettente 
la contabilità delle fazende e la tenuta dei libretti. Indice 
piti sicuro della bontà dell'istituzione e del suo funziona-
mento non si poteva avere, e francamente nell'interesse 
dei coloni e nell'interesse pure del paese, io mi auguro che 
il Patronato debba trionfare nella buona battaglie che sta 
combattendo, e vincere le ultime resistenze di quei proprie-
, 1 non in maggioranza, per fortuna — che chiudendo 

1 orecchio ad ogni innovazione, vorrebbero rivivere in un 
passato che pel bene e pel decoro del Brasile si deve rite-
nere come tramontato per sempre. 

Funzione specifica del Patronato Agricolo è pertanto 
la difesa giuridica degli interessi del colono, ed a questo 
scopo ha organizzato un ufficio di gratuito patrocinio che 
svolge la sua funzione con lodevole alacrità. Ma non si è 
limitato a questo il Patronato. 11 suo direttore, Dr. Eu-
genio Egas, persona competentissima ed amico degli ita-
liani, ha organizzato delle cooperative scolastiche per l'isti-
tuzione di scuole nelle fazende, con risultati così lusin-
ghieri, che il Governo ha avocata a sè dette scuole che ora 
funzionano a spese dello Stato. 

11 Patronato ha pure rivolta la sua attenzione ad 
un altra questione interessantissima pel colono, alla que-
stione igienica. Per provvedere all'assistenza medica e 
farmaceutica, il Patronato si è fatto iniziatore di coope-
rative stabilite già in parecchi centri agricoli, e sovvenzio-
nate dal Governo con la somma annuale di 1:500$000 
cadauna. 

Sono così sorte le seguenti cooperative : 
Cooperative Dumont, in Ribeirao Preto, fondata il 

24 novembre 1912, con 450 soci effettivi e paganti, con 
medico e farmacista; 

Cooperativa Dr. Lacerda, in Campinas, fondata il 26 
settembre 1913, con 220 soci effettivi e paganti, con me-
dico e farmacista; 

Cooperativa Cravinhos, fondata in Cravinhos l'8 feb-
braio 1914, con 432 soci effettivi e paganti, con medico e 
farmacista ; 

Cooperativa Villa Maria, fondata in S. José do Rio 

Pardo il 9 giugno 1914, con 202 soci effettivi e paganti, 
con medico e farmacista; 

Cooperativa Guataparà, fondata in Ribeirao Preto il 
20 novembre 1915, con 200 soci effettivi e paganti, co 
medico e farmacista; 

Cooperativa Chanaan, fondata in S. Simào il 2 gen-
naio 1918, con 450 soci effettivi e paganti, con medico e 
farmacista. 

A completare la posizione giuridica del colono è ve-
nuta ora la Convenzione per l'emigrazione ed il lavoro fra 
gli Stati Uniti del Brasile e l'Italia, firmata in Roma il 
giorno 8 ottobre dell'anno scorso dai rappresentanti del-
l'Italia e del Brasile, così concepita : 

"Il Presidente della Repubblica del Brasile e Sua 
Maestà il Re d'Italia, riservandosi di negoziare un trattato 
generale di emigrazione e lavoro a vantaggio dei rispet-
tivi nazionali, hanno convenuto di conchiudere una con-
venzione che stabilisca fin d'ora l'eguaglianza di tratta-
mento fra i cittadini dei due Paesi per ciò che concerne 
i benefici delle leggi riguardanti gl'infortuni sul lavoro e 
contenga le misure necessarie per agevolare in quanto pos-
sibile il movimento migratorio ed il trattamento dei la-

" 1 I O S P E D A R I A D O S I M M I G R A N T E S " : I L R E F E T T O R I O 

A tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari : 
Il Presidente degli Stati Uniti del Brasile: 
S. E. Luiz Martins de Souza Dantas, Ambasciatore 

della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; 
Sua Maestà il Re d'Italia: 
S. E. il Cav. De Michelis Giuseppe, Commissario 

Generale dell'Emigrazione ; 
i finali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri 

riconosciuti in buona forma, hanno convenuto le disposi-
zioni seguenti : 

ART. 1." — Le indennità, i benefici ed i privilegi sta-
biliti dalle leggi e dai regolamenti sulla riparazione degli 
infortuni sul lavoro saranno accordati in ciascuno dei due 
Paesi ai cittadini dell'altro ed ai loro beneficiati legali che 
a ciò abbiano diritto, senza condizioni di residenza o altra 
condizione, la quale non sia richiesta per i nazionali. 

ART. 2." — 1 contratti di lavoro, individuali o collet-
tivi, conchiusi in Italia da lavoratori italiani e da eseguirsi 
nel Brasile, vi avranno piena efficacia in quanto non sia-
no contrari all'ordine pubblico. 
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ART. 3." — I due Governi faciliteranno la conclu-

sione e l'esecuzione degli accordi che le Amministrazioni 
competenti degli Stati Uniti del Brasile potranno prende-
re col Commissariato Generale dell'emigrazione italiana, 
per l'avviamento e le condizioni d'impiego di lavoratori 
italiani, a condizione che gli accordi in questione siano 
precedentemente sottomessi all'approvazione del Governo 
Federale e dello Stato nel quale dovranno essere eseguiti. 

ART. 4." — 11 Governo Brasiliano quando avrà isti-
tuito il suo Dipartimento Nazionale del Lavoro ed in con-
formità elei suoi regolamenti, vigilerà alla rigorosa ispe-
zione del lavoro e curerà la protezione ed il miglior collo-
camento possibile degli immigranti italiani, controllando 
la perfetta esecuzione dei contratti del lavoro conchiusi 
fra imprenditori e lavoratori. 

ART. 5." — Il Governo Brasiliano faciliterà l'orga-
nizzazione ed il funzionamento delle Società cooperative 
di consumo, di credito, di produzione, di lavoro, di previ-
denza e di assistenza ecc. tra i lavoratori agricoli italiani, 
accordando loro tutte le facilitazioni possibili. 

ART. 6." — Gli immigranti italiani godranno in Bra-
sile di tutte le facilitazioni, benefici, privilegi che siano 
accordati e venissero accordati agli immigranti di altri 
paesi. 

ART. 7.° — 11 Governo Brasiliano faciliterà l'opera 
delle Società italiane, regolarmente costituite fra italiani 
nel Brasile, che si propongono di consigliare gli immi-
granti italiani e di facilitarne il lavoro. 

ART. 8." — La presente convenzione entrerà in vi-
gore dopo l'approvazione del Congresso Nazionale Brasi-
liano e del Parlamento Italiano, e dopo che sia avvenuto 
lo scambio delle ratifiche da parte dei due Governi ri-
spettivi. 

Rimarrà in vigore fino a che non venga denunciata 
da una delle parli con un preavviso di almeno sei mesi". 

In queste condizioni si venne sviluppando la Colonia 
Italiana nello Stato di S. Paulo. Che cosa essa sia nel-
l'agricoltura già lo abbiamo visto. Dalla fazenda, dove oc-
cupa il primo posto, è passata alle città, occupando posti 
di primo ordine nel commercio e nell'industria. In molti 
luoghi è anche entrata nella vita pubblica. In non poche 
città occupano il posto di consiglieri comunali italiani na-
turalizzati, in alcuni italiano è pure il sindaco. 

Nella Capitale, poi, ha fatto cose meravigliose, nel 
commercio, nelle industrie, in tutte le manifestazioni cit-
tadine. Il maggior numero di commercianti e di industriali, 
in S. Paulo, è di italiani; fra i quali contansi i Matarazzo, 
i Siciliano, i Puglisi, i Crespi, i Gamba. Due dei banchi 
più forti della città sono italiani, quartieri interi sono 
quasi esclusivamente abitati da italiani. La Colonia 
ha un Ospedale fiorentissimo che accoglie malati anche 
non italiani, ha un Istituto di Studi Medi ed un collegio 
annesso che può stare a pari coi migliori' d'Italia, ha una 
Camera di Commercio con venti anni di vita, ha pure 
un Circolo Italiano con quasi mille soci e conta nel suo 
seno intellettuali, professionisti che le fanno onore e che 
tengono alto ed onorato il nome glorioso della Patria. 

E lo spirito italiano viene permeando in tutte le sue 
manifestazioni la nuova civiltà brasiliana, alla quale dà il 
suo largo contributo. 

2.° - L'EMIGRAZIONE INTELLETTUALE 
E LA SUA INFLUENZA NELLA FORMA-
ZIONE DELLA MENTALITÀ BRASILIANA. 

NON è solo l'immigrazione intesa npl suo signifi-
cato comune, cioè l'immigrazione di quei la-
voratori e di quei coloni che oggi popolano 
le fabbriche e le fazende del Brasile, special-
mente dello Stato di S. Paulo, che nella se-
conda metà del secolo passato ha preso uno 
sviluppo straordinario occupando il primo 

posto fra tutte le nazionalità. Un'altra immigrazione pure 
in questi tempi si venne sviluppando, meno numerosa, ma 
più importante per gli effetti morali esercitati, per le lar-
ghe tracce lasciate nella coscienza di questo giovane po-
polo. Si tratta di quell'immigrazione intellettuale, della 
quale tanto si preoccupano oggi in Italia, e che nel pas-
sato ha dato sì buoni risultati senza che nessuno si preoc-
cupasse di eccitarla, anzi, senza che nemmeno si pensasse a 
ciarle il minimo appoggio, sia pure morale, od a ricordarla 
ai fratelli rimasti in Patria. 

Libero Badarò fu uno dei primi rappresentanti di 
quest'immigrazione intellettuale, e quale influenza abbia 
egli esercitato sulla mente e sul cuore dei brasiliani, già 
si è visto. PQI nome italiano ha fatto più lui che migliaia 
e migliaia di oscuri emigranti. 

Quasi contemporaneo di Libero Badarò fu un altro 
medico italiano, il Dr. L. Vincenzo De Simoni, che visse per 
oltre cinquantanni e morì in Rio de Janeiro, poiché egli 
già trovavasi nella Capitale Brasiliana — e doveva es-
serci da parecchi anni, per le relazioni che contava — nel 
1829, e vi morì nel mese di luglio del 1881. 

Il Brasile nuovo, indipendente trovavasi a dover tutto 
fare, specialmente nel campo intellettuale, essendosi sem-
pre il Portogallo sforzato di mantenerlo in tutto e per 
tutto dipendente dalla Madre Patria. 

Nè molto di più si fece durante la permanenza in 
Rio de Janeiro della Corte di Lisbona. D. Joao VI viveva 
nel Brasile come in terra d'esilio, con gli occhi sempre ri-
volti al Portogallo. L'interesse che prendeva D. Joào VI 
pel Brasile era limitatissimo, e quindi ben poco importante 
il beneficio che il Paese risentì della sua permanenza sotto 
il Cruzeiro, per quanto lo voglia magnificare il suo illu-
stre biografo, il Dr. Oliveira Lima; poco importante, spe-
cialmente per quanto si riferisce alla vita intellettuale, 
scientifica e letteraria. 

Per trovare un vero movimento intellettuale si deve 
attendere l'Indipendenza, anzi, si deve aspettare ancora 
qualche anno, che il nuovo regime si sia consolidato e che 
la vita abbia preso il suo corso normale. Nei primi anni 
dell'Indipendenza "poco si produce — scrive Rocha Pom-
bo (5) — si tratta solo di sapere, e principalmente di sapere 
il meglio possibile, il proprio mestiere, perchè è questo che 
prepara alla vita. Ed è perciò che in quell'epoca si trovava, 
tanto in Rio che in alcune provincie, un rilevante numero 
di medici, avvocati, ingegneri, magistrati e professori esi-
mii. Quando nel 1828 si devono organizzare le facoltà di 
diritto in S. Paulo ed in Pernambuco, non si ebbe difficoltà, 
se non per la scelta del personale docente. Lo stesso accadde 
poco dopo per le facoltà di medicina di Rio e di Bahia. 

Basta ricordare alcune delle associazioni che sorsero 

(5) Op. cit. Voi. V i l i , pag. 293. 
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dazione, o riunione inizia-
le, tenuta nella residenza 
del Dott. Sigaud, verbale 
tut tora conservato nell 'ar-
chivio dell 'Accademia, ven-
ne dichiarato che il f ine 
della società "era promuo-
vere lo sviluppo, il progres-
so e la propaganda delle 
scienze mediche, soccorre-
re gratui tamente gli am-
malati poveri e lavorare in 
benefizio dell 'umanità, vi-
gilando alla conservazione 
e al miglioramento della 
salute pubblica". 

Si tennero in seguito 
alcune altre riunioni prepa-
ratorie, e a quel piccolo 
gruppo si aggiunsero altri 
medici f r a i quali i più 
noti e stimati. Pel giorno 
30 giugno 1829 la Società 
di Medicina venne fo r -
malmente e solennemente 
inaugurata, essendo eletto 
presidente il Dr. Soares de 
Meirelles e segretario il 
Dr . De Simoni W-

(6> Noticia liistorica, nella Memoria X X V I I dell'Accademia 
Nazionale di Medicina. 

<7> Scrive a questo rispetto il Dr. Agostinho José de Souza 
Lima nel "Livro do Centenario", Voi. II, pag. 80 — Par te segunda: 

. A idea de constituir um primeiro corpo collectivo profissional 
anmhou-se resolutamente ha 70 annos, no espirito esclarecido de 
cinco distinctos medicos, os drs. J. C. Soares de Meirelles, J . M. 
da Cruz Jobim, L. V. de Simoni, J . F. Sigaud e J. M. Faivre, que 
se reuniram em urna primeira sessao preparatoria a 28 de maio 
de 1829, para lancarem os fundamentos de urna Sociedade de Me-
dicina, cujo intuito era promover o progresso e desenvolvimento 
das sciencias medicas, prestar soccorros gratuitos aos doentes po-
bres, beneficiar em geral a popula?ao, pelo estudo e a p p l i c a l o dos 
meios favoraveis à c o n s e r v a l o e melhoramento da sattde publica. 
A estes cinco iniciadores juntaram-se outros, e constituiu-se a socie-
dade tiue foi logo posta sob a solicitude e protecgao do Governo, 
em 30 de junho de 1829. A ceremonia de sua i n a u g u r a l o officia 
realizou-se em 24 de abril de 1830 em urna das salas do Hospital 
de S. Francisco de Paula, na travessa do mesmo nome, e sob a 
presidencia do ministro do Imperio, o Marquez de Caravellas. 

negli ultimi anni di quel periodo, per avere un' idea dell'an- La nuova società chiese al Governo di essere ricono-
sia colla quale gli intellettuali si associavano, tanto pel trion- scinta uff ic ialmente, il che le fu concesso con decreto del 
fo di tutte le cause buone, quanto per sentimento di soli- 15 gennaio dell 'anno seguente. Provvide in seguito alla 
darietà nello studio e nel lavoro. Sono note come le più creazione d 'una biblioteca ed a mettersi in relazione colle 
important i ; la Società Promotr ice dell ' Istruzione Elemen- consorelle degli altri paesi. 
tare, la Società Ausiliatrice del l ' Industr ia Nazionale e la Solo ricorrendo alle cronache del tempo si potrebbe 
Società di Medicina di Rio de Janeiro, diventata questa vedere con quanto vantaggio pubblico cominciò a lavora-
nt i 18,35 Accademia Imperiale, ed oggi Nazionale di Medi- re, fedele ai suoi scopi, quel gruppo di dotti e patriotti , 
cina di Rio de Jane i ro ; dove si riunisce ciò che v'è di più intervenendo coi suoi consigli e colla sua azione decisiva 
distinto nella classe medica della Capitale. in tutte le questioni che interessavano la salute pubblica. 

Ed è in quest 'occasione che incontriamo per la prima Pres to ebbe una casa propria , tenuta a spese degli stessi 
volta il Dr. De Simoni. 11 primo nucleo di quest 'Accademia associati, aperse la prima policlinica che funzionò rego-
fu creato nel 1829, per iniziativa di due brasiliani, i dot- larmente nella città, ed il 3 gennaio 1831 apparve il pri-
tori Joaquim Candido Soares de Meirelles e José Mar t ins mo numero della rivista che fu l 'organo della Società, 
da Cruz Jobim, ai quali si uniscono tre professionisti stra- sotto il titolo di Semanario da Sonde Publica, titolo che 
meri amici del Brasile ( 6 ) , i dottori Luigi Vincenzo De Si- dal 1835 in poi fu cambiato in quello di Rovista Medica 
moni, Giuseppe Maurizio Faivre e Giuseppe Francesco Si- Fluminense ; prezioso archivio della scienza medica bra-
gaud. Nel verbale Hi frm- siliana, nel quale sono re-

gistrati non solo i lavori 
delle sessioni, come tut to 
quanto poteva interessare 
la medicina in generale, del 
quale f u collaboratore as-
siduo il Dr. De Simoni, 
che si interessava a tutto 
quanto si r i fer iva alla sa-
lute pubblica. 

Ma il Dr. De Simoni 
non era solamente medico 
esimio ed umanitario. Egli 
era pure un distinto lette-
rato e poeta facile ed ar-
monioso, come lo at testano 
i versi pubblicati in nume-
rosi giornali e riviste. T ra -
dusse numerosi libretti li-
rici ; fu professore nel Col-
legio D. Pedro I I , oggi 
Nazionale, e morì in età 
avanzatissima f r a l 'estima-
zione dei dotti e l ' a f fe t to 
dei poveri, pei quali ave-
va fa t to un sacerdozio del-
la professione. 

Il Visconte de Tau -
nay in una sua nota di 
stranieri illustri (8> ricorda 

i seguenti italiani : Dr. Persiani, Barone di Itaòca, 
console del Brasile in Genova, dopo di una lun-
ga permanenza in Rio de Jane i ro ; Dr. Ferrari, autore 
di molti libri ed opuscoli scientifici e le t terar i ; Architetto 
Lucca che costrusse il bel tempio di S. Fedele in Rio de 
[aneiro, il cui interno venne poi deturpato da ridicole pit-
t u re ; l 'illustre botanico Giuseppe Radde, che studiò una 
delle famiglie fitologiche caratterist iche della nostra flora 
(melastomacea) e nel 1828 pubblicò un 'enumerazione del-
le specie di piperacee raccolte nelle sue escursioni a t t ra-
verso il Brasi le ; Zamitlt, al tro dotto na tura l i s ta ; Andrea 
Comparetti, nome citato nella chilografia bras i l i ana ; Gio-

(8)Rev. do Inst. Hist. Tom. L V I I I , parte 2"; Extrangeiros 
illustres e prestimosos que concorreram, coni todo o estorco e de-
dicatilo, para o engrandecimento intellectual, artistico, inorai, mi-
litar, litterario, economico, industriai, commercial e material do Bra-
sil, desde os principios deste seculo atè 1892. 
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vanni Casaretto, altro botanico che qui visse verso il 1842; 
Foggia, medico di fama non comune, stabilito in Goyaz 
dove visse lunghi anni ; Bartolomeo Bossi, viaggiatore che 
si recò al Matto Grosso in cerca dei tesori dei Martiri, e 
nel 1863 pubblicò il suo Viaggio Pittoresco con alcune fi-
gure; Mazsiotti professore di piano di D. Pedro l ì ; Gian-
nini, primo direttore dell'Opera Nazionale e Fiorita, mae-
stro della Cappella Imperiale per molti anni, compositore 
fecondo, morto in Rio de Janeiro; Briani, professore di 
canto molto stimato ed autore di una Storij della Pittura 
(manoscritta) alla quale dedicò la maggior parte della sua 
vita, morendo in Rio nel 1888; Orlandini, eccellente mae-
stro di scherma alla Scuola Militare della Praia Verme-
lha, uomo di fine educazione e ricercato sempre dalla mi-
gliore società brasiliana; Giuseppe Mascrata, sacerdote 
molto amato e popolare nel Matto Grosso, fu nominato 
vescovo in quella regione, ma non venne confermato a cau-
sa della sua qualità di straniero; Antonio Bordo, autore 
del consultato Dizionario italiano-portoghese <9) ; Ceroni, 
traduttore della Confcdcracào dos Tamoyos di Maga-
lhàes; sacerdote Esmcrat, che prestò il più filantropico 
ed importante concorso nella resa dei difensori di Hu-
maytà, durante la guerra del Paraguay; Battista Pozzo, 
valorosissimo piloto della nave Belmontc nella battaglia 
navale di Piacimelo. "Ferito gravemente, dice il rapporto 
ufficiale, prestava tutta la sua attenzione esclusivamente 
alle manovre della sua nave, per quanto tutto coperto di 
sangue" ; padre Raffaele Tuggia e Luigi Cemisille, infa-
ticabili missionari fra gli indii del Brasile, scrissero una 
relazione sui costumi e lingua dei loro catecumeni; Gio-
vanni Pietro Gay, vicario di S. Borgia, scrisse una lunga 
ed importante storia delle Missioni, degna di accurata let-
tura; Giovanni Antonio Gallaci, ingegnere che fece molti 
ed importanti lavori nel Piauhy. 

A completare l'idea del movimento intellettuale ita-
liano in Brasile, serve un accenno alla funzione esercitata 
dalla stampa. 

II giornalismo italiano in Brasile risale ad un'epoca 
abbastanza antica, poiché il primo giornale italiano di cui 
si ha notizia porta la data del 1765. In detto anno pubbli-
cavasi un piccolo giornaletto, sotto il titolo La Croce del 
Sud, nel Convento dei Cappuccini italiani in Rio de Ja-
neiro, al Morro do Castello, redatto dai frati Giovan Fran-
cesco da Gubbio e Anselmo da Castelvetrano. Il Missio-
nario Frate Luigi Piazza, morto nel 1908, ne mostrava 
ancora un'esemplare consegnatogli da Padre Fedele Mon-
tesano, prefetto dell'Ordine. 

La Croce del Sud ha poca diffusione e breve vita, e 
devono passare ben settantanni, perchè si presenti un al-
tro foglio scritto in lingua italiana, devono farlo questo, 
nel 1836, quei profughi italiani che a Rio de Janeiro co-
stituivano il gruppo trovatovi da Giuseppe Garibaldi, 
quando arrivò a questi lidi, e dai quali ricevette onesta 

(9> Di questo vocabolario cosi parlava Viride Italiana, giornale 
che si pubblicava in Rio de Janeiro nel 1854, anno in cui il voca-
bolario venne pubblicato: "E ' in corso di stampa in questa città 
di Rio de Janeiro ed a spese del proprio autore, il benemerito sig. 
Antonio Bordo, un Dizionario italiano-portoghese e viceversa. 

A giudicare dal I volume (italiano-portoghese) che già si tro-
va in vendita da parecchi mesi, sarà una bell'opera, accoppiando essa 
alle ottime qualità intrinseche di compilazione, quelle non inferiori 
di tipografia. Il merito principale di questo libro e che rende de-
gno di alta lode il suo autore, è quello di essere il primo dizionario 
completo che si stampi di lingua italiana e portoghese, offrendo con 
ciò per la prima volta un mezzo d'intelligenza tra Brasile, Porto-
gallo ed Italia". 

accoglienza ed appoggio nelle sue ardite imprese. Anime 
generose che avevano dovuto lasciare la Patria per sfug-
gire alla morte loro minacciata dai tiranni, ovunque si re-
cavano portavano seco un soffio di libertà, che volevano 
comunicare al mondo intero, e quando pel trionfo della 
buona causa non potevano combattere una battaglia, fa-
cevano un giornale, o scrivevano un libro. 

Ed il giornale sorse nella casa del veronese Luigi 
dalle Case o Dallecase, come scrive altri, stampato con 
una vecchia macchina che il dalle Case, fattosi centro di 
tutto questo movimento di profughi, che in casa sua trova-
vano ospitalità, era riuscito ad avere, insieme ad alcune 
casse di tipi, da Montevideo, e redattore principale ne fu 
Luigi Rossetti, il discepolo di Giuseppe Mazzini, l'amico 
fraterno di Giuseppe Garibaldi, avendo a collaboratori 
Francesco Anzani e Lucca Carioni. 11 piccolo foglio, in 
omaggio al maestro, ebbe il nome di Giovane Italia. Quan-
do Garibaldi e Rossetti abbandonano Rio iniziando la loro 
campagna di corso in favore della Repubblica del Rio 
Grande do Sul, il Governo rivolge i suoi sospetti contro 
il gruppo di profughi italiani e la Polizia ordina la sop-
pressione del giornale diventato pericoloso e ritenuto il 
portavoce dei rivoluzionari riograndensi. 

Il terzo foglio italiano nel Brasile si presenta diciotto 
anni dopo, nel 1854, ed è L'Iride Italiana, fondata e diretta 
dal prof. A. Galleano Ravara, giornalista e poeta che ave-
va bene compresa la funzione del giornale italiano in que-
ste terre, specialmente in quel tempo. Il primo numero del-
l 'Iride Italiana vede la luce il 2 luglio 1854 (10) con un 
programma interessantissimo... "In un paese straniero 
dove si sa che vi è un'Italia nella carta geografica, ma do-
ve tutti non sanno come ella sia divisa, dove tutti non sanno 
che Genovese e Piemontese, Napoletano e Romano, Par-
migiano e Lucchese, Fiorentino e Bolognese vuol dir sem-
pre italiano, io esitai dapprima, e non ignorando le grandi 
ingratitudini patite da molti valenti miei concittadini che 
trovarono chiuse le porte al loro battere per amor dell'Ita-
liana Letteratura, temei che a me pure venisse negata l'ele-
mosina che io veniva a chiedere a favore di quella dere-
litta che vive dimenticata da chi più ama. — Si diciamolo : 
Finora la lingua italiana fu oltraggiosamente posta in non 
cale, e solo dobbiamo alla nostra supremazia musicale, se 
oggidì essa può far capolino in questa terra amata dal 
sole, dov'ella ha da mettere radice per cura degli attivi 
amanti del bello, che si daranno briga, perchè il classici-
smo dei nostri immortali autori non resti dammeno del-
l'amore del romanticismo francese, a cui finora attinse 
soltanto la gioventù studiosa delle due Americhe. 

I fini del giornale che io vi offro, o signori, sono i 
seguenti : 

1." — Di spargere vieppiù e fortificare l'amore alle 
nostre lettere italiane. 

2." — Di rendere facile e comune una lingua che tanto 
giova a dilettare lo spirito nelle sue armonie. 

3." — Di recare alla conoscenza del mio paese molte 
e rare bellezze della letteratura portoghese. 

4." — Di consigliare alcuni miglioramenti nell'educa-
zione, o liei metodo di educare la gioventù di questo 
emisfero. 

5.° — Di osservare da vicino le mancanze a cui va 

Esiste nella Biblioteca Naiianale di Rio de Janeiro una 
collezione dell 'Iride. Unica, forse, arrivata completa sino ai nostri 
giorni. 
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ancora soggetto il teatro lirico, e correggerli coll'opinione, 
lodando il merito ove si trovi. 

6." — Di divertire i lettori con istorie ed aneddoti, ed 
educarli alla lingua col lenocinio della narrazione e colla 
rappresentazione delle scene della vita. 

7." — Di incoraggiare la gioventù letterata coll'enco-
nuo meritato e colla critica prudente e ragionata. 

8." — Di offr ire un mezzo a tutti, che si sentono ca-
paci dell'arringo, di scrivere nel nostro giornale, senza 
mettere un'imposizione a nostro interesse, sulle fatiche 
del loro ingegno". 

Programma di completa italianità, adunque, ed ita-
lianità intellettuale; programma di un uomo che vive della 
vita intellettuale del proprio Paese e che soffre nel ve-
derla misconosciuta, trascurata, posposta ad altre non certo 
superiori. 

•Mosso da questo nobilissimo ideale il prof. Ravara 
non tralascia mezzo alcuno per far conoscere la letteratura 
italiana. Nei primi numeri dell 'Iride trovasi infatti annun-
ziata una serata di declamazione ed improvvisazione ( u ) 

nella quale il prof. Ravara, oltre ad altre poesie ed im-
provvisazioni, avrebbe declamato il Primo Canto della Di-
vina Commedia che, per facilitarne la comprensione agli 
uditori non italiani, fu tradotto in portoghese dal prof. 
Vial e pubblicato dall'Iride. 

E poeta era veramente il Ravara, poeta de' suoi gior-
ni, rappresentante del più puro romanticismo, sentimen-
tale, anche per le sue condizioni precarie di salute, tutto 
annua ed entusiasmo, che si profonde nell'azione con 
1 retta insaziabile, quasi per paura di non arrivare in tem-
do a fare quanto vorrebbe fare, che muore giovane con 
un canto sulle labbra, precorrendo in questo di alcuni de-
cenni l'autore di Penombre, di Tavolozza, del Canzonie-
re del bimbo. Un album di poesie del Ravara intitolato Vi-
brazioni d'una cetra che domani si spezzerà, tradotte in 
portoghese dal Dr. De Simoni, venne presentato all'Im-
peratrice che Io gradì molto <12). 

( 11 ' Ha de ter lugar quanto antes urna sessào de dec l ama lo 
e ìmprovisagao italiana pelo prof. A. Galleano Ravara, e por isso 
publicou-se o seguinte canto traduzido pelo Illnio. e Exmo. Sr. Vial, 
professor de grego de S. M. Fidelissima El-Rei D. Pedro II. afim 
de que os ouvintes daquella noite, que serà devidamente annuncia-
cja, possao seguir coni maior intelligencia os trabalhos do nosso 
Kedactor. 

Viene in seguito la traduzione, di cui ecco i primi versi : 

Eni meio curso da terrestre vida 
Embrenhado me achei n'uma espessura, 
Fora da estrada recta e conhecida. 

Horrida fora e lugubre a pintura 
Desta selva tao densa e emmaranhada 
Que renova, ao lembrar, temor, tristura. 

Pode à morte no horror ser comparada. 
Mas corno nella achei algum conforto, 
Altas cousas, que vi, dizer me agrada. 

U 2 ) Ecco un breve saggio della poesia del prof. Ravara: 

SON M E S T O ! 
Lontani ancor ricordati 
Che son fratelli i mesti. 

Prati. 
All'indomato spirito 

Clic l'opre mie governa. 
Chieggo ragion dei palpiti 
Che nel mio seno alterna ; 
Domando alla memoria 
La vita del passato ; 
Perchè il presente increscami 

Voglio saper dal f a t o . . . 

Essendo uno degli scopi principali del prof. Ravara 
la diffusione della lingua italiana egli si fa autore di 1111 
Metodo pratico per imparare la lingua italiana, che pub-
blica pure sul suo giornale. 

E completa lo studio della lingua con quello della 
storia e della letteratura. Trovasi pertanto 1111 piccolo Di-
zionario biografico italiano, in cui sono accennate le fa-
miglie brasiliane di origine italiana : gli Acciaioli od Ac-
cioli ; gli Accorso; gli Adorno; gli Adimari ; gli Adriani; 
gli Agapeti ecc. 

Tra italiani e lusitani non v'era stato soltanto scam-
bio di persone, non erano stati soltanto individui che eran 
[>assati da un paese all'altro. Eravi stato uno scambio at-
tivissimo di idee, di sentimenti, di ispirazione di opere let-
terarie. Già prima della rinascenza l'opera di Vasco da 
Lobeira, l'Amadiz de Cauta, aveva data l'ispirazione a 
Bernardo Tasso, padre del grande epico, pel suo Adamigi 
<13-; la rinascenza era stata causa di affinità fra il teatro 
portoghese e quello italiano, fra il Trissino ed il Ferreira, 
fra la Sofonisba e Ignez de Castro, fra la lirica petrar-
chesca e quella portoghese del cinquecento. E', in t'.na pa-
rola, una critica comparata delle letterature italiana e por-
toghese quella tentata dal Ravara, interrotta sfortunata-
mente troppo presto. 

Col secondo numero dell'anno seguente, 1855, l'Iride 
passava sotto il patrocinio di S. M. l'Imperatore, come 
porta nel sotto titolo, aumentava il suo formato, acquista-
va nuovi collaboratori, fra questi il Dr. E. Galli che pro-
metteva di scrivere sulle cose agricole, cominciando da 
una "Storia naturale delle Api", iniziava la pubblicazione 
di parecchi lavori, come un "Quadro mnemonico dell'Ita-
lia considerata in tutti i suoi rapporti storici, topografici 
e monumentali"; un romanzo di Cesare Cantù; le Me-
morie d'un innamorato di Lopes de Mendonqa ; Osser-
vazioni comparative fra la lingua italiana e la portoghese 
di Antonio Bordo ; e L'Italia nel Brasile di G. G. da Rocha.' 

Pur troppo doveva essere tutto troncato dall'imma-
tura fine del prof. Ravara. L'Iride cessava di uscire, e 
solo dopo qualche tempo riprendeva le sue pubblicazioni 

Fato, Memoria e Spirito 
Non han per me parole . . . 
Io piango, il cuor mi duole, 
Niun ha di me pietà. 

03) L'a. veramente dice tradotto in versi italiani, il che 11011 
corrisponde alla verità, poiché se la materia è comune, come è 
quasi sempre, trattandosi di poemi cavallereschi, lo svolgimento 
è proprio del Tasso, non avendo nulla di tradotto dal Lobeira. 
Ecco intanto 1111 saggio della critica del prof. Ravara: "L'istoria 
della poesia italiana e portoghese presentaci una tal quale aff ini tà 
nei suoi periodi di svolgimento, di pregresso e di splendore. Ta-
lora pare che ai geni predestinati che sorsero nei confini dell'oc-
cidente, e sotto il sole d'Italia, principi identici diedero di levarsi 
ad immortalare le loro grandiose aspirazioni, e i loro lampi d'ar-
dente ispirazione, preferendo le medesime forme di arte. 

E ' molto prima che venissero i secoli XVI e XVII I in cui 
le arti e la filosofia produssero modelli d'ogni fatta in Inghilter-
ra, in Francia, che in Trissino e Ferreira risplende un puro ri-
flesso del teatro antico La Sofonisba e l'Igne: de Castro forma-
no una concidenza felice, la cui analisi, senza adombrar la gloria 
dell'autore dellV/a/ia Liberata, si decide in favore del tragico lu-
sitano. Prima di questo, però, già Sà de Miranda, in tutte le sue 
combinazioni, aveva introdotti nella versificazione i nostri ita-
liani, i modi e le varietà del ritmo di Dante e Petrarca, e mentre 
nel secolo XIV Vasco Lcbeira pubblicava Alnadi: de Canta — 
tradotto in verso dal padre di Tasso produce 1111 vivo entusiasmo 
in tutta Italia; più tardi Fernao Alvarez do Oriente nella sua "Lu-
zitania Transformada" versa tutto il dolce de' bei modelli della 
Letteratura Italiana". 
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sotto la direzione del prof. Bosisio, che così apriva il nuo-
vo periodo: "Combattuti da mille dubbi, trattenuti dalla 
coscienza de' nostri pochi mezzi letterari, già da mesi sta-
vamo lottando con noi stessi per attutire il vivo desiderio 
che ci spingeva a continuare l'arringo letterario artistico 
nel quale da coraggioso s'era spinto il nostro perduto ami-
co Galleano R a v a r a . . . " 

Ma dopo pochi numeri sotto la nuova direzione l 'Iride 
Italiana spariva definitivamente, lasciando di sè un ri-
cordo grato al cuore di tutti gli italiani. 

Nel suo programma l'Iride prometteva di trattare del 
teatro. Troviamo in quasi tutti i numeri, infatti, notizie 
teatrali, specialmente ciò che si riferisce all'opera, che 
allora, più ancora che oggi, era essenzialmente italiana. 
Così apprendiamo che in quell'epoca venivano cantate in 
Rio nel Teatro Lirico Fluminense l'Italiana in Algeri, 
l'Emani, la Cenerentola, la Lucrezia Borgia, la Figlia del 
Reggimento, la Lucia, il Barbiere di Siviglia, il Trovatore, la 
Traviata. . . Dallo stesso foglio sappiamo pure del de-
butto del giovinetto Felicio Tati di 12 anni, figlio del pro-
vetto artista Filippo Tati, che alla presenza dell'impera-
tore e dell'Imperatrice cantò in modo insuperabile, por-
tentoso, la cavatina dell'Attila "Allor che i forti corrono", 
e la parte di soprano nel duetto della Luisa Miller "An-
drem raminghi e poveri". 

A rispetto di teatro, è interessante ricordare un cu-
rioso documento di cui non si è potuto verificare la data, 
ma che deve essere di poco posteriore al 1867, perchè in 
esso si parla del D. Carlos, come di una novità. Trovasi 
nella Biblioteca Nazionale di Rio e fu distribuito in occa-
sione della riapertura del Teatro Lirico Fluminense (14) 

04) Ecco per intero l'interessantissimo documento: 
R E A B E R T U R A 

DO 

T H E A T R O L Y R I C O F L U M I N E N S E 
COM 

G R A N D E O P E R A I T A L I A N A 

A fundada esperanga de que em breve, e de modo condigno 
à este paiz, termine o pleito de honra cjue se discute no Paraguay, 
suggere aos abaixo assignados o pensamento de reabrir o Theatro 
Lyrico Fluminense, e offerecer ahi à apreciacào do publico desta 
capital os grandes espectaculos da Opera Italiana. 

As justas exigencias do novo publico, determinadas pelo des-
envolvimento progressivo das artes, e por outro lado o abandono 
em que ha alguns annos tem jazido o Theatro Lyrico Fluminense, 
obrigao sem duvida qualquer empreza que aspire obter successo, 
a tornar sobre seus hombros extensos e pesados encargos. 

Cumpre-lhe effectivamente cogitar na execucào do grande 
repertorio moderno, em parte desconhecido ao publico desta ca-
pital, e para conseguil-a è de absoluta necessidade reformar e 
completar todo o material cxistente de decoragao e de costumes; 
crear e fazer vir da Europa um corpo numeroso de choristas, bem 
corno de dansarinas, que lioje constituem parte integrante das gran-
des operas do novo repertorio. 

No intuito de cumprir taes encargos, seguramente nào se 
pode contar só coni o producto eventual e contingente da receita, 
mormente dados os pregos minimos habituaes que aliàs nào ti-
nhào outra razào de ser aleni da larga subvengao do Governo Im-
periai, e por isso mesmo, e porque nao è possivel, ao menos por 
emquanto, contar com esse tao poderoso auxiliar, é imprescindivel 
que a extensào da protecgào que o publico queira liberalizar a em-
preza, seja previamente fixada, garantindo-lhe a conserva lo des-
se favor. 

Nestes termos dirigem-se os abixo assignados a V. Excia. so-
llevando a adhesao e subscrip?ào para urna assignatura à sua 
estacào theatral sob as seguintes 

C O N D I C O E S 

A empreza G. M. Gatti & Cia. representada pelo Dr. G. M. 

dall'Impresa C. M. Gatti & Cia., rappresentata dal Dr. 
C. M. Gatti, "antico direttore dei teatri reali di Milano 
e Firenze e dei teatri italiani di Bruxelles, Berlino, ecc. 
ecc. Quest'Impresa si impegna, quando sia raggiunto un 
certo numero di abbonati, di dare una serie di opere nuo-
ve, fra le quali il D. Carlos che, prima dell 'Aida, rappre-
senta l'evoluzione artistica del grande maestro italiano". 

Ci siamo intrattenuti su questi singoli fatti che ser-
vono a dimostrare come già in quei tempi il pensiero scien-
tifico, letterario, artistico italiano occupasse nel Brasile 
un posto importante. Seguirlo nelle sue manifestazioni po-
steriori non è più possibile nei termini prefissici per que-
sto lavoro. 

.11 giornalismo italiano nella Capitale Federale viene 
moltiplicandosi vertiginosamente dopo il 1880 (15) . Pre-
sentasi in detto anno il primo quotidiano — L'Italia 
diretto dall'ingegnere Giovanni Fogliati. Vengono in se-
guito i settimanali, L'Emigrante di A. Vivaldi, L'Italia 
Unita, il Diavolo Zoppo, il Giornale Italiano di Ercole 
Foglia; l'Operaio Italiano di Giovanni Celani; Il Brasile 
del prof. Malan; La Sentinella, Il Corriere d'Italia, La 
Frusta e La Voce del Popolo, quest'ultima di Giovanni 
Luglio, trasformatasi poi in La Voce d'Italia tuttora 
esistente. 

In S. Paulo, 06) eccettuando l'Observador Constitu-
cional, scritto in portoghese, ma fondato e diretto dall'ita-
liano Libero Badarò, troviamo già il Garibaldi nel 1870, 
il Movimento nel 1872. Nel 1880 appare il Corriere d'Ita-
lia; nel 1883 l'Eco d'Italia ed il Roma; nel 1885 l'Immi-
grante, la Nuova Roma, la Bestia Umana ed il Boccaccio • 
nel 1886 un altro Garibaldi, Gli Italiani al Brasile Gli 
Italiani in S. Paulo; nel 1887 il Tevere; nel 1889 la Lega 
Italiana ed il Fulmine; nel 1890 il Cittadino Italiano, il 

Gatti, antigo director dos theatros reaes de Milào e Florenga e 
dos Theatros italianos de Bruxellas, Berlini, etc., etc., comprom'et-
te-se a restabelecer no Theatro Lyrico Fluminense' os especta-
culos da Grande Opera Italiana, logo que houver obtido suffi-
ciente numero de subscriptores corno assignantes à sua estagào 
theatral. 

Sera de ciuco mezes a estaqao theatral no corrente anno, lia-
vendo para os subscriptores dez representacócs em cada um dos 
cinco mezes. 

A empreza promette dar aos subscriptores, alem de todas as 
operas jà conhecidas e applaudidas nesta corte, algumas que ainda 
nao foram cantadas no theatro, taes corno O Propheta, os Hu-
guenotes, As Sicilianas, a Africana, D. Carlos, Fausto, ou ou-
tras iguaes. 

Essas operas serào executadas conio forào creadas e escri-
ptas por seus autores, nada llies faltando nem mesmo os corpos 
de baile, que os abaixo assignados vao mandar vir justamente 
com os artistas de habilitacóes e forgas sufficientes para a exe-
cucào das mesmas grandes operas novas, e das outras jà conhe-
cidas. 

Os precos das assignaturas serào na razào de : 
Para urna cadeira de 1." classe 5$000 
Para urna cadeira de 2." classe 3$000 
Para urna camarote de 1." ordem, com 5 entradas 25$000 
Para um camarote de 2." ordem, com 5 entradas 30$000 
Para um camarote de 3." ordem, com S entradas 20$000 
Os pregos de entrada no theatro nào serào menos de: 
Para urna cadeira de 1." classe 6$000 
Para urna cadeira de 2." classe 4$000 
Para um camarote de 1." ordem, com 5 entradas 30$000 
Para uni camarote de 2." ordem, com 5 entradas 25$000 
Para um camarote de 3." ordem, coni 5 entradas 35$000 
05) Origem e dcscnvolvimcnto da imprcnsa no Rio de Ja-

neiro, in Rev. do Inst. Hist. Bras. XXVIII , l i , 117. 

06) Lafayette de Toledo — Imprensa paulista 1827-1896 
Rev. do Inst. Hist. de S. Paulo 1898. 
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Progresso italo-brasiliano, il Pensiero Italiano; nel 1891 
il Messaggero e la Sfida; nel 1892 il Diavolo Nero e le 
Forche Caudine, la Patria Italiana, gli Schiavi bianchi; 
nel 1893 l'Antico delle Famiglie, il Fanfulla, la Giustizia, 
il Lavoro, la Tribuna Italiana; nel 1894 l'Avvenire, l'Im-
migrante, il Popolo, il Secolo; nel 1895 il Ficcanaso; nel 
1896 il Biricchino ed un altro Messaggero. Questi solo in 
S. Paulo. In Campinas avevan visto la luce nel 1894 due 
settimanali: La Lotta e l'Unione; in Ribeirào Preto nel 
1896 la Gazzetta della Domenica. Altre pubblicazioni pe-
riodiche erano pure sorte in quasi tutti gli Stati del Bra-
sile, dal Rio Grande do Sul al Parà. 

Dal 1896 in poi il numero dei giornali e giornaletti va 
ancora aumentando prodigiosamente in modo che diffi-
cile sarebbe numerarli tutti. Basti ricordare che nel 1907 
solo in S. Paulo esistevano cinque quotidiani, il Fanfulla, 
La Tribuna Italiana, Il Secolo, l'Avariti! ed il Corriere 
d Italia, senza contare una decina di settimanali. 

Fortuna che nella specie giornalistica domina una gran-
de mortalità, specialmente fra i neonati, altrimenti chi 
avrebbe salvata la Colonia da tanta prolificità? Attual-
mente il numero dei quotidiani è ridotto a due per S. Pau-
lo; il Fanfulla ed il Piccolo; ed uno in Rio de Janeiro, 
La Patria degli Italiani. 

Questa tropicale vitalità può dare la misura di ciò 
che sia stata l'attività intellettuale in tutti gli altri campi. 
Le scienze mediche, che abbiamo già visto onorarsi dei no-
mi di Badarò e De Simoni, continuano a mantenere alto 
il nome italiano in queste terre. Coll'aumentare dell'immi-
grazione, dopo il 1886, aumenta grandemente anche il nu-
mero dei medici italiani, che solo nello Stato di S. Paulo 
sale a centinaia e molti di essi distintissimi come profes-
sionisti. Come scienziato è degno di ricordo anzitutto il 
prof. Giuseppe Sanarelli che ha lasciato qui così vasta 
orma nello studio della febbre gialla, come attesta un illu-
stre medico brasiliano <17>. 

Da qualche tempo il problema della febbre gialla an-
dava preoccupando i sanitari brasiliani per le grandi stragi 
che la terribile epidemia andava facendo. 11 Dr. Domingos 
hreire aveva lanciato una sua pretesa scoperta, che non 
aveva dato risultati soddisfacenti e che quindi non aveva 
avuta accoglienza favorevole nel mondo scientifico, quan-
do in principio del 1897 da Montevideo venne la notizia 
che l'illustre batteriologo italiano, fondatore e capo del-
1 Istituto batteriologico di quella città, Dr. Giuseppe Sa-
narelli si occupava seriamente dello studio dell'eziologia 
e patogenia della febbre gialla, e che aveva già scoperto 
ed isolato il bacillo che riteneva, con buona ragione, es-
sere l'agente causale della malattia. 

11 10 luglio di quello stesso anno il prof. Sanarelli 
tiene in Montevideo una conferenza, da tempo annunzia-
ta, intorno alle sue scoperte, ed alla conferenza assistono 
parecchi medici brasiliani, appositamente inviati dal Go-
verno Federale, da quello di S. Paulo e dall'Accademia di 
Medicina. i 

Ritornati dalla conferenza i medici brasiliani si mo-
strano in generale soddisfatti, ed a questo rispetto scrive 
d Dr. Agostinho José de Souza Lima nel citato Livro do 
Centenario: "Dallo studio dei fatti presentati dal Dr. Sa-
narelli pare risulti che il germe da lui descritto è il germe 
che dà origine alla febbre gialla. I sintomi sono prodotti 
probabilmnete da sostanze molto tossiche per l'organismo 

Livro do Centenario. Voi. II, pag. 109 e segg. 

umano, che questo germe elabora in seguito alla sua pe-
netrazione nel sangue. 

La scoperta di questo germe è un lavoro di grande 
valore scientifico; ma, per lo meno sino ad oggi, senza 
applicazione pratica per la diagnosi e per la terapeutica. 
E ' pertanto riserbato ad ulteriori studi lo scoprire i metodi 
per adattare la scoperta del bacillo ai fini pratici della dia-
gnosi, alla preparazione dei rimedi ed alla cura dei malati". 

Contro la scoperta del Sanarelli tenne una conferenza 
il Dr. Domingos Freire; il Dr. Caldas, che già prima aveva 
fatto un comunicato all'Accademia per affermare la sua 
priorità, presentò un suo siero curativo, come fecero altri. 

Sanarelli, intanto, aveva preparato un siero che, invia-
to a Rio ed applicato nell'Ospedale di S. Sebastiano, diede 
risultati incompleti. Non disanimato per ciò il prof. Sa-
narelli accettò l'invito delle autorità e medici di S. Paulo 
per fare le sue applicazioni sieroterapiche in S. Carlos do 
Pinhal, dove infieriva la febbre gialla. Quivi egli impiegò 
il suo siero su otto ammalati, dei quali solo due morirono, 
e poscia,-in una nuova serie di esperienze, su altri 14 ma-
lati, dei quali quattro soccombettero ; in tutto sei morti su 
ventidue malati, con una percentuale del 27 %. 

Di tutto ciò rese conto il prof. Sanarelli in una con-
ferenza tenuta 1*8 marzo 1899 nella Società di Medicina 
e Chirurgia di S. Paulo, spiegando minutamente tutte le 
peripezie della sua applicazione sieroterapica, gli elementi 
occasionali che la compromisero, presentando con tutto ciò 
vantaggi sugli altri metodi di cura. Questa fiducia pure 
manifestò il prof. Sanarelli rispetto alla virtù profilat-
tica del suo siero, attribuendo al suo impiego la cessa-
zione dell'epidemia nella prigione di S. Carlos do Pinhal, 
nonostante i contrattempi coi quali dovette lottare, f ra gli 
altri la mancanza di siero equino, essendo obbligato ad 
usare siero bovino, la cui inefficacia curativa egli stesso 
aveva riconosciuta. 

Dopo questi esperimenti e dopo la partenza del Dr. 
Sanarelli si ebbero ancora alcune discussioni, nuove oppo-
sizioni da parte del persistente Dr. Freire, e poi la que-
stione della febbre gialla fu dimenticata. 

Gli è che la malattia era scomparsa e passato il pe-
ricolo passò anche l'interesse, più pratico che scientifico. 
Resta intanto il fatto di avere lo scienziato italiano, nel 
poco tempo che qui rimase, scoperto il bacillo della febbre 
gialla e di avere preparato il più efficace siero sino ad oggi 
conosciuto contro questo terribile fragello. 

Traccia del pensiero medico italiano lasciarono qui, 
oltre ai distinti sanitari residenti in questo paese, altri illu-
stri scienziati che qui vennero per ragioni di studio, fra i 
tanti il prof. Ernesto Bertarelli, che tante simpatie si acqui-
stò nelle due visite fatte al Brasile. Furono elevati all'alto 
ufficio di insegnanti nella Facoltà di Medicina di S. Paulo 
il Dr. Alfonso Bovero, attualmente professore di Anato-
mia Comparata e Istologia, il Dr. Alessandro Donati, pro-
fessore di Patologia Generale, ed il Dr. Antonio Carini, già 
direttore dell'Istituto Pasteur di S. Paulo, e professore di 
Microbiologia. Merita pure di essere ricordato in questo 
campo il prof. Alfonso Splendore, che con tanto amore si 
dedica a questi studi, e che ha fatto importanti scoperte pa-
rassitologiche. 

Altrove si è fatto cenno della parte avuta dal pensiero 
e dall'azione italiana nel rinnovamento edilizio di Rio e S 
Paulo, città, specialmente questa ultima, costrutta in gran 
parte da italiani. Più che tutto, poi, in S. Paulo merita di 
essere ricordato il grande monumento dell'Indipendenza, 
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diventato oggi Museo Nazionale, costrutto da due italiani, 
innalzato sul colle dell'Ypiranga dove il 7 settembre 1822 
D. Pedro I proclamava l'indipendenza brasiliana collo sto-
rico grido: Indipendenza o Morte! 

Da tempo si pensava in S. Paulo, e nel Brasile, ad eri-
gere un monumento del glorioso avvenimento sul luogo 
stesso in cui erasi avverato. "Il presidente della Provincia 
(18) Lucas Antonio Monteiro de Barros, più tardi Visconte 
di Congonhas do Campo, con atto del 27 settembre del 1824 
tentò realizzare, od almeno, dare inizio ad un monumento, 
aprendo in tutta la provincia una sottoscrizione volontaria 
esclusivamente dedicata a questo fine". Senza riferirci alle 
seguenti molteplici fasi del progetto, ricordiamo appena che 
venne finalmente costituita il 15 agosto 1875 la Commis-
sione del monumento. 

Dice la relazione, a pag. 27, che la Commissione ebbe 
sempre in mira di fare del monumento un istituto di educa-
zione, deliberando poi il 15 dicembre 1880 che il monu-
mento fosse un edificio destinato all'istruzione primaria. 
11 26 febbraio 1881 si ebbe una prima lotteria in favore 
del monumento, che diede un utile di mille contos. Il 23 
aprile dello stesso anno il Presidente della Provincia ap-
provò la pianta presentata dall'architetto Tommaso Bezzi, 
un ex-garibaldino qui stabilitosi e morto nel 1915 a Rio 
de Janeiro. 

Numerose proposte furono presentate per l'esecuzione 
dell'edificio progettato dall'architetto Bezzi. Fra tutte ven-
ne scelta quella dell'achitetto italiano Luigi Pucci, ed il 25 
marzo 1885 venne solennemente collocata la prima pietra 
alla presenza delle autorità paulistane. Per legge dell'As-
semblea Provinciale del 23 marzo 1885 il monumento del-
l'Ypiranga fu destinato ad essere un istituto scientifico, ab-
bracciando l'insegnamento di tutte le discipline comprese 
sotto il titolo di scienze fisiche, matematiche e naturali. 

La Commissione in seguito modificò il piano originale 
dell'architetto Bezzi, secondo il quale dovevano ancora sor-
gere due ali laterali dando all'edificio la figura di un E, 
chiedendogli che facesse delle riduzioni nella pianta già 
approvata, e presentasse un preventivo di lavori che non 
oltrepassasse i mille contos. La relazione letta dal Presi-
dente della Commissione del monumento, Barone de Ra-
malho, nella seduta del 7 settembre 1889, informava che i 
lavori erano molto innanzi, mancando poco perchè l'edifi-
cio fosse completato. Fu infatti considerato come finito nel 
1890, e l'architetto collocò nel vestibolo una lapide di mar-
mo colla seguente iscrizione : 

A R C H I T E C T O 
T O M M A S O G A U D E N C I O B E Z Z I 

P R O J E C T O 1882 
C O N S T R U C C A O D E 1885-1890 

lapide che nel 1895 fu sostituita dal Governo con que-
st'altra : 

E S T E M O N U M E N T O C O M M E M O R A 
A I N D E I ' E N D E N C I A D O B R A S I L L ' R O C L A M A D A A 

7 D E S E T E M B R O D E 1822 

I lavori, più che finiti, furon sospesi nel 1890 per man-
canza di mezzi. Nel 1892 il Congresso dello Stato dichia-
rò il monumento proprietà dello Stato. Nell'anno seguente 
venne dichiarato sciolto il contratto conchiuso coll'architet-

(18) Rovista do Museu Paulista — 1895 — Historia do Mo-
numento do Ypiranga e do Museu Paulista, pelo Dr. H. von 
Iliering. 

to Bezzi ed il monumento consegnato al direttore generale 
del Tesoro dello Stato, colonnello Pedro Gon^alves Dente. 

Dal 1890 al 1894 il monumento rimase disoccupato, 
Nel 1893 il Congresso votò una legge destinandolo alla fun-
zione di Museo e Pantheon dello Stato, decretandone la or-
ganizzazione. Fu allora nominato direttore del Museo il 
Dr. H. von Ihering, al quale venne consegnato il 3 febbraio 
1894, cominciando così la sua organizzazione. 

A due italiani è adunque dovuto il più grandioso mo-
numento di S. Paulo, che ricorda la data più solenne del 
Brasile. Ed ora a complemento dell'omaggio reso dai Bra-
siliani alla data dell'Indipendenza, in occasione del suo pri-
mo centenario, un altro magnifico monumento si sta eri-
gendo lungo il pendio che dolcemente scende dal Museo 
fino alle rive del torrente Ypiranga, monumento che sarà 
la più grandiosa opera d'arte di tutto il Brasile e, forse, 
dell'America del Sud. Questo pure sarà opera d'un italiano, 
perchè fra i tanti concorrenti rappresentanti le prime Na-
zioni, fu scelto il progetto dell'illustre scultore italiano Et-
tore Ximenes. 

D'un italiano pure, dello scultore L. Brizzolara, e do-
nato dalla Colonia Italiana, sarà il monumento del grande 
maestro Carlos Gomes, che sorgerà a fianco del maestoso 
Teatro Municipale, opera anche questa in gran parte del 
compianto architetto Domiziano Rossi. 

Largo solco pure ha scavato il pensiero italiano nel 
campo del diritto. La scuola penale classica, che ha domi-
nato col Carrara per tanti anni nella Facoltà di S. Paulo, 
cede ora solamente innanzi alla nuova scuola positivista, ita-
lianissima. E mentre un largo e resistente stuolo di giuristi 
combattono ancora in nome della scuola classica, un altro 
stuolo, giovine e rigoglioso, si avanza audace, facendosi 
labaro dei nomi di Cesare Lombroso, di Enrico Ferri, di 
Raffaele Garofalo e di tanti altri positivisti italiani, notis-
simi ed amati nell'Ateneo e nel Foro. 

Lo sa bene Enrico Ferri per le accoglienze ricevute 
nelle due visite da lui fatte al Brasile, dove fu accolto co-
me in trionfo nelle Università di Rio e di S. Paulo; lo 
sanno gli altri giuristi italiani, di tutte le scuole, con a capo 
V. E. Orlando, di quanto affetto e di quanta ammirazione 
sia circondato il diritto italiano in Brasile. Sanno con quan-
to amore sia seguito il pensiero italiano Guglielmo Fer-
rerò, che primo sperimentò l'ospitalità brasiliana quando 
nel 1907 venne qui a parlare di Roma a questi lontani fra-
telli in latinità ; lo sanno Edoardo Pantano e Francesco Du-
rante; lo ha saputo l'illustre storiografo da poco defunto, 
Padre Raffaele Galanti, la cui grande Historia do Brasil 
è citata e tenuta come autorità dai più profondi cultori di 
Storia Nazionale, ed i cui compendi sono adottati nelle 
scuole; lo sa il ciotto pedagogista prof. Ugo Pizzoli, chiama-
to qui nel 1913 dal Governo dello Stato di S. Paulo a rior-
dinare le Scuole Normali, accolto coi più manifesti segni di 
altissima stima e diventato in breve l'oracolo del corpo in-
segnante, che ancora oggigiorno serba per lui una reverente 
ammirazione; lo sanno quanti scienziati, artisti, letterati 
italiani qui venuti come in terra straniera, che invece trova-
rono, non solo un grande numero di connazionali, ma, ciò 
che più importa, un'anima di tradizione latina, che, fra 
tutte le altre sorelle, è forse la più prossima, per sentimento 
e per intelletto, all'anima italiana. 

A. PICCAROLO. 
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cabili dalle automobili impediscono che la sensazione este-
tica della campagna brasiliana assuma al pensiero di ognu-
no, il vero dominante valore. 

Eppure basta percorrere la bella recente strada che 
unisce S. Paolo e Campinas, per avere l'anima pervasa 
da questa sensazione di melanconia, dolce melanconia che 
non è scevra di fascino. 

La macchina corre sulla terra uniforme e rossigna 
e passano i pascoli deserti e le distese abbandonate, inter-
rotte dalle poche piantagioni, dalle rare case coloniche, 
dai pochi segni del lavoro umano, i quali sono però pro-
messa di un ridente avvenire. 

Vasto paese che o f f r e il contrasto stridente tra la 
metropoli popolosa, che si avvia a diventare un centro 
poderoso e che già conosce tutti gli artifici della vita, 

e la campagna che si 
desta a nuova funzione. 

Presso le città, so-
vratutto alle porte di S. 
Paolo, la trasformazio-
ne è già in cammino. Le 
colture si sono modifi-
cate, lo spirito di intra-
presa dei coloni giunti 
dal continente vecchio 
(in prima linea degli 
italiani) h a impresso 
alla terra un significato 
nuovo. 

Gli orti si susse-
guono, ricchi di tutto 
quanto l'esperienza se-
colare aveva rivelato ai 
coltivatori europei : i 
primi grandi frutteti 
mostrano la gioia del 
fogliame noto al viag-
giatore giunto dall 'Eu-
ropa, e la vite (destina-
ta alla produzione del-
l'uva da tavola) ride 
coi suoi filari di verde 
acceso. 

Ma lasciate le vici-
nanze delle città, la ter-
ra torna silenziosa e 
malinconica, s i n o a 
(piando si arriva alle re-
gioni caffeifere o ai 
tratti destinati alle col-
ture speciali: 

1 villaggi, i gruppi 
agricoli sembrano sper-
duti in mezzo a tanta 

incombe e che determi-
na il motivo fondamen-
tale della terra. 

Il suo aspetto va-
ria nelle diverse zone 
col variare delle coltu-
re : più ridente nelle 
piantagioni del caffè, 
più festosa nelle pian-
tagioni di riso o di can-
na da zucchero, più eu-
ropea nei frequenti orti 
che si avvicendano non 
lontano dalle città, e 
n e l l e piantagioni di 
frutti che cominciano 
ad allietare lo Stato di 
S. Paolo : ma raccolta 
e silenziosa nella re-
stante terra che serve 
a pascolo o che attende 
ancora la volontà del-
l'uomo armata di ascia 
o di fuoco, per essere 
aperta al lavoro ed alla 
civiltà. 

Nel suo assieme la 
visione è soffusa di me-
lanconia. La vastità del-
la terra ha la stessa 
potenza della medita-
zione del nostro nulla : 
ma da codesta medita-
zione si sprigiona la 
certezza del grande e 
meraviglioso avvenire 
che è riservato allo Sta-
to di San Paolo. 

Le rare vie prati-

O S P diversa da quella europea 
è la campagna brasiliana me-
ridionale, che la prima impres-
sione che se ne riceve è di ma-
linconia. Ove manca la fo-
resta, ove il gioco delle pal-
me, delle conifere, delle felci 
non canta la sinfonia verde 
delle piante che si lanciano 
verso il sole, la campagna si 
fa triste per la solitudine che 

1.° - LE C A M P A G N E , L E F A Z E N D E 
E D 1 N U C L E I C O L O N I A L I . 
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vastità. Se la fortuna arride a questi coltivatori, decisa-
mente essa è ben conquistata. 

Perchè la prima vera guerra deve essere questa lotta 
contro il senso nostalgico del ritorno, contro il desiderio 
della vita più intensa, che allieta anche le campagne po-
vere europee, contro questo silenzio che pare avvolga tutte 
le volontà umane e gli sforzi della energia fattiva. 

* * * 

Non si pensa alla coltivazione del Brasile Meridio-
nale senza formarsi nello spirito una immagine errata o 
esatta che risponda al nome di fazenda. 

Se la fantasia dei più risponda al vero o se vada 
plasmandosi sovra errati ricordi di fantastiche letture, 
iò ignoro : però è ben certo, che per i più, la fazenda 
è uno strano organismo agricolo, che non corrisponde alla 
fattoria europea e tanto meno al villaggio rurale dei paesi 
europei. 

Forse in quasi tutti gli abitanti del vecchio continente 
il concetto di fazenda è ancora legato alla significazione 
che essa assumeva quando i lavori agricoli erano in buona 
parte affidati agli schiavi: e la figurazione mentale dif-
ficilmente esula dalla capanna, dal colono isolato e da un 
organismo feudale che 
la democrazia ha so-
presso nel diritto, e 
le necessità economiche 
nella realtà della vita 
vissuta. 

La prima impres-
sione di una fazenda, 
fissata nelle mie cellule 
corticali, è stata dieci 
anni sono assai più ro-
mantica di quanto in 
realtà non dovesse poi 
risultare a cose vedute 
e meditate. 11 treno cor-
reva rapido su una delle 
linee c h e conducono 
dalla Capitale dello Sta-
to di S. Paolo alle nu-
merose cittadine del-
l'interno ; ed io raccol-
to nel pensiero della 
Patria lontana e della 
distanza immane tra i miei cari e la mia persona, fissavo la 
campagna sterminata che la luna illuminava tristemente. 
Ad 1111 tratto il treno si trovò avvolto dalle fiamme ; lungo 
il binario una distesa smisurata di foresta ardeva, e il lieve 
vento ripiegava con un ritmico movimento le grandi fiam-
me, mentre il crepitìo dei rami vittime elei calore, e il 
tonfo dei tronchi abbattentisi copriva lo stridore delle 
vetture correnti veloci sovra la strada ferrata. Lo spetta-
colo meraviglioso durò per qualche minuto: nè era diffi-
cile avere la spiegazione del fenomeno così frequente in 
America, ove si suole preparare il terreno coltivabile, di-
struggendo col fuoco la boschina preesistente. 

Quella volta erano i coloni che preparavano l'am-
pliamento di una grande fazenda. Infatti appena cessate 
le fiamme ecco sotto la luna i filari innumeri delle piante 
da caffè, attraversati dalle strade tracciate sul rosso ter-
reno così caratteristico in questo paese, e poi le casupole 
dei coloni e la casa della fazenda coi depositi, coll'edifizio 
degli attrezzi e delle macchine. Sotto la luce fredda lu-
nare il paesaggio assumeva un aspetto di grande serenità; 

G I O V A N I P I A N T E DI C A F F É 

e la mia niente si figurava i coloni raccolti nel riposo 
notturno, in questo angolo romito di mondo, così lontano 
dalla Patria, e nell'af follarsi dei pensieri e dei ricordi anche 
la fazenda mi era sembrata romantica. 

Più tardi ho riveduto la fazenda in altri momenti 
e sotto altra luce. L'ho vista mentre attorno nella pian-
tagione ferveva il lavoro per la raccolta del caffè, e mentre 
i coloni raccolti nei filari offrivano alla mia mente la 
tenne visione della vendemmia sui colli del Monferrato; 
l'ho riveduta nei momenti di calma susseguenti il raccolto, 
e l'ho contemplata nei giorni di riposo domenicale così 
profondamente differenti dalle domeniche dei nostri vil-
laggi, e l'ho ritrovata di recente là ove la vita si era fatta 
in dieci anni assai più intensa. Non è necessario dire che 
la fazenda mi è sembrata ben diversa allora : sovratutto 
mi è sembrata diversa per un elemento psicologico e 
materiale che forma la nota di fondo nelle manifestazioni 
della vita in cjuesto vasto continente americano, nel quale 
l'uomo è ancora così poco abbondante da sembrare un 
perenne rimprovero al nostro egoistico maltusianismo 
europeo. E la nota di fondo è quella dell'isolamento e 
della tenue densità di popolazione. 

Chi non ha pre-
sente questa nota non 
riesce a spiegare molti 
fenomeni e non può 
interpretare al loro giu-
sto valore molti altri ; 
dalla ospitalità alla mo-
rale codificata, tutto ha 
bisogno di una logica 
interpretazione a t t r a -
verso questo fenomeno 
d e m o g r a f i c o della 
scarsa popolazione ; e 
la fazenda che spesso 
ha assunto nelle descri-
zioni europee un falso 
significato sociale e d 
economico, non si com-
prende là ove si dimen-
tica che vi sono nell'A-
merica del Sud, zone 
ampie centomila chilo-
metri quadrati, le quali 

posseggono ancor meno di centomila abitanti ! 
La fazenda, prima ancora che la conseguenza della 

natura speciale, della coltivazione, assai prima della ri-
sultante del clima, è il portato di questo isolamento, e 
senza questo fenomeno diventa impossibile comprendere 
la vita delle fazende stesse. 

* 
* * 

La fazenda, cioè la fattoria brasiliana tipica, non 
esisterebbe senza la coltivazione a caf fè ; ed è un errore 
credere (come spesso càpita da noi) che la fazenda sia 
un poco la continuazione eli costumanze medioevali. Se 
qualche ricordo da evo medio si trova nella fazenda, 
colla casa del padrone nel mezzo, coll'aggruppamento dei 
coloni attorno al padrone, ciò non deriva da origini 
medioevali, ma dalla natura del lavoro della fazenda 
da un lato, e dall'altra dal fatto che la fazenda da poco 
meno di due secoli ha avuto un popolo di coloni, forma-
to in grande maggioranza eli schiavi. 

Certo la fazenda preesisteva al caffè, il quale è appar-
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^ ^ m ^ C ^ ^ ^ G U ITALIANI ^NEL7]-»RASILL 

so in Brasile dopo il 1700; ma la fazenda quale si pre-
senta a noi (prima regnava intensa la coltivazione coto-
niera là ove poi attecchì il caffé) si è formata attorno 
alla coltivazione a caffé. 

Come e quando il caffé sia emigrato in Brasile ve-
dremo più oltre; certo è che nel 1748 il caffé era già 
coltivato con qualche larghezza nel Nord del Brasile, e 
poco dopo si trovava già in cultura presso Rio de Janeiro. 

Negli Stati del Sud si diffuse qualche anno dopo, 
e nei primi lustri del secolo scorso, S. Paolo cominciava 
con larghezza a sostituire le sue piantagioni di cotone 

Non tanto vicino però che non occorrano assai di fre-
quente due o tre ore di trally ( l i locale carrozza) per 
arrivare insino all'aggregato urbano, che alla sua volta è 
collegato col mondo, esclusivamente mediante la ferrovia. 

Per questo, psicologicamente la fazenda è sempre un 
po' un'oasi riunita sì al mondo, ma con vie di intensità 
vitali, che paiono, ben modeste per noi abitatori del vec-
chio continente, ove anche i villaggi rarali più insignifi-
canti presentano vie di rapporto numerose e varie. 

Certi amori ingenui per il giornalismo, la curiosità per 
colui che arriva da lontano al comune, certi atteggiamenti 

U N ' I M M E N S A D I S T E S A DI P I A N T E D I C A F F É ' 

colla pianta di caffé che dimostrava di crescere bene e 
di ottimamente fruttificare nel suolo paulistano. L'espan-
sione della nuova cultura deve essersi fatta con una inten-
sità incredibile, così da permettere in breve tempo una 
esportazione, che soltanto per lo Stato di S. Paolo saliva 
da poche migliaia di sacchi a milioni di sacchi per il solo 
porto di Santos e pei soli magazzini statali ! E la fazenda 
tipica andava formandosi, solidificandosi, assumendo 1111 
aspetto ben definito. 

Immaginate una zona di terreno di cinque, dieci o 
ventimila ettari, situata non eccessivamente lontana da 
una linea ferroviaria, la quale rappresenterà l'unico vero 
congiungimento col mondo civile. Per lo più la fazenda 
non é soltanto prossima (il termine va accolto con una 
certa ampiezza di significazione) ad una ferrovia, ma 
è anche sufficientemente vicina ad un centro municipale. 

fanciulleschi dello spirito in questi comuni che vivono di 
una vita quasi autonoma, non si comprenderebbero, se 
non si tenesse conto di questa separazione dalla rimanente 
vita del mondo. 

Spesso la fazenda è veramente separata — salvo la 
esistenza di una o più strade carreggiabili, molto polverose 
sempre — dalla rimanente parte del mondo, perchè i suoi 
confini si perdono nella foresta o nd terreno ancor ver-
gine ricco di sterpi, di arbusti e di alberi. 

I -a noi, la continuità dell'opera dell'uomo nel suolo, 
è assoluta. Si può, è vero, riscontrare larghe zone a bosco 
e può il bosco mantenere intatte le caratteristiche della 
foresta nativa e vergine, ma essa sarà un'oasi tra il ter-
reno coltivato, e mai questo formerà un'oasi nel bosco. 
Anzi nei paesi nei quali la foresta abbonda, riesce mani-
festo pure all'osservatore superficiale lo studio dell'uomo 
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nel fondere i diversi tipi di vegetazione e di cultura, in 
guisa che anche le zone incolte appaiano come voluta-
mente non coltivate. 

Nelle zone caffeifere degli Stati Brasiliani del Sud, 
invece i tratti a coltivazione, offrono sempre l'impressione 
di oasi nelle quali il lavoro umano va imprimendo le sue 
stigmate, ma che rimangono isolate in mezzo all'immensa 
zona incolta. 

Figuriamoci quindi un tratto di terreno che in alcuni 
casi tocca alcune diecine di migliaia di ettari, e nel quale 
si allineano, raggruppati in riquadri e allineati in filari, 
svariate centinaia di migliaia di ceppi di caffé. 

Ogni testa di caffé (e cioè ogni unità coltivata) è 
sempre l'associazione di più alberelli ; e il caffè rappre-
senta l'elemento più tipico della cultura nella fazenda, seb-
bene non sia l'unico. In molte fazende si coltiva accanto 
al caffé o indipendentemente da questo, la canna da zuc-
chero, il riso, il maiz, e si diffondono ormai anche altre 
culture; ma il caffé rimane la coltivazione più tipica ed 
abbondante, e difficilmente, almeno nella sua figurazione 
estetica, noi sapremmo separare la fazenda dal caffé e per 
lungo periodo di tempo il caffé rimarrà il sovrano vero 
della fazenda. 

Non è difficile — anche prima di scorgere le case 
dell'uomo — riconoscere la tipica fazenda a caffé. Sui 
suolo rossiccio, la tinta del quale è ancor più evidente per 
il lavoro dell'uomo che ha tolto il rivestimento naturale 
della vegetazione, spiccano le macchie di verde cupo for-
mate dalla serie dei filari di caffé. Si è voluto paragonare 
la cultura a caffé, almeno nei riguardi della impressione 
ottica, a quella della vite, e qualche rispondenza esiste nel 
paragone, specie se si tien conto che spesso le zone a 
vigna presentano una colorazione del fondo collinoso ros-
siccio che ricorda bene quello del terreno paulistano; ma 
la tonalità del verde cupo, e assai più cupo per il caffé, 
gli aggruppamenti dei ceppi e dei filari sono alquanto 
differenti. 

La distesa dei filari verdi continua spesso per cen-
tinaia e migliaia di metri senza interruzione di abitazioni : 
queste quasi sempre si raccolgono in una sola zona, e 
si presentano tipicamente raggruppate in varia guisa attor-
no ad un nucleo centrale di costruzioni. Non manca quasi 
mai la casa del proprietario, e se questa fa difetto (talune 
fazende sono oggi proprietà di società potenti con capitali 
brasiliani ed europei) vi ha sempre una casa migliore delle 
altre, ampia, bene arredata, ove vive l'amministratore della 
fazenda. Talvolta queste case del fazendiere sono vera-
mente belle e riccne, circondate di giardini e di orti ; e 
sebbene il caso di proprietari che vivano tutto l'anno alla 
campagna sia estramamente raro, e manchi quindi quello 
che potrebbe dirsi l'omologo del nostro gentiluomo cam-
pagnolo, pure vi sono proprietari che durante il periodo 
dei raccolti e tratto tratto nella rimanente porzione del-
l'anno, soggiornano in mezzo ai contadini. 

Attorno alla casa del proprietario sono gli edifici per 
il deposito del caffé, per la macerazione e la lavorazione 
del seme prezioso, le aie per l'essicamento ; il tutto bene 
ordinato e studiato, specie là ove si sono introdotti i più 
moderni metodi di sfruttamento agricolo. Alla periferia 
di questa parte che potrebbesi dire la porzione industriale 
della fazenda, si raccolgono quasi sempre le case coloniche 
destinate ai contadini. 

La casa colonica (sebbene negli ultimi anni abbia mi-
gliorato in maniera considerevole) è modesta e non regge 
al confronto dei tipi meno antichi di molte campagne eu-

ropee. Non voglio essere frainteso ; noi abbiamo villaggi 
rurali, specialmente in talune valli e su per alcune coste 
montagnose, cosi miserabili che potrebbero paragonarsi 
alle capanne più elementari di talune tribù africane. Perù 
nella media dei villaggi, (ad esempio in Italia), nel piano 
del Po, nelle Marche, la casa rurale sebbene ancora de-
ficiente, pure comincia a presentare accenni di civiltà. Essa 
è lontana dai nostri sogni ideali, e, osservandola, noi sen-
tiamo tutto il dovere dell'uomo di trasformare l'abita-
zione di coloro che costituiscono la parte più produttiva e 
più modesta dell'umanità; ma con tutto ciò nella grande 
maggioranza dei casi essa ha cominciato a cessare di 
essere indecente. Anzi qua e là si notano le progredite 
tendenze, e la casa si avvia ad essere sul serio un nido 
ove l'uomo può illudersi di non formare una semplice mac-
china produttrice. 

In molte fazende, sovratutto in quelle medie e pic-
cole, la casa colonica era di estrema semplicità, ma è an-
data quasi del tutto scomparendo, grazie allo spirito di 
modernità e d'innovazione della classe proprietaria agri-
cola ed agli incitamenti dello Stato. 

Se qualche esemplare ne resta qua e là, rappresenta 
una eccezione destinata a sparire. 

In alcune grandi fazende il proprietario intelligente 
ha compreso che il miglior modo per legare il colono alla 
terra è quello di offrirgli discrete condizioni di vita, e la 
casa è stata la prima a risentire questo imperniamento del 
pensiero, e sono così sorti gruppi colonici e fazende con 
casette semplici, ma linde e simpatiche. 

Oggi si trovano case coloniche munite di "varanda" 
nella quale la famiglia si raccoglie nelle ore di riposo, for-
nite d'acqua filtrata e quasi tutte poi di luce elettrica ed 
altre comodità. 

E bensì vero che le esigenze della casa sono minori 
in Brasile ove il gelo è ignorato, è bensì vero che le ne-
cessità della vita sono semplificate, ma là ove non esiste 
tutta la eredità immobiliare del passato e ove è possibile 
far bene dal principio, deve volersi che la casa sia linda 
e simpatica anche se destinata al colono. Questi pur trop-
po è quasi sempre così ineducato che non apprezza il be-
neficio della casa bella e forse non ne sente il bisogno e 
qualche volta aiuta a deturparla ; ma ciascuno di noi deve 
così altamente sentire la bellezza deila esistenza e la no-
biltà della vita umana aa volere che la casa, sia pure nella 
fazenda, mostri le impronte della bellezza. 

Quivi il colono vive con la famiglia e forma delle 
unità collettive che talvolta, come numero di abitanti, non 
sono inferiori ai nostri villaggi. Mancano però molti 
aspetti della borgata rurale ; manca spesso la chiesa che ha 
materiato tanta parte delle tradizioni paesane e che ha 
così grande valore simbolico anco pei non credenti ; man-
ca il campanile che ha un doppio significato e le armonie 
del quale parlano con tanta intensità alla nostra anima ; 
manca la casa comunale che sintetizza e simbolizza le lotte 
municipali colle loro miserie, ma anche colla nobiltà di 
vita libera, che dalla casa comunale deriva. 

Mancano le strade coi negozi sia pur miseri, colle 
osterie, col farmacista; e se anche alla fattoria dell'am-
ministratore o del fazendiere vi ha un ben fornito magaz-
zino, l'impressione psicologica non è quella delle botteghe 
povere e miserabili sia pure, ma improntate al senso della 
libera concorrenza. 

Non voglio tacere che queste impressioni interessa-
no assai più l'uomo colto di quanto non possano avere 
valore per il contadino, le cui terminazioni nervose, meno 
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sensibili, percepiscono sovratutto i valori economici e 
non le tonalità dei lavori psicologici ed estetici. Nè deve 
dimenticarsi che nei paesi di nuova formazione, fatti per 
i forti e per i conquistatori umili od alti, non è possibile 
esigere sussistano gli elementi di vita spirituale che nel 
tempo le vecchie civiltà hanno potuto formare per i po-
steri, ammortizzandole lentamente alle spese delle gene-
razioni che si sono succedute. 

Bisogna infine aggiungere che i miglioramenti intensi 
e rapidi si vanno delineando e i recenti trattati di lavoro, 
dicono il buon volere dei fazendieri intelligenti, i quali 
hanno compreso che occorre legare ed innamorare il co-
lono alla terra che esso lavora. 

Taluno fra i proprietari inizia trasformazioni che 
difficilmente anche da noi si sogliono progettare; e non 
manca, tra gli italiani, capitani di lavoro, qualche esempio 
luminoso di questa più intelligente tendenza. 

Pur troppo mentre le generazioni si stipano in breve 
spazio nel vecchio continente ed il quesito del provvedere 
i! sostentamento a tutti si fa assillante, non è logico pre-
tendere che le terre le quali invocano braccia ed opere, 
perchè rarefatte di individui, improvvisino i benefici che 
soltanto della densità grande di popolazione derivano. 

Un ottimista può anche affermare che molti coloni 
ritornati alle patrie europee, chiedono ora di poter rive-
dere e rivivere nelle tenute paulistane, ove almeno ger-
mina la speranza. E potrebbe l'ottimista aggiungere che 

la gaiezza non fa difetto, che antichi costumi rinascono, 
che di nuovo han vita, tra i filari di caffé o nelle rigoglio-
se piantagioni di maiz, i canti ed i suoni dei paesi europei 
e degli italiani sovratutto. Così che la indefinita melan-
conia generata dalla vista della zona sperduta nella terra 
immensa, si attenua e sfuma, e resta la fede che qui si 
formino i ceppi nuovi di famiglie umane cresciute in co-
spetto della libertà vergine della natura. 

* 
* * 

Una domanda che spesso viene mossa a quanti hanno 
avuto occasione di visitare lo Stato di S. Paolo, è quella 
delle condizioni economiche dei coloni, che vivono nelle 
fazende. 1 pessimisti (se ne trovano in Europa ed in 
America) vi dicono corna di queste grandi fattorie; vi 
descrivono la miseria dei coloni succeduti agli schiavi ; vi 
parlano dell'isolamento nel quale i coloni sono costretti 
a vivere sottratti all'ambiente civile, che per sè solo sa-
rebbe ragione di innalzamento e di educazione. 

Gli ottimisti, invece, vi esaltano la salubrità della 
vita libera, l'indipendenza del colono che ha pochi deter-
minati obblighi al di là dei quali riprende intera la sua 
indipendenza e la sua personalità, così che se vuol gua-
dagnare, può guadagnare assai più di quanto a tutta prima 
non possa sembrare; e finiscono questi ottimisti col dire 
che la fazenda è uno strumento di arricchimento per i co-
loni. I più prudenti diranno che è uno strumento non privo 
di inconvenienti, ma che senza di esso la grande cultura 
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caffeifera non è possibile. Vediamo un po' quali elementi 
morali e sociali si debbano prendere in considerazione nel 
giudicare la fazenda. 

Per giudicarla economicamente dal punto di vista 
dei coloni e del pubblico è bene stabilirne le caratteristiche. 
L'estensione di una fazenda paulistana è assai varia; da 
7 a 20 mila ettari di terreno scelti sempre in prossimità 
di una linea ferroviaria, (prossimità relativa, ben inteso, 
che importa spesso una o due ore di strada carrozzabile) 
con un numero di piante di caffé che va da poche centi-
naia di migliaia sino a qualche milione. Ben inteso tutto 
ciò non è verità di fede e non rappresenta l'espressione 
di una legge; ma nella realtà dei fatti la fazenda ha nor-
malmente questa importanza. 

Non tutta la zona è coltivata a caffé anche se di solito 
è questa la produzione prevalente; sempre si ha una 
certa estensione di terreno a fajiuoli, a maiz, a canna da 
zucchero, a pascolo. Inoltre, cerne già ho detto, vi si trova 
la casa del proprietario o dell'amministratore e gli edi-
fici e le aie per la lavorazione del caffé. 

11 numero delle famiglie coloniche varia in relazione 
colla importanza della fazenda : di solito si calcola che un 
adulto sia capace di occuparsi di 2.500 piante, mentre le 
donne e i ragazzi accudiscono 1.000 piante all'incirca. Dal"" 
che deriva come in alcune fazende che noverano diversi 
milioni di piante di caffé si debbano avere delle migliaia 
di coloni. 

11 colono generalmente è legato da uno speciale con-
tratto di lavoro ; il proprietario provvede la casa, anticipa 
il necessario per l'acquisto degli strumenti di lavoro e 
per le prime necessità della vita. I guadagni del colono 
son calcolati in base al numero delle piante coltivate, in 
ragione della quantità di caffé raccolto, con paghe speciali 
per alcuni lavori straordinari. Infine il colono può pian-
tare maiz, patate, ecc., tenere maiali, alcuni capi di grosso 
bestiame, allevare galline. 

Le cifre analitiche direbbero assai poco, poiché per 
rendersi esatta ragione di quello che un colono può effet-
tivamente guadagnare, bisogna tener conto del valore 
specialissimo delle derrate, del modo col quale egli si trova 
obbligato di provvedere ai suoi bisogni di mercanzia, ed 
in genere di tutti gli altri elementi economici che possono 
influenzare il rendimento. 

Si è cercato anni or sono di ricostituire con elementi 
desunti dalla vita reale il bilancio di alcune famiglie colo-
niche. Se la famiglia contava almeno quattro membri atti 
al lavoro e se le condizioni di salute si mantenevano nor-
mali, la famiglia poteva risparmiare alcune centinaia di 
lire, ogni anno (taluno calcolava 500, altri 800-900 lire 
annue), ma se il numero indicato di elementi atti al lavoro 
non si raggiungeva o se sopravveniva una infermità un po' 
grave, il bilancio si chiudeva in pareggio o anche con perdita. 

Queste cifre sono ormai remote e rimontano a parec-
chi anni sono ; spazio astronomico per il tempo, in periodi 
cosi turbinosi per le rivoluzioni e le tramutazioni econo-
miche, quali i nostri. 

Oggi le condizioni sono notevolmente mutate : la ric-
chezza dinamica ha preso il sopravvento sulla statica e 
questo fenomeno non è stato senza benefiche ripercus-
sioni sulla vita della fazenda. 11 difetto della mano d'opera 
ed il desiderio di intensificare il lavoro, l'aumentato ren-
dimento di talune colture, come quella del caffé, e nello 
stesso tempo la introduzione di nuove, hanno fatto si che 
i coloni siano meglio retribuiti, meglio ricercati e trattati. 

Per quelli provenienti dall'Europa, inoltre, si è ag-
giunto la migliore valutazione derivata dalla mediocre pro-
va di altre colonizzazioni ; e in mancanza di dati recenti 
esatti che mi permettano di riportare ad un ben controlla-
bile denominatore numerico i fattori economici, devo li-
mitarmi a quella che è una semplice impressione personale 
di assieme. 

La quale suona sostanzialmente così : la fazenda evol-
ve e le visioni che permangono da noi, per antiche descri-
zioni, non rispondono certamente più ad una obbiettiva 
esattezza. 

La fazenda non è ancora nei rapporti morali, civili, 
ed economici il meglio che la nostra mente si propone in 
materia di colonizzazione, ma non è nemmeno l'inferno 
che ad alcuni è piaciuto immaginare. 

Oggi i proprietari stessi invocano patti che assicurino 
un minimo accoglibile di vita civile e il recente schema 
di lavoro che porta accanto alla firma del commissario 
italiano per la emigrazione, quella di un benemerito legi-
slatore brasiliano, il Consigliere Antonio Prado, rappre-
senta uno dei tentativi più manifesti e più diretti su que-
sta via. 

; In esso si garantisce a modico prezzo la assistenza 
sanitaria, si assicura la istruzione fondamentale, si off ro-
no mezzi per i controlli difensivi, non ostante la delica-
tezza dell'argomento che urta i logici sentimenti di auto-
nomia di una nazione, che oramai ha assunto la sua de-
finita fisionomia. 

Anche le critiche dell'organamento economico indi-
retto della fazenda vanno automaticamente attenuandosi. 

Una di queste critiche riguardava ed in parte riguar-
da ancora la necessità nella quale molto spesso si trovano 
i coloni (una necessità di fatto contro la quale valgono as-
sai poco le leggi) di comperare al negozio che è tenuto dal 
proprietario o dall'amministratore. Se anche è vero che 
molti proprietari sono umani ed onesti, il metodo era ed 
é troppo comodo per non prestarsi ad abusi ed a facili 
angherie, e chi si è fatto raccontare dai coloni i prezzi di 
alcuni oggetti, non può resistere al sospetto che coloro i 
quali si trovano col piccolo negozio ad esercitare un mo-
nopolio di fatto, non se ne valgano con larga frequenza. 

Oggi le cose vanno mutando. In quali limiti, non è 
possibile dire, senza una indagine minuta ; e chi scrive nè 
l'ha compiuta, nè ha avuto opportunità a porre assieme 
elementi rigidi che permettano un giudizio di valutazione. 

Certo tutti affermano i miglioramenti sensibili e si-
curi. tutti ripetono che il miglior concetto dei diritti del 
lavoro si è imposto alla coscienza ed al tornaconto stesso. 

La costituzione della fazenda, immutata nelle sue 
basi, si trasforma rapidamente in tutti i suoi rapporti col-
l'elemento lavoro. 

Così nell'ultimo Messaggio del Presidente dello Stato 
Dott. Washington Luis si consigliavano i fazendieri ad 
introdurre nei contratti una prima, per quanto modesta, 
forma di partecipazione del colono agli utili del caffé e 
le associazioni agricole le dànno coi loro studi un mera-
viglioso impulso. 

Anche il tenore di vita delle famiglie coloniche è 
mutato. 

Lo spettacolo miserevole che undici anni sono colpiva 
i miei occhi, di coloni, cioè, che nel municipio di Casca-
lho, ignoravano quasi le scarpe, pur possedendo dieci o 
venti contos di reis nei conti correnti delle banche, diventa 
oggi un fenomeno di eccezione poco pensabile. 

La stessa assistenza sanitaria migliora ogni giorno. 
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Certo questa assistenza non è ancora ciò che in Euro-
pa rappresenta : una funzione sociale e civile fondamen-
tale, della quale la collettività si incarica forzosamente. 

Le tre facoltà mediche della Confederazione sono in 
pochi anni diventate cinque, anzi a rigor di logica sei : 
i cinque mila medici sono quasi ottomila oggi, e vanno sa-
lendo con rapidità, di f ronte alla emigrazione intellet-
tuale dell'Europa, e il privilegio di cui fatalmente i medici 
godevano per la estrema rarefazione della loro opera, si 
attenua a poco a poco, ed in alcuni centri sta per cessare. 

Pochi anni sono 
l'assistenza sanitaria era 
uno dei pericoli gravi 
incombenti sul colono: 
la malattia divorava le 
economie, e il medico 
anche pietoso era fatal-
mente un giustiziere dei 
saldi economici. 

Oggi l'attenuazione 
dei fenomeni è sensi-
bile: i proprietari sen-
tono tutto ciò e le gran-
di fazende organizza-
no la difesa sanitaria 
con criterii che si avvi-
cinano agli europei 

Sono questi pro-
gressi che non solo fan-
no alto onore al Bra-
sile, ma sono sicura ga-
ranzia per l'avvenire di 
questo grande Paese. 

Salvo eccezioni rare il medico è sempre il libero pre-
statore di opera e la forinola di "somministrazioni a modi-
co prezzo" è sempre aleatoria, quando il prezzo non è de-
finito e non è in un rapporto stretto colle risorse del ma-
' a f ° : * P°P°1' ' n formazione sono fatalmente individuali-
stici e il premio grosso della vita, attende tutti gli inizia-
tori ed i creatori di iniziativa. 

Solamente la lunga esperienza degli anni, il lento ad-
densarsi dei dolori e delle bufere obbligano anche gli ar-
diti a piegarsi alla vita collettiva, a cercare lo stato di equi-
librio tra le tendenze dell'utile individuale leonino e quella 
collettiva sia pure più 
addqrmentatrice degli 
ardimenti, ma lontana 
dalla violenza nella 
conquista. 

Tut ta l 'America 
senza eccezione so f f r e 
di questo male che è 
malattia di giovinezza, 
proprio al contrappo-
sto del male dell 'Eu-
rapa che è infermità 
di corpo vecchio. Da 
noi la propotenza col-
lettiva minaccia sof-
focare le tendenze del-
l'individuo : il corpo 
collettivo si moltiplica, 
stringe nelle sue spi-
re i più arditi e, se 
onesti, ne riduce la 
combattività utile : in 
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America la vita individuale ha ancora un sopravvento alto 
sulla collettività. 

Per questo solo, l 'America permane la terra adatta 
ai forti ed ai coraggiosi e ogni iniziativa utile trova premii, 
che in Europa non è possibile sognare. 

Una delle ultime critiche mosse da anni alla strut-
tura della fazenda è lo stato dell'isolamento fatale che 

in essa si accompagna 
alla vita del colono. 

Non vi ha dubbio 
che se i criteri di ad-
densamento e di rap-
porto demografico eu-
ropeo si sovrappongo-
no alla fazenda, il giu-
dizio pare logico. 

Non bisogna 'pe-
rò dimenticare che le 
Nazioni a scarsa den-
sità hanno una fisiono-
mia loro che è quella 
della scarsa popolazio-
ne : e che la produtti-
vità esuberante è le-
gata in fondo a questo 
fattore. 

Inoltre anche per 
tale verso il mutamen-
to è rapido. 

Le ferrovie si 
moltiplicano con grande intensità e finalmente le strade 
carrozzabili sono apparse a rendere più intensi i t raff ic i 
e più stretti e facili i rapporti. 

La mancanza delle strade carrozzabili è una delle pia-
ghe fondamentali di tutti i paesi nuovi. Soltanto in Ame-
rica si apprezza che cosa sia il meraviglioso dono che 
gli antenati hanno lasciato a noi, posteri di Europa, colla 
dotazione fantastica di strade, che permettono gli intrecci 
di relazioni, gli scambi in tutte le direzioni, che fanno sì 
che il più modesto villaggio abbia aperto cento occhi sul 
mondo. 

Quando in una cit-
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ladina americana tro-
viamo che tutti i lega-
mi col mondo sono con-
finati nelle rigide rota-
ie di una strada ferra-
ta, abbiamo la impres-
sione fatale che quelle 
sbarre di ferro siano i 
regoli di una favolosa 
inferriata che chiude la 
nostra gabbia : e allora 
soltanto benediciamo le 
strade, il cui beneficio 
ed il cui significato spi-
rituale e materiale s fug-
givano al nostro ap-
prezzamento. 

Come anche per 
tutti i beni della vita, 
soltanto la privazione 
permette a noi di valu-
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tarne la importanza. Perchè le vecchie strade polverose 
sono i nastri tesi per la corsa della nostra libertà e donano 
all'anima questa sensazione di potersi espandere per il 
mondo. 

Nella fazenda sino a ieri la strada era appena la stra 
da vicinale polverosa, male regolata e sistemata, imprati-
cabile alle vetture ed alle automobili : quasi senza signi-
ficato per gli scambi e per la gioia. 

Invece oggi, sotto il meraviglioso impulso del Governo 
dello Stato, sono stati aperti al traffico circa 1.000 chilome-
tri di strade rotabili con enorme vantaggio dell'agricoltura. 

Sino a quando il domani non sarà spuntato sull'oriz-
zonte, il senso di relativo isolamento permarrà, anche se le 
condizioni economiche diventino ottime. Forse il contadino 
abbandonato in queste oasi gettate tra la terra vergine non 
è meno felice e morale di colui che ha tutte le vie aperte ai 
rapporti umani, forsanco in questo più intimo contatto colla 
natura vergine e libera, le energie personali si schiudono 
e si affermano ; ma noi europei siamo troppo legati al no-
stro ricordo per comprendere la bellezza di questa vita. 

La nostra esistenza collettiva si propone come uno 
degli scopi più alti di intensificare i rapporti tra i cittadini 
e non può fare astrazione di questi più intensi rapporti 
nel definire la vita civile. 

Ed ecco perchè è assurdo voler giudicare la vita dei 
nuovi paesi dell'America coi vecchi criteri del nostro stra-
vecchio mondo, che certo non possiamo dire se sia esente 
da difetti. 

Tutto ciò non vuole infirmare la opportunità di con-
cedere la emigrazione : e in periodi di accumulo demogra-
fico europeo, queste considerazioni assumono un valore 
che può sembrare soltanto accademico. Ma è doveroso 
riaffermare tutto ciò, perchè questo popolo dotato di una 
terra vastissima e in buona parte fertilissima, appaia sotto 
la luce naturale del suo ambiente. 

Gli economisti brasiliani affermano che l'istituto della 
fazenda non è in vero mutabile per ora e che gli incon-
venienti sono assai più nella ipersensibilità dialettica, che 
non nella realtà vissuta. Proprio nel 1921, anche in uffici 
consolari, ho sentito ripetere di migliaia di italiani rim-
patriati negli anni di guerra, i quali scrivevano invocando 
la possibilità di ritorno, attraverso l'opera degli incetta-
tori, affermando che le condizioni materiali della fazenda 
assumevano il loro aspetto naturale soltanto quando si 
era provata la patria miseria. 

Abolire la fazenda, dicono questi economisti, vuol 
dire oggi abolire la possibilità della coltivazione caffei-
fera, che è la coltura più importante di tutto il Brasile. 

Aggiungo che sino a quando la più intensa concor-
renza e l'accumulo demografico cresciuto assai oltre i 
limiti attuali, non abbia modificato il rapporto tra la su-
perficie e gli abitanti, non si potrà fare a meno di queste 
grosse unità di lavorazione, legate a uno o a pochi indivi-
dui capaci alla organizzazione. 

Nel che qualche ragione trovano, attraverso il medio-
crissimo successo dei nuclei coloniali. 

La fazenda è un po' una industria agricola ed ha 
alcuni caratteri accentratori dell'industria, la quale ha il 
suo centro in una o due persone capaci, le quali sono as-
sai più di un semplice centralino irradiatore di energia. 

Talché pur rilevando la manchevolezza della fazenda, 
in relazione coll'ordinamento del lavoro agricolo europeo, 
pur non tacendo la sua intima essenza, si deve riconoscere 
che essa è il portato fatale della vastità della terra, della 
non omogenea emigrazione, della necessità economica. Nè 

meno lealmente si deve riconoscere che sforzi civili per 
migliorare ed attenuare gli inconvenienti si vanno com-
piendo con grande intensità. 

* 

* * 

Lo spunto critico non deve far credere che la fa-
zenda sia per sua natura e nelle sue manifestazioni di 
vita una oasi chiusa alla gioia. 

Nei giorni di raccolto, sono frequenti le ore di gaiez-
za, alla quale contribuisce la pianta del caffé col suo bel 
fogliame verde cupo, con le sue innumeri bacche simili 
a ciliege. I coloni, sovratutto gl'italiani, mostrano nel-
l'epoca del raccolto la giocondità stessa delle nostre ven-
demmiatrici, sebbene esista nei due raccolti la profonda 
differenza derivante da ciò, che il palato ha la sua gioia 
nella vendemmia, mentre non ne ha alcuna durante il rac-
colto delle bacche di caffé. 

Nè è men grato per il visitatore giunto dall'Europa 
e lanciato a otto o nove mila chilometri lontano dalla Pa-
tria, sentire canti ben noti e più noti accenti veneti o ca-
labresi salire, dagli interminabili filari di caffé, verso il 
cielo! E come tornate al mio cuore, o coloni di Jahù, di 
San Manoel e di Limeira, ai quali il mio accento deve 
aver ricordato tante cose lontane tenacemente radicate 
nel cuore ! 

Anche la domenica ricorda assai i giorni festivi dei 
nostri villaggi, sebbene, come ho detto, manchino la fe-
stività delle campane e la giocondità della chiesa e delle 
piazze, e manchino le piccole contese che sono connesse 
alla vita amministrativa e politica del villaggio. Forse a 
rendere meno assoluto il confronto si aggiunge il pecu-
liare stato d'animo dei coloni i quali, anche quando non 
soffrono la nostalgia e non sono vittima di debilitanti 
melanconie, vivono pur sempre con la mente fissa al 
paese lontano! Forse per questo molti, anche se la fortu-
na sorride e concede i suoi favori, non si radicano nel 
paese nuovo, ove pure sono vissuti tanti anni, e quasi 
sempre in cuor sognano e attendono il giorno del ritorno ! 

Alla domenica, ad ogni modo, i canti e le grida, e 
i suoni e la musica molto spesso rallegrano la fazenda ; e 
si trasportano tra i coloni molte costumanze, molte tra-
dizioni, molte feste della Patria lontana. Specialmente il 
contadino italiano mostra tutte le doti del suo spirito gaio 
e della sua adattabilità ai nuovi ambienti. Mentre, da una 
parte, egli è un tenace mantenitore dei ricordi, un sen-
timentale delicato, nella mente del quale il campanile del 
villaggio nativo assume il significato ed il valore di centro 
dell'universo; mentre di lontano si interessa ancora con 
1111 accanimento che non può comprendere chi non sonda 
la profondità della sua anima, alle piccole lotte del comu-
ne, alla risorgenza del paese, al suo abbellimento, per 
contro mostra di plasmarsi con una grande facilità alle 
nuove condizioni di ambiente e impara con estrema fa-
cilità la 1 ingua, i costumi, le abitudini, acclimatandosi pro-
prio come se da anni e da secoli vivesse su questa terra, 
così lontana dal suo paese di origine. 

In ciò consiste la differenza tra i nostri coloni e 
quelli che arrivano in America da altri paesi europei. 
Spesso si è rimproverato agli italiani di avere uno scarso 
spirito collettivo, di dimenticare le ragioni della stirpe, 
della lingua, della Patria. Ora l'accusa contrasta — pure 
contenendo una grande parte di verità — con questo 
altro fenomeno della intensità dei ricordi del villaggio. In 
effetto, il colono che vive sperduto nella fazenda, poco 
sa e poco può sapere della lingua patria che non ha co-
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nosciuta, e per questo, con grande facilità, ne scorcia i 
pochi termini e le locuzioni ; ma non è in ciò una prova 
eli minor affetto per le sue origini, ma la dimostrazione 
elementarissima del principio che per ricordare una lin-
gua, bisogna prima di tutto conoscerla. 

Lo stesso fatto si ripete per il sentimento della stirpe 
0 della Patria : il colono ignorante riassume principalmente 
la Patria nel suo villaggio. Ha nell'orecchio e un po' nel 
cuore il nome d'Italia; ma è 1111 nome con un vago signi-
ficato. Per amare 1111 paese occorre conoscerlo ; conoscerne 
1 dolori e le gioie, studiarne la bellezza, leggerne la storia, 
comprenderne le aspirazioni secoLri, e solamente allora 

alla fazenda, nel desiderio di promuovere una emigra-
zione che giungesse in Brasile senza prevenzioni, hanno 
cercato di promuovere delle costituzioni agricole libere 
diversamente imperniate nei confronti colla fazenda pa-
dronale: i nuclei coloniali. Essi non sono altro che dei 
comuni rurali in formazione, con t proprietà frazionata. 
Lo Stato concede ai partecipanti al nucleo una certa area 
di terreno coltivabile (la scelta del terreno da trasformarsi 
è fatta dagli appositi organi tecnici seguendo i diversi 
criteri del rendimento del suolo, della facilità dei raccolti, 
ecc.), e fornisce le prime case e spesso gli attrezzi di la-
voro. Come compenso delle prestazioni e del terreno, pre-

A I A TER S E C C A R E II. C A F F É ' I N C I L I E G I A 

la Patria cessa di rappresentare una semplice forinola 
geografica, incomprensibile per chi non studia la confi-
gurazione dei continenti, ed assume un grande significato 
di selezione etnica, storica, linguistica ed affettiva. 

1 nostri coloni sparsi nella fazenda hanno un ben 
vago concetto della Patria e sono assai più regionalisti 
e borghigiani che non italiani, anzi sono sovratutto regio-
nalisti ; ma la colpa è, sovra ogni cosa, della loro ignoran-
za. L'animo, il cervello, il cuore sono plasmati per rice-
vere le impronte affettive della Patria; solamente manca 
l'esatto concetto di ciò che è veramente la Patria. 

* 

* * 

Da tre lustri almeno, i Governi meglio iluminati del 
Brasile, di fronte alle accuse vere od esagerate mosse 

leva un piccolo canone per un determinato numero di 
anni. I dettagli contrattuali possono variare, ma lo sche-
ma generale rimane quello ora indicato. 

Non è difficile scorgere che lo scopo dello Stato è 
quello di formare un gruppo di piccoli proprietari che 
vengano legati dal loro stesso interesse al terreno che 
coltivano e che formino, a poco a poco, dei nuclei comu-
nali, iniziando commerci e scambi, dando origine, insom-
ma, alle differenti manifestazioni della vita collettiva. 

Di tali nuclei coloniali, dieci anni or sono ne eran sorti 
molti, e lo Stato aveva cercato in ogni guisa di favorire 
il moltiplicarsi di essi, raggruppati per differenti nazio-
nalità, provvedendo alla scuola, talvolta alla assistenza sa-
nitaria, iniziando insomma la vita civile in questa collet-
tività in formazione. 
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La guerra ha rarefatto gli sforzi secondo questa di-
rettiva ed ha per altro verso impedito che si iniziassero 
i tentativi dei nuclei cooperativi, quali erano stati intra-
visti e proposti da alcuni organizzatori italiani. 

Tutto sommato non credo che i nuclei coloniali abbia-
no avuto l'esito di intraprendenza e di organizzazione, 
senza la quale l'opera non è conducibile a buon termine. 

11 nucleo coloniale presuppone sempre la preponde-
ranza collettiva sulla individuale : e se manca il capace 
di vasta e salda organizzazione, questa vive, ma assume 
un aspetto anemico. 

Triste corollario che mostra come la colonizzazione 
agricola finisca coll'avere fatalmente alcune caratteristi-
che della intrapresa industriale e subisca lo stesso anda-
mento psicologico di questa. 

Forse salde cooperative con alla testa uomini capaci, 
dotate di mezzi notevoli e di largo credito, potrebbero 
offr i re esempi opposti; ma non credo che sino ad ora 
ciò si sia verificato. 

11 contadino è troppo ignorante, troppo sospettoso, 
troppo meschino all'uso del credito, e troppo poco adatto 
alla strategia della produzione, perchè diventi capace (sal-
vo casi di eccezione) ad un buon organamento. Ove qual-
che successo si è ottenuto rimane legato a pochi individui 
e non al nucleo preso come entità. 

I tentativi coi russi e coi giapponesi, ad esempio, 
sono rimasti poveri embrioni di vita collettiva. 

I tedeschi, e in identico grado gli italiani, paiono i 
più adatti alla formazione di questi nuclei e i legislatori 
del Brasile, e specialmente quelli degli Stati del Sud, non 
fanno mistero di questo fatto sociale. Del rimanente, i 
risultati pratici di vent'anni di tentativi di colonizzazio-
ne parlano più chiaro di ogni visione teorica preconcetta. 
Nello Stato di S. Catharina e di Rio Grande i tedeschi 
hanno dimostrato di acclimatarsi bene e di essere capaci 
non soltanto di organare le città esercitando i com-
merci e impiantando le industrie, ma ancora hanno saputo 
prganizzare molti di questi nuclei colonici che vi si sono 
sviluppati bene. 

Nuclei coloniali se ne trovano un po' ovunque negli 
Stati del Sud, da S. Paolo al Paranà, a Rio Grande, a 
S. Catharina, e non mancano quelli che hanno conseguito 
risultati economici importanti. Specialmente là ove qual-
che agricoltore intelligente ha studiato, tentato ed in-
trodotto qualche coltivazione nuova, i risultati sono stati 
economicamente sorprendenti. Così coloro che hanno ini-
ziato la coltura e lo sfruttamento del pomodoro (che 
si importa per intero nelle più comode forme di con-
serve e di salsa) o la coltura del popone, dei cardi, degli 
asparagi, dei cavoli, dei cetrioli, dei meloni, hanno otte-
nuto risultati economici soddisfacenti. E si è rivelato, 
mercè l'opera di costoro e mercè lo spirito di iniziativa 
di taluni di questi nuclei coloniali, che il suolo degli Stali 
del Sud è capace delle più svariate produzioni. 

Però non oserei, attraverso a questi risultati parziali, 
trarre la conclusione che i nuclei coloniali hanno risolto 
il quesito della immigrazione europea e della civiltà. Se 
in essi scompaiono alcune piaghe e alcuni sospetti della 
fazenda, se l'impianto economico dei nuclei risponde me-
glio alle necessità della vita civile, se insomma teorica-
mente poche obbiezioni si possono muovere contro questi 
nuclei coloniali come istituto economico, nella realtà dei 
fatti essi troppo di frequente restano embrioni di co-
muni rurali. 
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2." - IL CAFFÈ E LE SUE COLTIVAZIONI. 

L'EUROPEO , assiso serenamente al caffè rilucente di mil-
le luci, centellina l'infuso aromatico ed eccitante, 
senza pensare alla somma di energie e di fati-
che che l'infuso rappresenta. Neppure il suo pen-

^ siero corre al lungo viaggio che il chicco ha 
dovuto percorrere prima di giungere al mercato 

europeo e a colui che consuma, per abitudine, un pro-
dotto che la natura a pochi paesi della zona tropicale e 
sub-tropicale ha concesso. 

Forse, se al pensiero fosse presente il lavoro delle 
torme di contadini sudanti nella fazenda, o se alla im-
maginazione balenasse la turba dei facchini di Santos in-
tenti al duro lavoro del trasporto dei sacchi, la bevanda 
parrebbe meno gustosa. Ma il consumatore neppure sa 
bene donde venga il caffé, che pure è diventato una parte 
integrante delle sue abitudini, e ancora oggi consuma coi 
nomi più vari, mententi una provenienza che non ha va-
lore geografico, il caffé che, quasi esclusivamente, viene 
dal Brasile e specialmente dallo Stato di S. Paolo. 

Soltanto chi ha vissuto qualche tempo in questo Stato 
ove anche l'aria sente il tipico penetrante aroma del caffé 
crudo, soltanto chi ha assistito nella fazenda al lavoro di 
preparazione, di raccolta, di trasformazione della preziosa 
rubiacea, può comprendere cosa sia realmente il chicco 
che a noi ammannisce l'infuso delizioso. In Brasile, il 
caffé diventa una ossessione, proprio come nel Transvaal 
è una ossessione l'oro o i diamanti: parla di caffé e solo 
di caffé il grande porto di Santos, ove affluisce più della 
metà del caffé che si consuma nel mondo, parla di caffé 
anche la più modesta piantagione, nella quale le piante 
di caffé verdeggiano sotto il sole con le foglioline lu-
cide ed eleganti, parla di caffé ogni ufficio pubblico o 
privato che non manca in dieci occasioni di offr i re la 
bevanda deliziosa preparata cogli artifici più sapienti dei 
paese; parla di caffé la stampa, che si interessa ogni gior-
no al salire ed allo scendere dei prezzi della rubiacea che 
è qualcosa più di un prodotto speciale del paese, ma addi-
rittura la ricchezza del paese. 

Come e quando il caffé sia penetrato nell'America 
del Sud e specialmente in Brasile non è bene stabilito. 
Quello che bene si sa, è che la pianta non cresceva spon-
tanea e che, relativamente tardi, dopo la scoperta del 
Nuovo Continente si è tentata la introduzione della rubia-
cea preziosa. Originariamente il caffé proviene dall'Abis-
sinia che è la patria reale della pianta, e dall'Etiopia, già 
in addietro, la coltivazione si era estesa all'Arabia e tutto 
il caffé consumato sino al 1600 aveva questa provenienza 
che ne spiega l'alto prezzo. 

Alla fine del '600 e al principio del '700, gli olan-
desi prima, gli inglesi poi, tentavano nelle colonie orientali 
la coltivazione della droga e Giava divenne presto uno dei 
più grandi empori commerciali del prodotto. Anche nelle 
Indie, con un risultato che apparve discreto, fu introdotta 
la pianta e ne fu tentata la coltivazione. Nel 1723 il caffé 
arrivò in America in una guisa sufficientemente roman-
tica. Tre piccole piante di caffé erano state affidate dal 
medico francese Chirac ad un ufficiale di marina diretto 
alla Martinica, un tal de Clieux, con lo scopo di tentarne 
la coltura. 

La nave sulla quale l'ufficiale viaggiava, si trovò ri-
dotta a tristi condizioni per mancanza di acqua e l 'uffi-
ciale riuscì a salvare una sola pianta, dividendo con que-
sta la piccola razione di acqua. Ma la pianticella destinata 
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a diventare la madre di milioni di altre piante, minaccia-
va di morire, e soltanto dopo lunghe cure, giunta a terra, 
riprese a prosperare e diede fiori e frutti. 

Nessuno pensava allora che il caffè avrebbe dovute: 
diventare la risorsa per tante parte del continente e delle 
isole sud- americane, tanto più che alla Martinica, ove la 
coltivazione si era iniziata prosperava il cacao, sorgente 
di ricchezza e di dovizia. Nel 1727, 1111 memorabile ter-
remoto distrusse quasi tutte le piantagioni di cacao e gii 
abitanti che avevano veduto prosperare la pianta del caf-
fè. con molta fede iniziarono la nuova coltura. E quando, 
n e ' '775 de Clieux, che aveva portato in America la 
nuova sorgente di ricchezza, moriva vecchio di 97 anni, 
povero ed ignorato, la colonia martinicana iniziava 1111 pe-
riodo di grande prosperità dovuto alla pianta, la cui col-
tivazione si era estesa con fortuna. 

Tanta era la fortuna, che gli isolani cercavano di 
impedire i:i ogni maniera l'esodo della pianta e multe 
e pene corporali erano comminate per coloro che avesse-
ro diffuso il prodotto portando ad una pericolosa concor-
renza. 

Non ostante i divieti e le difese fiscali, il caffè emi-
grava ben presto alle Antille mentre, per conto suo, la 
Francia iniziava all'isola di Borbone la coltura della pianta 
da caffè. Alla Borbone gli indigeni riconobbero che nel-
l'isola cresceva una pianta che assomigliava quasi perfet-
tamente alla pianta da caffè e che soltanto differiva per 
la grossezza della foglia e per alcuni caratteri secondarii 

mentre per l'aspetto generale della pianta e per il fiore 
ed il frutto, si confondeva perfettamente col caffè della 
Martinica e dell'Abissinia. 

Nel 1723, il caffè penetrava nel Nord del Brasile 
e più precisamente nel Parà ove si estese discretamente 
senza destare, però, eccessivi entusiasmi e soltanto verso 
l'ultimo trentennio del penultimo secolo la pianta comin-
ciò ad emigrare verso il Sud passando ai vari Stati per 
giungere a quello di S. Paolo ove doveva assumere per le 
condizioni specialissime del suolo e del clima, una esten-
sione insperata. Molte leggende hanno accompagnato que-
sta trasmigrazione ; ma chi legge tutto quanto si è pub-
blicato sulla comparsa del caffè in Brasile( ed esiste tutta 
una letteratura sud-americana sul caffè) di una sola cosa 
si persuade, e cioè di questo : che nessuno aveva previsto 
e neppure lontanamente intuito la grande importanza 
pratica che il caffè doveva assumere per gli Stati Me-
ridionali Brasiliani. 

Verso la metà del secolo scorso, lo Stato di S. Paolo 
aveva già provato i benefici della nuova coltivazione che 
permetteva al piccolo Stato di diventare economicamente 
e moralmente lo Stato più importante di tutto il Bramile, 
e, in una buona parte dei comuni paulistani, la coltura del 
caffè si era largamente estesa. Nel 1888, l'abolizione della 
schiavità aveva fatto predire il fallimento delle grandi 
coltivazioni a caffè, ma una volta di più, la predizione 
degli economisti di professione è caduta innanzi alla realtà 
e in meno di dieci anni la produzione del caffè nello Sta-

C X X X 1 X 

« 



ITALIAM NEL BRASILE 

to paulistano era decuplicata, specialmente sotto l'influen-
za della emigrazione europea e sovratutto della italiana, 
che doveva avere una parte così importante per la pro-
sperità e lo sviluppo dello Stato di S. Paolo. 

Chi dovesse fare la storia del caffè, dovrebbe ricor-
dare la parte grande che alla conoscenza della droga ed 
alla sua diffusione ha preso Venezia. Anche senza i caffè 
che in tutto il Seicento hanno valso tanta rinomanza alle 
piazze ed alle calli della città unica, il caffè avrebbe finito 
con lo imporsi, perchè di tutti i beveraggi che l'uomo nei 
secoli ha assaggiato ed ha introdotto nelle sue abitudini, 
nessuno vale certamente il caffè per aroma, per attività 
eccitatrice, per universalità di piacere. Ma Venezia ha, 
con tutto ciò, diritto ad uno specialissimo ricordo, perchè 
essa ha contribuito più di ogni altro popolo europeo a 
far conoscere ed a fare amare il caffè. 

La diffusione mondiale del caffè è recente. Ancora 
verso la metà del secolo scorso, il caffè sebbene larga-
mente coltivato al Brasile e nell'America Centrale, resta-
va ancora una droga di limitato consumo e alcuni mer-
cati che oggi hanno assunto una importanza enorme, in-
troducevano quantità insignificanti di caffè. Il migliora-
mento dei salari, la estensione democratica dei piaceri 
della mensa e della alimentazione razionale, la facilità de-
gli scambi e la rapidità dei trasporti permisero in breve 
volgere di lustri a tutti i popoli della terra di apprezzare 
la bontà del prodotto ; e da quel tempo, per i paesi pro-
duttori, cominciò un nuovo periodo di fortuna. 

I soli Stati Uniti, in pochi anni, raddoppiarono di 
ben nove volte il consumo del caffè e parve nei paesi più 
ricchi una gara per l'aumento del consumo. 

Perchè in pochi prodotti, come in cjuesto, si riper-
cuote nel consumo lo stato di benessere generale e si può 
quasi dire che lo specchio del consumo del caffè è lo spec-
chietto della situazione finanziaria del paese consumatore. 

II che ha ben inteso un valore relativo: l'Inghilterra 
ad esempio, non ostante la sua ricchezza, continua a man-
tenersi il paese meno consumatore di caffè, non certo per 
una persuasione di dannosità che non regge alla critica, ma 
perchè ogni inglese è un'isola : e perchè ogni inglese si 
mantiene ferocemente fedele al thè, il quale ha la sua 
ragione di simpatia logica e per i rajjporti economici che 
esso presenta col Regno Unito e per il fatto che real-
mente nella storia coloniale dell'Inghilterra il thè ha vo-
luto dire in pratica l'acqua sterile (e cioè bollita) a di-
sposizione ovunque, in forma bene accoglibile, coi corol-
larii pratici di ottima difesa verso le malattie intestinali. 

La guerra ha influenzato il consumo del caffè in 
doppio : da un lato ha esteso la conoscenza del caffè 
attraverso al consumo degli eserciti, per altro verso ha 
ridotto nei paesi vinti la possibilità del consumo a cagione 
dei feroci deijrezzamenti delle valute povere. 

La guerra ha influito tanto sul fenomeno della pro-
duzione come sul consumo. 

Dapprima si è avuto una restrizione della produzione 
e del consumo : poi a eserciti organati, la richiesta si è 
fatta sentire in maniera sensibile. 

Tornata la pace la curva produttiva ha ripreso la 
sua ascesa, molto lenta in verità, mentre il consumo su-
biva qualche scossa per la ragione economica, ma p r e n -
deva in definitiva la sua curva ascensionale. 

Oggi il mondo produce attorno a 17 milioni eli sacchi 

di caffè (sacchi di 60 kg.), dei cjuali poco meno di 10 
milioni sono di produzione brasiliana. 

Le restrizioni più sensibili nel consumo si sono ve-
rificate in Germania, in Austria, nei Balcani. Per contro 
paesi anche poveri come l'Italia hanno ripreso il consu-
mo e oggi il cittadino italiano si avvicina ad un consumo 
medio annuo di kg. 1,5; segno indubbio che non ostante 
tutte le costrizioni doganali e di prezzo, il caffè è una 
bevanda desiderata, ricercata, voluta. 

L'Olanda pure essendo il primo paese fabbricante di 
surrogati, resta nello stesso tempo il primo consumatore : 
e gli Stati Uniti ricchi a doppia ragione e per giunta 
stretti nel desiderio di bevande dalle costrizioni proibi-
zioniste dell'alcool, sono saliti essi pure di un altro chi-
logrammo all'incirca nel consumo annuo medio. 

La conclusione che dai dati si può trarre è che il 
consumo del caffè cammina di pari pari coll'aumentare 
della civiltà: salva sia pure la eccezione dell'Inghilterra, 
eccezione del resto che poco prova, perchè paesi anglo-
sassoni come il Canadà sono discreti consumatori di caffè. 

L'uomo civile ha decisamente una scarsa scelta di 
bevande non nocive : pochi infusi non fermentati e pochi 
sciroppi. Conviene credere che una grande parte della uma-
nità non trova facilmente infusi aromatici che si egua-
glino nelle sue valutazioni gustative, al ca f fè : e quindi 
verso la magnifica rubiacea rivolge i suoi sguardi ed i 
suoi desiderii. 

Sotto il rapporto del consumo i pessimisti del caffè 
hanno un torto evidente. 

E ' sufficiente considerare il passato e vagliare i fe-
nomeni alla stregua della realtà, per essere certi che delle 
bevande nervine nessuna uguaglia per aroma il caffè. 

La campagna contraria al caffè (nel Nord-America 
non è mancata una vera e propria campagna contro i co-
sidetti reati della caffeina e del caffè) può trarre in cam-
po ben scarsi argomenti. Un fisiologo od un medico sor-
ridono delle esagerazioni che tendono a mettere in rappor-
to col caffè, nell'aumento della arteriosclerosi e colle sta-
ture basse ! ! Sino a che il gusto e la logica gustativa gui-
deranno nella scelta dei cibi e delle bevande, il caffè può 
sorridere dei suoi denigratori e della voluta esagerazione 
contro di esso. 

11 giorno nel quale la civiltà avrà esteso i suoi bene-
fici a tutto il mondo, i consumatori di caffè che si so-
gliono oggi calcolare, in numero approssimativo dei sei-
cento milioni di individui, saliranno ad oltre un miliardo, 
il che pare tanto più certo, in quanto le popolazioni afri-
cane dimostrano una spiccatissima tendenza per il con-
sumo della bevanda aromatica, e già oggi, in vicinanza alla 
costa, se ne fa un uso assai largo. 

La pianta del caffè non prepara i suoi reconditi aromi 
senza speciali energie del suolo e dell'ambiente nel quale 
essa cresce. Per questo ha particolari esigenze che ne deli-
mitano nettamente le possibili zone di coltura. Non cresce 
se non tra il 28° N. e il 30° S. e per questo i tentativi 
che tratto tratto si ripetono anche in Sicilia per acclima-
tare la pianta, non possono avere un buon successo, quan-
tunque la pianta pare cresca discretamente all'aria libera. 

La pianta, del rimanente, è delicata e soffre di tutti 
gli incidenti atmosferici e termici che vengono a turbare 
la zona di crescita. Inutile dire che i botanici e gli agri-
coltori hanno stabilito, con ogni buona norma, le condi-
zioni di crescita, gli elementi sfavorevoli e favorevoli, di-
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mostrando anche, come per necessità di cose, poche zone 
del mondo abitato dagli uomini civili si prest ino bene alla 
colt ivazione. E d è per g iunta capricciosa , mostrando essa 
curiose predilezioni per i paesi con terreno accidentato 
come appunto è lo S ta to di Pao lo . 

L a pianta è abbastanza tipica col suo fog l i ame di un 
bel ve rde cupo e gli alberell i dalle tonalità verde-cupo, 
impr imono al paesagg io una nota assai caratter ist ica , che, 
a torto od a ragione, si è voluto p a r a g o n a r e alla nota este-
tica della vite quale è colt ivata in P iemonte . M a le tona-
lità verdi della vite sono d iverse ed i v ignet i hanno una 
g r a n d e supremaz ia estetica sulle piantagioni a c a f f è per 
il dono dei grappol i che, nella stagione che precede ed 
r c c o m p a g n a il raccolto, mutano la monotonia insistente 
del verde . 

In compenso il c a f f è ha dei f ior i modesti sì, m a sem-
pre più vistosi di quelli modest iss imi della vite. 

In Bras i l e , la f io r i tura del c a f f è si ha verso settem-
bre. L e lunghe distese dei f i lar i appaiono a l lora tempestati 
di f iorel l ini bianchi che spiccano l ietamente sul ve rde in-
tenso del f o g l i a m e lucido e che impr imono alla zona un 
aspetto indicibile di g r a n d e giardino. M a la f io r i tura con-
tinua per pochi g iorni , e poi la tenue corol la bianca f in isce 
1 suoi giorni per dar luogo al f r u t t o che v a crescendo len-
tamente, impiegando nella matur i tà eccezionale una serie 
di molti mesi. L a bacca matura , quale si o s se rva in agosto , 
assomigl ia assai alla ci l iegia, sebbene il sapore tolga ogni 
possibilità di confus ione . 

L a pianta ha g r a n d i es igenze di coltura : da buona 
pianta aromat ica , vuole un terreno libero chi invasori e 
per questo le piante da c a f f è r ichiedono una pulizia accu-
rata e continua. Inoltre vuole essere concimata e p o t a t a : 
e i paesi produttor i , che conoscono quale tesoro si nascon-
da nella pianta ( in B r a s i l e si è r ipetuto e si ripete ancora 
che il c a f f è è o r o ) , hanno f o n d a t o scuole, perchè ogni più 
piccolo part icolare r i ferentes i al la pianta ed alle sue esi-
genze sia studiato, vagl iato alla p r o v a sperimentale e sotto-
posto alla crit ica. 

O g g i le macchine hanno fa t to la loro comparsa , e 
aratr i ed erpici , var i di f o g g i a e di funz ione , appaiono e si 
d i f f o n d o n o q u a e là nelle g randi distese c a f f e i f e r e ; ma la 
mano del l 'uomo è ancora e resterà per lungo tempo il 
p r i m o e più importante elemento della coltura. A n z i , v i a g -
g iando tra le immense distese a c a f f è , si capisce come gli 
economisti che a v e v a n o va lutato bene i d ivers i elementi 
della col tura f o s s e r o in diritto di pensare che, senza una 
g r a n d e mano d 'opera , non si sarebbe fa t ta la colt ivazione 
e si capisce come potessero avere molte tenerezze per la 
schiavitù che permetteva di r i so lvere fac i lmente , se non 
bene e se non umanamente , il quesito della mano d 'opera . 

L a colt ivazione, richiede un l avoro assai l u n g o : la 
preparaz ione del terreno, la conc imatura , la potatura, la 
chfesa continua contro i p a r a s s i t i . . . e per tutto ciò anche 
le macchine hanno una zona di azione che non v a al di 
là eli un modesto limite e che in ogni caso non può essere 
paragonata al l 'azione messa in opera dalle macchine nella 
sostituzione della mano per altre lavorazioni agricole. 

CASE COLONICHE PEI LAVORATORI ADDETTI A L L E PIANTAGIONI DI CAFFÉ 

C X L I 



LI ITALIAM^ 

Verso i primi di giugno comincia la raccolta del frut-
to, che si continua sino alla fine di agosto. Si è più di 
una volta paragonata la raccolta alla vendemmia e alcuni 
elementi esteriori di colore locale fanno comprendere la 
ragione del paragone ; ma non resiste la comparazione alla 
esatta osservazione. La vendemmia è assai più gaia per 
la commestibilità del frutto, per la brevità stessa del pro-
cedimento. 

Raccolto il frutto, ammucchiatolo nei viali della pian-
tagione e misuratolo, viene trasportato alla parte della 
fazenda ove sono i lavatori e poi esso è seccato sovra 
grandi aie. In alcune piantagioni, ancora prima di seccarlo, 
viene spolpato e cioè privato del mesocarpo ; ma la mag-
gioranza dei proprietari ancora oggi preferisce spolpare 
il caffè dopo l'essiccamento, quando cioè la buccia cade 
con tutta facilità o per la pressione esercitata dal piede 
o per quella di una adatta macchina sbucciatrice. Dopo 
di tutto ciò, cominciano i lavori di finimento, di ripuli-
tura e di insaccamento. E passano i sacchi innumeri di-
retti a Santos lungo lo 
linee ferroviarie e gli-
sguardi del pubblico 
brasiliano sono rivolti 
alla merce che ha dato 
tante gioie e che ha ca-
gionato tante rovine. 

Le crisi europee 
del grano e dell'uva son 
assai piccola cosa in 
confronto con le crisi 
che il caffè (in parte 
per la natura economi-
ca del prodotto ed in 
parte per lo speciale or-
dinamento della pro-
prietà) ha cagionato, e 
più di un legislatore si 
domanda se il caffè è 
davvero stato la fortu-
na del paese o se esso 
non abbia portato i ger-
mi del dolore e della 
rovina. Voce e sospetto che, con più forte tono si è ripe-
tuto dieci anni sono dopo che i giornali specialisti della 
meteria hanno pubblicato la notizia di un tipo di caffè, la 
Caffca robusta, che sopporta climi assai più rigidi di quelli 
dello Stato di S. Paolo e per la quale varietà erano pen-
sabili zone di produzione non adatte alle consuete varietà 
di caffè. 

Ma a distanza di quasi dodici anni dalle voci allarmi-
stiche, e a due lustri di lontananza dal periodo nel quale 
pareva moda in Brasile dir male del caffè, tutte queste 
paure si dimostrano poggianti sovra ben povere basi. Del 
resto tutto quanto si era posto innanzi per la Coffca robu-
sta, ad un dipresso anni prima era stato affermato per la 
Coffca liberica, varietà di caffè coltivata in Liberia e 
in Guinea,forte di tronco e ricca di frutti, la quale avrebbe 
dovuto rivoluzionare la produzione del caffè e compro-
mettere la ricchezza del Brasile. 

I fatti hanno dato ragione agli ottimisti e hanno con-
fermato le visioni di coloro — sia lecito dire che colui 
il quale scrive fu dei più recisi nell'affermazione e 
dei più larghi nella documentazione — i quali credono 
che il caffè appartenga alle bevande della civiltà e aumen-
ti di consumo coll'aumentare della civiltà. 

* * * 

I timori e le diffidenze verso il caffè sono scomparse 
in Brasile : e il caffè ha ripreso nella considerazione eco-
nomica del pubblico, il posto che ha nella importanza pra-
tica della ricchezza e nella estensione della sua coltura. 

Altre coltivazioni si diffondono, e il Brasile Meri-
dionale assiste ad una vera rivoluzione agricola : ma forse 
per un lungo tempo e forsanco per sempre; il caffè resterà 
la coltura principe. 

II mondo civile non fa a meno del caffè. La civiltà 
va riducendo il consumo di alcool : anche senza costrizioni 
violente, come quelle degli Stati Uniti e pur senza leggi 
proibizioniste che urtano contro le abitudini, contro i 
senso della libertà e contro la logica, il consumo dell'alcool 
deve ridursi. 

L'uomo civile si accontenta di chiedere che l'alcool 
in tutte le sue forme, resti non un alimento o un vero 
materiale energetico di uso corrente, ma una bevanda di 

piacere, alla quale si ac-
cede di rado e con pru-
dente quantitativo. 

Ma la civiltà non 
sa trovare molte bevan-
de aromatiche da sosti-
tuire a, quelle che si 
usano ora. Pensare co-
me taluni ingenui anti-
alcoolisti fanno, agli 
sciroppi ed al loro con-
sumo generale, è cosa 
fuori dei confini della 
realtà : lo zucchero de-
termina con tale facili-
tà il senso di sazietà e 
di nausea che è assurdo 
credere nella generaliz-
zazione del consumo. 

11 thè ha un buon 
aroma e merita ogni 
considerazione : ma la 
superiorità gustativa è 

troppo grande nel caffè, perchè se il maggior tenore di 
caffeina fosse pericoloso in modesto grado, (il che del 
resto non è a ritenenrsi) si abbia a credere ad un rigetto 
della bevanda. 

Nessun altro infuso ha gusto tale che possa far pen-
sare a impieghi larghi e inoltre tutti i preconcetti contro 
il caffè cedono alla luce dei fatti: ed esso non è, non vuol 
essere un alimento e nessuno deve pretendere lo sia. E' 
una bevanda nervina la cui tossicità pratica è prossima 
a zero e che ha indubbi vantaggi gustativi tonicizzanti. 

La scienza ha rivelato qualità e attributi che danno 
al caffè un significato nuovo: nè è questa la sede oppor-
tuna per un panegirico della bevanda alla quale tutti istin-
tivamente ricorriamo quando desideriamo una lieve non 
esauriente scossa organica. 

Ma anche senza gli accertamenti della scienza, anche 
senza le osservazioni moderne che attribuiscono al caffè 
doti paragonabili a quelle delle vitamine, la bontà della 
bevanda e la modestia delle azioni della caffeina sono 
elementi tali, che bastano a garantire la accettazione uni-
versale del caffè. 

Tutti i nemici del caffè debbono prima cercare una 
bevanda di gusto egualmente elevato e di uguale azione 

M A C C H I N E C H E S E R V O N O A P U L I R E IT. C A F F É 

CXLII 



ggg 

I T A L I A N I ^ N E L B R A S 

IMBARCO MECCANICO DEL CAFFÉ IX S A N T O S 

nervina da porre innanzi all'uopo civile: e solo allora i 
timori sul caf fè avranno una base logica. 

Per il momento il caf fè resta ben sicuro di sè e del 
suo avvenire. 

L'economista può invece sollevare dubbii sul feno-
meno che una zona limitata di mondo permanga esclusiva 
produttrice della droga. Anche un critica severa non si 
nasconde che pur essendo limitate le zone caffeifere sono 
sempre sufficientemente vaste per serbare delle sorprese 
ad un Stato che sul caf fè poggia la sua ricchezza. 

Recenti esempi, come cpiello della Columbia, che in 
pochi anni quintuplica la propria produzione di caffè, fan-
no pensare. 

Lo studioso di geografia economica non tace che altre 
volte le paure furono sollevate (ad esempio per Giava 
e per Sumatra) , ma i fatti hanno smentito la paura. Cioè 
le buone zone caffeifere non troppo lontane dai consuma-
tori, sono meno vaste del pensabile, e per conseguenza 
le paure debbono essere ridotte notevolmente in ragione 
di questo consuntivo pratico assai più stretto del 
preventivo teorico e puramente astratto. 

Simili considerazioni vorranno al più dire che 
il Brasile deve vigilare perchè le sorprese non giun-
gano tali e perchè le esuberanze produttive siano 
mantenute nei più logici possibili confini. 

Per ora e probabilmente per molto ancora, il 
caf fè resta non solo la caratteristica agricola del 
Paese, ma sta come una delle più certe e benefiche 
fonti di ricchezza così che a ragione esso sintetizza 
oggi la vita di quasi tutti gli Stati Meridionali del 
Brasile. 

3.° - LO SVILUPPO AGRICOLO. 
. febbre demografica che caratterizza nelle 

città la vita del Brasile in genere e del 
Brasile Meridionale in ispecie, è compa-
gna ad uno sviluppo agricolo davvero sor-
prendente. Una saviezza elementare mi 
impedisce in ogni caso di usare aggettiva-

zioni che son pericolose e che possono far credere n 
chi legge, come nei paesi sud-americani la fortuna 
sia una donna dalle braccia aperte a tutti, pronta a 

largire i suoi favori con prodigalità. La fortuna 
come tutte le creature ambite, non si lascia cogliere 
se non attraverso prove e diff icoltà: e non si giun-
ge ad essa se non quando si è superato il ponte peri-
coloso della buona visione e della savia iniziativa. 
La quale è difficile anche in America e presuppone 
una dote di osservazione e di tenacia, non dissi-
mile sostanzialmente da quella che necessita in 
Europa. La sola differenza, sta in ciò che sorpas-
sato il ponte, il premio è più grande nel Nuovo 
che non nel Vecchio Continente. 

L'agricoltura serba indubbiamente le migliori 
sorprese per i forti e dà i frutti meno difficili. 

11 Brasile in genere, quello Meridionale non 
diversamente del Settentrionale resta e rimarrà un 
paese eminentemente agricolo. Non solamente per-
chè la scarsa densità della popolazione in rapporto 
alla vasta superficie della terra, fa sì che deriva dal 
lavoro un facile saldo attivo di prodotti agricoli 
pronti alla distribuzione, ma perchè chi studia se-
renamente la dotazione di materie prime (manca 
il carbone ed il petrolio in Brasile, e il ferro non 

si trova a portata di mano come in altri paesi pure esi-
stendo bacini minerali considerevoli) trae il convincimento 
che le caratteristiche del paese sono fondamentalmente 
quelle di un paese agricolo. Il che non impedisce che qual-
che Stato come quello di S. Paolo, possa giungere (sia 
pure per necessità della vita federale) ad uno sviluppo 
industriale alto. 

L'agricoltura brasiliana ha presentato fasi differenti 
che possono riassumersi in uno schema nella guisa che 
segue. 

Per lungo periodo di tempo nel passato secolo la par-
te coltivata del Brasile Meridionale ha conosciuto come 
coltura principale quella del caffè. In una zona limitata 
(Pa ranà) accanto al ca f fè era la modesta coltura del 
matte, in buona parte destinato alla esportazione nelle 
vicine repubbliche sud-americane. 

Secondo prodotto per importanza nel Brasile Meri-
dionale era ancora poco tempo fa il cotone, in una certa 
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parte lavorato in sito, in buona parte esportato verso 
l'Europa e verso l'Argentina. 

Dei cereali scarsa importanza ha ancora oggi il fru-
mento ; sebbene almeno negli Stati Meridionali di Rio 
Grande do Sul e di S. Catharina, esso abbia avuto un 
notevole aumento, il quale fa presagire agli ottimisti non 
lontano il giorno nel quale tutta la Confederazione po-
trà liberarsi dal tributo cerealicolo che paga all'Argentina. 

Il riso è in Brasile il cereale più importante e di 
più recente introduzione. Ancora dieci anni soncf la im-
portazione di riso superava sensibilmente la esportazione. 

La pace è vero ha modificato lo stato di cose: e la 
differenza è oggi scesa. Ma ciò non toglie che il Brasile 
costituisca già da oggi un paese a larga esportazione ri-
sicola. La coltivazione vi è facile non necessitando in quasi 
tutte le zone, neppure uno strato permanente di acqua : e 
se le varietà per gusto forse male reggono alle migliori 
europee, il riso brasiliano ha una bellezza notevole e di 
colore e di aspetto generale. 

11 maiz è pure largamente coltivato, così che è già 
possibile l'esportazione non ostante il grande sviluppo de-
gli allevamenti di pollame e l'inizio di altre utilizzazioni 
industriali. 

Dei legumi coltivati da tempo merita un cenno spe-
ciale il fagiolo. 11 fagiolo ha rappresentato sino a dieci 
anni sono una delle primissime parti nella alimentazione 
popolare brasiliana, e se oggi lo sviluppo di tutte lo col-
ture di ortaggi, fa sì che il suo ruolo sia alquanto mutato, 
esso rimane però ancora tra i cibi fondamentali della 
Nazione. 

La produzione brasiliana di fagioli è davvero ingente. 
Durante la guerra il Brasile ha potuto esportare sin 40 
milioni di kg. annui di fagioli : e sebbene la esportazione 
sia alquanto discesa, mantiene sempre valori considerevoli. 

La canna da zucchero ha pure una parte ragguar-
devole : la esportazione di zucchero brasiliano non ha va-
lore tale da richiamare l'attenzione nella visione d'assie-
me degli scambi ; ma la produzione per i consumi locali 
ed in parte per la produzione di alcool assume valori 
elevati. 

Accanto a questi vegetali fondamentali stanno altri 
prodotti dei quali cito, ricordo per la tradizione impor-
tante, la mandioca e la patata dolce. Entrambi i due ve-
getali fornitori di amido vanno perdendo terreno come 
alimento: per merito della immigrazione europea (sia le-
cito dire sovratutto per merito di quella italiana) l'ali-
mentazione nazionale ha mutato radicalmente e la man-
dioca è relegata in un secondo piano. Essa però, mantiene 
la sua importanza come fornitrice di amido e deve essere 
ricordata per le possibilità di sviluppo, il giorno nel quale 
il Brasile avrà imparato come in paesi a produzione così 
sensibile di amido, l'alcool deve fatalmente diventare il 
combustibile economico, e la mandioca (che è il più eco 
nomico dei magazzini di amido), necessariamente sarà de-
stinata ad assumere una parte. importante nei nuovi svi-
luppi della produzione di alcool. 

Da pochi anni accanto a quelle che erano lo colture 
nazionali della tradizione, numerosissime altre sono sorte. 
Non è esagerazione affermare che nessun ortaggio e nes-
sun legume europeo è sfuggito alla introduzione ed all'acli-
matamento. Tutti i legumi (piselli, fagiolini ecc.) tutti 
gli erbaggi (broccolo, pomodoro, cardo, carciofo, melan-
zana, radicchio, aglio, cipolla ecc.). tutte le erbe aroma-
tiche dei vecchi orti europei si sono traslati in Brasile. 

La guerra e lo spirito di iniziativa hanno fatto que-

sto miracolo che si è compiuto con una indescrivibile 
rapidità. 

Non tutti gli erbaggi hanno trovato il terreno egual-
mente propizio e ad esempio la cipolla ha incontrato dif-
ficoltà notevoli per l'umidità dell'atmosfera ; ma il feno-
meno generale non può non riassumersi nelle linee 
tracciate. 

Nello stesso tempo gli alberi da frut ta provenienti 
dall'Europa assumevano una importanza pratica non 
prevista. 

L'uva da tavola contrariamente al presagio dei pessi-
misti, trovava larghe applicazioni : il melo, il pero hanno 
ormai conquistato il terreno. E più al Sud anche l'albicocco 
e il pesco cominciano a trovare un terreno possibile. 

Nello stesso tempo piccole piante da frutta come la 
fragola, si estendevano largamente diventando parte in-
tegrante delle moderne coltivazioni. 

Sotto questo rapporto la emancipazione del Brasile 
è cominciata in maniera promettente e i presagi ottimisti 
non sono esagerati. 

Pomodori, cetrioli, peperoncini, allietano già il suolo 
paulistano e formeranno tra non molto materia di larga 
produzione nazionale. 

Ancora più imponente è stato lo sviluppo dell'alle-
vamento di bestiame. 

Un tecirco non manca al riguardo di sollevare delle 
critiche. La razza dei bovini nazionali, la zebù, non è certo 

| indicata, per rendere facile una larga esportazione di car-
ni, e i! Brasile che lavora, ha oggi compreso nettamente 
come occorra seguire altra via se si desidera che le pro-
prie carni vadano per il mondo e siano accolte con favore. 

Intanto lo sviluppo dell'allevamento diventa fantasti-
co. Mancano cifre analitiche esatte, e quelle che di solito 
i tecnici offrono, sono approssimative: ma anche ridotte 
in confini di una relativa esattezza, bastano a fornire una 
idea della importanza che gli allevamenti hanno assunto. 

Attualmente lo Stato di S. Paolo conta 3 milioni di 
capi di grosso bestiame, Paranà e S. Catharina 1 milione. 
Rio Grande do Sul 9 milioni, Matto Grosso e Goyaz 11 
milioni, Minas 4 milioni. Non è quindi esagerato che in 
questi Stati si hanno due e più capi di grosso bestiame per 
ogni abitante. 

Pur troppo deficienze tecniche di varie ordine ren-
dono meno sfruttabile questa imponente ricchezza zoote-
cnica: e sebbene oggi i frigoriferi siano in Brasile abbon-
danti (almeno per le carni), così da avere una crisi per 
eccesso di spazio refrigerato, la esportazione delle carni 
presenta uno scarso valore. I produttori intelligenti han-
no del rimanente ben compreso la ragione del deprezza-
mento delle carni brasiliane e provvedimenti individuali e 
collettivi vanno già ponendosi in opera, perchè questa ric-
chezza assuma il posto che deve avere nella economia na-
zionale. 

11 movimento agricolo moderno è notevolmente più 
sensibile nello Stato di S. Paolo. Senza tema di esagera-
zioni lo Stato di S. Paolo dà nel campo agricolo ed in 
quello industriale il là a tutta la vasta Confederazione. 
Qui si sono fatti e si fanno i primi e più imponenti ten-
tativi agricoli ed industriali, qui si sviluppano le più in-
teressanti iniziative, e per molto tempo senza dubbio, S. 
Paolo sarà e resterà il cervello della Confederazione. 

Sulle capacità agricole del futuro si sono espressi giu-
dizi disparati. 

Qualche economista ha proclamato che il Brasile è 
un paese di immensa ricchezza agricola; altri (e assieme 
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Alcuni credono f e r m a m e n t e che anche la cerealicoltura 
f r u m e n t a r i a abbia a lmeno negli Stat i più meridionali , un 
avvenire s i cu ro : e se oggi la coltivazione del f r u m e n t o 
in Rio Grande do Sul è piccola, non è d i f f ic i le abbia un 
giorno ad avere impor tanza tale da bas ta re a tu t ta o a 
g rande par te della Confederaz ione . 

Senza dubbio qualche fa t to negat ivo si è ver i f ica to 
anche nel l 'agr icol tura : e t ra lasc iando di pa r la re della 
crisi della g o m m a che interessa soltanto gli Stat i Set ten-
trionali?» non si può tacere di quella parziale del cotone, 
il quale t rova oggi sul pianeta al t re zone vaste di col tura 
: di s f r u t t a m e n t o . 

T u t t o sommato l 'agr icol tura nel Brasi le Mer id ionale 
non può serbare se non benef iche so rp re se : le d i f f i co l t à 
di o rganamento , i pericoli ed i danni di una vast i tà che 
è diluente, gli inconvenienti di una umid i tà che rende me-
no facili a lcune colture fondamenta l i ( f r u m e n t o ) e la con-
servazione dei prodott i non tolgono che lo svi luppo agri-
colo sia rigoglioso e diventi ogni g iorno più imponente per 
intensità e per var ie tà . 

E. BERTARELL1. 

agli economisti vi era qualche competente di agr ico l tura) 
ha fa t to delle r iserve sulla reale adat tabi l i tà del suolo a 
colture redditizie. 

1 fatt i svoltisi negli ultimi venti anni depongono assai 
più in f avore degli ott imisti che dei pessimisti . 11 c a f f è in-
vece di genera re nuove crisi si è esteso nel mondo as sumen-
do una impor tanza che pochi hanno previs ta : e i t imori 
delle estensioni delle zone di coltura, a lmeno per ora. paiono 
prematur i e basati su una dubbiosa realtà possibile. Alcune 
colture come quella del riso, hanno potuto p rospera re e 

t rovare mercati aperti : 
a l t re di secondaria im-
por tanza come quella 
dell 'uva da tavola, han-
no incontrato uno svi-
luppo che è promett i to-
re e che fa presagire as-
sai bene delle pianta-
gioni nuove. 
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V N PIONIERE DEI NVCLEIGDLjONIALI 
ENRICO SECCHI 

FRA le personalità della nostra Colonia che occupano 
un posto maggiormente meritevole di rilievo 
per la lunga opera svolta, sia nel campo agri-
colo e industriale, sia in beneficio delle nostre 
Associazioni e Istituzioni Coloniali, deve senza 
nir. 11 dubbio essere segnalato il Cornili. Enrico 
Secchi. 

Egli è stato sempre una delle figure più popolari 
ed amate in mezzo ai nostri connazionali, e per lunghi 
anni, grazie alla sua attività, al suo spirito di iniziativa 
ed alla larga partecipazione 
data alla vita sociale, venne 
considerato come uno dei più 
autorevoli dirigenti della Co-
lonia. 

Enrico Secchi nacque a 
Concordia in Provincia di 
Modena nell'anno 1851 ed al-
l'età di 23 anni, spinto dal 
desiderio di affrontare la vita 
sotto altro cielo lasciò l'in-
segnamento elementare che 
costituiva la sua professione 
nel paese nativo, e partì da 
Genova il 22 dicembre 1874 a 
bordo della nave "Anna Piz-
zorno" insieme a 50 famiglie 
di coloni appartenenti alle 
Provincie di Modena, Man-
tova, Reggio Emilia, Parma 
e Ferrara, tutte dirette al 
Rrasile ove si proponevano di 
fondare una colonia agricola 
italiana. 

Impiegarono nel viaggio 
56 giorni, il che fa uno stri-
dente contrasto colle rapide 
comunicazioni odierne, che 
permettono di fare la traver-
sata dell'Oceano in d i e c i 
giorni. 

Enrico Secchi e i suoi 
compagni di viaggio giunsero 
a Rio de Janeiro il 17 feb-
braio 1875, mentre infieriva una terribile epidemia di 
febbre gialla, ora da lunghi anni completamente debellata, 
in virtù delle grandi opere di risanamento fatte nella 
Capitale Federale, che è stata così trasformata in una 
delle più belle città del mondo. 

Enrico Secchi, al quale arrideva la missione a f f i -
datagli, guidò le famiglie dei coloni nella allora Provincia 
di Rio de Janeiro e propriamente nella fazenda di Porto 
Real, proprietà del Governo, situata nel Municipio di 
Rezende. 

C O M M . E N R I C O S E C C H I 

Le famiglie dei coloni italiani erano destinate allo 
Stato di Santa Catharina ove avrebbero dovuto fondare 
una colonia italiana col nome di Maria Cristina, allora 
Imperatrice del R rasile. 

Se non che, perdurando la terribile epidemia di feb-
bre gialla, che faceva numerose vittime specialmente fra i 
nuovi arrivati e non potendo recarsi direttamente nello 
Stato di Santa Catharina, sostarono nel Municipio di Re-
zende, finché stanchi di aspettare, interessarono il loro con-
dottiero acciocché ottenesse dal Governo la suddivisione di 

quella fazenda in altrettanti 
lotti, che essi si proponevano 
di coltivare, stabilendo così 
in quella località la loro re-
sidenza. 

Enrico Secchi inviò una 
petizione al Governo Impe-
riale, a nome delle 50 fami-
glie ed ottenne quanto esse 
desideravano. 

Così in Porto Real si 
fon.'.ò una delle prime colo-
nie italiane, che ben presto 
aumentò di numero, essendo 
g i u n t e famiglie coloniche 
francesi, svizzeri e porto-
ghesi. 

Tutta questa popolazio-
ne di lavoratori costituì un 
nucleo, a capo del quale fu 
inviato il maggiore ingegne-
re Luiz de Souza Pitanga. 

Enrico Secchi fu dap-
prima nominato maestro ele-
mentare per impartire l'inse-
gnamento dell'italiano ai figli 
dei coloni ed in tale modo 
fece parte dell' amministra-
zione della Colonia. 

Nell'agosto dello stesso an-
no si unì in matrimonio con 
una sua conterranea, la buo-
na signora Cleonice Taver-
nari, della quale fu madrina 

di nozze S. M. l 'Imperatrice. 
Più tardi fu raggiunto dai fratelli Roberto ed Attilio, 

i quali si dedicarono al commercio dei commestibili e 
divennero i fornitori della Colonia. 

Nel 1878 Enrico Secchi, che si era già distinto per 
l'attività spiegata in mezzo ai nostri connazionali, venne 
nominato Corrispondente Consolare e nel 1881 fu inca-
ricato di compiere il censimento degli italiani all'estero 
ricevendo per questo suo arduo lavoro, ringraziamenti e 
lodi dal Patrio Governo. 
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Nel 1883 con opportuno ])ensiero fondò una Società 
di Mutuo Soccorso fra le famiglie coloniche italiane, alla 
quale aderirono anche quelle di altre nazianalità. 

Nello stesso anno venne inaugurato alla presenza delle 
autorità italiane di Rio de Janeiro e di quelle brasiliane 
locali, non che dalla stampa italiana, rappresentata dal 
compianto direttore del giornale "La Voce del Popolo" 
di Rio de Janeiro, signor Giovanni Luglio, un busto a 
Vittorio Emanuele II. 

Tutti i coloni concorsero alle spese del busto ed il 
terreno sul quale venne collocato, formante una grande 
piazza, fu regalato dallo stesso Comm. Enrico Secchi. 

La Colonia ebbe un periodo di prosperità durante la 
amministrazione brasiliana, ma, una volta raggiunta la 
propria emancipazione, risenti vivamente per la mancanza 
dell' aiuto del Governo. 

1 coloni abbandonati a sè stessi cominciarono a disa-
nimarsi, visto che le loro piantagioni, nella maggior parte 
di canna di zucchero stavano per andar perdute a causa 
della mancanza di macchinario atto a trasformare detta 
canna in "aguardente" o in zucchero. 

Più tardi il Governo fece la cessione di quelle terre 
ad imprese private, quale la Società "Paille et Fine" che 
fabbricava "aguardente", alcool di canna e cognac di 
radici di mandioca fermentate ; indi passarono alla So-
cietà "Unione Agricola", che dalla canna estraeva zuc-
chero e alcool. 

Fu in quell'epoca che i fratelli Secchi decisero di 
aprire un grande negozio di commestibili che ebbe un 
rapido sviluppo. 

Nel 1885 Enrico Secchi fece il suo primo viaggio 
in Italia e al suo ritorno pensò di lasciare quella colonia 
e di stabilirsi in San Paolo e nel 1887 aprì in codesta 
Capitale una piccola scuola italiana. 

Era sorto allora in San Paolo il primo Comitato 
Pro Scuole Italiane, presieduto dal Regio Vice Console 
italiano signor E. Perrod e del quale furono chiamati a 
far parte, oltre al Secchi, Giovanni Briccola, Eusebio 
Gamba, Enrico Scaverò ed altri. 

Nell'anno successivo Enrico Secchi fu invitato ad 
organizzare una nuova colonia agricola, presso Ubatuba 
e cioè a Picinguaba. 

Lasciò quindi San Paolo per quella località ove l'a-
spettavano altre 50 famiglie coloniche mantovane. 

Avendo acquistato una speciale pratica nell'ordina-
mento delle colonie agricole, Enrico Secchi collocò le 
famiglie dei suoi connazionali in lotti di terreno di 10 
ettari ciascuno, già in precedenza divisi dal defunto inge-
gnere Desirè Pujol. 

1 coloni presero possesso dei loro lotti, cominciarono 
i lavori di disboscamento, fecero le piantagioni di canna da 
zucchero, di granò e di fagiuoli destinando le parti basse 
alla coltura del riso e mentre attendevano di raccogliere 
il frutto del proprio lavoro, una terribile inondazione 
causata dalla forte marea sorprese questi lavoratori nelle 
loro case e fu grande ventura se poterono salvarsi entro 
barche di pescatori, i quali rivelarono loro che purtroppo 
ogni quattro o cinque anni quelle terre erano soggette 
ad inondazioni. 

Allora di comune accordo col signor Enrico Secchi 
che aveva assunto l'amministrazione di quella colonia, fu 
inviato un ricorso al Ministro italiano a Rio de Janeiro, 
il quale ottenne dal Governo Brasiliano, che quelle fami-
glie potessero ritornare all'isola dei Fiori, donde una parte 
si stabilì a Barbacena nel nucleo coloniale Rodrigo Silva. 

Quelli che non erano propriamente coloni si trasfe-
rirono a San Paolo : il discendente di una di quelle famiglie 
è oggi il signor Amilcare Savassi, attuale direttore del 
nucleo coloniale e del giornale "O Sericicultor" di quella 
città. 

Enrico Secchi si stabilì, poscia, a Rio de Janeiro in-
sieme alla famiglia, ma essendo ormai molto conosciuto 
quale abile amministratore agricolo, venne ricercato per 
dirigere la più importante fazenda del Municipio di Juiz 
de Fora, appartenente ai fratelli Ferreira Lage. 

Questo avvenne pochi mesi dopo che il Brasile aveva 
proclamato l'abolizione della schiavitù. 

I11 quella fazenda rimase tre anni rivelandosi non 
solo come un sagace amministratore, quanto come 1111 
instancabile protettore dei nostri coloni che difese sempre 
contro tutte le angherie ed i soprusi. 

E da quella località non si sarebbe allontanato se, 
spinto dal suo sentimento di giustizia, non avesse denun-
ciato 1111 indegno sacerdote che, invece di educare i figli 
dei coloni, aveva attentato all'onore di una ingenua gio-
vinetta. 

Si creò in tale modo una così difficile situazione 
locale, che il Secchi preferì andarsene anziché restare 
spettatore della impunità che quel sacerdote aveva con-
seguito. 

Ma poco dopo la sua partenza il velo cadde dagli 
occhi dei fanatici difensori di quel reverendo, il quale 
dovette abbandonare la località. 

Enrico Secchi si trasferì a Juiz de Fora ove fu 
nominato Reggente di quel Vice-Consolato, il cui titolare 
si era recato in licenza in Italia. 

L'alto posto di fiducia affidatogli dalle nostre auto-
rità dimostra in quale considerazione Enrico Secchi fosse 
giustamente tenuto e durante il tempo che resse quel 
Vice-Consolato e cioè per 18 mesi, dal 1891 al 1892, diede 
prova oltre che di capacità non comune, di elevati senti-
menti patriottici. 

Successivamente chiamato dal fratello Roberto allora 
amministratore di una fazenda a Rocinha presso Cam-
pinas, Enrico Secchi ritornò nello Stato di San Paolo e 
dal 1893 al 1896 fu amministratore di tre importanti 
fazende, fra le quali quella grandissima del Brejào, appar-
tenente alla defunta Donna Veridiana Prado. 

Ritrovatosi nel 1896 a San Paolo col fratello maggio-
re Roberto, si accordò per comperare la fabbrica di mac-
cheroni appartenente al defunto Roberto Matteucci, fab-
brica che si trovava nella vicinanza della stazione di 
Cave i ras. 

Alla fine dello stesso anno i macchinari vennero 
trasportati a San Paolo e collocati nella via Miller 11." 2. 

La popolazione italiana era venuta in questi ultimi 
anni aumentando di numero e il consumo delle paste 
alimentari si incamminava per un grande sviluppo. 

Nel 1904 i fratelli Secchi affidarono all'ingegnere 
cav. Edoardo Loschi la costruzione di un grande edificio 
per la fabbricazione delle paste alimentari, che venne 
inaugurato il 4 aprile dello stesso anno, alla presenza del 
Console Generale d'Italia Pio di Savoia, del Conte 
Aldovrandi e di due ministri del Governo di San Paolo, 
nonché di grande folla di connazionali. 

Il pastificio Fratelli Secchi non solo fu la prima 
industria del genere in San Paolo, ma è rimasto anche 
ora per la eccellenza dei suoi prodotti, il primo fra i 
trenta e più che esistono nella Capitale. 

Pochi anni or sono i fondatori Roberto ed Enrico 
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si ritirarono dalla azienda che ora appartiene completa-
mente al fratello Attilio Secchi. 

Enrico Secchi che aveva molto viaggiato nell'interno 
dello Stato ed era popolarissimo fra tutti gli italiani fu 
non meno popolare e caramente simpatico in mezzo ai 
connazionali del Braz, il quartiere ove sorge il suo pa-
stificio. 

Egli fu sempre per essi e lo è ancora oggi, malgrado 
la sua tarda età e malgrado si sia ritirato dal commercio, 
il loro consigliere morale, al quale sempre si rivolgono in 
qualunque loro bisogno. 

Enrico Secchi, anima ardente di italiano, visse sem-
pre in mezzo alle nostre società, fu tra i fondatori del-
l'Ospedale "Umberto 1" e della "Dante Alighieri", alla 
'male portò all'atto della fondazione una lista di 65 soci 
di cui 19 perpetui e senza tema di esagerare si può 
affermare che non vi fu istituzione italiana in San Paolo 
alla quale il Secchi non abbia legato il suo nome, come 
non vi fu manifestazione patriottica 0 di beneficenza alla 
quale non abbia dato il concorso della sua opera e del 
suo denaro. 

Il Regio Console Gioia lo nominò presidente della 
Società di Rimpatrio la quale rese importantissimi servizi 
ai nostri connazionali, rimpatriando uno stuolo di povere 
vedove e di bambini che si trovavano abbandonati ; l'opera 
da lui svolta fu così solerte e benefica, che quando lasciò 
la presidenza effettiva, venne acclamato presidente ono-
rario della medesima Società. 

Fu pure per molti anni consigliere della Camera di 
Commercio facendo parte della Commissione di Agri-
coltura. 

11 Regio Console Pio di Savoia lo delegò a far parte 

della deputazione scolastica ed in quell'occasione fu insi-
gnito della medaglia d'oro della "Dante Alighieri", con 
relativo diploma. 

Come maestro, come organizzatore di nuclei colo-
niali, come protettore dei nostri connazionali, Enrico Sec-
chi aveva dato sempre tali prove di abnegazione da bene 
meritare le onorificenze che il Patrio Governo volle con-
ferirgli e cioè nel 1904 quella di Cavaliere della Corona 
d'Italia, nel 1912 quella di Cav. Ufficiale e nel 1922 su 
proposta del Regio Console Generale Cornm. Ugo Tede-
schi, che conosceva da molti anni il Secchi e sapeva quanto 
egli avesse fatto sia in San Paolo, come membro del 
Comitato Pro Patria, sia a Modena durante il periodo 
della guerra, Commendatore della Corona d'Italia. 

Ritornato al Brasile nel principio del 1919, riprese la 
sua attività in seno alla nostra Colonia. Sottoscrisse lar-
gamente ai diversi prestiti nazionali e fu uno dei più 
attivi membri del Comitato per le onoranze al Principe 
Aimone di Savoia, all'On. Orlando e attualmente è nella 
Commissione di Propaganda, per il Cavo Sottomarino. 

Non esitò neppure a sacrificare una forte somma di 
danaro per assicurare la vita della libreria "Cultura Ita-
liana" e se i suoi sforzi non furono coronati da uguale 
successo, resta ugualmente la benemerenza per il sacri-
ficio fatto in favore della diffusione del libro italiano 
all'estero. 

Non avevamo torto quindi di ritenere degno di spe-
ciale menzione la vita di questo nostro connazionale, che 
fu uno dei pionieri nella fondazione dei nuclei coloniali, 
uno dei primi industriali del Paese e un patriotta non 
meno di tutti gli altri, fervido e operoso. 
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LACAPITALE DELLA REPVBBLICA 
N tento la descrizione (li Rio 
de Janeiro : il De Amicis, che 
la schizzò quando era una cit-
tà miserabile, tormentata dal-
la peste e dalla febbre gialla, 
non seppe come meglio para-
gonare la baia e la città, se 
non alla visione di un sogno. 
La baia meravigliosa si sten-
de in una curva flessuosa, 
rotta da pochi promontori co-

ronati di verzura, per un percorso di quasi trenta chilo-
metri : di fronte, l'azzurro del mare è interrotto dalle 
cento isole, belle e gaie di case e di palmizi; di sopra, un 
cielo che ricorda quello di Napoli. A tergo, la corona di 
colli e di monti che rin-
serrano la città magica 
in un cingolo verde, co-
ronato di palmizi impe-
riali. 

Un giorno, allor-
qrando la civiltà avrà 
cessato di essere sempli-
cemente la lucida cor-
teccia entro alla quale 
arde ancora viva la pas-
sione selvaggia dell'uo-
mo, noi verremo alla 
baia incantata, più bella 
di Napoli e di Stokol-
ma, a celebrare i riti 
della bellezza. Porremo 
su di un'isola l'altare 
della divintà, foggiato 
coi marmi del Parteno-
ne e del Foro, e reste-
remo a contemplare 
onesta vivente materia-
lizzazione della dea. Ed 
i palmizi, colonne viven-
ti. mormoreranno nel 
lento ondeggiare delle 
fronde la risposta ar-
monica della natura. 

Sogno divino ! 

Chi non si è com-
mosso alla vista di Rio 
venendo dal mare, chi 
non ha sentito l'incan-
to della baia sulla quale 
vegliano i giganti del PALMIZI D E L GIARDINO BOTANICO 

Corcovado e del Pan di Zucchero, deve rinunciare a cono-
scere la natura. Inutilmente lo spirito corre ai paragoni : 
dopo un'ora di passeggio su quell'Avenida Beira Mar, che 
è il più bel passeggio del pianeta, si rinunzia a trovare 
anche un lontano confronto. 

11 mare, il cielo e la baia sono completati dalla vege-
tazione. Se io fossi ministro, proporrei una legge procla-
mante i palmizi imperiali monumenti nazionali. Essi han-
no un'anima ed una voce, e al tramonto, quando il sole — 
un sole che pare doppio di quello che conosciamo nel vec-
chio nostro continente — scompare in un mare di oro e 
di sangue, essi, ingigantiti dalla semitenebra, pare raccon-
tino ancora la vecchia storia dell'impero. 

Essi, del resto, sono in verità tutto quanto rimane di 
un impero. Li aveva portati in Brasile nel 1808 don Joào 

VI , allorquando, fug-
giasco dal Portogallo 
per le minaccie napo-
leoniche, si era recato 
seco un esemplare di 
orcodoxa olcracca, dal 
quale derivarono tutti i 
palmizi imperiali che 
abbelliscono oggi il Bra-
sile. Don Joao VI è 
morto, e la sua memoria 
è giunta sino a noi per 
opera e merito dei pal-
mizi ; ma la palma por-
tata dal principe fug-
giasco è ancora viva, 
non ostante gli acciac-
chi della vecchiaia, e 
fa bella mostra di sè 
al giardino botanico di 
Rio. 

La città, non ostan-
te i suoi palmizi e la mi-
rabile posizione nel cen-
tro della immensa baia, 
colla quale appena ap-
pena rivaleggia quella 
di Sidney, non aveva 
avuto fortuna. 

Dopo il 1830 i fla-
gelli si erano moltipli-
cati : la peste, il vainolo 
e la febbre gialla si era-
no stabiliti nella capita-
le di quell'impero che 
doveva avere vita così 
breve, ed avevano in 
venti riprese decimato 
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la popolazione. La Corte e la diplomazia si erano ritirate 
in buon ordine sui monti, a Petropolis, ove i flagelli non 
giungevano. 1 portoghesi per giunta non avevano neppur 
saputo sfruttare le bellezze naturali. La più miserabile 
architettura aveva popolato le vie strette e buie di casine 
e casotti intollerabili, e non un solo costruttore aveva tro-

S C U O L A D I B E L L E A R T I 

vato in sè la forza di protestare colle opere contro il de-
turpamento della baia. 

Ma, caduto l'impero, un fervore di rinnovamento 
occupava gli spiriti. Si dice che non tutto il fervore fosse 
disinteressato (nelle repubbliche sud-americane, non so 
se per la realtà delle cose o per una facile esagerazione, 

si parla ad ogni ora di corruzione), e 
che il rinnovamento edilizio serbasse la 
grata sorpresa a molti anche del rinno-
vamento finanziario personale; ma ad 
ogni modo si comprese che i destini di 
Rio la volevano ben altrimenti costruita. 

L'opera progettata era veramente co-
lossale : costrurre circa dieci chilometri 
di muraglioni sul mare, ricacciando il 
mare verso l'imbocco della baia, forare 
un monte, sventrare la città con un corso 
che ai due estremi terminasse sul mare, 
e sulla grande arteria porre una serie di 
palazzi pubblici destinati a dire col loro 
fasto la potenza della nuova Repubblica. 

In pochissimi anni l'opera è stata 
concepita e condotta a termine. 

Io non voglio cercar qui i sudori e 
il sangue di che grondano le cifre verti-
ginose che costarono le trasformazioni 
(si tratta di varie centinaia di milioni di 
lire) e non ricorderò le accuse da più 
parti mosse ai governi federali di accen-
trare ogni cosa nella capitale, consuman-
do solamente per essa il denaro che a fiu-
mi gli Stati riversano nell'erario. 

V I S T A P A N O R A M I C A 
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Dodici anni or sono il lavoro di ricostruzione era 
completo, e le nuove immense arterie si aprivano alla luce. 
Verso il mare era costrutto un immane baluardo trasfor-
mato in giardini e passeggi, sul quale purtroppo (ed il 
purtroppo è una condanna per il buon gusto degli abitanti 
della capitale) è difficile anche nelle ore più adatte al 
passeggio incontrare un centinaio di cit-
tadini. Nell'interno della città l'Avenida 
Rio Branco risanava tutto l'antico quar-
tiere marittimo, formando nello stesso 
tempo il cuore naturale della nuova città. 

Difficilmente si ha come a Rio in-
nanzi alle nuove arterie tanta impressio-
ne di grandezza. Vienna e Buenos-Avres 
of f rono esempi di strade più larghe, ma 
lo sviluppo della passeggiata marina di 
Rio è tale che nessun confronto è pos-
sibile. Non sembrino iperbolici chiesti elo-
gi. Si può dir male del clima di Rio, la-
mentandone l'umidità e il caldo, che spes-
se volte non dà tregua neppure nella not-
te e che secondo l'opinione popolare agi-
sce sfibrando gli individui ; si può la-
mentare che la vita gaia sia costosissima, 
ma non si può non essere compresi di 
ammirazione per le sue bellezze naturali. 

Come in tutte le città americane 
mancano i ricordi del passato, e questo 
silenzio delle pietre e delle vie, questa 
assenza della voce del passato finiscono 
col destare nell'europeo un senso di pena 
e di vuoto. Gli stessi brasiliani colti, 

DI RIO DE JANEIRO 

quando si sono abituati a vivere nelle città europee, av-
vertono questa speciale sensazione dei paesi a nuova vita 
e traducono il pensiero dicendo che la vita vi è sempre 
un po' provinciale e un po' piatta. 

A Rio i contrasti t ra quello che è compiuto grandio-
samente e quello che soltanto è iniziato sono così nume-

CASSA DI CON VE RSI ON E 
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Dodici anni or sono il lavoro di ricostruzione era 
completo, e le nuove immense arterie si aprivano alla luce. 
Verso il mare era costrutto un immane baluardo trasfor-
mato in giardini e passeggi, sul quale purtroppo (ed il 
purtroppo è una condanna per il buon gusto degli abitanti 
della capitale) è difficile anche nelle ore più adatte al 
passeggio incontrare un centinaio di cit-
tadini. Nell'interno della città l'Avenida 
Rio Branco risanava tutto l'antico quar-
tiere marittimo, formando nello stesso 
tempo il cuore naturale della nuova città. 

Difficilmente si ha come a Rio in-
nanzi alle nuove arterie tanta impressio-
ne di grandezza. Vienna e Buenos-Ayres 
offrono esempi di strade più larghe, ma 
lo sviluppo della passeggiata marina di 
Rio è tale che nessun confronto è pos-
sibile. Non sembrino iperbolici chiesti elo-
gi. Si può dir male del clima di Rio, la-
mentandone l'umidità e il caldo, che spes-
se volte non dà tregua neppure nella not-
te e che secondo l'opinione popolare agi-
sce sfibrando gli individui ; si può la-
mentare che la vita gaia sia costosissima, 
ma non si può non essere compresi di 
ammirazione per le sue bellezze naturali. 

Come in tutte le città americane 
mancano i ricordi del passato, e questo 
silenzio delle pietre e delle vie, questa 
assenza della voce del passato finiscono 
col destare nell'europeo un senso di pena 
e di vuoto. Gli stessi brasiliani còlti, 

quando si sono abituati a vivere nelle città europee, av-
vertono questa speciale sensazione dei paesi a nuova vita 
e traducono il pensiero dicendo che la vita vi è sempre 
un po' provinciale e un po' piatta. 

A Rio i contrasti tra quello che è compiuto grandio-
samente e quello che soltanto è iniziato sono così nume-

C A S S A DI C O N V E R S I O N E 

V I S T A P A N O R A M I C A 

A DI R I O D E J A N E I R O 

la popolazione. La Corte e la diplomazia si erano ritirate 
in buon ordine sui monti, a Petropolis, ove i flagelli non 
giungevano. I portoghesi per giunta non avevano neppur 
saputo sfruttare le bellezze naturali. La più miserabile 
architettura aveva popolato le vie strette e buie di casine 
e casotti intollerabili, e non un solo costruttore aveva tro-

S C U O L A D I B E L L E A R T I 

vato in sè la forza di protestare colle opere contro il de-
turpamento della baia. 

Ma, caduto l'impero, un fervore di rinnovamento 
occupava gli spiriti. Si dice che non tutto il fervore fosse 
disinteressato (nelle repubbliche sud-americane, non so 
se per la realtà delle cose o per una facile esagerazione, 

si parla ad ogni ora di corruzione), e 
che il rinnovamento edilizio serbasse la 
grata sorpresa a molti anche del rinno-
vamento finanziario personale; ma ad 
ogni modo si comprese che i destini di 
Rio la volevano ben altrimenti costruita. 

L'opera progettata era veramente co-
lossale : costrurre circa dieci chilometri 
di muraglioni sul mare, ricacciando il 
mare verso l'imbocco della baia, forare 
un monte, sventrare la città con un corso 
che ai due estremi terminasse sul mare, 
e sulla grande arteria porre una serie di 
palazzi pubblici destinati a dire col loro 
fasto la potenza della nuova Repubblica. 

In pochissimi anni l'opera è stata 
concepita e condotta a termine. 

Io non voglio cercar qui i sudori e 
il sangue di che grondano le cifre verti-
ginose che costarono le trasformazioni 
(si tratta di varie centinaia di milioni di 
lire) e non ricorderò le accuse da più 
parti mosse ai governi federali di accen-
trare ogni cosa nella capitale, consuman-
do solamente per essa il denaro che a fiu-
mi gli Stati riversano nell'erario. 
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rosi, che vi si potrebbe scrivere sopra un volume. La tra-
ma della grande metropoli è ben tracciata, ma restano le 
appendici da completare. Per quanto elegante la trama, 
essa mostra all'uomo abituato ad esercitare lo spirito cri-
tico tutti i difetti e tutti i vuoti. 

Cominciamo dal buono. Il supremo dono di Rio è 
la posizione. Non conosco Sidney, la cui baia è vantata 
come uno degli angoli più meravigliosi del globo; ma co-
nosco tutti i punti d'Italia e dell'Europa continentale, Co-
stantinopoli eccettuata, che godono 
fama di essere supremamente belli ; 
ma difficilmente tutti questi punti 
reggono al confronto di Rio. Na-
poli è forse più graziosa : certo è 
meno superba. 

Lo sviluppo della baia, fles-
suosa, incurvata con grazia ed ar-
monia, sembrerebbe enorme se a 
delimitarla non comparissero i due 
cacumini del Corcovado e del Pan 
di Zucchero, immani colonne de-
stinate a segnare i confini di que-
sto seno dedicato alla bellezza. L'in-
clinazione dei colli a tergo della 
città, la vegetazione lussureggiante, 
le isole che si ergono nella baia, 
formano un assieme quale difficil-
mente la mente umana può sognare 
più bello. I palmizi, gettati un po' 
ovunque, costituiscono il primo e 
più elegante ornamento della città. 

Questo palmizio imperiale me-
riterebbe, ripeto, di essere protetto 
con una legge, come un monumen-
to nazionale. Il ciuffo di un verde 
cupo, abbondante di amplissime 
fronde perfette di forma e di tono, 
è sempre così elegante, così flessuo-

so, a differenza dei nostri comuni 
palmizi che a Monte Carlo fan cre-
dere, ad esempio, a una struttura 
artifiziosa di latta o di lamiera di 
ferro verniciato, da non temere ri-
vali : esso è davvero degno del no-
me che si suol dare alla palma. 

11 tronco diritto, regolare, ele-
vato, robusto, forma degna base al 
capitello vivente, e l'impressione 
d'armonia che se ne riceve — si ve-
dano i palmizi da lungi nel mare, 
o si contemplino per la strada del 
Mangue o al giardino botanico — 
è tra le più perfette che possano 

Pur troppo la civiltà non è ri-
masta senza influenza su questi pal-
mizi, ai quali Rio deve tanta parte 
della sua intima bellezza. La catra-
matura stradale, fors'anco la pol-
vere, hanno agito in maniera assai 
più dannosa del vento e del calore : 
e qua e là, nelle lunghe teorie di 
palme, cominciano i vuoti fatti dalla 
morte. Inaridiscono le foglie, ca-

dono i ciuffi e rimane la morta colonna tristissima nella 
sua calvizie. Gli abitanti di Rio cominciano ad accorgersi 
dei vuoti, e gli innamorati delle bellezze della città sen-
tono l'oscura minaccia. Se le difese non verranno rapide, 
forse nuove vittime dovranno essere immolate alla civiltà, 
e il più elegante ornamento delle strade e dei giardini cor-
rerà rischio di morire di tristezza. 

Le strade nuove formano il secondo grande elogio 
per Rio. L'Avenida Rio Branco, tagliata da mare a mare, 

P A L A Z Z O M O N R O E , S E D E D E L L A C A M E R A D E I D E P U T A T I 
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l'Avenida Beira Mar, larga più del 
Ring viennese, col vantaggio degli 
immani muraglioni sul mare, sono 
tra le più belle strade del mondo, 
ed ; brasiliani hanno perfettamente 
ragione di esserne orgogliosi. 

Non solamente si sono traccia-
te grandi arterie che permettessero 
un più libero movimento alla me-
tropoli, ma anche nei vecchi quar-
tieri si è tagliato, risanato, trasfor-
mato, talché il visitatore difficil-
mente ritroverebbe la città di tren-
t'anni or sono. Tutto il sistema stra-
dale, la difesa contro il mare, la pa-
vimentazione e la fognatura rispon-
dono ad un organico concetto : men-
tre si è abbellito, si è anche com-
piuta una grande opera di difesa sa-
nitaria. Per tal rispetto nessun elo-
gio può essere risparmiato : il risa-
namento di Rio di una città che 
godeva fama di micidiale, che ha 
veduto contemporaneamente le stra-
gi della febbre gialla, della peste e 
del vainolo, è una delle più lumi-
nose dimostrazioni del concetto che 
l'igiene non è se non una delle tan-
te faccie del prisma della bellezza. 

Anche i passeggi meritano una 
parola. I pendii di Tijuca e di Sil-
vestre sono pieni di dolce raccogli-
mento e fanno dimenticare per una 
ora il clima spesso opprimente. Sil-
vestre specialmente è pieno di poe-
sia serena. La strada tortuosa sale 
verso il monte sotto un gigantesco 
pergolato di alberi tropicali, men-
tre ai piedi e innanzi si stende l'im-
mensità dello Atlantico che lambi-
sce la baia incantata. 

L'orto botanico è diventato un 
luogo comune, il che è peccato, poi-
ché le sue teorie di palmizi impe-
riali e la breve allea di bambù gi-

ganteschi sono da solo un poema 
di rigoglio di vita. 

Forse persino troppo superbi 
e troppo adatti ad allontanare lo spirito dalla realtà e a 
portarlo nel sogno molle : sogno che è sinonimo di inerzia 
,erso la quale già ne spinge il clima caldo e umido che im-
pedisce le reazioni feconde a Rio. Durante le notti umide 
e calde della primavera iniziante, ho compreso il valore 
del freddo, ed ho ben sentito come la prima e più grande 
fortuna dei popoli nordici sia il clima inclemente, sferza 
perenne per il lavoro, per la lotta contro la natura ribelle. 

Un altro elogio va alla pulizia. Venti anni sono le 
piccole vie che davano al mare rivaleggiavano colle più 
vecchie stradicciuole di Napoli e di Genova, e la città go-
deva un triste primato in fatto di dolori, di malattie e di 
morte. 

Oggi il risanamento c completo. Una buona fogna-

A V E N I D A R I O B R A N C O 

tura ha risanato il sottosuolo e ha dato fine alla libera 
vita dei ratti, rendendo così padrona del timore della peste 
bubbonica la Direzione di Sanità. Una legge ed una re-
golamentazione severa fanno in guisa che strade costali e 
giardini siano pulitissimi, e permettano, non ostante il 
clima, di non dover temere ad ogni ora le invasioni delle 
zanzare. 

Le critiche cominciano quando l'occhio si sofferma 
alle costruzioni della capitale. Le case, in questa come in 
tutte le città della zona tropicale e sub-tropicale, sono 
piccole e spesso ad uno solo piano: il che accontenta, è 
vero, l'igienista, ma non soddisfa l'esteta. 

La possibilità di avere un grande spazio libero di ter-
reno per la costruzione delle città, l'abitudine che si è man-

9 
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tenuta per tre se-
coli, non ostante gli 
aumenti di prezzo 
del terreno nelle 
città più popolose 
hanno fatto sì che 
prevalesse la Casi-
na per singola per 
ogni famiglia sulle 
case-caserma c h e 
trionfano in Eu-
ropa. 

E fin qui nul-
la di male, anzi per 
molti lati il princi-
pio può essere ral-
legrante e più lo 
sarebbe se la rare-
fazione delle case 
non portasse ad un 
aumento molto con-
siderevole di area 
stradale, così che 
talvolta diviene un 
problema il comunicare da un punto a un altro della 
città. 

Ma il male si è che nessuno ha studiato il tipo della 
casa conveniente per i paesi di talr ferma e di tale 
ambiente naturale, e la casa comune li Rio (dico la co-
mune, perchè non mancano esempi ci' belle costru,?'oni) è 
sciatta, meschina, contrastan-
te in maniera strana colla bel-
lezza dell'ambiente naturale. 
Si direbbe che la flora unica 
p i meravigliosi spettacoli na-
strali non hanno minimamen-
te agito sul cervello dei co-
struttori e che non soltanto 
non si sia generato neppure 
un tentativo di stile proprio 
(il che si comprenderebbe an-
cora facilmente), ma non ab-
bia in qualsiasi guisa indotto 
a fabbricare in maniera ri-
spondente alla bellezza della 
cornice naturale. 

Più tardi, quando durante 
le trasformazioni edilizie del-
la città si è cominciato a dar 
mano alle costruzioni impo-
nenti e quando si sono molti-
plicati i palazzi di carattere 
pubblico, i costruttori sono ri-
corsi per i loro esemplari ai 
paesi europei del nord e ne 
è derivato un nuovo e più 
strano contrasto. I palazzi di 
Berlino e di Dresda sono fatti 
per paesi ove il sole ha una 
modesta opera quotidiana da 
compiere e dove durante mol-
ti mesi il sole è un mito : e 
questi palazzi sono un po' ispi-

rati tutti dall'azione 
mistica della pe-
nombra. Ma là ove 
la luce è il primo 
ornamento naturale 
questo mistico sen-
timento stona e di-
venta un incom-
prensibile contro-
senso. 

Passeggiando 
per l'Avenida Rio 
Branco, mi sono 
domandato come 
mai una verità così 
intuitiva non fosse 
balenata agli archi-
tetti di Rio. E sol-
tanto attraverso a 
questo errore di 
concetto generale si 
comprendono gli e-
difici imponenti sì, 
ma fuori ambiente, 

che sulla grande arteria sono andati sorgendo. 
La critica non toglie, però, che alcuni di questi edi-

fici, se anche deficienti per il senso estetico di ambienta-
mento, siano ricchi e superbi : anzi si ha un po' la impres-
sione che i costruttori abbiano voluto sovratutto colpire 
colle dimensioni e colle esteriori manifestazioni di ricchez-

za. Proprio come avviene in 
quasi tutte le nuove grandi 
arterie delle metropoli euro-
pee. 11 palazzo della Accade-
mia di Belle Arti, quello del 
Ministero dell'Agricoltura a 
Praia Vermelha, quello della 
Cassa di Conversione, quello 
della Stamperia Nazionale, gli 
edifici dei grandi giornali di 
Rio sono i migliori esempi di 
questo spirito che non è an-
cora uno spirito bottegaio, ma 
non è certo uno spirito di ar-
tista. Meglio riuscito è il nuo-
vo Teatro Municipale, che, 
sebbene senta da lontano i ri-
cordi dell'Opera, pure può 
restare come esempio di una 
soda ricchezza e di un note-
vole gusto. Però anche in 
questa costruzione le critiche 
non sono difficili e per tutte 
basta ricordare che il teatro, 
costato qualcosa come trenta 
milioni, non ha una sala ed 
un palcoscenico sufficiente-
mente capace per dare opere 
che richiedano una messa in 
scena di qualche entità, e per 
questo il grande nuovo teatro 
viene quasi sempre adibito a 
spettacoli di prosa. 

B I B L I O T E C A N A Z I O N A L E 

I S T I T I T O D E I . M A X G L ' I X H O 
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Ma a Rio non si va per ammirare degli edifici : se an-
che si fosse fatto meglio, il confronto colle città della vec-
chia Europa non reggerebbe e i nostri spiriti preferirebbero 
pur sempre cercare gli esemplari architettonici capaci di 
impressionare il cuore ed il cervello, nelle grandi cattedrali 
e nei palazzi pubblici che il passato ha tramandato a noi. 

' P u r troppo l'America, senza eccezione, non possiede la 
chiesa bella. Anche là (ed è il caso del Nord-America) ove 
si sono spese somme enormi per costrurre una chiesa ma-
stodontica e bella, si è dovuto così fattamente imitare, che 
innanzi alla costruzione il nostro animo non si sofferma a 
ciò che vede e che si vorrebbe fare ammirare, ma corre 

zie vogliono una certa uguaglianza, sia pure di colossi e 
di miliardari, ma pure sempre uguaglianza. Le vie posso-
no sembrare ricche, sontuose, i palazzi appariranno gi-
ganteschi e superbi, i passeggi ed i negozi daranno una 
impressione di splendore, ma la piccola casa dei Mer-
canti della lana a Firenze e il Battistero di Pisa sembre-
ranno in ogni tempo assai più prossimi alla bellezza che 
non gli edifici mastodontici. 

Ciò che si deve cercare a Rio è il mare, il cielo, la 
vegetazione, la bellezza dell'assieme, le passeggiate, i giar-
dini . . . Salite verso il tramonto a Tijuca e poi percorrete 
la passeggiata montana del Silvestre. Le foreste vergini si 

a modello lontano dal quale si è copiato. Là ove manca 
azione del tempo e la stratificazione degli sforzi verso la 

)C ezz*> o v e l'anima nazionale non ha saputo trovare la 
espressione materiata architettonica delle sue tendenze e 

i Sp° a m b i e n t e > l a bellezza avrà sempre l'aspetto del pla-
g>°- - pur troppo in America, senza eccezione, non è sorto 
neppure lontanamente l'artista che abbia saputo trarre da-
g > elementi naturali la ragione della sua ispirazione, a sino 
ac oggi 1 a r t e nazionale delle repubbliche americane, è an-
cora, proprio senza satira e senza esageraziani, la sola 
a " e degli incas e dei peruviani. 

Quindi non si cerchi mai nelle vie anche sontuose di 
v l ° Palazzo che lasci un ricordo durevole: le democra-

son date convegno alle porte della capitale per illudere 
il mortale desideroso di pace e di calma. Gli uccelletti 
balzano tra le fronde delle piante tropicali colla stessa 
sicurezza colla quale vi vengono innanzi nelle foreste della 
Amazzonia ; i colibrì (con tanta grazia i brasiliani li deno-
minano "beija fior", dal bacio simbolico che essi ad ogni 
istante portano alle corolle), gli insetti camminano sulla 
vostra via così numerosi come dovevano camminare nel-
l'Eden, e attorno a voi una festa di colori e di ombre vi 
dà l'illusione di essere ben lontani dalla città popolosa. 

Gettate dall'alto lo sguardo in basso: per molti chilo-
metri è la distesa delle case linde; poi sono i passeggi su-
perbi, poi il mare azzurro e le isole e più oltre il libero 

T E A T R O M U N I C I P A L E 
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Oceano. E supponete che tutto ciò assuma l'aspetto di una 
grandiosità fantasmagorica, e centuplicate la imponenza 
del panorama che Genova vi o f f re dalla sua circonvalla-
zione a monte, e metteteci il tepore dei tropici e il sole 
dei tropici e la mollezza dei t ropic i . . . ed avrete una pal-
lidissima idea di ciò che i passeggi sovra la città possono 
offrire. 

Salite poi colla funicolare alla Superga di Rio, il 
Corcovado. Meglio di Superga è un Righi ripido, diritto, 
vertiginoso; e dall'alto lo spettacolo vi parrà tale da farvi 
proclamare Rio il più bel punto del globo. Perdonate 
allora le vecchie strade, dimenticate la mancanza di stile, 
scordate i vecchi quartieri al porto e la povertà di tanta 
parte della popolazione, non pensate più a tutte le mise-
rie apparenti e nascoste della vita pubblica in questi Stati 
democratici che ancora non sentono essere la virtù la sola 
possibile base della democrazia. . . e non fate altro se 
non riposare l'occhio e lo spirito sulle bellezze che vi sono 
innanzi. Che conta se il clima è caldo e afoso? Che conta 
se nell'interno della città, anche durante la notte, la tem-
peratura vi dà noia ? 

La bellezza deve essere pagata e le meraviglie dei 
tropici hanno pure i loro- diritti termici !. . . 

L'esteta il quale vuole fissare nello spirito il ricordo 
indelebile di Rio deve giungere alla città dal mare quando 
il tramonto si avvia a diventar notte. 

Lo spettacolo raggiunge allora i vertici della meravi-
glia divina. 

Se il verso di Keats "ogni cosa bella è una gioia per 
sempre" è davvero la stampigliatura che segue le anime 
elette, nessun sigillo materiale di gioia può uguagliare 
per l'occhio quello della baia incantata. 

La terra attorno alla città, di improvviso si ingemma 
del suo mirabile diadema. L'animo si arresta teso verso 
il segno diventato realtà. E D I F I Z I O D E L " J O R N A L D O C O M M E R C I O ' 

Per trenta chilometri almeno la baia 
ricca di curve flessuose, di promontorii e 
di isole, apre le sue braccia cariche di 
fronde luminose. Per certo un divino 
architetto deve avere ricamato tra la ter-
ra e il mare il profilo dell'opera superba. 

Le piccole faci ingemmano ogni sa-
lienza delle curve e delle alture e su ogni 
palmizio pare sia fissa la luce di una luc-
ciola gigante. 

Le insenature cosparse di perle lu-
minose si susseguono e si inseguono : un 
promontorio interrompe una curva ed 
ecco subito oltre la lingua rocciosa spinta 
verso il mare un altro seno dalle mille 
luci risplendenti. 

Una ridda di luci, di ombre, di lumi-
niscenze sperdute f ra il verde cupo, una 
danza di stelle accese dall'uomo nel pic-
colo firmamento della sua vita cittadina. 

Su verso le alture le lucciole innu-
meri si inseguono perdute nella foresta 
dei palmizi, delle essenze tropicali e del-
le felci. 

Il giuoco è così superbo che la visio-
ne può sembrare un inganno teso nella notte. 

Ma pure sotto la luce del sole la città mostra la sua 

» 



• 

w - ^ ^ C ^ e ^ ^ G L I ITALIANTNCL BRASILE 

T I J U C A 

un ratto o una fogna puzzolente che vi accenni a qual-
che cosa di putrido nascosto o celato. Perfino le zanzare 
sono scomparse : pareva una follia affrontare la lotta con-
tro le zanzare, che si moltiplicano assai più che non i pen-
sieri nel capo di un poeta ; eppure la lotta fu intrapresa per-
chè la necessità voleva si intraprendesse, la lotta fu vinta. 

Non è soltanto la febbre gialla e la peste che sono 
scomparse, è scomparso qualcosa di ben più grande, e cioè 
la possibilità stessa della febbre gialla e della peste. E que-
sto sentimento di civiltà fiorente, di visione esatta della 
vita e della missione dell'uomo, questa impressione di una 
netta comprensione di quello che deve essere la grandezza 
di una città moderna, ne riconcilia con Rio, anche quando 
possiamo essere seccati dall'afa e dal calore. 

11 capitolo vittorioso, scritto nella storia della civiltà 
da Rio, non sta tanto nel suo rinnovamento edilizio, quanto 
in questa battaglia vittoriosa contro un male che pareva 
fatale. Altre città potranno costrurre muraglioni più gran-
di e più prossimi alle visioni flobertiane, altre città potranno 
volere avcnidas più sontuose; ma non più si darà l'esempio 
di un cimitero diventato un giardino meraviglioso. 

Per questo chi l'ha contemplata con ispirito di carità 
e di civiltà non può non amarla, e per questo la visione della 
bella capitale, della baia flessuosa che si perde verso 13o-
tafogo e Manguinhos, dei palmizi regali che scuotono le 
chiome al vento rispondendo al continuo saluto dell'onda 
marina, non può spegnersi nel cuore. 

Un giorno si andrà a Rio in contemplazione, e il visi-
tatore che vorrà conservare vergine la impressione di bel-
lezza non percorrerà le strade popolose, ove i mercanti e i 
clienti si affollano, non diversamente di quanto facciano in 
tutte le città del mondo. Ma il pellegrino, assetato di bel-
lezza e di amore, si fermerà sovra il mare e dalla baia con-
templerà la distesa dei corsi, la visione dei colli, dei monti, 
delle vive colonne di palmizi, e poi correrà sul monte che 
la città sovrasta e dal vortice del Corcovado osserverà la 
gioia di colore e di luce che sta sotto, e allora comprenderà 
nella sua interezza quanto l'uomo potrebbe essere felice. 
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regalità : e l'uomo ha qui rivelato la potenza 
del suo sforzo. 

Qui, ove oggi noi ci commoviamo in-
nanzi alla bellezza naturale e al fasto degli 
uomini, era ancora ieri la città sporca, bat-
tuta dalla peste e dalla febbre gialla. 

Un dio occulto e cattivo pareva proteg-
ge''e il tempio ponendo alle sue porte lo 
spettro della morte, e spesso i nuovi sovrag-
giunti dall'Europa non avevano tempo a 
commuoversi che già il dio brutale li aveva 
afferrati e distrutti. Chi novera le vittime 
perdute in guisa così rapida? La statistica 
parla di varie migliaia di morti ogni anno 
per la sola febbre gialla; ma al di là della 
recente e incompleta statistica è il ricordo 
terrificante del pubblico che ancora non oblia 
lo strazio di lagrime, di distruzione. 

L'uomo volle salvare la bellezza della 
vita, volle togliere il male; penetrò i se-
greti della natura, mise a nudo le ragioni 
ultime della febbre gialla e della peste, e 
°ggi la battaglia è vinta. Ah, se le nostre 
citta vedessero la pulizia non soltanto dei 
nuovi quartieri, ma anche di quelli che sono poveri e mi-
serabili ! Ah, se tutti i popoli comprendessero come la ne-
cessita urgente ha fatto sentire a tutti i cittadini di Rio la 
necessità della difesa contro la sporcizia! Girate negli 
angoli più bui e perduti della città, e invano cercherete 

S I L V E S T R E 
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Non è esagerazio-
ne affermare che nes-
suna altra città del mon-
do desta sensazioni più 
profonde e indimentica-
bili, nessuna altra, nep-
pure la nostra divina 
Partenope, nè Costanti-
nopoli specchiantesi nel 
Bosforo, possono regge-
re al confronto, giacché 
la natura sembra si sia 
divertita a profondere 
in questo vero angolo di 
paradiso terrestre tutte 
le sue ricchezze. 

11 sorprendente sta 
nella nella infinita va-
rietà degli aspetti : dalla 
spiaggia ora finissima e 
vellutata, ora frastagliata da roccie contro le quali le onde 
si frangono furiosamente, in pochi minuti di automobile 
voi siete sbalzato sulla alta montagna avvolta nella nebbia 
e donde scorgete il mare a picco, passate fra le gole tene-
brose di monti nudi e aridi, entrate in grotte fantastiche 
e poco dopo sbucate nuovamente sul lido e dinanzi ai vo-
stri occhi si stende il più mirabile panorama di isole ver-
deggianti, di scogli disabitati, di macigni enormi che colla 
loro presenza attestano i secolari cataclismi che devono 

" Q U I N T A " D I B O A V I S T A 

avere sconvolta questa 
zona. 

Se poi in una di 
quelle notti calde e se-
rene che sono l'incanto 
di Rio voi vi affidate 
alla filovia del Pan di 
Zucchero e sospeso nel 
vuoto, sul vagoncino 
viaggiante, volgete lo 
sguardo sotto di voi, 
restate conquiso dalla 
più profonda estasi. 

E ' il firmamento 
capovolto che si o f f r e 
ai vostri occhi, è la scia 
luminosa di centinaia 
di migliaia di lampadi-
ne elettriche che l'al-
tezza fa sembrare al-
trettante stelle sparse 
dalla mano dell'uomo. 

E lassù, sul Pan di Zucchero, in quel silenzio verde e 
divino, voi provate la sublime ebbrezza di esservi davvero 
allontanato da questa misera valle di lacrime : il mondo 
vi sembra tanto lontano, gli uomini tanto piccoli e la vita 
terrena tanto stupenda. 

Lassù è la pace, è la gioia di una felicità che pur 
troppo dura i soli istanti della vostra permanenza sulla 
cima di quel fantastico monte, che sorge dal mare e che 
l'intelligenza umana ha trasformato in un luogo di delizie. 
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L A SEDE DELL AMBASCIATA ITALIANA 
A R I O DE JANEIRO 

E L 1919 il Governo Italiano, 
dopo avere elevata la sua rap-
presentanza politica al Bra-
sile al grado di Ambasciata , 
senti il bisogno di colmare una 
lacuna da lungo tempo lamen-
tata, provvedendo ad una se-
de propria grandiosa e degna 
della importanza del nostro 
Paese. 

Lopo alcune t ra t ta t ive la 
scelta cadde su di uno dei più artistici e lussuosi edifici 
di Rio de Janeiro, nella via das Laran je i r a s , n. 154 che 
venne acquistato per la somma di 6 milioni di lire, dive-
nendo così la sede della nostra Ambasciata . 

J rattasi di una costruzione colossale, esteriormente 
dalla linea architettonica semplice, nell ' interno adorna di 

regi, bassorilievi, statue e colonne di marmo, di gusto 
finissimo. 

A pianterreno si t rova da un lato il grande salone da 
ballo preceduto da varii salotti ricchi di oggetti di a r te e 
( i mobili di stile, dall 'altro il magnif ico salone da pranzo. 

U n a larghissima scalinata in marmo, adorna di ele-
ganti colonnine, conduce al piano superiore ove si t ro-
vano gli u f f ic i e gì; appar tament i privati . Ovunque lusso 
di tappeti finissimi, p ro fus ione di quadr i e di bronzi di 
rilevante valore. 

Nella par te ]os ter iore della villa si stende un parco 
immenso sul quale giganteggiano alcune palme ed una 
magnif ica piantagione di rose variatissime. 

adunque una sede veramente principesca, tale da 
t a r onore all 'Italia. 

11 primo Ambasciatore al Brasile fu il Conte Ales-
sandro Bosdari al quale successe il Gran Croce Luigi Mer -
eatelh, che aveva già coperto, duran te il periodo della 
guerra , la carica di Ministro Plenipotenziario. 

La morte colse il nostro Ambascia tore nell 'aprile del 
corrente anno 1922. destando generale rimpianto. 

|1 Governo I tal iano incaricava te legraf icamente il 
"consigliere di Ambascia ta Pr inc ipe Giovanni Albata di 
' o n t e rea le , che aveva già sostituito il Conte de Bosdari 
mirante la sua assenza, ad assumere la Reggenza del-
1 Ambasciata. 

La designazione f u accolta con unanime compiaci-
mento dalle autor i tà e dalla opinione pubblica. 

Diplomatico che, per i suoi precedenti e per le sue 
quahta, ha dinanzi a sè un bril lante avvenire accoppiando 
alla antichità della stirpe una intelligenza sottile, un tat to 
acutissimo ed u n a avvedutezza superiore, il Pr incipe Gio-
vanni Albata è tenuto alla Consulta in alta considerazione. 

La nobiltà di sua gente occupa nell 'Almanacco Gotha 
una delle più belle pagine. 

La Casa Alliata di Vi l la f ranca è originaria di Pisa 
donde uno dei sv.oi membri , Filippo, emigrò in Sicilia 
nel 1300. 

Barone di Vi l la f ranca , titolo siciliano confer i to a An-
tonio Alliata il 13 febbraio 1536 da Carlo V, Pr incipe di 
Vi l laf ranca , titolo confer i to ad un Francesco Alliata da 
Filippo I I I , Re di Spagna e di Sicilia nel 1609, Duca di Sa-
laparr.ta nel 1625, Grande di Spagna di 1." classe nel 1722, 
acquisì per eredità i titoli della casa Di Giovanni, in se-
guito al matr imonio avvenuto il 27 febbraio 1710 di Giu-
seppe Alliata dei Principi di Vi l la f ranca con Mar ianna di 
Giovanni la cui famiglia era originaria di Valenza in Spa-
gna e por tava titoli di Conte di Modica (1015) , Pr incipe 
di Montereale, Duca di Saponara , Pr incipe del Sacro Ro-
mano Impero, titolo trasmissibile alla linea collaterale in-
sieme alla dignità di Conte Palatino, la qualif ica di Ccl-
:i::simus (Altezza Sereniss ima) e di Caro Cugino. 

P u r e per eredità acquisì i titoli della casa di Va lguar -
nera, ugualmente or iginari di Spagna. 

11 Governo Ital iano ha confe rmato a questa Casa i 
titoli di Principe di Valguarnera , Principe di Gravina, Si-
gnore di Ganci, di Rosetti e Erbebianche, di Vicaret to , di 
A.rtesinella, Canali e M a n d r a del Piano, di Aibavuso, di 
F iume di Mendola e Collotorto, Barone di Bozetta e Mer -
cato del Fegotto, Marchese di Santa Lrc ia , Pr incipe di Vil-
la f ranca , Ucria, Montereale, Buccari, Castrorao, Trecas ta-
gne, Duca di Salaparuta , di Saponara , Barone di Mas t ra , di 
Peclara, di Consorto, di Santa Domenica, Signore de Mi-
rii, di Gura f i Occidentale, di Mangiavacca, di Viagrande , 
Barone di Morbana e Principe di Sacro Romano Impero , 
trasmissibile quest 'ult imo ai maschi. 

Il Principe Giovanni Alliata, Dottore in legge ed in 
scienze sociali, Commendatore dell 'Ordine della Corona 
d 'I tal ia , dell 'ordine di Isabella la Cattolica, dell 'ordine di 
Leopoldo l ì , Grande Uff ic ia le di San Stanislao, nacque 
a Trapani il 13 agosto 1877 da Giovanni e da Mar i anna 
Notarbar tolo e Pignatelli dei Pr incipi di Sciarra ed entrò 
giovanissimo nella carriera diplomatica percorrendovi un 
brillante cammino, che lo ha condotto, ad appena 45 anni, 
alla recente nomina a Ministro Plenipotenziario in Mon-
tevideo. 

Segretario di Ambasciata a Bruxelles, Vienna, Ma-
drid, Buenos Ayres, Lisbona, Berna, Pie t rogrado, Co-
stantinopoli, Washing ton ebbe campo di fa re una larga 
esperienza e nello stesso tempo di dare prove singolari 
delle sue att i tudini che gli mer i tarono l 'encomio e la stima 
dei superiori. 

15 



w ^ ^ ^ ^ ^ ^ G L I ITALIAM NEL BRASILE, 

Si trovava a Washington, allorché la morte colpì 
quasi improvvisamente l'Ambasciatore Conte Macchi di 
Cellere in un momento in cui que.li sede potevasi consi-
derare come un osservatorio di primissima importanza 
nelle sorti della guerra e nelle relazioni coll'Italia. 

Resse quell'Ambasciata per un lungo intervallo, cioè 
sino alla fine del 1919, allorché venne nominato a quella 
sede il Barone Romano Avezzana. 

E' facile immaginare quali gravi responsabilità pe-
sassero sul giovane diplomatico che doveva combattere 
contro la ostinazione di Wilson nel negare i 
diritti dell'Italia e contro gl'intrighi che ve-
nivano orditi a nostro danno. 

Malgrado le pressioni dei ban-
chieri e dei Yugo Slavi, si dovette 
in gran parte al giovane Inca-
ricato di Affar i se molte ma 
novre furono sventate, molte 
asprezze smussate, prepa 
rando quella salutare rea-
zione in favore dell'Ita-
lia che ebbe poi una sim-
patica eco in seno al 
Parlamento nord-ame-
ricano. 

Fu quella per il 
Pancine Albata una 
magnifica occasione 
per dare convincente 
prova del suo finis-
simo tatto e della 
piena conoscenza di 
tutti i maggiori prò 
blemi internazionali 
e se non potè ridur-
re la testarda oppo-
sizione di Wilson, 
seppe evitare il preci-
pitare delle soluzioni 
estreme che inevitabil-
mente ci avrebbero col-
pito qualora l'azione di-
plomatica nostra alla "Wi-
the House" fosse stata de-
bole e manchevole, precipi-
tata e inopportuna. 

In continuo contatto colla 
Consulta, il Principe Albata fece 
comprendere al Governo di Roma la 
verità della situazione in modo da to-
gliere al Ministero degli Affar i Esteri 
ogni dubbio sulle intenzioni e suli'azione 
del Presidente americano circa il nodo 
della questione adriatica, avvertendolo 
che bisognava ricercare altrove gli appoggi necessari a 
neutralizzare nei suoi effetti l'opera wilsoniana, contem-
porizzando accortamente, attendendo dal tempo e dallo 
svolgersi delle trattative l'occasione propizia per far va-
lere i diritti nostri. 

Inviato come Consigliere di Ambasciata a Rio, rima-
se dopo pochi mesi, per la partenza del Conte Bosdari, 
Reggente della medesima e fu questa sua nuova e propizia 
occasione per il giovane diplomatico. 

Si trovò in un campo di lavoro completamente di-

R R I N C I P E S S A O L G A A L L I A T A 
M A T A R A Z Z O 

verso, ma di non minore importanza sotto altro aspetto, 
di quello nord-americano. 

I grandi interessi economici che legano l'Italia al 
Brasile, il problema tanto dibattuto ed ancora non com-
pletamente risolto della emigrazione, le relazioni morali 
derivanti dal largo posto che la Colonia Italiana occupa 
nel Brasile, trovarono nel Principe Albata un negoziatore 
abilissimo che seppe cattivarsi le simpatie del Governo 
brasiliano nel tempo stesso che tutelava validamente gli 
interessi italiani. 

Durante il periodo della sua Reggenza i 
rapporti fra i due paesi furono più che mai 

cordiali e nessuna nube venne ad oscu-
rare l'orizzonte. 

Inoltre fu sotto la sua Reggenza 
e per suo consiglio, validamente 

motivato, che è stata stabilita 
la linea diretta di navigazione 

fra i porti d'Italia e quelli 
del Nord del Brasile, eser-

citata dalla Società Na-
zionale di Navigazione, 
che così promettente-

mente viene cemen-
tando il riavvicinamen-

to e gli scambi fra il 
Mediterraneo italia-
no e le regioni del-
l' Amazonas, Parà, 
Cearà, Pernambuco 

e Bahia. 
E ' fuori di dub-

bio che questa linea, 
— se tenacemente 
mantenuta e saggia-

mente coltivata — 
è destinata ad aiutare 
potentemente la no-
stra penetrazione coni 

merciale nelle regioni 
del tropico brasiliano, 

concedendo ad esse le do-
vizie delle nostre produ-

zioni e delle nostre indu-
strie ; fornendo alle mani-

fatture italiane tutta la abbon-
dante raccolta di preziose ma-

terie prime, ed arricchendo la no-
stra potenzialità economica coll'aper-

tr.ra di vasti mercati di consumo. 
Lo stabilimento di depositi franchi 

per il caffè brasiliano, consigliato e pa-
trocinato dal Principe Albata e concesso 
dal Governo d'Italia, potrà, in un giorno 

non lontano, trasformare l'Italia — data la sua posizione 
marittima, nel Mediterraneo, ed il suo collegamento mol-
teplice colle principali reti ferroviarie dell'Europa Centra-
le, — in un poderoso intermediario del commercio della 
preziosa rubiacea, con grande vantaggio della nostra in-
dustria dei trasporti, ed aggiungendo alle altre anche que-
sta importante sorgente di lucri. 

Dopo il rifiuto opposto dal Governo del Brasile al-
l'accettazione del primitivo progetto italiano di un Trat-
tato di Lavoro da stabilirsi fra i due Paesi, rifiuto che sor-
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prese il mondo, non per il fatto in sè, ma per le strane cir-
costanze che lo accompagnarono, assai poco in armonia 
colle consuetudini osservate nelle relazioni internazionali, 
sembrava che il naufragio fosse immediato, fosse irre-
mediabile, e che la nave del Trattato dovesse giacer sepolta 
in fondo al mare dell'oblio. 

Eppure, il Principe Albata seppe con senno ed accor-
tezza, arrestarne la discesa nell'abisso e rimetterla a galla 
riprendendo le trattative così bruscamente troncate, trat-
tative che furono in seguito condotte direttamente a Ro-
ma. senza partecipazione della nostra Amba-
sciata, fra il Commissario Generale dell'E-
migrazione, G. De Michelis, e l'Amba-
sciatore brasiliano, dott. Luiz Martins 
de Souza Dantas. 

Per dire dei rapporti cultu 
1 f r a la Penisola e questa 

vasta Repubblica, rapporti in 
tavolati e condotti con alte 
senso latino, essi ebbero 
quella splendida af fer -
mazione d'italianità, tra-
dotta nella partecipazio 
ne ufficiale del Brasi-
le alle onoranze indette 
per il v i Centenario 
Dantesco, e che ebbe-
ro il loro momento 
culminante nei fe-
steggiamenti con cui 
si volle procedere alla 
glorificazione dell'Ai 
tissimo Poeta. 

Ciò diede luogo 
ad una solenne mani-
festazione italo-brasi-
liana. alla quale assi-
stettero. oltre al Presi-
dente della Repubblica, 
tutte le autorità dello 
Stato ed il 
matico. 

11 Principe Albata fe-
ce il suo brillante debutto 
con un elevato discorso che 
fu tutto un inno alla fratellanza 
delle genti latine. 

1 utti i giornali lo riportarono 
integralmente, facendo eco agli elogi 
tatti personalmente dal Presidente della 
repubblica, il quale nella sera stessa, du-
rante la cerimonia dantesca al Teatro Mu-
nicipale, rompendo colle consuetudini pro-
tocollari, volle seduto a suo lato, nel palco 
presidenziale, in mezzo alla sua famiglia, 
ed agli alti dignitari di Stato, il giovane diplomatico ita-
lano. batto questo tanto più onorevole e degno di nota, 

Brasi?"*0 C h C è l m Ì C O n C l c e r i m o n i a l e diplomatico del 

^Tei suoi rapporti colla Colonia, il Principe Albata 
mantenne sempre quell'accentuato spirito di cortesia, che 
u a c a r a t t e r i s t i ca della nobile stirpe da cui discende. Fu 
m valoroso animatore di tutte le buone iniziative, un ce-
lentatore di concordia e di fratellanza, secondando gli 

sforzi indirizzati al bene della Colonia, all'onore dell'Ita-
lia ed al progresso delle nostre istituzioni. 

Vigilante, accorta ed operosa, fu la sua condotta nella 
battaglia ingaggiata contro la calunnia e diffidenza sparse 
ad arte nei comunicati telegrafici delle varie agenzie d'in-
formazioni, interessate a presentare il nostro Paese come 
una regione delle più gravi turbolenze e dei più accentuati 
dissesti finanziari, a fine di allontanare da noi le simpatie 
del mondo, prqiarando attorno al nostro nome un'aura di 
sospetto che, ove non fosse stata a tempo ed energicamente 

dissipata, non avrebbe mancato di riflettere le 
sv.e nefaste influenze. 

11 Principe Giovanni Albata condus-
se in matrimonio Donna Olga Mata-

razzo, figlia 
Matarazzo 
degnissimo 

corpo diplo 

P R I N C I P E G I O V A N N I A L L I A T A 
DI M O N T E R E A L E 

del Conte Francesco 
che prese subito un 
posto al fianco del 

consorte. 
Per la sua educazione fi-

nissima, per la sua coltura, 
per l'innato spirito di si-

rnorilità non poteva a 
meno di incontrare nei 
salotti diplomatici la più 
lusinghiera delle acco-
glienze. 

Essa seppe bril-
larvi, oltre che per la 
sua bellezza, la sua 
eleganza e la sua gra-
zia, per la semplicità 
dei modi e per il tatto 
finissimo di cui seppe 
dare prova. 

I ricevimenti da-
ti, durante la Reggen-

za del Principe, nel pa-
lazzo dell' Ambasciata 
hanno lasciato nelle alte 

sfere politiche di Rio de 
Janeiro il più gradevole 

dei ricordi. 
Gli italiani di Rio de 

Janeiro l'hanno veduta — e 
non dimenticheranno di certo 

— mettere al servizio della ca-
rità la sua grazia cattivante ed. 

il suo esempio lodevole, in occasio-
ne della permanenza in quella Capi-

tale della missione inviata all'America 
del Sud dall'Associazione Nazionale dei 

Mutilati di G uerra, capeggiata dall'eroico 
ed infelice tenente Carlo Delcroix. 

Sarà sempre viva nei pietosi e generosi 
ricordi della nostra Colonia la riunione in-

detta dall'Ambasciata d'Italia, in cui oltre alla parola 
calda ed affascinante dell'oratore senza luce, e senza ma-
ni, non meno suggestive furono la presenza della soave 
Casarina Rosso di San Secondo, e la grazia incantevole 
della Principessa Olga Albata ; l'una nell'aureola del suo 
grande amore, e del suo sacrificio, l'altra nello splendore 
della carità e nell'esercizio di una generosa iniziativa. 

Spetta infine al Principe Albata il merito di aver 
risollevata la questione del Cavo Telegrafico Sottomarino, 
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che deve congiungere l'Italia alle Repubbliche del Sud-
America, iniziativa che per molteplici circostanze era ri-
masta paralizzata in seno alle Colonie Italiane del Brasile. 

Il Principe Alliata, considerando l'alta importanza 
politica e patriottica di tale iniziativa, la prese sotto i suoi 
alti auspici, costituì in Rio de Janeiro il primo Comitato 
di Propaganda e di Organizzazione ed in seguito alle sue 
sollecitazioni sorgeva poco dopo in San Paolo un attivo 
Comitato, che si è accinto alla raccolta dei fondi per con-
correre alla impresa del Cavo Sottomarino. 

Nel luglio del corrente anno il Governo Italiano desi-
gnava, quale successore del compianto Ambasciatore Luigi 

Mercatelli, il Gran Croce Vittorio Cobianchi, che già per 
molti anni resse la Legazione Italiana di Buenos Aires. 

Contemporaneamente il Principe Alliata veniva nomi-
nato Incaricato di Affar i e Ministro Plenipotenziario a 
Montevideo, una delle più ambite sedi del Sud-America. 

In tale modo la carriera di questo brillante diploma-
tico ha ricevuto un'autorevole prova di alta stima e con-
siderazione da parte del Governo Italiano e noi siamo certi 
che nella vicina Repubblica dell'Uruguay, il Principe Al-
liata rialzerà col prestigio del suo nome e della sua opera, 
la rappresentanza diplomatica italiana. 

PALAZZO DELL'AMBASCIATA I T A L I A N A 
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L A CITTA DI SAN PAOLO 
CORDO indimenticabile : San 

Paolo ! Mentre il porto ed il 
canale di Santos sparivano 
dietro la Serra che la ferro-
via stava sormontando, lo 
sguardo era accarezzato da 
una visione superba. Attorno, 
sino dove lo sguardo poteva 
arrivare, una festa di verde : 
palme di ogni sorta, dalle phc-

. nix più modeste e misere, col 
ungo stelo rachitico erigentesi al cielo, insino alle orcodoxe 

regali col ciuffo verde-cupo ricco di fronte ampie ed ele-
ganti, e muse di dieci tipi, ora colle larghe foglie spiegate, 
ora colle fronde rotte dal vento e così frastagliate da seni-

rare preparate ad arte per interrompere le manifestazioni 
di una orgogliosa vegetazione, orchidee di ogni fatta, felci 
arborescenti che mi portavano alle meraviglie della prima 

anciullezza, quando l'occhio si era commosso la prima volta 

innanzi alle felci arborescenti del giardino delle piante a 
Parigi ; e completava lo spettacolo, la vista inusitata delle 
infinite parassite di ogni genere e tipo sparse con una lar-
ghezza inverosimile su ogni albero, ad ogni origine di ra-
m i . . . , dimostrazione palmare di cosa sia in natura il ri-
spetto ai diritti della libertà e della caccia alla vita. 

11 treno, occupato quasi per intero da italiani reduci 
allo Stato di S. Paolo, saliva veloce su per la Serra ove 
l'opera dell'uomo ha tutto trasformato perchè la grande ar-
terià che mette in comunicazione l'Oceano con uno Stato 
grande più dell'Italia possa compiere tutto l'immane lavoro. 

Poi, mentre si addensavano le prime tenebre, la vista 
di una città che il tramonto permetteva di scorgere candida 
e distesa come una delle grandi metropoli europee, e poi 
la folla di saluti in ogni lingua, gli abbracci (come poche 
cose sono più virili ed affettive dell'abbraccio brasiliano 
che sostituisce così bene il bacio, i "ben tornato!") e la 
luminosità insistente delle stazioncelle dei sobborghi e della 



. V I S T A P A N O R A M I C A 

In America la partenza e 
il ritorno vogliono l'armonia 
della forma, del saluto, dell'abbraccio. 

Forse è questa una necessità psicologica dei paesi che 
sono abitati da una popolazione an-
cora troppo poco densa. Il rumore 
supplisce la tenue densità, l 'affet-
tività (non conta qui giudicare se 
è reale o apparente) riempie un 
poco l'isolamento, l'ospitalità au-
menta quei vincoli di parentela che 
le distanze hanno ridotto là ove la 
natura li aveva posti. La stessa ra-
gione psicologica, che nei paesi 
senza strade, fa sì che la ospitalità 
sia sacra (e in tali paesi non esiste, 
infatti se non la possibilità per 1'. 
grassazione furiosa o per la ospi-
talità sacra, senza le vie di mezzo 
del rispetto legale indifferente, che 
è tipico delle civiltà elevate) au-
menta qui la rumorosità dall'acco-
glienza. Più tardi viaggiando nello 
Stato di S. Paolo e nel Paranà ho 
avuto molte volte l'occasione di ac-
certarmi-che la stessa ragione spi-
rituale che rende facile il saluto ru-
moroso, determina la larga ospita-
lità e i rapidi attaccamenti e la tol-
leranza reciproca ed esalta l 'affet-
tività così che talvolta la nostra ani-
ma di europei, un po' scettica ed un 
po' esausta, si domanda se davvero 

stazione capo-linea, luminosità che in ogni paese del mondo 
dice la presenza delle città affollate e civili. 

I saluti alle stazioni sono rumorosi ed abbondanti come 
da noi non usa. 

G I A R D I N O D E L L A L U C E 
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' c i e v e commuoversi o se deve alle opere dell'ingegno umano, sulle quali il tempo ha 
sorridere. steso la sua patina nobilizzante, non vada a S. Paolo ed 

in genere non visiti le città americane. Rimpiangerà trop-
* * * po di frequente anche le modeste e povere città della To-

Non scorderò nel tempo la pri-
ma impressione ricevuta nel 910 
dalla vista di S. Paolo. 

Mille volte l'ho fissata di poi 
cercando di grafire nel cuore i li-
neamenti salienti della bella città: 
mille volte nel 910 e poi nel 921 ho 
tentato trarre dalle mille vie, dalla 
rolla delle cose, il segreto dei segni 
caratteristici rivelatori. 

. _ Ma la prima impressione della 
citta che pare costrutta per la vita 
famigliare e che alla famiglia pare 
consacrata, colle sue innumeri ca-
sette coi suoi giardini, collo sfarzo 
dei fiori, delle luci, coll'atmosfera 
«•Pace un po' silenziosa, è qui fissa 
nel cuore così come si è segnata in 
M a prima Sera di agosto. 

Non si visitino le città america-
e col Baedeker aperto e l'occhio 
so agh asterischi che grafiscono 

c a r t a i differenti toni della 
meraviglia. 

Colui il quale, n e l l e città che 
v sita, non cerca se non i docu-
menti del passato, e colui il quale 

81 commuove se non innanzi 
PALAZZO DEI CAMPI ELISI, RESIDENZA DEL P R E S I D E N T E 

DELLO STATO 



ITALIANTNEL BRASILE 

V I A D O T T O D E L L O " C H A " 

scana e dell'Umbria, ove le pietre e i legni e i cotti 
dicono le meraviglie dell'arte radicata nella stirpe. Trop-
po di frequente la sua mente, abituata a sovrapporre ad 
ogni nome di villaggio una data gloriosa o dolorosa, abi-
tuata a sentire anche nel piano più umile il rumore di 
cento battaglie, di cento contese, di mille dolori, inter-
rogherà inutilmente la campagna che gli sta innanzi. Le 
pietre, le zolle, che da noi parlano di venti secoli di sto-
ria, che ad ogni svolto di via serbano una emozione data 
dal sollevamento di memorie che 
sono in fondo al cuore e al cervel-
lo, qui tacciono e se parlano dico-
no soltanto la storia uniforme delle 
vicende naturali. . . Una foresta 
dell'Amazzonia non sa cantare altro 
canto che quello secolare della sua 
bellezza e della sua quiete e atten-
de ancora il conquistatore superbo 
che imprima in ogni zolla l'impron-
ta della sua opera, e bagni col suo 
sangue la terra e la santifichi, che 
lasci un po' della sua essenza divi-
na in ogni oggetto. 

Ma chi ama la natura, chi ama 
la giovinezza e non si pasce di ri-
cordi soltanto, chi accanto al pas-
sato ama l'avvenire e gode nel mi-
surare le energie che spuntano sul-
l'orizzonte della umanità, contem-
pli queste città e questi popoli e li 
contempli con serenità, con equità, 
così come essi sono e devono es-
sere e non come talvolta "noi ci fi-
guriamo potrebbero essere . . . ; e 
allora sentirà come sia possibile 
compensare con la gioconda sempli-
cità del presente la mancanza dei 
ricordi del passato. 

Se le chiese costrutte dai pa-
dri fanno difetto e manca il tem-
pio che parla all'anima la più mi-
stica voce dei dolori e delle gioie 
trascorse, resterà in compenso la 
bellezza degli spettacoli naturali e 
la contemplazione degli sforzi im-
mani compiuti dall'uomo per eri-
gere una civiltà nuova. 

San Paolo è un bell'esempio 
di tutto ciò. Non mancano anche 
qui alcuni notevoli monumenti di 
edilizia moderna ; ma la prima bel-
lezza è nell'assieme. I nuovi quar-
tieri specialmente, le nuove arterie 
parlano al cuore questa voce di una 
città atta per la vita famigliare, per 
le gioie dolci. Avenida Hygieno-
polis con alcune palazzine bellissi-
me e molte case belle, con giardini 
ricchi, con movimenti di terreno che 
tolgono ogni monotonia alla città, 
può competere vittoriosamente con 
le più belle strade nuove delle città 
europee. Col vantaggio che nei giar-

dini è una flora quasi tropicale e una gioia di corolle va-
riopinte e piante dal fogliame regale e varietà di viventi 
vegetali di ogni specie. Altre vie nuove ampie si intrec-
ciano, contornate sempre da casine ad uno o a due piani, 
rasine sepolte tra le fronde e i fiori, casine gaie di luce e 
di colore che spirano un'aura di dolcezza e di semplicità. 

Forse il sistema di distribuire così le case in mezzo al 
verde e di tenere larghe le vie al di là di ogni bisogno di 
circolazione, non è senza gravi inconvenienti, e tutti la-

P A LAZZI P R O S P I C I E N T I N E L P A R C O A N I I A N G A B A H 0 



i t a l i a n t n l l b r a s i l e 

mentano che S. Paolo con quasi seicento mila abitanti 
a cagione della speciale edilizia abbia una superficie assai 
più estesa di Roma e grande quanto quella di Parigi, 
lalchè si comprende come diventi impossibile lo inaffia-
mento e la buona nettezza di tutte le strade, fatto tanto 
più grave in S. Paolo ove la polvere si solleva con estre-
ma facilita : una polvere rossigna, fine, penetrante, noio-
sa. Nè, a rigor di logica, si capisce perchè proprio si deb-
ba adottare la casa soltanto ad un piano (spesso il piano 
e solamente il terreno), mentre la presenza stessa dei 
giardini e delle vie ampie potrebbe senza inconvenienti 
permettere case con uno o due piani oltre il terreno, senza 

verare il vento facile e spesso improvviso e si fa parola 
della enorme umidità che spesso durante la sera dà la 
illusione della pioggia fine autunnale, e ancora si sente 
lamentare i rapidi cambiamenti, cagione di tonsilliti e di 
infiammazione delle fauci (donde le ire di qualche tenore 
che a S. Paolo ha subito mutazioni improvvise di poten-
zialità canora), e si fa parola della polvere, dell'afa, della 
svogliatezza data dal c l ima. . . Ma con tutto ciò le cifre 
dicono che la salute è buona e S. Paolo conta fra le città 
del mondo il minor tasso di mortalità. 

Non che le accuse manchino di qualche verità : i cam-
biamenti di temperatura come in tutta la zona sottoequato-

]•6 ? e r n u I l a la ragione igienica venisse offesa. E dalla 
stribuzione edilizia e dalla grande abbondanza di spazi 

' ' e r i e di giardini, deriva infine una difficoltà notevole 
6 c o n n ,mcazioni cittadine, per modo che chi volesse 

percorrere l'asse massimo della città senza servirsi delle 
lamvie e delle vetture, dovrebbe dedicare alla traversata 

almeno alcune ore. 
Ve ' S ° n ° * c o m pensi , e i primi riguardano la salubrità. 
t r . e ' ' a n i ^ n t e c h i interroga il cittadino paulista, specie se si 
, d ^ "no straniero emigrato, non sa persuadersi che 

salubrità di S. Paolo meriti elogio. E si sente rimpro-

riale sono rapidi, improvvisi, e nell'epoca più fredda in me-
no di un'ora, di pieno giorno, si può assistere ad una di-
scesa del termometro anche di venti gradi, e pure notevole 
è la umidità e la polvere ed in conseguenza non sempre 
lieto lo stato delle fauci. Ma in compenso si ignora il fred-
do intenso dell'inverno e il grande caldo (la città sorge so-
vra una grande pianura che supera la quota di settecento 
metri sul livello del mare) e le condizioni della casa iso-
lata, la mancanza del fenomeno dell'affollamento, il rela-
tivo isolamento nel quale ogni famiglia vive, fanno sì che 
le cifre di mortalità possano mantenersi molto basse e spe-
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w ^ y P ^ ^ G L I ITALANpNEL BRASILE, 

c ia lmente f a n n o che 
bass i ss ima si m a n t e n -
ga la m o r t a l i t à t u b e r -
co l a r e . . . 

Gli edi f ic i pubblici 
e le case private, d icono 
che S. Pao lo è u n a cit-
t à recente . P o c h e ci t tà 
possono v a n t a r e u n o 
svi luppo così rap ido . 
T r e n t ' a n n i sono S. P a o -
lo n o n supe rava cento 
mi la ab i t an t i : vent i ann i 
sono toccava duecen to 
mila c i t tadini e o ra si 
avv ia a toccare r ap ida -
m e n t e i seicento mila, 
u n a b u o n a m e t à di que-
sti c i t tadini sono italiani 
o figli di i taliani e in 
a lcuni qua r t i e r i della 
ci t tà n o n si sente pa r l a -
re a l t ro se non l ' i tal ia-
no. P u r t r o p p o non è 
quas i mai la dolce f a -
vella quel la che l 'orec-
chio raccoglie, e la lin-
g u a i ta l iana d iven ta 
u n essere i r r iconoscibi le 
sot to il nuoviss imo t r a -
ves t imen to alla Camóes , 
e la sola a t t e n u a n t e alla 
t r a s c u r a t e z z a l inguist i -
ca sta in ciò, che la po-
polaz ione la qua le h a 
c rea to il nuovo cur io-
so l inguaggio coloniale 
spesso n o n conosceva se 
n o n da lon tano la lin-
gua pa t r i a . 

L a ci t tà in o r ig ine e ra m e s c h i n a : i miss ionar i ge-
suiti che l ' hanno f o n d a t a nel 1553 non h a n n o p e r cer to 
a v u t o mol te f i s ime estet iche, e nessun documen to ar t i s t ico 
di qua lche va lo re r i m a -
ne dei t r e p r imi secoli 
di occupazione , se non 
la p rova ev idente in al-
cuni ca ra t t e r i a n t r o p o -
logici, che n o n si è mi -
n i m a m e n t e cerca to di 
imped i re le un ion i de-
gli europei cogli indi-
geni . 

L a ve ra p rospe r i -
t à della capi ta le d a t a 
da l 1875, da q u a n d o , 
cioè, lo S t a to si è pos to 
ad e s t ende re l a r g a m e n -
te le col t ivazioni a c a f f è . 

C à p i t a n o n di r a d o 
di sent i r r i pe t e re che il 
c a f f è è s ta to pe r S. P a o -
lo u n a cat t iva conqu i s t a 

TEATRO SANT'ANNA 

SCUOLA DI DIR ITTO 

e che la rub iacea i n f i d a 
po t rebbe p r e p a r a r e pe r 
l ' avven i re delle so rp rese 
t r is t i . M a c redo che si 
sia in e r r o r e : t r oppo 
sca rse sono le zone del-
la t e r r a nelle qual i il 
c a f f è p u ò p r o s p e r a r e e 
t r o p p o f o r t e e rad ica to 
l 'uso e il des ider io del 
c a f f è p e r a v e r e t imor i 
sul suo avveni re . E S. 
P a o l o p u ò ben v ivere 
t ranqui l l a , chè le gene-
razioni f u t u r e anche 
senza p r o p a g a n d a pe r 
il c a f f è ne c o n s u m e r a n -
no in g r a n d e quan t i t à 
e il p r o d o t t o specif ico 
di S. Pao lo con t inue rà 
ad essere ciò che e ra 
in passa to , e cioè una 
m a g n i f i c a min i e r a di 
o ro senza t r is t i sor-
prese . 

Colla es tens ione del 
c a f f è , col so rgere delle 
g r a n d i facendo c a f f e i -
f e re , un ' epoca di g r a n -
de ag ia tezza comincia-
va p e r la capitale . L a 
l eggenda dice che a S. 
Pao lo si a r r i v a v a colla 
pe r suas ione di t r o v a r e 
le s ter l ine pe r t e r r a , 
ta lché chi sol tanto t r o -
vava lo scudo n o n si 
d e g n a v a raccogl ier lo , 
p e n s a n d o di essere s ta-

to t r u f f a t o nelle p romesse . Ce r to è che anco ra oggi il bi-
lancio delle espor taz ion i e delle impor taz ion i dello S ta to 
si ch iude con u n a d i f f e r e n z a a benef ic io , delle espor ta -
zioni di o l t re duecen to mil ioni d i f r a n c h i , il che pe r u n a 

popolaz ione che supe ra 
o ra i q u a t t r o milioni, e 
che ann i sono g iungeva 
a m a l a p e n a ai t r e milio-
ni, cost i tuisce una c i f r a 
ben considerevole . 

Col per iodo del c a f -
f è comincia il r i nnova -
m e n t o edilizio. Si t rac-
ciano le nuove g r and i 
a r te r ie , si p r o g e t t a n o e 
si in iz iano g r and i ope re 
di s v e n t r a m e n t o con u n 
coragg io e con u n a si-
gnor i l i tà che p r o v a n o di 
qua le t e m p r a s iano i 
paul i s tani , e si e r igono 
i p r imi g r a n d i palazzi 
pubblici . 
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S. Paolo in dodici anni è riuscita a questo : a formarsi 
un nucleo cittadino moderno attorno al Teatro Municipale, 
costrutto in modo degno e con carattere di non facile mu-
tabilità. 

Questo nucleo — il Parco Anhangabahù — è stato 
ottenuto con opere ingenti, trasformando una bassura in 
un giardino di lusso con rampe salienti, con scarpate in pie-
tra, con viadotti così che la bassura formasse un cuore ver-
de alla città nuova. 

Ai lati, distrutta una delle vecchie luride arterie pro-
vinciali (rua Libero Badarò) si è impostata una grande 
strada con edifici ben costrutti e dignitosi, mentre a! fianco 

La vita fa, però, difetto in questo cuore. Sebbene il 
Parco sia proprio di uno dei centri geometrici e demogra-
fici della città, sebbene nulla manchi di quanto rende ac-
cetto un piccolo giardino di lusso, pure il giardino è quasi 
sempre abbandonato e il nucleo cittadino pare tagliato 
fuori della vita. 

Nel che una parte può spettare alla sottogiacitura ed 
una parte alla psicologia della popolazione. 

Al di là di questo rifacimento cittadino stanno infi-
niti segni di trasformazione profonda. Intieri quartieri di 
palazzine sono sorti attorno alla Avenida Hygienopolis : 
una delle avenide perpendicolari a quella Paulista — la 

T E A T R O M U N I C I P A L E 

opposto il Teatro e un grande albergo imprimono alla zona 
un senso di modernità simpatica. 

Non discuto il gusto dell'architetto che ha tracciato il 
piano del giardino e data la ispirazione degli edifici. Il sen-
so estetico di Garnier e dei suoi allievi è discutibile per 
quel non so che di artificioso che riconduce costantemente 
lo spirito all'edificio del Casino di Montecarlo ed all'Opera 
di Parigi che si ripete sino alla sazietà. 

Comunque la questione di gusto e di estetica si im-
posti, resta però che il centro della nuova città è impron-
tato a nobiltà grande ed a signorilità. 

maggiore della città —, la Avenida Brigadeiro Luiz An-
tonio ha assunto una fisionomia prima ignorata e le pa-
lazzine sono sorte per incanto a dozzine. 

Nello stesso tempo i grandi edifici pubblici appaiono 
dando alla città il suo significato e la sua impronta di 
metropoli. 

Così si è iniziata la Cattedrale, i cui pilastri di impo-
stazione assieme colle colonne ed i fianchi già si drizzano 
verso il cielo : segno innegabile di forza viva dell'anima 
cittadina, la quale sente tutta la sua dignità di città di an-

tenati. 
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Pur troppo la gran-
dezza dell'opera non e 
pari alle bellezze : nè mi 
pare che il gotico .della 
decadenza tedesca, scel-
to dall' architetto, sia 
quanto di meglio si con-
faccia per il cielo, per 
il clima e per l'ambiente 
paulistano. 

Critica generale che 
fa rimpiangere la diffi-
coltà al formarsi di una 
definita sensazione ar-
tistica locale, ispirata ai 
mezzi che la natura of-
fre e alimentata da una 
ispirazione naturale e 
non da raccogliticci ina-
datti all'ambiente. 

In numerose altre 
costruzioni, in altri edi-
fici pubblici il segno 
della nuova vita si ri-
vela. 

Non è soltanto la 
città di pietra e di mat-
toni che muta, non è so-
lamente il valore demo-
grafico sintetizzato nel 
numero degli abitanti 
(oggi si cammina verso 
i settecento mila), ma 
è la stessa anima paki -
stana che cambia. 

Gli europei abituati 
alla vita intensa perce-
piscono facilmente nei 
paesi americani in ra-
pida trasformazione un 
odore spirituale peculia-
re, che potrebbe dirsi ' 
che olezza anche quando 
giaia di abitanti. 

Oggi S. Paolo va 
rapidamente perdendo 
questo suo odore. La 
bella città coperta di 
fiori — Fiorenza brasi-
liana non per metafora 
— non "sente" più di 
provincia e di paese co-
loniale. Ha trovato la 
sua anima ; si forma un 
suo spirito, sente con 
una sua personalità. E ' 
indefinibile la serie de-
gli elementi che induco-
no in un giudizio così 
fatto : sfumature deli- ' 
cate psicologiche, feno-
meni svariati di carat-
tere commerciale, tono 

C A T T E D R A L E 

profumo provinciale". Profumo 
le città sono di centinaia di mi-

S C U O L A N O R M A L E 

mutato della vita nelle 
famiglie, più largo sen-
so della casa, del mobi-
glio, e della vita collet-
tiva (clubs superbi ap-
paiono ad imitazione 
degli inglesi in questa 
città), sensazione nuo-
va che la città non è più 
un grande aggregato nel 
quale si viene per ar-
ricchire e partire, ma 
dove si vive per sempre, 
con una esistenza che è 
scopo a sè stessa e do-
ve interessa lasciare se-
gni della propria ani-
ma e della propria atti-
vità. 

Questa trasforma-
zione psicologica è ora 
più sensibile e profon-
da per colui che non si 
sofferma ai fenomeni 
superficiali. 

La città di provin-
cia perdura lievemente; 
troppe scarse sono le 
strade periferiche, trop-
po mutabile la ricchez-
za e la popolazione, 
troppo facile tutto lo 
smobilizzo (sia lecito a-
doperare il termine bar-
baro-economico) della 
vita, perchè un lieve 
odore di provincia non 
persista : ma la vecchia 
S. Paolo è morta e una 
nuova anima è sboc-
ciata. 

Via Direita, via 15 de Novembro e via San Bento re-
stano ancora le strette vie della città dei gesuiti, ignara del 

suo destino : il nucleo 
urbano soffoca nella 
sua doppia strettoia, dei 
valori iperbolici delle 
aree e dello spazio ri-
stretto, le energie citta-
dine : ma la città nuova 
è sorta. 

Che può interes-
sare nel giudizio di as-
sieme la critica o l'elo-
gio alle costruzioni ? 

Per certo tra le 
costruzioni si trovano 
saggi degni di lode, 
sebbene manchi in to-
tale la ispirazione loca-
le e sebbene anche qui 
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piante e per i fiori. 11 giardino della Luce presso la 
stazione centrale, quello della Piazza della Repub-
blica, il parco Antarctica, il bosco della Saùde e altri 
luoghi di pubblico ritrovo e altri parchi maggiori, 
che non sono ancora pubblici ma presto lo diver-
ranno, serbano per l'ospite della bella città delle 
sorprese grate. In alcuni punti pare davvero di tro-
varsi in mezzo alla vegetazione vergine, col van-
taggio che la prossima città toglie la noia della 
grave monotonia che accompagna le foreste non 
ancor tocche dall'uomo. Ma i giardini e il verde 
non impediscono che S. Paolo sia un centro di 
grande attività intellettuale e commerciale. 1 pau-
listani ci tengono assai a questa considerazione e 
non hanno torto : la ricchezza del Brasile c in buo-
na parte la ricchezza di questo Stato e la intellet-
tualità brasiliana è in buona parte la intellettualità 
dei paulistani. Qui sono sorte le più grandi indu-
strie brasiliane, qui è il grande focolaio dello svi-
luppo industriale del paese che deve un giorno for-

S A N T A C A S A D I M I S E R I C O R D I A 

come in tutti i paesi sud-americani non si sia tratto 
alcun elemento decorativo utile dall'ambiente na-
turale magnifico, e specialmente dalla esuberante ve-
getazione. In Avenida Hygienopolis, e più ancora 
sull'Avenida Paulista che forma la strada più ele-
gante dei nuovi quartieri, vi hanno palazzine e case 
di vero nobile gusto e taluni quartieri nel loro insie-
me meritano di figurare tra i più belli che nelle città 
di nuova costruzione si possano riscontrare. 

Indimenticabili, poi, restano i giardini e San 
Paolo, è davvero la Fiorenza del Sud-America. La 
festa del verde delle palme di ogni forma, delle 
felci arboree, delle parassite eleganti, vi accompa-
gna per ogni passo. Il paulistano ha ben capito che 
il suo monumento naturale era la vegetazione e 
per la vegetazione ha dimostrato e dimostra un 
amore che si traduce in una cura universale per le 

O S P E D A L E D E L L A B E N E F I C E N Z A P O R T O G H E S E 

I S T I T U T O P A S T E U R 

mare una grande, immensa confederazione: qui è 
il cervello vero del Brasile. 

Chi ha vissuto nella capitale della Confedera-
zione sente quale maggior serietà di intenti e di 
azione sia in S. Paolo e come più attiva sia l'opera 
della volontà. 

S. Paulo, è vero, manca del mare e di grandi 
vie fluviali di comunicazione e deve necessaria-
mente ricorrere a quella ferrovia che conduce a 
Santos e che forma il tratto di unione di gran parte 
del Brasile coll'Europa : ma anche così come è, 
anche non ostante la condizione di inferiorità ri-
spetto alle città marinare, S. Paolo, capitale dello 
Stato più agricolo e più popoloso del Brasile, per 
lunga serie di anni continuerà ad essere la città più 
ricca, più evoluta moralmente e intellettualmente del 
Brasile e forse dell'America latina 

* * * 
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Poche volte 
la trasformazio-
ne in una città 
p u ò sembrare 
più fantasmago-
rica e poche vol-
te il risultato può 
essere più per-
fetto. Se il ricco 
giardino resta 
deserto e silen-
zioso la colpa 
non è certo di 
chi ha risanato 
e costrutto. 

Accanto la 
vita si urge nel 
piccolo triango-
lo che forma la 
city, che racco-
glie in sè il t ra f -
fico p i ù f e b -
brile, e che ha 
ancora il s u o 
squisito senso 
provinciale. In 
via 15 de Novembre le grandi banche che si stipano, get-
tando i prezzi delle aree a voli vertiginosi, hanno bensì 
mutato il loro volto: e le facciate sono qualche volta ve-
ramente ricche, qualche volta provincialmente presuntuo-
se. La folla si è fatta più fitta e più vivace, e durante le 
ore degli a f fa r i colano nel grande crogiolo le firme dei mi-
lioni delle contrattazioni. 

Ma nascosta sotto la bella vernice è ancora la vecchia, 
città fondata nel 1553 colle piccole case, dai balconi timidi 
nello sporgersi, colle finestre raccolte, coi vetri rabescati, 
con quel senso mediocre di gusto architettonico che pare 
derivato da un cattivissimo allievo del Juvara. Ancora 
agonizza la piccola città coloniale che conosceva solamen-

PALAZZO D E L L E I N D U S T R I E 

te il caffè, che 
temeva la riva-
lità di Campi-
nas, che ignora-
va il suo destino. 

Oggi la cit-
tà è cresciuta, 
ha messo mem-
bra, ha assunto 
forme. Le dieci-
mila casine so-
no immerse nei 
fiori (fiori di 
tutto l'anno, di 
tutti i colori, per 
tutte 1 e gioie 
dell'occhio : fio-
ri così ricchi e 
cosi varii che 
perdoniamo loro 
lo scarso profu-
mo), le belle a-
venide troppo si-
lenziose dicono 
la dolcezza del-

la vita domestica, e sull'Avenida Paulista traspare lo sfar-
zo delle nuove dinastie della industria e del commercio. 

I cittadini ignorano la gioia della pace e invidiano la 
febbre delle metropoli europee ! Non sanno il divino pro-
fumo della vita raccolta e della quiete! A n c o r a pensano 
che la felicità è l'albero misterioso che verdeggia tra il 
tumulto delle città, e ignorano che è l'umile alberello che 
cresce fiore domestico nei vasi ! Un giorno, o bella e cara 
città che nella notte mi sembravi ancor più tu che non sotto 
il sole un giorno conoscerai la febbre di tutte le grandez-
ze d i ' tu t to il rumorìo ed allora capirai quale era il tuo 
c ! m r m c — che sarà molto o serena, grande e bella citta 
provinciale. 
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V I S T A G E N E R A L E D E L P E N I T E N Z I A R I O 

U N P E N I T E N Z I A R I O M O D E L L O 

CO L U I il quale si sofferma alle numerose manifesta-
zioni della vita collettiva (edifici pubblici, 
istituzioni ecc.) non stenta a colpire il segno 
caratteristico di tutte le civiltà a rapida for-
mazione : la apparente disarmonia tra le diver-
se manifestazioni. 

Le civiltà giovani non commettono più gli errori delle 
vecchie : la incapacità a prevedere. Esse sentono che il do-
mani è sempre superiore alla previsione dell'oggi e soglio-
no spiritualmente moltiplicare le previsioni con un coeffi-
ciente che è dettato dalla speranza e dall'orgoglio. 

Così succede che si dia corpo ad istituzioni che paio-
no di un lontano domani mentre fanno difetto quelle che 
sono necessarie anche oggi. 

Peccato di giovinezza che mostra anzi la alta sensa-
zione di sè e la forza insita nella stirpe. Errore di giovane 
sposo che vuole la casa bella, anche se i mobili fanno di-
fetto, nella certezza che verranno poi. 

Ecco perchè non esiste un parallelismo di sviluppo tra 
le istituzioni pubbliche recenti di S. Paolo e tra gli edifici 
pubblici. Alcune sono di ieri e di un ieri remoto : altre sono 
costrutte oggi, ma sembrano fatte per un domani lontano. 

Di una faccio cenno in queste linee, perchè rappre-
senta forse il tentativo migliore del genere realizzato nel 
mondo civile, e perchè ancora tra molti lustri esso resterà 
come la più alta significazione umana in questo campo. 
Intendo parlare della "Penitenciaria" o carcere di corre-
zione, che da pochi anni sorge nella periferia di S. Paolo. 

Vorrei che tutti i felici della terra, coloro che scivo-
lano dolcemente nel solco d'oro, che senza scosse li conduce 
al termine dell'esistenza, tutti i fortunati per i quali le la-
grime sono così rare come la neve a Madera, coloro per 
i finali il dolore non è neppur l'ombra che accompagna la 
luce dell'esistenza, facessero una visita a questo grande isti-
tuto quasi per compiere un salutare esercizio spirituale. 

Un carcere è una casa doppiamente educativa : per co-
loro che vi sono accolti e per quelli che la visitano, i quali 

spesso debbono non soltanto imparare, ma chiedere per-
dono a sè stessi, al mondo ed agli infelici di essere sfuggiti 
alla pena che forse non una volta solamente hanno me-
ritato e che altri deve sopportare in umiliazione. 

Case di pena ispirate ai sensi moderni di rigenerazione 
del delinquente ne abbiamo in Europa : e un esemplare su-
perbo esiste in Argentina, a Buenos Aires. Ma nessuno 
neppur lontanamente può essere paragonato per bontà di 
struttura, per larghezza di mezzi, per indirizzo e per suc-
cesso alla "Penitenciaria" di S. Paolo. 

Parole che parrebbero dettate da una esagerazione elo-
giativa di viaggiatore in cerca di emozioni, se non scatu-
rissero da una intima profonda sensazione di realtà. 

Nell'angolo quieto di Sant'Anna, alle porte di S. Paolo, 
tra il verde raccolto che ignora i rumori cittadini, sorge la 
grande oasi che accoglie ottocento condannati. Gli edifici 
bellissimi, severi nell'aspetto di bianca caserma, nulla han-
no della tetraggine del carcere. I segni della difesa cessano 
appena passata la cerchia periferica: la quale anzi è così 
disposta che i condannati nulla scorgono dei soldati posti 
a guardia. 

Appena superata la muraglia protettiva e lo spazio 
verde che tien dietro a questa, i custodi stessi cessano dal 
portar armi e si presentano come semplici impiegati. 

Tutto quanto la scienza ed il cuore potevano sugge-
rire per un carcere ideale del domani, è raggiunto e tra-
dotto in atto. Ogni cella è bianca, pulita, luminosa e pare 
assai più la cella di uno spirito meditativo, che non quellla 
di' un dannato dalla società. 

Nessuna dolorosa umiliazione, nessuna rinuncia alle 
conquiste dell'igiene. 

11 bagno è offerto a tutti : l'acqua e la luce sono lar-
giti con una ricchezza che il condannato spoglio di ogni 
altra ricchezza deve apprezzare, come un dono regale. 

Si è cercato qui di tradurre in atto il sogno del carcere-
scuola : e scuola diventa realmente dall'insegnamento del 
lavoro a quello del pensiero. 

Il condannato è ripreso dàgli inizii della preparazione 
del pensiero e del cuore come un fanciullo : la privazione 
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della libertà resta la pena fondamentale, oltre della quale 
la società nulla vuol compiere che non sia educazione utile 
e nulla vuol fare che abbia sapore di bruta vendetta. 

Le sale di lavoro sono fatte per far amare il lavoro : 
la scuola annessa al carcere è costrutta per far amare l'in-
segnamento. 

L'ingegnere che ha costrutto, guidato dallo studioso 
della antropologia criminale, è davvero rimasto poeta : e 
tutto è stato studiato colla cura di colui che vuol offr i re un 
esempio superbo di quanto possa la punizione educativa. 

Anche la segregazione è ridotta al minimo : nella pra-
tica di rado supera i sei mesi e pare che nella realtà, mai 
occorra raggiungere neppure questo limite. 

Ho assistito alle esercitazioni ginnastiche e militari di 
trecento condannati e ancora una volta gli occhi abituati a 
tutti i dolori, hanno trovato delle lacrime. Tra quegli uo-
mini erano assassini e ladri : ma nulla sapeva scorgere il 
cuore se non degli sventurati adulti che ritornavano fan-
ciulli, riprendendo quella educazione che tanti anni prima, 
forse, la società non aveva saputo dar loro. Mentre la mu-
sica dei condannati suonava, una coreografia di bandiere 
e banderuole accompagnava il ritmo musicale: e un con-
dannato, purificato da quattordici anni di pena trascorsi 
senza aver meritato un rimprovero, portava con fierezza 
la bandiera nazionale, orgoglioso del grande piccolo onore 
che la sua redenzione gli permetteva. 

Quanto ho letto nelle lettere dei condannati e dei pa-
renti, quanto ho raccolto dalla bocca di qualche detenuto 
e da quella dei dirigenti, quanto mi ha detto il valoroso 
direttore di questa superba istituzione, il dott. Franklin 
Piza, mi conferma che questo metodo della educazione se-
rena e mite è ancora quella che induce nei risultati più 
larghi e più sicuri. 

La "Penitenciaria" è davvero un modello universale di 
bontà costruttiva e di sapienza educativa: e delle grand', 
pubbliche costruzioni di S. Paolo è quella che deve meri-
tare da parte di tutti, una visita per il suo significato di 
vivo atto di fede. 

Le critiche oltremodo facili che le scuole non sono 
sempre all'altezza del carcere, che gli asili per gli sventu-
rati non valgono gli asili per i colpevoli, nulla tolgono alla 
bontà della istituzione. 

E S E R C I T A Z I O N I G I N N A S T I C H E D E I R E C L U S I 

E N T R A T A D E L P E N I T E N Z I A R I O 

Chi crea dal nulla può permettersi qualche disarmo-
nia, quando la disarmonia attesta la volontà di trasformare 
tutto il meno buono : e nessuna prova migliore di energia 
fattiva per l'avvenire, nessuna documentazione di più 
esatta alta sensazione della vita civile del domani, può es-
sere offerta di quella che la "Penitenciaria" porge. 

L ' I S T I T U T O S I E R O T E -

R A P I C O D E L B U T A N T A N 

LI uomini del Governo dello Stato di San Paolo 
hanno da qualche lustro compreso come i 
serpenti velenosi rappresentassero un perico-
lo assai grave per la colonizzazione e per 
l'aumento demografico: pericolo reale in 
sè stesso pel numero non disprezzabile 

delle vittime, pericolo riflesso per la paura che 
la visione terrificante e facilmente esaltante eser-
citava sui possibili colonizzatori. Per questo nel-
l'ultimo trentennio si è cercato ogni mezzo di ridurre il 
male, di offr i re delle vie di salvezza, di farla finita col pe-
ricolo stesso : e il Brasile, o per essere più esatti lo Stato 
di S. Paolo, ha trovato il suo uomo in un medico assai 
modesto, il dott. Vital Brazil, che da solo, coll'entusiasmo 
di un apostolo, ha saputo fare un'opera altamente civile e 
di un valore scientifico e sociale altissimo. Opera che oggi 
viene continuata con zelo e con sapienza da un altro scien-
ziato di razza, il prof. Rodolfo Kraus. 

Il Brasile e con molta logicità, comprese che il pro-
blema dei serpenti velenosi avrebbe trovato la sua via di 
soluzione soltanto attraverso una completa conoscenza delle 
specie di rettili velenosi, della natura del veleno, dei costu-
mi dei rettili stessi ; e così riuscì a vedere attuato il suo 
sogno, della fondazione cioè, di un grande istituto desti-
nato allo studio dei serpenti ed alla preparazione dei mezzi 
di difesa; e così sorse presso S. Paolo, su una piccola ele-
vazione di terreno che domina la città, quell'Istituto di 
B u t a n t a n che è una specie di Mecca per tutti coloro che si 
interessano a questo grave problema che l i civiltà deve as-
solutamente risolvere. 
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Io non dimenticherò tanto presto le ore passate dieci 
anni sono in quel romitaggio sereno. Vi si giunge in poco 
più di mezz'ora dalla metropoli paulista attraverso il ter-
reno rossiccio, per una strada polverosa che si svolge in 
mezzo alle uniformi ondulazioni del terreno coperto di una 
modestissima vegetazione. L'Istituto si trova raccolto at-
torno ad una antica fattoria che fa ancora capolino tra gli 
alberi ed i fabbricati nuovi che sono andati sorgendo alla 
periferia. Nessuno penserebbe che in questo angolo romito 
che domina S. Paolo, presso un gaio bosco di araucarie e 
di eucalipti, si nasconda tanta insidia. 

L'Istituto sintetizza e dice tutta la storia della lotta di 
quattro lustri contro il flagello dei serpenti velenosi : e non 
è il solito linguaggio muto dei musei e dei laboratori di 
ricerca, poiché quivi vivono centinaia di rettili velenosi, e 
qui tra il verde delle conifere è il serpentario più famoso 
del mondo, nel quale i rettili vivono in libertà, permettendo 
all'uomo uno studio minuto e ben documentato dei costumi 
loro e delle loro abitudini. L'Istituto era dieci anni sono 
animato dal Deus loci, il dott. Vital Brazil, che là viveva e 
regnava da signore assoluto, e lo circondavano medici vo-
lenterosi che hanno saputo elevare l'Istituto dalla semplice 
funzione di una officina, preparatrice di sieri, a quella no-
bile di un grande istituto di ricerche ofidiche. Oggi l'Isti-
tuto è passato ad altre sapienti mani, quelle del prof. Kraus, 
che guidano con saviezza questo laboratorio famoso e be-
nefico. La visita vi illumina come la lettura di un libro : 
una collezione di rettili brasiliani vi rivela la varietà e la 
importanza dei nemici che l'Istituto combatte ; le casine 
ove si conservano i serpenti velenosi allo scopo di estrarne 
il veleno per la preparazione dei sieri terapeutici, il labo-
ratorio per l'allestimento del veleno secco, per la inocula-
zione ai cavalli, per l'estrazione del sangue dagli animali 
immunizzati, il serpentario nel quale gli ofidi vivono in 
piena libertà, vi dicono con un linguaggio ben dimostra-
tivo la storia di questa lotta sapiente. 

Oggi non solamente è posta la trama per una battaglia 
efficace, ma le conoscenze intorno alle specie velenose, al 
loro significato e ai loro pericoli sono così bene stabilite, 
che poco resta a fare per questa via. 

La prima conoscenza, che permette da un lato di valu-
tare l'estensione del pericolo e dall'altro di ben compren-
dere la importanza della lotta, è il numero e la diversità 
delle specie di serpenti velenosi che il Brasile novera. 

Non importa qui soffermarsi su tutte le famiglie di 
ofidi che allietano la Confederazione, e basterà ricordare 
qualcosa che più da vicino interessa i serpenti velenosi. Si 
può affermare che tutti i gruppi di serpenti velenosi (colu-
bridi e viperidi) sono abbondantemente rappresentati, in 
Brasile, e almeno tredici specie formano la schiera dei ret-
tili che attentano con tanta frequenza alla vita dell'uomo. 

Questo primo accertamento delle specie velenose che 
infestano il Brasile indica già uno dei grandi ostacoli della 
lotta. Per comprendere però tutte le difficoltà occorre va-
lutare l'importanza del numero dei serpenti pericolosi e 
la natura del danneggiamento da essi prodotto sull'uomo. 
Il primo accertamento, neppur come valutazione ideale è 
impossibile : la leggenda e gli errati apprezzamenti popolari 
hanno popolato le foreste brasiliane di serpenti, sebbene la 
realtà sia molto diversa. L'unico elemento che permette di 
pensare ad una relativa frequenza dei rettili velenosi è 
dato dal numero degli incidenti che ogni anno si verificano 
e dal numero dei rettili che vengono inviati ogni anno 

all'Istituto di Butantan. Che però una esagerazione nelle 
accuse di frequenza vi sia, deriva dal racconto di molti 
viaggiatori e di persone che pure vivono nelle campagne, e 
cito uno per tutti, l'ing. Ulisse Lissa di Empreza nell'Alto 
Acre, il quale mi dichiarava di non aver incontrato in vari 
anni dedicati ai lavori stradali se non due serpenti velenosi. 

La conoscenza della natura del veleno era indispen-
sabile per giungere ad una lotta terapeutica efficace. 

Per questo Vital Brazil nello stabilire il suo piano di 
battaglia, che comprendeva un primo punto dedicato alla 
terapia delle morsicature dei serpenti, dovette studiare di 
bel nuovo questi veleni per trarne conseguenze di indole 
pratica, che io cercherò di riassumere per i profani in linee 
schematiche. 

A distanza di anni tutto questo lavoro e tutto questo 
piano di combattimento ci appaiono ben netti : da un lato 
ammaestrare i cittadini e specialmente i coloni che più di 
frequente si trovano in contatto coi serpenti, così che sap-
piano riconoscere i velenosi dai non venefici e possano an-
che distinguere le specie più frequenti tra quelli velenosi; 
abituare i cittadini a catturare i serpenti vivi, materiale 
indispensabile (come accennerò poi) per preparare i sieri 
terapeutici ; illuminare il pubblico intorno ai pericoli reali, 
alle esagerazioni ed agli errori che riguardano i serpenti 
in genere, quelli velenosi in ispecie, preparare i rimedi spe-
cifici ed istruire il pubblico perchè tutti, anche senza l'in-
tervento del medico (molto di frequente troppo lontano per-
chè l'opera sua possa giungere nel tempo utile), potessero 
usare il rimedio, ed infine cercare tutti gli altri mezzi che 
si prestano ad un combattimento efficace. 

Tutti questi punti del programma sono stati svolti ar-
monicamente, e i benefici che l'Istituto di Butantan do-
veva arrecare sarebbero assai più evidenti, se il pubblico 
fosse meno restìo ad accettare le verità dimostrate; ma essi 
sono oggi nettamente manifesti. Lo Stato di S. Paolo in 
maniera speciale ha tratto benefici notevoli da quest'opera : 
più lontano dal cervello direttivo di questa conquista della 
civiltà i benefici sono meno sensibili, ma sempre sufficienti 
perchè gli altri Stati della Confederazione abbiano com-
preso la utilità di preparare istituti fabbricatori di siero 
terapeutico e nello stesso tempo centri di istruzione anti-
ofidica. 

* * * 

L'Istituto di Butantan, prima di iniziare la parte posi-
tiva delle sue conquiste, dovette estendere quest'opera pu-
ramente negativa, diretta a distruggere errori e leggende. 
L'opera pur troppo ha dimostrato attraverso una severa 
revisione come nessuno dei mezzi di cura (di quelli di di-
fesa preventiva avrò occasione di parlare più tardi) tratti 
in campo contro il veleno dei serpenti abbia valore di sorta. 

Neppure i metodi di trattamento locale, che possono 
almeno diminuire la massa del veleno presente nella ferita, 
hanno probabilità di mostrarsi efficaci in maniera conside-
revole ; e nello stesso modo si è dimostrata fallace la lega-
tura dell'arto colpito, la iniezione o l'applicazione di ipo-
clorito calcico, di permanganato potassico, di ammoniaca, 
di cloruro d'oro, rimedii tutti che si sogliono raccomandare 
anche nei paesi europei contro la morsicatura delle vipere. 

Il programma positivo si riassumeva in questi due 
punti: preparare dei sieri efficaci contro i differenti ve-
leni ofidici ( Calmette aveva già dimostrato in Asia come 
sia possibile ottenere dei sieri neutralizzanti l'azione del 
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veleno di taluni serpenti) ed iniziare una efficace lotta 
profilattica. 

Uno studio preliminare permetteva di riconoscere le 
caratteristiche dei differenti veleni, raggruppandoli logica-
mente in maniera da poter sperare che per ogni singolo 
gruppo un solo antidoto avesse comune valore. 

Lo studio non era comodo. Bisognava infatti procu-
rare dei serpenti vivi, estrarne con cautela il veleno, accu-
mularne quantità sufficienti per un buon esame, e final-
mente rivelarne le caratteristiche. 

In questo lavoro i dirigenti l'Istituto hanno posto una 
grande fede ed un entusiasmo che mostrano luminosamente 
la natura di sacerdozio della ricerca scientifica ; e in breve 
tempo si metteva assieme una ricca, completa documenta-
zione intorno alla costituzione dei diversi veleni. 

La raccolta del veleno si fa nell'Istituto in un modo 

Una volta ottenuto il veleno liquido, ove occorra con-
servarlo, ed ove si desideri serbarne grandi quantità, lo 
si fa essicare lentamente a debolissimo calore (37"), e se 
ne ottiene poca sostanza secca che rappresenta tutta la por-
zione attiva del veleno. 

Le quantità del veleno che si ottiene nei diversi casi, 
varia con la natura dell'animale, col volume dell'esemplare, 
e indipendenza del periodo di tempo trascorso tra la pre-
cedente evacuazione del veleno e la presa del materiale. 
Quando il serpente è a digiuno da parecchio tempo, la quan-
tità di veleno elaborato ed eliminato dalla ghiandola può 
essere considerevole; se invece l'animale ha morsicato da 
poco tempo e comunque ha emesso del veleno, il tossico 
che si raccoglie dalla ghiandola può essere in quantità mol-
to minore. 11 che spiega come l'effetto dell'avvelenamento 

I S T I T U T O S I E R O T E R A P I C O D E L B U T A N T A N 

che impressiona assai il profano, sebbene i pericoli reali 
s l a n o molto piccoli. 11 serpente si solleva dalla gabbia, o 
dalla boxe nella quale si trova, afferrandolo pel collo con 
»n apposito laccio che impedisce ogni violento strappo dan-
neggiarne, e poi un aiutante af fer ra pel collo il serpente 
enendolo ben saldo con una mano, impedendo coll'altra i 

movimenti della coda. 
Quando il serpente è immobilizzato, il medico che pro-

cede all'estrazione del veleno a f fe r ra con una pinza la ma-
scella superiore e fa così aprire largamente la bopea al ret-

e ' mentre introduce sotto ai due denti del veleno (questi 
|lenti sono prominenti e sviluppatissimi) un vetro da oro-
°gio o una scatola circolare di vetro, lasciando che il ser-

pente si illuda di mordere la scatola stessa. In questo atto 
C.1 'norsicatura il veleno cola dalle ghiandole speciali ove 
e elaborato e viene a accogliersi nella scatola di vetro o nel 
vetro da orologio. 

nel caso di morsicatura (l 'effetto è sempre in una certa re-
lazione con la quantità del veleno) differisce sensibilmente 
da volta a volta. 

I fenomeni intervengono molto rapidamente dopo la 
morsicatura : è raro che trascorra mezz'ora dalla introdu-
zione del veleno senza che i primi sintomi si siano mani-
festati. Non mancano mai le lesioni locali: tumefazione più 
o meno considerevole, edema, talvolta versamenti sangui-
gni, e alcune volte anche uno sfacelo dei tessuti circostanti 
al punto di inoculazione del veleno. I fenomeni generali in-
tensi e complessi riguardano le forze che rapidamente de-
periscono, i muscoli che risentono una profonda fatica, lo 
stomaco che reagisce con vomiti violenti al veleno, il cir-
colo, così che il polso si fa piccolo e frequente. Nè man-
cano altri fatti generali di abbassamento della temperatura, 
delle emorragie, e delle difficoltà di respiro. 

Questo quadro generale muta, però, con una notevole 
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ampiezza per le diverse specie di serpenti, ed un medico 
abituato, dai sintomi sospetta con una certa probabilità di 
avvicinarsi al vero, la specie dell'animale morsicatore. Così 
qualche specie di veleno dà specialmente delle paralisi, men-
tre qualche altra conduce di frequente all'emorragia. 

Nella pratica vi sono casi nei quali l'individuo mor-
sicato non sa assolutamente riconoscere le caratteristiche 
anco più salienti del rettile morsicatore e diventa quindi 
difficile per non dire impossibile somministrare con qual-
che logicità l'uno piuttosto che gli altri sieri. Era quindi 
necessario per questi casi preparare un siero che potesse 
servire indifferentemente per l'uno o l'altro serpente, anche 
a costo di avere sieri meno efficaci. Vital Brazil riuscì nel-
l'intento e preparò quel siero da lui classificato col termine 
di antiofidico, servendosi del veleno di molti serpenti ino-
culati al cavallo. 

L'inoculazione si fa con dosi varie di veleno, propor-
zionalmente alla frequenza con la quale i diversi serpenti 
morsicano (e questa frequenza può logicamente desumersi 
dalle cifre della stati-
stica). E cioè se sup-
poniamo che un ser-
pente morsica dieci 
volte più di uno b, si 
inoculeranno nel ca-
vallo dieci volte tan-
to veleno del serpen-
te a che non di quello 
del serpente b. 

Non è difficile 
comprendere come in 
questa maniera il sie-
ro ottenuto abbia più 
probabilità di riuscire 
efficace contro il ser-
pente a che non con-
tro quello b ma in o-
gni caso potrà avere 
qualche efficacia con-
tro b, e per di più, da-
ta una morsicatura di 
serpente di specie non 
definita,sarà per la lo-
gica dei numeri assai 
più probabile che esso appartenga alla specie a che non 
alla b. 

Il piano che ho riassunto nelle sue linee schematiche 
non rimase allo stato di semplice visione teorica, ma di-
venne la trama di tutta una intensa preparazione pratica. 
La raccolta dei serpenti, la preparazione dei veleni e la pre-
parazione dei differenti sieri in un breve giro di anni diven-
nero una realtà completa, tantoché l'Istituto di Butantan 
è oggi in grado di preparare il siero necessario per tutta la 
Confederazione e da oltre dodici anni svolge in maniera 
mirabile la sua opera. 

1 pessimisti avevano predetto un insuccesso pratico, 
pensando non senza qualche ragione che, per rendere appli-
cabile la sieroterapia, occorreva distribuire il siero a tutte 
le fattorie e fare in modo che, subito dopo un accidente, 
si potesse fare la iniezióne. Ma ben presto i contadirr mo-
strarono di credere al nuòvo rimedio e si prestarono senza 
difficoltà alcuna alla sua applicazione. L'Istituto, d'altro 
lato, allo scopo di favorire la distribuzione del siero e nello 
stesso tempo di garantirsi la quantità di serpenti necessari 

per aver sempre pronto molto veleno da iniettare agli ani-
mali fornitori di siero, stabiliva una semplice formula con-
trattuale coi coloni, concedendo gratuitamente siero e sirin-
ghe, purché i coloni inviassero i serpenti. Naturalmente 
l'Istituto forniva lacci per la presa, cassette per la spedi-
zione, istruzioni dettagliate per rendere inoffensivo il pro-
cedimento. 

11 successo della sieroterapia è stato completo. Sulla 
efficacia dei diversi sieri non sono oggi possibili dubbi ra-
gionevoli. Al di là dei documenti di laboratorio, dai quali 
deriva con una nettezza meravigliosa l'azione svelenante 
del siero, al di là di molte argomentazioni biologiche, sta 
il supremo argomento della pratica. 

Una estesa letteratura medica ha confermato il po-
tere risanante del siero : anche in casi gravissimi di morsi-
cature prodotte da serpenti voluminosi e velenosissimi il 
siero ha fatto le sue prove e oggi, neppure nel volgo, più 
nessuno dubita che il siero è il rimedio specifico. Nessuna 
meraviglia quindi che il siero si sia largamente diffuso, so-

vratutto nello Stato di 
S. Paolo. Dire quan-
te vittime esso abbia 
salvato non è sempli-
ce, perchè nella dimi-
nuzione del numero 
degli accidenti attri-
buibili ai serpenti ve-
lenosi intervengono di-
versi coefficenti, e non 
sarebbe equo segnare 
come intero merito del 
siero una diminuzione 
che deve riferirsi a più 
elementi ; ma le sole 
storie cliniche pubbli-
cate, dalle quali esce il 
metodo del siero cresi-
mato e santificato, son 
già centinaia. 

I coloni nello Sta-
to di S. Paolo hanno 
imparato a valutare al 
suo giusto titolo la im-
portanza del siero cu-

rativo e ovunque si sa anche somministrarlo al momento 
opportuno, senza attendere l'intervento del medico spesso 
abitante molto lungi dalla fattoria. 

Oggi, a distanza di oltre due lustri dalla introduzione 
del siero, il beneficio di questa difesa è universalmente 
utilizzato. Accanto a Butantan un istituto privato diretto 
con ogni cura, provvede ai rifornimenti : e la doman-
da del presidio terapeutico è così attiva che può anche suc-
cedere talvolta sia più forte la richiesta della produzione. 

I coloni hanno imparato a maneggiare altre difese 
e le scarpe — fondamento di una logica profilassi contro 
i serpenti — sono diventate parte dell'abbigliamento an-
che dei più poveri. Il siero però, resta l'elemento tranquil-
lizzante di fronte ad un pericolo che la fantasia può esa-
gerare ma che la realtà dimostra non trascurabile. 

Contadini, cacciatori, viaggiatori sanno che quando 
la norma profilattica fallisce e il triste accidente della 
morsicatura di un ofidio velenoso si verifica, il rimedio 
attivo e sicuro è pronto : e gli anni hanno consolidato colla 
consacrazione dell'esperienza la fede nel rimedio. 

S E I C E N T I V E L E N O S I 
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* * * 

Ma se l'opera dell'Istituto di Butantan si rivolgesse 
solamente alla preparazione di una serie di sieri curativi, 
:1 quesito del come il Brasile ha risolto e tenta risolvere que-
sto flagello dei serpenti velenosi non potrebbe presentare 
un vero interesse sociale. L'Istituto ha subito compreso, 
sino dagli inizi dell'opera sua che bisognava affrontare 
con sapienza il problema della profilassi. 

Prevenire le morsicature dei serpenti velenosi è assai 
più presto detto che fatto. La retorica corrente dice bensi 
con grande magniloquenza che i serpenti fuggono innanzi 
alla, civiltà, ma non pare ehe in Brasile i crotali e le lachcsìs 
si commuovano gran che ai progressi di questa. 

Se si volesse procedere con molta razionalità, si do-
vrebbe raccomandare ai coloni l'uso di scarpe con gambali 
di pelle. Il Brazil anzi ha voluto verificare sperimental-

Così si è cercato di favorire la distruzione diretta dei 
rettili, assegnando premii per ogni serpente catturato o 
ucciso. 

L'Istituto di Butantan, che per altro verso abbisogna-
va di serpenti velenosi per la preparazione del siero, nei 
primi tempi aveva pensato di cooperare alla distruzione dei 
serpenti velenosi pagando un certo premio per ogni ret-
tile consegnato. Più tardi, invece del denaro diede a coloro 
che catturavano serpenti — si tratta sempre non di caccia-
tori di professione, ma di coloni che accidentalmente si 
trovano nella occasione di catturare un rettile — del siero 
terapeutico contro il veleno dei serpenti stessi. In questa 
guisa l'Istituto promoveva attivamente la cattura e la di-
struzione dei rettili, e a tutt'oggi sono stati inviati a Bu-
tantan varie decine di migliaia di serpenti. 

Ma non si può fare grande affidamento sulla distru-

S E R P E N T A R I O 

"lente se la pelle comune usata per gambali flosci è suffi-
ciente per difendere contro i denti del veleno, ed ha con-
statato (salvo casi eccezionalissimi) essa effettiva-
mente resista alla perforazione dei denti dei rettili velenosi. 

La buona norma difensiva delle scarpe adatte (a to-
maia alta di pelle robusta) è vivamente raccomandata oggi 
m tutti gli scritti di propaganda popolare contro il pericolo 
( e i serpenti: il Vital Brazil ha perfino usato alla scopo 
d> una buona volgarizzazione di questa norma tanto utile 
quanto semplice, le cartoline illustrate e le tavole murali. 

Conviene ritenere che il consiglio sia largamente se-
guito, nelle fazende la visione del contadino scalzo è indub-
biamente meno frequente osrgi di quanto non fosse per il 
Passato. b 8 

Accanto a questa difesa elementare altri sussidii si 
son posti in opera per ridurre il pericolo, seguendo in parte 
I esempio di altri popoli. 

zione dei rettili operata dai cacciatori, e tanto meno si può 
sperare di trarne un utile considerevole in Brasile, ove 
l'enormità delle superficie disabitate renderà per molto 
tempo ancora assai poco proficua l'opera limitata dell'uomo 
in questa lotta diretta contro i serpenti. 

Con maggiore logica si poteva pensare all'impiego di 
animali adatti alla distruzione dei serpenti velenosi e natu-
ralmente resistenti al veleno. Sebbene la leggenda abbia 
anche in questo campo aggiunto molto alla realtà, pure vi 
è una parte di vero nel fenomeno di mammiferi o di altri 
vertebrati che resistono al veleno^ dei rettili e che impu-
nemente li aggrediscono per cibatisene. 

L'animale cacciatore di rettili velenosi, il più efficace 
cooperatore dell'uomo nel!a lotta contro i serpenti velenosi, 
non è stato trovato in Brasile tra i mammiferi o tra gli 
uccelli, ma proprio tra gli stessi rettili. Se l'osservazione 
non rispondesse alla più scrupolosa verità scientifica, po-
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trebbe credersi ad una elegante trovata della fantasia ; ma 
la più rigida osservazione ha messo in rilievo le doti di 
una specie di rettile innocuo, (il mussurana : oxyrliopus 
clocha degli zoologi), la quale specie si nutre esclusivamen-
te di ofidii. Molte autopsie, eseguite su esemplari di mus-
surana catturati in località e in condizioni diverse, hanno 
dimostrato alla evidenza che il solo cibo di questo rettile è 
formato da altri rettili. 

Sino a pochi anni fa si ignorava non soltanto questa 
dote preziosa, ma perfino la esistenza della specie, ed è 
stato l'Istituto di Butantan che ha inviato al Britisli Mu-
seum a Londra i primi esemplari catturati. 

E ' un bel serpente che può raggiungere e superare la 
lunghezza di due metri, e che verso la parte centrale del 
corpo presenta un diametro di alcuni centimetri. Pochi ret-
tili sono più flessibili e snelli, e forse da questa dote è de-
rivato il nome indiano di mussurana (corda) dato al ser-
pente. 

L'animale presenta il corpo coperto di squame di un 
liei colore di acciaio bigio, lucente, uniforme, talché senza 
grandi sforzi di fantasia vien fatto di compararlo mental-
mente ad un guerriero armato. 

Nella notte — il rettile è notturno — esso va alla ri-
cerca del cibo e aggredisce sempre vittoriosamente i ser-
penti anche più velenosi : e ogni otto o dieci giorni rinnova 
la caccia, impiegando poi il tempo che segue alla non facile 
digestione. Un accidente occorso a Vital Brazil — l'illustre 
fondatore dell'Istituto di Butantan — ha rivelato la dote 
che Yoxyrhopus possiede di cibarsi di rettili e di aggredire 
anche le specie velenose. Si era posto in gabbia un mussu-
rana assieme con un altro rettile velenoso, e con non poca 
sorpresa si constatò il giorno successivo che il rettile ve-
lenoso era scomparso, ingoiato dal compagno di cattività. 
La prova fu dopo d'allora ripetuta più volte, e il risultato 
costante dimostrò come non si trattasse di un fenomeno 
d'eccezione. 

Noi non conosciamo se il mussurana prediliga le specie 
velenose, soltanto sappiamo assai bene che esso è indiffe-
rente al veleno anche più attivo e che aggredisce vittorio-
samente i crotali e le lachcsis. 

Non dimenticherò facilmente lo spettacolo al quale ho 
assistito dieci anni sono a Butantan per il cortese interessa-
mento di Vital Brazil, di una lotta tra un lachesis e un 
mussurana. 

I due rettili tratti dalla gabbia erano innanzi a noi : 
la lachesis col suo corpo elegantemente colorato in giallo 
nero, e il mussurana nella sua armatura lucente come una 
corazza d'acciaio. Non uno scatto inutile, non una impa-
zienza : il rettile innocuo si direbbe conosca la sua forza e 
il suo coraggio, mentre la lachesis ha forse una inconscia 
nozione istintiva della dote terribile che si nasconde nelle 
sue ghiandole del veleno. I due rettili si avvicinano e ini-
ziano senza impazienza il combattimento. 

Mai ho veduto una tragedia svolgersi con tanta calma 
ed in guisa così elegante ed armonica. 

II mussurana si distende al suolo come attendesse la 
preda : il bel corpo plumbeo colle sue squame brillanti ed 
uniformi presenta ben poche contrazioni. Lo si direbbe un 
serpente nobile, orgoglioso della sua dignità, della sua 
opera, del suo valore. 

Il jararaca è al suo fianco. I due corpi si agitano len-
tamente e iniziano un movimento flessuoso, ondulante, a 

larghe spirali, movendosi con grazia quasi dovessero evi-
tare uno choc violento o una inutile emozione. 

Il serpente velenoso sente il nemico : sente lo sfiorare 
del corpo, sente la piccola lingua bifida e si prepara al-
l'assalto. 

11 mussurana a sua volta ha scorto l'avversario: ma i 
suoi occhi abituati a vedere nelle tenebre, male operano alla 
luce del giorno, ed il rettile pare orientarsi colla lingua che 
vibra rapidamente prima dell'assalto. 

A poco a poco il corpo si flette a spira; le spire cir-
condano il rettile velenoso tentando formare un'ansa rac-
chiusa nel bel monile plumbeo del corpo in contrazione : e 
l'ansa forma un così perfetto arco vivente che i pie' dritti 
avvicinati bene resistono alla pressione senza rivelare an-
goli acuti indicatori di una rottura all'equilibrio della 
curva. 

Il lachesis ha lasciato operare il suo nemico, quasi vo-
lesse esaurire le forze dell'avversario più robusto in attesa 
del momento opportuno per affondare nelle carni i denti 
del veleno. 

Ad un tratto a sua volta si prepara all'attacco : apre or-
rendamente la bocca, e con un colpo netto infigge i denti 
nelle masse muscolari del rettile e attende che il tossico 
inizii la sua azione di morte. 

L'esperienza secolare ha fissato nel suo cervello la 
storia di tante vittorie ottenute col piccolo sforzo di una 
morsicatura . . . le sue cellule cerebrali si sovvengono delle 
lotte contro lo jaguaro e il tamandouà e delle morti rapide 
di animali voluminosi, fulminati da poche goccie di veleno. 

I piccoli vivaci occhi del jararaca fissano intensamente 
il mussurana. Il quale continua sereno la lotta e serra 
nelle spire robuste il corpo dell'animale velenoso, al quale 
pare o f f r a un viso di scherno per l'inutile attesa della pa-
ralisi mortale. 

Un nodo di ferro stringe ora l'ofidio velenoso, mentre 
il mussurana cerca lentamente il capo del nemico per ten-
tare l'ultimo colpo. Nessuna impazienza lo scuote : è la 
lotta del forte che risparmia le energie e non si agita, con-
scio della vittoria sicura. 

II jararaca è terrificato. Sono dunque menzognere le 
promesse dei parenti che nelle lunghe ore di siesta, gli ave-
vano narrato la funzione del veleno, e che avevano parlato 
a lui della fatalità del veleno sulla terra? Perchè l'avversa-
rio non cede, e perchè le forti spire del suo corpo si fanno 
così costringenti e insistenti ? 

Già la solida testa del mussurana percorre più rapida 
sul corpo dell'avversario, titillando colla lingua per cercare 
il collo e dopo qualche vano tentativo, ecco l'enorme bocca 
pronta all'assalto. 

La resistenza diventa vana : il terrore prende il lachesis 
quasi la voce dell'istinto lo avverta che una strana dote 
investe il suo nemico. Invano il capo cerca sfuggire il ba-
cio di morte: ancora pochi millimetri ed il contatto sarà 
inevitabile. 

Ecco il mussurana aprire smisuratamente la bocca e 
rapido, energico, sicuro pur nelle sue tenebre di visione, 
serra la testa del nemico nelle mandibole, la schiaccia, la 
stritola. 

E lentamente comincia il pasto pantagruelico. Il mus-
surana si distende, solleva capo e collo e lentamente, con 
un lavorìo al quale partecipano tutti i muscoli dell'agile 
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corpo, deglutisce, comincian-

do dalla testa, il corpo dell'av-

versario. 11 lavoro è improbo, 

poiché qualche volta le dif-

ferenze di volume e di lun-

ghezza tra chi divora e chi è 

divorato non sono molto gran-

di ; ma le attività deglutitaci 

e digerenti del mussurana de-

vono essere degne di una tra-

dizione eroica, e a poco a po-

co, con sforzi che riescono ad 

un reale assottigliamento del 

corpo del nemico così da su-

perare sempre l'istmo delle 

fauci, il cadavere dell'avversa-

no finisce nell'interno del vincitore che gli offre una tomba 

operosa. 

11 pas'.o pantagruelico dura più di un'ora, e una volta 

terminatolo il mussurana rimane quieto in attitudine medi-

tabonda a compiere la non facile opera di digestione. E 

davvero i suoi succhi digerenti debbono essere di una atti-

vita straordinar'a, se riescono — come i fatti hanno dimo-

strato — a digerire in pochissimi giorni tutto il corpo del 

nemico, talché dopo una settimana o poco più il mussu-

rana è di nuovo pronto alla battaglia. 

L e attività del mussurana sono state controllate con 
cura, e sulla realtà e sulla costanza dei fenomeni che sono 
andato ricordando non esiste la possibilità di un dubbio. 

Undici anni or sono può darsi siano state concepite 
speranze eccessive sovra la parte che il mussurana poteva 
assumere nella lotta antiofidica. 

Nel bel serpentario di Butantan si sperava anche colti-
varlo, moltiplicarlo, aiutando così la dif fusione di un pre-
zioso ausiliare nella lotta contro i rettili velenosi. 

Se alcune speranze hanno perduto le loro fronde e se 
a constatazione pratica ha persuaso che il mussurana poco 

e male si moltiplica, e tanto meno si riproduce in cattività, 
se quindi l'illusione di 1111 mezzo potente e largo di difesa 
e ridotto a più logici confini, il fenomeno non resta meno 
vero e non meno importante appare il rispetto verso una 
specie di rettili che può giovare alla lotta contro i serpenti 
velenosi. 

LOTTA TRA I L MUSSURANA E UN J A R A R A C A 

Ugni contadino in Brasile 
conosce e risparmia il mus-
surana e su questo punto la 
propaganda dell' Istituto di 
Butantan ha ottenuto il più 
lusinghiero risultato. 

L a esperienza di dieci an-
ni ha insegnato che la bat-
taglia contro i serpenti vele-
nosi non può essere utilmente 
condotta se non af frontando 
tutti i lati del quesito : dalla 
caccia diretta, alla salda dife-
sa delle parti esposte alla mor-
sicatura (quale il piede), alla 
di f fusione dei nemici naturali, 

sino alla diminuzione dei mezzi di naturale nutrimento dei 
rettili. In quest'ultimo gruppo di mezzi combattivi ha as-
sunto importanza la guerra ai ratti. I ratti sono il cibo 
preferito dei serpenti e i ratti si moltiplicano presso le abi-
tazioni dell'uomo per l'incuria a cagione della quale questi 
getta ed abbandona gli avanzi alimentari che servono al 
nutrimento dei ratti. 

Oggi in Brasile anche gli ignoranti sanno che muo-
vere guerra ai ratti vuol dire far la anche ai serpenti. 

Quando e per quale via il pericolo dei rettili velenosi 
sarà chiuso in Brasile è dif f ic i le presagire: indubbiamente 
però ogni giorno il problema si chiude in più ristretti con-
fini e tra non molto nel Brasile Meridionale, si potrà con 
serenità a f f e r m a r e che la paura supera di assai la realtà 
del pericolo. 

L'Istituto del Butantan rappresenta una grande a f -
fermazione scientifica e non a torto lo Stato di San Paolo 
ne è orgoglioso. 

Tutte le più alte personalità che sono di passaggio 
per questa capitale non mancano di visitare il Butantan 
che è, al tempo stesso, un grandioso laboratorio sierote-
rapico, un magnifico museo ofidico ed una scuola scien-
tifica di primissimo ordine e ne riportano una impres-
sione incancellabile per la perfetta organizzazione di tale 
Istituto, veramente unico nel mondo. 

Nel Libro d'Oro del Butantan figurano le f irme — 
per limitarci ai soli italiani — di Edoardo Pantano, E n -
rico Ferri , Pro f . Castellino, Guglielmo Ferrerò, Gina 
Lombroso, On. Vito Luciani, On. V . E . Orlando, On. 
Andrea Torre, seguite da dediche piene di ammirazione. 

i r . MUSSURANA INGOIANDO LA SUA VITTIMA 
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A città di provincia ha in genere in Europa un signi-
ficato ben definito; significato demografico edi-
lizio, psicologico che risponde ad una struttura 
edilizia e mentale diversa volta a volta ma intonata 
sempre ad un certo criterio e ad una certa inter-
pretazione della vita, che si attiene a certe abitu-

dini, a certi sollazzi, ad una certa distribuzione delle ore e 
delle occupazioni quotidiane. Il caf fè — raramente due o 
tre ca f fè antagonistici hanno in questa vita provinciale un 
posto d'onore — una piazza od un breve corso fungono 
sempre da cuore e cervello, ed una certa serie di abitudini 
e di pettegolezzi dicono come in tutte le consorelle provin-
ciali l'animo umano si mantenga uguale. 

L'europeo, che partendo da questi concetti volesse 
figurarsi nella mente le cittadine provinciali paulistane, 
correrebbe il rischio di non trovare, poi, che la realtà 
(salvo i pettegolezzi) risponde alla sua figurazione men-
tale. Non che manchi una certa tendenza nelle cittadine 
brasiliane a rispecchiare la vita provinciale quale è in 
tutto il mondo civile, (e Campinas, ad esempio, e in parte 
Santos, tendono a questo impercettibilmente) ; ma la ma-
niera stessa colla quale i centri urbani vanno formandosi, 
le condizioni speciali di clima, di luogo, di lavoro, la na-
tura delle popolazioni che formano questi centri urbani 
e alcuni altri peculiari fenomeni demografici, non permet-
tono di stabilire facili analogie sempliciste tra le 
città di provincia europee e quelle brasiliane. Soltanto 
qualcuna — ho citato a proposito Campinas e Santos e 
potrei aggiungervi Ribeirào Preto — fa eccezione e co-
mincia a provincializzarsi nel significato più europeo della 
parola. 

Non si possono comprendere le cittadine brasiliane 
senza tener conto delle speciali condizioni di ambiente, di 
popolazione, di clima e di lavoro che accompagnano queste 
città; e soltanto dopo questa conoscenza si comprendo-
no e si interpretano talune disarmo-
nie che paiono conseguenze di in-
genuità o di infantilità mentale col-
lettive. 

La prima osservazione da pre-
mettersi è questa : originariamente 
tutte queste cittadine sono sòrte da 
nuclei agricoli, e le città di origine 
militare, e quelle schiettamente com-
merciali (Santos escluso) appena 
appena cominciano ora a comparire 
in Brasile. 

Non sarà forse così tra cin-
quantanni , ma per il momento mol-
te cittadine di provincia sono fon-
damentalmente degli aggregati agri-
coli con qualche grande via, con un 
po' di negozi, con qualche edificio 
pubblico, e con l'embrione di uno 
sviluppo industriale. 

In questi ultimi anni la cre-
sciuta meravigliosa e febbrile delle 
città in genere, ha fatto sì .che le 
note fondamentali degli aggregati 
di provincia andassero modifican-
do, e l'esempio davvero clamoroso 
di Santos basterebbe a rendere pru-

denti nel giudizio. Però una notevole parte delle cittadine 
dell'interno mantiene le sue note fondamentali che non 
sarà semplice mutare nel tempo. 

Campinas, che pure è linda e pulita e quieta, dice 
assai bene come sono questi organamenti urbani. Essa 
non ostante lo sviluppo demografico considerevole (supera 
oggi i cento mila abitanti), non ostante una agiatezza 
che deriva in linea diretta dalla sua coltivazione caffeifera , 
non ostante la peculiare sensazione psicologica (non sen-
za ragione per molto tempo ha tenuto testa nello sviluppo 
a S. Paolo, ed ha lottato nelle competizioni morali colla 
metropoli paulistana), è rimasta la città coloniale col suo 
particolare sapore di città di provincia subtropicale, colle 
sue casine allineate, melanconiche nella loro statura nana, 
se anche sono bianche e linde, tut ta raccolta e silenziosa. 
Il silenzio non è tragico come in talune città di Europa 
che profumano di morte. Bruges serra l'animo come una 
tomba abitata da viventi: Siena in alcune vie può of f r i -
re l'impressione di città che vive del passato e che si rac-
coglie in un dolorante silenzio per la perduta grandezza 
di vita. Qui la quiete è più ingenua e talvolta lo spleen 
deve prendere anche i più forti europei, proprio come se 
non esistesse una bella linea ferroviaria che unisce la 
cittadina alla costa ed al restante mondo. 

Questa particolarità di silenzio e di isolamento che 
è assai più nella fantasia che non nella realtà, questo 
senso di distacco dai nuclei del mondo, è frequente per 
l'uomo colto nelle città dell'interno paulistano. 

Forse per noi europei abituati alla febbre delle città 
popolose, dei villaggi che si susseguono senza tregua, per 
noi abituati a trovarsi gomito contro gomito coi nostri 
simili, e urtati e spinti dagli uomini in uno spazio che 
appena appena permette di respirare, non è concepibile 
questa vita più rarefatta, nella quale i polmoni respirano 
liberamente è vero, ma lo spirito si sente separato dal suo 
simile più di quanto da noi non sembri. 

Forse la nostra febbre è la nostra necessità di vita : 
e noi non siamo in grado di comprendere e giudicare 

TEATRO CARLOS GOMES — RIBEIRAO PRETO 
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psicologicamente la vita più raccolta più intima più natu-
rale di queste citta che domani saranno centri popolosi e 
ricchi. 

Noi europei non possiamo più rinunciare a quella che 
e la nostra pena : tra una folla di concorrenti, vogliamo 
vivere nella folla e la stessa distesa del terreno vergine 
stanca il nostro spirito che è abituato a scorgere ovunque 
il segno della vita anche se la vita è concorrenza e lotta e 
qualche volta morte. 

La caratteristica materiale più netta di tutte queste 
cittadine è la casa. Nove decimi degli edifici sono ad un sol 
piano e soltanto nel centro le case oltre al terreno hanno 
elevazioni di uno o due piani. Lo stile portoghese che è una 
cosa poco gaia e poco bella, ha lasciato ancora oggi traccie 
durevoli : e contro la tradizione appena da qualche lustro 
reagisce la tendenza nuova, che cerca forme più snelle, più 
rispondenti al clima, più logiche per l'ambiente. 

Pur troppo una architettura brasiliana non è ancora 
nata e dalla vegetazione divina non è ancora sorta una 
persuasiva suggestione di archittetura nazionale. 

Nelle città grandi la influenza degli ingegneri fran-
cesi italiani e tedeschi ha interamente modificato le note 
originali della architettura coloniale; e se non sempre è 
nato il meglio certo, miglioramenti grandi in confronto 
al passato si sono ottenuti. Oggi S. Paolo, Rio de Janei-
ro e in buona parte Santos hanno palazzi e palazzine che 
possono piacere e che imprimono alla città un aspetto che 
se non è ancora peculiare è almeno gentile e nobile, ed 
il rinnovamento continua incessante e rapido. 

Può essere che le critiche costruttive che di fre-
quente gli europei importati ripetono, poggino sul vero, 

ta non bisogna scordare che le condizioni climatiche 
del Brasile Meridionale hanno esigenze assai minori di 
quelle d'Europa, e la necessità di muri più robusti per 
case basse e per climi moderati non si vede netta. 

P A L A Z Z O D E L M U N I C I P I O R I B E I R A O P R E T O 

V I A S A L D A N H A M A R I N H O — R I B E I R A O P R E T O 

Del resto la preparazione professionale dei costrutto-
ri migliora ogni giorno, e i dettagli delle costruzioni sono 
in una benefica evidente evoluzione. 

Tutte le cittadine di provincia, poi. mostrano i certi 
segni delle moderne concezioni. Costrutte per il domani 
e prive delle gioie estetiche che derivano dalla storia e 

dalla tradizione, tutte hanno alme-
no voluto che nessun dubbio sor-
gesse sulla moderna sensazione del-
la loro vita. 

Ognuna ha 1111 piano regola-
tore : tutte o quasi hanno vie am-
pie e tracciate con criterio. Qui fa-
talmente tra un secolo vi saranno in 
luogo dei quattro milioni di abi-
tanti di oggi , quindici 0 venti ; e 
le piccole cittadine saranno orga-
nismi robusti. Qua le strade so-
no tutte ampie, razionali, bene 
orientate : non sempre sono bene 
lastricate, e talvolta la polvere fi-
ne e penetrante costituisce un te-
mibilissimo nemico; ma non biso-
gna dimenticare che non si giunge 
allo sviluppo completo se non at-
traverso una serie di lavori e di s a -
crifici. 

Inoltre queste cittadine si sono 
tutte preoccupate di avere alcuni 
organismi fondamentali per la vita 
collettiva. 

L'acqua potabile non manca in 
nessuna di esse; e se il tecnico tal-
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volta può sollevare critiche ed obiezioni intorno alla ma-
niera colla quale si è risolto il problema materiale, il so-
ciologo deve convenire che è questa una grande ragione 
d'elogio per le piccole unità, di aver cioè compreso subito 
la necessità civile dei grandi servizi collettivi. 

Lo stesso vale per la fognatura. Quasi tutte le citta-
dine dell'interno sono ben fognate : e qui le critiche sono 
minori che non per l'acqua. Anzi queste città che pure 
hanno attorno a sè enormi, immense distese di terreno, 
non hanno voluto rigettare sul suolo le loro acque luride 
e sono ricorse al più moderno sistema della depurazione 
biologica. E ' curiosa l'impressione di queste città embrio-
nali nelle quali manca ancora l'osD?daletto o il caffè tolle-
rabile, ma che trattano le acque di fogna coi metodi ultra 
moderni ! 

Ma queste cittadine sono state troppo provate in ad-
dietro per non aver compreso che si può far a meno della 
chiesa o del teatro, ma non si scherza colla salute e colle 
malattie. Campinas ricorda con terrore il ravage della 
febbre gialla e del vainolo che spopolarono sino allo zero 
assoluto la città; e l'esempio è stato salutare. 

Il che spiega come mai la morbilità e la mortalità 
in queste cittadine sia minima e tale da far invidia a 
molte città europee. 

E ' vero che in compenso le caratteristiche della vita 
provinciale si esaltano sino all'inverosimile, così da tra-
sformare in una reale autorità, ad esempio, il corrispon-
dente di un grande giornale ; ma non può far meraviglia 
che avvenga ciò in paesi molto giovani, privi di storia, 
modesti di intellettualità formata troppo rapidamente e 
pur desiderosi di fare, di agire, di mettersi in mostra. 

Del resto anche per altri versi non mancano di lati 
simpatici queste cittadine. Ognuna ha il suo giardino, il 
suo teatro, bello o brutto, e; se qualcosa può invitare all'i-
ronia è talvolta la magniloquenza del nome. Un circolo 
di lettura diventa i l . . . Centro Accademico e un albergo-
osteria magari un Grand Hotel! Ma se si somma il bene 
e il male e se si tiene conto della rapidità colla quale si 

svolgono le modificazioni d'ambien-
te. non si può non provare qualche 
simpatia per queste cittadine. 

Un grande male di tutti questi 
borghi e di queste città è l'eccessiva 
mobilità di popolazione, e il medio-
cre attaccamento che gli immigran-
ti portano ai centri dove pure tra-
scorsero buona parte della loro vita 
e dove spesso hanno messo assie-
me la loro fortuna. Già per tempe-
ramento psicologico e per tradizio-
ne abitudinaria, nei brasiliani è de-
ficiente il sentimento della previ-
denza e dell'immobilizzazione di ric-
chezza : e a ragione si rimprovera 
ai brasiliani la facilità nello spen-
dere, la smania del fasto a periodi 
accessuali, l'eccesso di generosità... 
abitudini e tendenze che si comuni-
cano facilmente agli altri latini che 
in mezzo ai brasiliani trascorrono 
la vita. Gli stranieri aggiungono a 
questo la tendenza di portar via la 
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o un fratricidio di popoli, ogni nome insomma dice qual-
cosa che è nella nostra mente assai più ed assai meglio di 
una semplice significazione geografica —. Anche quando 
nelle città le case sono luride e le strade sporche, non 
manca la chiesa, il teatro, il battistero che dicono il do-
minio d'arte e il mantenimento del sacro fuoco della bel-
lezza. Ivi ciascuno di noi può sognare lietamente il giorno 
nel quale penetrato e diffuso il nuovo sentimento della 
vita, modificati i concetti informatori delle città, trasfor-
mata la casa, rimarrà accanto alle opere recenti dell'uomo 
destinate alla vita gaia, il piccolo tesoro delle glorie pas-
sate parlanti un linguaggio eterno di nobiltà, di bellezza, 
di gloria. 

Ma nelle città americane questo tesoro mancherà 
sempre e anche quando la città moderna sorge razionale, 
sempre fa difetto questa voce del passato ; voce insosti-
tuibile e di un valore che soltanto l'uomo colto comprende 
e apprezza al giusto valore, tanto che abituato a sentirla, 
più non sa rinunciare alla sua grande armonia fascinatrice. 

Tutto ciò non è una semplice suggestione dello spi-
rito. Che l'uomo incòlto senta assai meno o non senta 
affa t to questa attrazione del passato è naturale e per 
questo anche egli si acclimata meglio e più facilmente si 
sottrae alla malinconia ; ma colui che ha abituato la sua 
mente alla contemplazione del bello, colui che non può 
concepire la vita come una sezione isolata dal tempo, ma 
fa ricollega colle vite di coloro che prima di noi han sof-
ferto e lottato, non può non sentire questa mancanza nelle 
città nuove. 

In un domani molto remoto forse tutto questo mu-
terà : la storia trasforma i popoli e nessuno di noi può 
presagire il destino di queste distese sconfinate che ten-
gono pronto per l'uomo terre feraci e spazii senza limiti 
adatti anche alla più rabbiosa prolificità. Uu giorno qui 
saranno nazioni dense : la Conferederazione vasta come 
l'Europa muterà forse forma politica e aggruppamenti e 
la sua storia serberà pagine gloriose. Non invano si fon-
dono le energie di cinque razze : e i facili pessimismi pog-
giano sul cammino dei lustri e non su quello dei secoli, 
che solcano la distesa infinita della storia. 

richezza per goderla a l t rove . . . e 
tutto ciò coopera a far sì che an-
che quando le reali condizioni eco-
nomiche della città sono buone, es-
sa mantenga a lungo negli edifici, 
nei palazzi pubblici, nelle piazze, in 
tutte le estrinsecazioni del senti-
mento estetico, l'aspetto e i carat-
teri di una modesta borgata. 

Inoltre anche se le cittadine si 
abbelliscono, si ornano, si atteggia-
no civettuolmente a città, manca 
sempre duello che è l'impareggia-
bile patrimonio delle città europee 
e delle italiane specialmente : il te-
soro di bellezze materiali accumu-
lato nei secoli. 

l 'er sentire l'importanza di 
questo tesoro bisogna viaggiare nei 
Paesi di nuova formazione. In Eu-
ropa — ogni pietra ha fissato un 
ricordo; ogni chiesa parla di un 
Passato di pietà o di gloria, ogni 
edificio parla di lotte, di gioie, di 
dolori, di vittorie, di sconfitte; ogni piano segna un'intesa 
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SANTO s E IL SVO PORTO 
E L 1911, dopo undici anni di 

assenza, ho rivisto il Brasile 
Meridionale. 

Lungo la Serra ho ri-
trovato la f lora sfolgorante 
di verde e di rosso, le felci 
che alzano al cielo i merletti 
di clorofilla sovra lo stelo 
peloso, le parassite dalle mil-
le specie pioventi dai tronchi 
dei ficus elastica, i palmizii 

g i ra f fe vegetali. Sovra la Sarra ho rivista S. Paolo più 
vasta ed in più festosa veste. La fanciulla nelle cui vene 
è tanto sangue italiano si c fa t ta una giovanetta robusta, 
anzi una donna dai saldi fianchi. 

Innanzi a queste città americane invecchiamo in due 
lustri : esse sbocciano con una rapidità di miracolo come 
se ignorassero tutte le crisi europee. Si turgefanno, si 
amplificano, si estendono, spianano, scavano, in preda 
ad una folle ebbrezza di gioventù edificativa. 

Alcune vie ieri luride, sono oggi avenide create per 
dare la sensazione della bella vita famigliare, ingemmate 
di casine armoniose e di smalti di giardini; le bassure 
umide e tristi sono diventate aiuole con il più svariato 
mosaico di fiori, le quali non conoscono o f fusca tu ra inver-
nale. Sovra questo solo decisamente la guerra non è 
passata neppure in lontananza e se qualcosa ha fatto, 
soltanto ha operato, spingendo a più fare. 

Mai come ora il contrasto coll 'Europa appare stri-
dente. Nel vecchio continente la crisi edilizia è la vera 

sola uguaglianza internazionale : qui la febbre edificativa 
non ha arresto. 

Rio de Janeiro, si è talmente estesa che il visitatore 
trova in dieci anni quartieri neppur pensati, vere zone 
nuove di espansione. La città ruba terra al monte al mare, 
fora promontorii, crea sobborghi gai ove ieri era il silen-
zio religioso del bosco o il ritmo cadenzato dell 'Oceano. 

La fame di case dicono sia viva anche in questo pae-
se : ma il pasto preparato alla fame è indubbiamente enor-
me. 

Mattone, cemento, legno e pietra si sostituiscono a 
vicenda : la scelta è forse dettata più dalla premura che 
dalla ragione economica. 

Non importa l'analisi estetica : 1111 critico può tro-
vare qui troppe copie di case e di casine viste altrove. 
Garnier, Wagner , Holbrich hanno allievi in tutto il mon-
do : e gli allievi assomigliano ai maestri. Ma ciò che 
conta è l'assieme del fenomeno. 

A Rio, la divina Avenida Beira M a r terminava a Bo-
tafogo dieci anni or sono: oggi Copacabana forma una 
zona nuova più sorridente delle antiche, più libera più 
serena. E ' una cittadina di costruzione nuova, accodata 
alla antica grande metropoli. 

A Santos il fenomeno assume tale intensità che il 
viaggiatore dal mare dopo dieci anni di lontananza sten-
ta a r i trovare il profilo della città. Accanto alla vecchia 
città marinara è tutta una nuova cittadina improvvisata 
con grandi vie con alberghi con case di ri trovo collettivo. 
La spiaggia è stata rubata ai gabbiani per diventare un 
ritrovo climatico e là ove due lustri sono, soltanto era 



il ricamo delle onde sulla rena, corrono oggi in gara le 
automobili. 

Visitando Santos si è appieno convinti del miracolo 
operato da questa città sino a ieri segnacolo di ricordan-
ze dolorose ed oggi testimone di quanto possa la sagace 
umana volontà. 

Santos c il paradigna di ciò che è lo sviluppo d'una 
città americana. E ' bensì vero che la sua posizione di 
privilegio sulle coste marinare, allo sbocco di due grandi 
Stati, anzi di quasi tre Stati, f a della città e del suo 
porto un convegno del mondo che a f f lu isce al Brasile. 
E ' ancora vero che il suo stesso canale colla distesa 
ampia sull'Ocenao, ha dato alla città una condizione pri-

SERRA DI SANTOS 

vilegiata che invano si cercherebbe nelle città dell'interno. 
Ma con tutto questo il miracolo c sorprendente. 

L a vecchia cittadina portoghese scompare sof focata 
dalla nuova città marinara destinata a diventare il centro 
non soltanto dei t ra f f ic i , ma della gioia. .Le'strade nuove si 
tracciano per incanto: le avenide fioriscono là ove era 
la palude : la spiaggia deserta si popola di case e di ville 
e la vita trionfa ancora una volta sulla natura spenta. 

Santos è la città paulistana, forsanco la sola città pro-
vinciale di tutto il Brasile che ha rapidamente perduto 
le caratteristiche provinciali. Ciò che resta in essa di 
provincia è una leggiadra ingenuità sp rituale ; il desi-
derio a molto fare, il tenue e giusto orgoglio di chi pre-

para il domani luminoso. La piccola città sporca è 
morta : un'altra luce illumina la vita cittadina e il 
tempo pare breve per il suo desiderio. 

Le piccole vecchie case dei fondatori della cit-
tà sembrano cimeli di remoti tempi e datano ap-
pena da tre secoli ; i vecchi quartieri restano come 
segnacoli di un passato che sussiste ancora in po-
che pietre, ma è morto per intero nello spirito. 

Eppure ancora quaranta anni sono o poco più 
all 'Iscla di S . Amaro, che forma un lato del Ca-
nale di Santos, approdavano i vapori ed 1 velieri 
dei negrieri col triste carico umano il quale tentava 
sfuggire alle crociere dell'Inghilterra ; ancora quat-
tro lustri sono la spiaggia era melmosa e triste e la 
vegetazione regale sembrava irrisione dolorosa 
della natura tra la povertà umana di quanto atten-
deva l'emigrante. 

Oggi il porto è tra i migliori della terra : ban-
chine di migliaia di metri e calate moderne atten-
dono i piroscafi che ripartono col carico di aroma, 
il verde delle bananiere rallegra la zona che am-
bienta la città e oresso il mare libero è una nuova 
vita sorta per incanto. 
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Qui la provincia è morta : qui la febbre comincia a 
uccidere la raccolta placidità della vita coloniale. 

L n fenomeno di eccezione è vero : ma come brevi 
sono i secoli nella storia del mondo ! -Noi poveri sfor-
tunati, effimere senza ali che vivono pochi anni e vor-
rebbero continuarsi nei secoli, non amiamo gettare lo 
sguardo nel futuro perchè siamo legati all'oggi. Eppure 
qui si prepara una vita nuova, una esistenza che sarà 
domani fortunata ; e non senza ragione il destino ha 
voluto che per questa fortuna più rigogliosa ed abbon-
dante, sia giunta la non stanca linfa del nostro vecchio 
ceppo latino. 

Non è dunque passata la guerra sopra questo suolo ? 
O la crisi ha soltanto giocato spostando e aumen-
tando la ricchezza ? 

Eppure la guerra è passata : non soltanto per-
chè molti figli di questo solo nati da europei o 
giunti dall'Europa sono partiti per prendere ess. 
pure le armi, ma ancora più perchè durante cinque 
anni le vie del mare, anche attorno a queste spiag-
g e sono state infestate e il paese ha conosciuto le 
costrizioni delle difficili importazioni 

11 Brasile Meridionale, paese agricolo, si è 
visto tagliato esso pure dal mondo, costretto a far 

se a improvvisarsi a centuplicare le energie. 
E il bisogno ha creato la forza. Non è neces-

sario di proclamare che la guerra fu benefica per-
che ha permesso di ritrovare energie nuove e di 
esaltare le vecchie ; basta constatare che alla prova 
della guerra le energie si sono trovate e che basta 
dire almeno a questo la guerra ha giovato : a rive-
lare la stirpe a sè stesse. 

E ' bensì vero che durante alcuni anni è man-
cato l'apporto ingente del torrente migratorio; ma 
Per comprendere il fenomeno di espansione, oc-

corre tener presente anzitutto che la crescita del Brasile 
Meridionale è sovratutto automatica. 

Il coefficiente di natalità è alto: ha superato in molti 
anni il 30 per mille e il censimento del 1920 del quale 
sono ora note le cifre ufficiali ha serbato la sorpresa 
di una popolazione che supera i trentadue milioni di 
abitanti. 

La guerra ha diminuito l'apporto di uomini dal vec-
chio continente, ma non ha influenzato la natalità: anzi 
vi è ragione di credere che abbia agito innalzando il 
coefficiente demografico dei nati. 

Ma sovratutto la guerra ha agito creando energie. 
Impoverite le vie di introduzione, reso difficile per il 

V I A D O T T O S U L L A S E R R A 



vilegiata che invano si cercherebbe nelle città dell'interno. 
Ma con tutto questo il miracolo è sorprendente. 

La vecchia cittadina portoghese scompare soffocata 
dalla nuova città marinara destinata a diventare il centro 
non soltanto dei traffici, ma della gioia. JLe"strade nuove si 
tracciano per incanto : le avenide fioriscono là ove era 
la palude : la spiaggia deserta si popola di case e di ville 
e la vita trionfa ancora una volta sulla natura spenta. 

Santos è la città paulistana, forsanco la sola città pro-
vinciale di tutto il Brasile che ha rapidamente perduto 
le caratteristiche provinciali. Ciò che resta in essa di 
provincia è una leggiadra ingenuità sp'rituale ; il desi-
derio a molto fare, il tenue e giusto orgoglio di chi pre-

para il domani luminoso. La piccola città sporca è 
morta : un'altra luce illumina la vita cittadina e il 
tempo pare breve per il suo desiderio. 

Le piccole vecchie case dei fonelatori della cit-
tà sembrano cimeli di remoti tempi e datano ap-
pena eia tre secoli ; i vecchi quartieri restano come 
segnacoli di un passato che sussiste ancora in po-
che pietre, ma è morto per intero nello spirito. 

Eppure ancora quaranta anni sono o poco più 
all'Isola di S. Amaro, che forma un lato del Ca-
nale eli Santos, approdavano i vapori ed 1 velieri 
elei negrieri col triste carico umano il quale tentava 
sfuggire alle crociere dell'Inghilterra; ancora epiat-
tro lustri sono la spiaggia era melmosa e triste e la 
vegetazione regale sembrava irrisione dolorosa 
della natura tra la povertà emana di quanto atten-
deva l'emigrante. 

Oggi il porto è tra i migliori della terra : ban-
chine eli migliaia di metri e calate moderne atten-
dono i piroscafi che ripartono col carico eli aroma, 
il verde delle bananiere rallegra la zona che am-
bienta la città e presso il mare libero è una nuova 
vita sorta per incanto. 

PORTO Qui la provincia è morta: qui la febbre comincia a 
uccidere la raccolta placidità della vita coloniale. 

Un fenomeno eli eccezione è vero : ma come brevi 
sono i secoli nella storia del mondo! -Noi poveri sfor-
tunati, effimere senza ali che vivono pochi anni e vor-
rebbero continuarsi nei secoli, non amiamo gettare lo 
sguardo nel futuro perchè siamo legati all'oggi. Eppure 
qui si prepara una vita nuova, una esistenza che sarà 
domani fortunata ; e non senza ragione il destino ha 
voluto che per questa fortuna più rigogliosa ed abbon-
dante, sia giunta la non stanca linfa del nostro vecchio 
ceppo latino. 

Non è dunque passata la guerra sopra questo suolo? 
O la 

crisi ha soltanto giocato spostando e aumen-
tando la ricchezza ? 

Eppure la guerra è passata : non soltanto per-
chè molti figli eli questo solo nati da europei o 
giunti dall'Europa sono partiti per prendere ess. 
pure le armi, ma ancora più perchè durante cinque 
anni le vie elei mare, anche attorno a queste spiag-
gie sono state infestate e il paese ha conosciuto le 
costrizioni delle difficili importazioni 

11 Brasile Meridionale, paese agricolo, si è 
visto tagliato esso pure dal mondo, costretto a fai-
da sè a improvvisarsi a centuplicare le energie. 

E il bisogno ha creato la forza. Non è neces-
sario di proclamare che la guerra fu benefica per-
chè ha permesso eli ritrovare energie nuove e eli 
esaltare le vecchie ; basta constatare che alla prova 
della guerra le energie si sono trovate e che basta 
dire almeno a questo la guerra ha giovato : a rive-
lare la stirpe a sè stesse. 

E ' bensì vero che durante alcuni anni è man-
cato l'apporto ingente del torrente migratorio ; ma 
per comprendere il fenomeno di espansione, oc-

il ricamo delle onde sulla rena, corrono oggi in gara le 
automobili. 

Visitando Santos si è appieno convinti del miracolo 
operato da questa città sino a ieri segnacolo di ricordan-
ze dolorose ed oggi testimone di quanto possa la sagace 
umana volontà. 

Santos è il paradigma di ciò che è lo sviluppo d'una 
città americana. E ' bensì vero che la sua posizione di 
privilegio sulle coste marinare, allo sbocco di due grandi 
Stati, anzi di quasi tre Stati, fa della città e del suo 
porto un convegno del mondo che affluisce al Brasile. 
E' ancora vero che il suo stesso canale colla distesa 
ampia sull'Ocenao, ha dato alla città una condizione pri-
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corre tener presente anzitutto che la crescita elei Brasile 
Meridionale è sovratutto automatica. 

11 coefficiente di natalità è alto: ha superato in molti 
anni il 30 per mille e il censimento del 1920 del quale 
sono ora note le cifre ufficiali ha serbato la sorpresa 
di una popolazione che supera i trentadue milioni di 
abitanti. 

La guerra ha diminuito l'apporto di uomini dal vec-
chio continente, ma non ha influenzato la natalità : anzi 
vi è ragione di credere che abbia agito innalzando il 
coefficiente demografico dei nati. 

Ma sovratutto la guerra ha agito creando energie. 
Impoverite le vie di introduzione, reso difficile per il 
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M O N U M E N T O A BRAZ CUBAS, F O N D A T O R E DI S A N T O S 

ricco la ricerca del piacere in Eu-
ropa, una nuova forma di espan-
sione si è creata automaticamente 
nella stessa nazione. 

Se non sempre è dimostrabile 
che alcune industrie ed alcuni t r a f -
fici locali sono legati a questo fe-
nomeno, se non in ogni caso si ha 
la prova palmare che dalle costri-
zioni della guerra sia scaturita que-
sta nuova febbre di lavoro, resta 
l'impressione che i fenomeni siano 
tra di loro collegati da nessi intimi. 

In S. Paolo per esempio la in-
dustria del mobiglio ha subito in 
pochi anni uno sviluppo tale, che 
non si può fare a meno di pensare 
come le vie chiuse del mare hanno 
fat to germinare le energie dalla 
terra. Il fenomeno si ripete per ma-
nifestazioni così varie e così diver-
se, che non può a meno di rispon-
dere ad una legge generale che ha 
al suo fondo una causa sola. • 

Un esempio certo si ha nella 
creazione quasi improvvisa delle 
stazioni climatiche del Brasile Me-
ridionale. 

I ricchi brasiliani abituati al l 'Europa hanno dovuto 
rinunciare a traversare l 'Atlantico infestato : ed ecco che 
sorgono in Brasile le prime vere stazioni balnearie e cli-
matiche. 

Le quali si raggruppano in Santos, la cui mala fama 
non solamente è scomparsa, ma è stata sostituita da quel-
la benefica di prima stazione balnearia sud-americana. 

Se i rapporti americani dicono il vero, qualcosa di 
simile deve essere accaduto alle Filippine per Manilla, 
sino a pochi lustri sono, povero miserevole centro che 
i funzionarli coloniali spagnoli consideravano come non 
desiderato luogo di residenza al quale spesso venivano 
inviati per una larvata punizione. Presso la riva di San-
tos, in cospetto all 'Atlantico, a pochi minuti dalla città 
marinara è sorta per miracolo della volontà umana, tut ta 
una nuova cittadina. 

Se la classifica di Montecarlo brasiliana appare per 
ora esagerata, sta di fa t to che la nuova città balnearia 
assume una vastità, una importanza, ed una s t ru t tura 
che meritano tutta la considerazione. 

Non è azzardato presagire che tra pochi lustri San-
tos sarà la primissima grande stazione balnearia maritt i-
ma dell 'America, ed il primissimo centro di piacere del 
nuovo continente meridionale. 

La città marinara fondata da Braz Cubas verso la 
metà del cinquecento mantiene in alcuni punti il suo ca-
rattere di vecchia città coloniale. Ma pur nell'ambito della 
città marinara e commerciale, i nuovi edifici sof focano 
e sopprimono le vecchie casine coloniali. T ra breve di 
tutto il passato r imarrà la piccola casa che José Bonifa-
cio, il patriarca della indipendenza brasiliana, ha abitato 
fanciullo, monumento riverente di a f fe t to e di devozione 
a questo Cavour brasiliano, la cui memoria vive salda e 
tenace circonfusa di serena gloria dopo un secolo di vita 
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nazionale. Fenomeno commoven-
te, come è commovente tutta la 
affet t ivi tà che il Brasile moderno 
conserva e dedica a coloro che, 
spiriti eletti, furono tra i fattori 
e gli organizzatori della sua vita 
attuale. 

Il miracolo maggiore e più 
sorprendente è questo della città 
balnearia nuova sorta per incan-
to alle porte della vecchia città 
provinciale. 

I dirigenti lo Stato di San 
Paolo e la città di Santos, avea-
no veduto con esattezza nel fu-
turo, quando tre o quattro lustri 
sono, si erano accinti a studiare 
il problema del risanamento di 
Santos. 

II quesito comprendeva la 
costruzione di circa 90 chilome-
tri di canalizzazione per la fogna-
tura, con adatte stazioni di ele-
vazione pneumatica: raggruppa-
va opere di riempimento, di drenaggio, e la costruzione 
di nuove arterie stradali molto lunghe, delle quali due as-
sai ampie dirette dalla vecchia città alla costa del libero 
Oceano. 

I tecnici si rendono facilmente ragione leggendo i 
documenti e le belle relazioni, e ancora meglio visitando 
le opere compiute, come nei paesi latini forse nessun 
altro saggio di risanamento, abbia dimostrato la possi-
bilità di una trasformazione radicale, imprimendo non 
soltanto un nuovo significato alla vita di una città nei 

PALAZZO DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIALE 

rapporti della salute, ma ancora più mutando per intero 
la significazione estetica della città stessa. 

La guerra ha reso l'opera di costruzione ancora più 
sollecita. Già prima della guerra le opere concernenti 
il porto, dolcs con calate e banchine che rivaleggiano 
colle migliori di Europa, erano compiute. 

Durante la guerra il lavoro è continuato febbrile : 
tutta una città nuova balnearia è sorta, con hotels degni 
del nome, con case di ritrovo, con casini da giuoco e da 
sollazzo, con teatri, e ciò che ancora più conta, con ma-

gnifiche strade alberate che le pa-
lazzine vanno circondando, e con 
una meravigliosa spiaggia la quale 
permette di associare il conforto 
moderno all'aspetto vergine della 
terra e del mare. 

Nessuna spiaggia in Europa 
può competere e con questa per la 
vastità, per la natura dei fondali, 
per la bontà della rena. Se il clima 
è relativamente caldo, esso rimane 
pur sempre tra i più adatti nella 
zona subtropicale per una stazione 
di soggiorno. Si spostano è vero, in 
confronto alle abitudini europee, le 
ore dei bagni, che si fanno al mat-
tino : ma la salubrità e la bellezza 
del luogo permettono di a f fe rmare 
ogni bene della nuova grande sta-
zione balnearia. 
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L\ meraviglia si accresce quando presso Santos, tra-
ghettato il piccolo braccio di canale marittimo, 
si sbarca all'Isola di S. Amaro, che forma buona 
parte del tratto settentrionale del Canale di 

• i Santos. 
L'isola non è piccola, poiché misura oltre 

25 ehm. di asse : e sino a pochi lustri sono, costituiva una 
zona perduta nella quale abitavano romite colonie di pesca-
tori. E ' a questa isola, che sbarcavano dall'Atlantico, gli 

La pace è quivi davvero assoluta : innanzi a coloro 
che desiderano le ore di riposo e le giornate meditative, 
è il mare libero, tutto attorno è una vegetazione rigo-
gliosa che porta interi i segni della vegetazione primitiva. 

Appena appena l'uomo ha penetrato il mistero della 
foresta vergine in questa isola da romanzo : nè mera-
viglia l'attrazione esercitata sull'italiano Walter Mocchi 
esperto datore di armonia al Sud-America, il quale ha 
portato tra il mistero della foresta la sua casa la sua fa-
miglia e la sua fortuna. 

11 Guarujà è oggi una superba affermazione: il clima 
tropicale appena si rivela nelle giornate della primavera 

S P I A G G I A D E L G U A R U J A 

schiavi portati dalle coste africane e sfuggiti alle crociere 
inglesi. 

In pochi anni un tratto dell'isola si è trasformata 
in soggiorno di leggiadria. Non interessa raccontare le 
vicende attraverso le quali durante la guerra, nel desi-
derio di preparare ai ricchi un piacevole soggiorno, si 
è formata quella stazione climatica, che risponde al nome 
di Guarujà e che culmina col Grand Hotel et de la Plage, 
degno dei confronti coi più grandi alberghi europei, men-
tre la spiaggia sulla quale sorge non trova forse rivali in 
Europa. 

inoltrata e della state. Ma tale è la pace, tale la bellezza 
raccolta e il verde azzurro, dell'ambiente incantato che sino 
da oggi il Guarujà deve essere considerato una superba 
manifestazione dell'ardimento dei pionieri. 

Erra chi a queste stazioni sud-americane chiede 
il rumore e il lusso umano che nelle stazioni di S. Seba-
stiano, di Nizza, di Venezia o di Scheveeningen caratte-
rizzano i convegni del piacere internazionale. 

Qui pur in mezzo al fasto dell'albergo e alle opere 
dell'uomo, conta intera ancora e pura l'armoniosa e me-
lanconica voce della natura : qui la terra ancora parla 
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Sotto la sua spinta, la Compa-
gnia, senza baciare a sacrifici, ha 
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la tenera voce della verginità, il 
mare mostra la sua regalità che le 
opere dell'uomo non riescono ad 
alterare. 

Perciò queste stazioni balnearie 
costituiscono una creazione degna 
di ogni rilievo, non soltanto per il 
significato di rivendicazione e di 
indipendenza, ma per il valore este-
tico che assumono innanzi all'occhio 
dell'europeo. 

In questi ultimi tempi — e 
Per opera di italiani — il Guarujà 
ha subito una rapida e notevole tra-
sformazione. 

Trasformazione non solo ma-
teriale. per le centinaie di chalcts, 
di ville, di grazione casine sorte, 
quasi per incanto, ma trasformazio-
ne sopratutto della vita che ferve 
oggi al Guarujà. 

Alcuni anni or sono, il Gua-
rujà era considerato solo come un 
luogo di delizia per i ricchi, per gli 
straricchi, per i pochi favoriti dal-
la fortuna che potevano prendersi 
il lusso di godere di tutte quelle di-
vine bellezze, che non si trovano in 
nessun'altro angolo del mondo-

Gli altri dovevano contentarsi delle spiaggie santiste. 
più a buon mercato e più alla portata di tutte le borse. 

Oggi no: Guarujà rimane, mercè il Grand Hotel et 
de la Plage il ritrovo preferito della elite paulistana, di 
tutti gli stranieri amanti del lusso e delle comodità, di 

G R A N D H O T E L E T D E LA P L A G E 

tutti i viveurs che ricercano la maggiore raffinatezza 
della vita; rimane sempre il luogo prescelto dalle alte au-
torità, dalle famiglie più note ed eleganti che in nessu-
n'altra sp :aggia potrebbero trovare saloni più suntuosi, 
appartamenti più comodi e cucina più scelta, ma accanto 

a quel maestoso ed artistico edificio 
incantato, lungo la spiaggia, a ri-
dosso delle scogliere contro le quali 
s'infrangono i marosi , sollevando 
una nebbia di spuma bianca, sono 
sorti rccrcìos famigliari, trattorie 
e ristoranti popolari, di ameno 
aspetto. 

Di questo nuovo impulso il me-
rito spetta tutto alla nuova Com-
pagnia assuntrice del Guarujà, pre-
sieduta da un uomo di grande pra-
tica negli affari , di larga iniziati-
va e di moderne vedute; accennia-
mo al Comm. Nicola Puglisi-Car-
bone, uno dei maggiori industriali 
e finanzieri della nostra Colonia. 

Per nulla spaventato dal fatto 
che le precedenti Compagnie ave-
vano perduto in quella impresa mol-
ti milioni, egli ha intuito lo splen-
dido avvenire riservato a quel can-
tuccio di vero paradiso terrestre, a 
breve distanza da San Paolo ed in 
grado di fornire le più deliziose 
sensazioni agli amanti delle bellezze 
naturali. 
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impiegato capitali ingenti per introdurre ra-
pidi miglioramenti. 

Guarujà si è ridestato, è entrato in 
un periodo di nuova vita, ha conservato 
il suo carattere di spiaggia di lusso, 
già famosa anche a Buenos Ayres, 
donde le più ricche famiglie si re-
cano a villeggiare durante i mesi 
più caldi dell'anno e nello stesso 
tempo ha attratto le classi meno 
ricche, offrendo a tutte le como-
dità ed i divertimenti. 

La profusione della luce 
sino nel più remoto angolo, 
l'abbondanza dell'acqua pota-
bile, l'incanalamento delle ac-
que, la costruzione di stra-
de solide e rotabili, la cura 
dell'igiene e della nettezza 
pubblica, fanno veramente o-
nore alla Compagnia. 

Centinaia di operai lavo-
rano continuamente a miglio-
rare, a perfezionare, ad abbel-
lire. 

E ' già terminata la grandio-
sa avenida che conduce dalla "pe-
dreira" sino al Grand Hotel, costi-
tuendo una passeggiata notturna 
deliziosa. 

E ' in funzione ogni sera il ci-
nematografo all'aperto, gratuito, 
per tutta la popolazione, con films 
di grande sensazione. 

E si stanno preparando nuovi 
divertimenti popolari. 

Il problema delle comunica-
zioni con Santos, se non ancora completamente risolto, è 
per lo meno reso più agevole. 

La perfetta coincidenza stabilita tra i treni e la barca, 
permettono in 40 minuti di arrivare al Guarujà e questo 

C O M M . N I C O L A 
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viaggetto è un nuovo divertimento, sia per la 
traversata del canale, sia per la corsa at-

traverso il verde delle piantagioni di ba-
nane. 

La Compagnia intende stabilire 
due auto-omnibus che dalla stazione 

condurrebbero al Grand Hotel in 
20 minuti. 

Il Grand Hotel, che può 
Stare alla pari cogli stabilimenti 
del genere di Venezia o di Ri-
mini, è uno dei più sfarzosi ri-
trovi di lusso. 

Sotto l'abile direzione del 
signor Giovanni Sollazzini, il 
Grand Hotel o f f re tutto il 
comfort che anche le perso-
ne più esigenti possono ri-
cercare. 
Servizio inappuntabile, ap-

partamenti spaziosi con bagno, 
servizio di posta, telefono, te-

legrafo, sala di lettura larga-
mente fornita, salotti di conver-

sazione, bigliardi, sale da gioco, 
salone da ballo, orchestra di gior-

no e di notte, frequenti concerti 
di noti artisti, tutto concorre a ren-
dere la vita variata e comoda. 

Anche in questo campo, adun-
que, la iniziativa italiana ha dato 
magnifici risultati. 

Ma la superiorità del Guarujà 
su tutte le altre spiaggie santiste 
consiste nelle eccezionali e vera-
mente fantastiche bellezze naturali-

A pochi metri dalla spiaggia 
finissima vellutata sulla quale scherzano i bambini e che 
è appena lambita dalle onde dell'Oceano, sta la monta-
gna verde, il bosco foltissimo, la cascata d'acqua pittore-
sca, offrendo magnifiche occasioni agli escursionisti. 

P U G I . I S I C A R B O N E , 
C O M P A G N I A " G U A R L ' J A ' 
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Per molti 
chilometri la 
spiaggia solida, 
come se asfalta-
ta, permette a 
veicoli e ad au-
tomobili di cor-
rere sulla riva 
del mare. 

Una delle 
escursioni più 
preferite d a i 
bagnanti d e 1 
Guarujà è quel-
la che fa meta 
al Parco Mira-
Mar, che com-
prende tutta la 
parte della Ser-
ra do Mar pro-
s p i c i e n t e il 
grande Stabili-
mento Balnea-
rio. 

Nel punto 
più elevato di 
questo Parco è 
stato costruito 
un comodo bel-
vedere dal qua-
le lo spettatore si delizia nella contemplazione di vasti e 
magnifici scenari. Di là si possono ammirare, presso alla 
costa, l'isola dove sorge il Guarujà; l'isola della Moela 
col suo faro ; tutta la lunga catena della Serra che ac-
compagna la sinuosità della costa, e, infine, nella linea 
marcata dall'orizzonte, perduta in mezzo all'Oceano, la 
Page di Santos — tenue punto azzurro che si confonde 
col cielo. 

Ma il Guarujà non è solo la migliore e la più sorri-
dente spiaggia, nelle cui acque si può prendere il bagno 
senza correre alcun pericolo, non è solo il più attraente 

V A P O R I N O P E R LA T R A V E R S A T A D E L C A N A L E D I S A N T O S 
A D U S O DEI V I L L E G G I A N T I D E L G U A R U J A ' 

ritrovo monda-
no per la classe 
ricca e per l'al-
ta società, ma è 
pure delizioso 
luogo di cura 
in qualsiasi sta-
gione dell'anno. 
11 clima vi è 
sempre m i t e, 
per quanti han-
no bisogno di 
quiete, di tran-
quillità, di ri-
poso mentale e 
nervoso. 

In quel-
l'angolo, c h e 
sembra segre-
gato dal resto 
dell'universo ed 
ove i rumori del 
mondo arriva-
no affievoliti e 
si spengono col 
mormorio delle 
onde, la tensio-
ne degli spiriti, 
prodotto fatale 
della vita feb-

brile di lavoro e di affar i che si vive in America, si ral-
lenta, si addolcisce, le forze si ritemprano e la volontà 
si trova più pronta per le nuove lotte. Così industriali, 
banchieri e uomini d'intelletto hanno adottato il metodo 
di passare di quando in quando almeno otto giorni su quella 
spiaggia per attingere nuova forza per le battaglie quoti-
diane della vita. 

Tale è questa incantevole e deliziosa spiaggia sulla 
quale la intelligenza e il lavoro italiano hanno stampato 
una profonda orma. 

E. B E R T A R E L L I 

C A S I N O 
S A L O N E D E L L E F E S T E 
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ITALIA A V O V A 
L venerando patriotta e scien-

ziato Pasquale Viliari ha ri-
conosciuto già da tempo che 
gli emigranti hanno creato 
una più grande Italia. 

"Come gl'inglesi dicono 
che v'e una Inghilterra ed 
una più grande Inghilterra, 
— A greater England — 
formata dalle sue i>astc colo-
nie, così noi possiamo dire 

che v'e una Italia ed una più grande Italia, formata dalla 
sua emigrazione sparsa per il mondo, a gruppi di migliaia, 
di centinaia di migliaia, di milioni di lavoratori italiani. 

" Colla loro tenacia, colla loro sobrietà, colla loro ini-
ziativa, col non mai interrotto lavoro, questi figli del pae-
se del "dolce far niente" hanno creato una Italia nuova al 
di fuori dei nostri confini". 

Abbia:i:o voluto riprodurre queste parole di uno dei 
più autorevoli uomini politici e letterati italiani, affinchè 
la esaltazione che noi stiamo per fare in questa opera — 
sulla scorta di documenti umani di indiscutibile valore — 
della "Nuova Italia" creata oltre Oceano dai nostri emi-
granti, non dovesse sembrare sospetta od esagerata. 

Pasquale Viliari ha scritto cose nobilissime su tale 
argomento ; ma non ci consta che egli abbia mai visitate 
le nostre maggiori Colonie delle due Americhe. 

Clic cosa az'rcbbc detto, in onore del lavoro italiano, 
se ai'csse potuto constatare i prodigi compiuti dai nostri 
emigranti negli Siati Uniti, nell'Argentina o nel Brasilet 

Quale magnifico inno non sarebbe sgorgato dalla sua 
penna in loro onore? 

Il nostro studio e limitato al Brasile e, per essere più 
esatti, a quella parte del Brasile ove le correnti italiane 
si sono più radicalmente trapiantate, e cioè allo Stato di 
San Paolo ed alla Capitale Federale, ma il nostro omag-
gio è incondizionato per tutti i fratelli che, in minor nu-
mero, sappiamo diffusi in tutti gli altri Stati e che in con-
dizioni anche più difficili sono riusciti ad affermare il 
nome italiano ed a creare a se stessi un largo e fecondo 
campo di azione. 

Di molti di essi si sperderà anche il ricordo, altri, vi-
vendo isolati o in piccoli gruppi, finiranno per cedere alla 
forza di assorbimento locale e si perderà nelle nuove ge-
nerazioni ogni carattere di nazionalità; ma non per que-
sto la loro opera sarà stata meno degna e benemerita. 

La Patria non accusi questi suoi figli di immemori e 
di ingrati: noi, che conosciamo la psicologia dell'emigrato, 
siamo certi che, anche dopo mezzo secolo di esilio, nella 
regione più remota ove dell'Italia non giunga se non una 
debole eco, essi conservano vibrante nell'animo il ricordo 
della dolce terra natia, alla quale, nell'ora estrema, vanno 
i loro ultimi pensieri. 

La Patria accusi piuttosto se stessa o, per essere più 
esatti, i suoi governanti che, per tanti anni, hanno dimen-
ticato la esistenza dei milioni di italiani sparsi all'estero 
e nulla — o ben poco — hanno fatto per conservarne l'af-
fetto e il ricordo. 

La guerra è stata la grande rivelatrice e, malgrado 
le sofferenze che ha tratto seco, noi dobbiamo benedirla 
se ha servito, almeno in parte, a rivelare questo "Nuova 
Italia" di oltre Oceano con tutte le sue magnifiche ener-
gie morali e materiali e se ha giovato a richiamare l'atten-
zione degli nomini politici su uno dei maggiori e dei più 
importanti fenomeni della nostra vita sociale. 

Oggi si parla persino di dare il voto politico agli ita-
liani residenti all'estero, come un omaggio reso alla loro 
tenacia nel difendere i sentimenti di nazionalità da ogni 
imbastardimento, e come mezzo efficace per rafforzare 
i vincoli colla Madre Patria. 

I nostri emigrati saranno lieti e grati per tale omag-
gio, ma non e questo che essi chiedono e non è questo 
che potrebbe giovare al consolidamento ed alla valorizza-
zione delle nostre Colonie. Pur lasciando in disparte ogni 
considerazione sulla pratica applicazione di una tale ri-
forma — e chi conosce veramente la vita all'estero sa che 
è assurda solo il pensarlo — vi sono ragioni di ordine mo-
rale e patriottico che sconsigliano un simile dono, che sa-
rebbe davvero di "cenere e tosco": il dono delle torve 
passioni politiche che perturbano così dolorosamente la 
vita d'Italia e che, portate all'estero, avrebbero solo per 
effetto di seminare la discordia ed il rancore fra coloro 
clic hanno il bisogno imprescindibile di vivere uniti e di 
amarsi. 

Gl'italiani all'estero si contentano di restare sola-
mente "italiani", senza nessuna altra definizione parti-
giana, di amare e servire la Patria col loro lavoro, colle 
loro iniziative e col loro denaro, frutto di sudate econo-
mie, e nulla altro chiedono se non di essere aiutati, mo-
ralmente e materialmente, a conservare l'edificio della 
"Nuova Italia" da essi, con tanti sacrifici ed in mezzo a 
tante lotte, coraggiosamente innalzato. 

Un solo problema esiste nelle nostre Colonie che pos-
sa interessare direttamente la Patria: ed è il problema 
della conservazione e della diffusione della lingua e della 
coltura italiana. Appunto quello che nessun Governo ha 
mai preso in seria considerazione ! 

A che cosa potrebbe giovare il voto politico a molti-
tudini che avessero persino dimenticato il dolce idioma 
natio ed alle quali nessuno parli mai della Patria di ori-
gine? 

Ed a clic cosa potrebbe giovare ai fiqli degli italiani 
nati all'estero ai quali mancasse il conforto di apprendere 
la lingua dei loro genitori? 

Qui sta tutto i! problema dell'italianità all'estero. 
* * * 
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Che cosa è questa nostra emigrazione intorno alla 
quale corrono da lustri tanti torrenti di eloquenza e di 
inchiostro? 

Un segno di povertà o di ricchezza del nostro paese? 
Un elemento di forza o di debolezza? 
Un fenomeno da incoraggiarsi o da reprimersi? 
Ecco quesiti intorno ai quali sentiamo il dovere di 

esprimere liberamente il nostro pensiero, convinti che in 
nessun modo migliore si possa servire la causa della ita-
lianità all'estero che indicando i mali ed i rimedi. 

Vi fu un tempo — lontano ormai — in cui l'Italia, 
doloroso a dirsi, si vergognava dei suoi figli sparsi per il 
mondo e preferiva dimenticarli. 

L'Italia vedeva infatti partire dalle calate di Genova 
e di Napoli queste torme di cenciosi che tutti i loro beni 
portavano racchiusi in un povero sacco, li vedeva partire 
analfabeti, nella maggior parte, impreparati ad affronta-
re le terribili incognite della vita sotto altro ciclo ed in 
mezzo a straniere genti, e pensava clic all'estero avreb-
bero dato un triste spettacolo della loro miseria. 

Furono quegli anni dolorosi il cui ricordo non si can-
cella dalla memoria di quanti li hanno vissuti nel loro 
esilio, anni di mortificazione dello spirito, di umiliazioni 
della coscienza, di strazio della carne. 

L'Italia ch'essi avevano lasciata dietro di se e che sa-
pevano bella di una bellezza divina, grande e gloriosa, era 
pressoché sconosciuta nei nuovi paesi e, peggio ancora, 
conosciuta solo attraverso le più denigratorie leggende. 

I nostri migliori amici la consideravano come un 
paese di straccioni e di affamati e ritenevano in buona 
fede che gli emigrati dovessero benedire la terra che dava 
loro un tozzo di pane, conte il cane lambisce la mano del 
padrone che gli getta un osso. 

Duplice errore, tanto da parte della nostra Patria, 
come da parte dei paesi a larga corrente immigratoria, 
per emendarsi dal quale sono occorsi tanti anni e tante 
prove. 

Le righe più sopra riportate rispondono esattamente 
alla tragica verità : le prime leve degli emigranti, sopra-
tutto per quello che riguarda il Brasile, dal 1890 sino al-
l'anteguerra o quasi, sono venute abbandonate a se stesse, 
senza protezione, senza guida e senza difesa. 

L'Italia ignorava allora che quell'esodo non rappre-
sentava una valvola di sicurezza contro l'eccesso della po-
polazione, ma una crisi di meravigliosa esuberanza che le 
permetteva di donare — sublime dono — al mondo intero 
le energie creative latenti anche nel più umile dei suoi 
figli-

Questo ci premeva di stabilire dinanzi alla verità della 
storia: le leve degli emigranti sono arrivate sole, senza 
difesa e senza protezione e tutto quello che di bello, di 
buono, di grande, di glorioso hanno poi compiuto, non 
importa se seminando il loro cammino di dolori, è opera 
esclusivamente propria. 

Questa "Nuova Italia" il cui edificio culmina nella 
vita dello Stato di San Paolo e forma oggetto di facile 
ammirazione da parte dei nostri fratelli che non hanno 
mai conosciuto le amarezze della lotta fuori dei patrii con-
fini, e il prodotto genuino di 50 anni di sforzi erculei, di 
sacrifici inenarrabili, di vittorie -strappate alla asprezza 
della natura ed alla ostilità degli uomini. 

"Oggi — scrive il Prof. Silvio Coletti nel suo clas-
sico studio sulla "Emigrazione Italiana" — si è compreso 
che gli emigranti non avevano nessuna ragione di umi-

liarsi; essi correvano per il mondo a portare ciò clic ad 
altri paesi difettava e che e il mezzo primo e indispensa-
bile per creare la ricchezza e con essa la civiltà, con bene-
ficio dei popoli che li ospitavano ben maggiore di quanto 
essi net ricavassero... Si e provato che l'emigrazione è 
stata sicuramente attrice di quell'amor di patria che il 
campagnolo, se fosse rimasto chiuso nella breve e arida 
cerchia del paese natio, non sarebbe giunto a concepire 
così altamente... L'emigrazione è il fenomeno che dà 
maggiore coscienza di sè al popolo nostro a causa della 
energia di lavoro e d'intraprendenza che esso rivela; è il 
fenomeno che, facendo penetrare il sentimento di patria, 
fra tante anime ignare, ha come allargato i confini della 
Patria nostra". 

Segno di ricchezza e di forza deve, adunque, essere 
considerato questo fenomeno di sovrapopolazione che 
spinge ogni anno migliaia di famiglie a cercare oltre mon-
ti ed oltre Oceano altri campi di azione, ricchezza tanto 
più preziosa nel momento attuale in cui la guerra e le 
rivoluzioni hanno impoverito di braccia molte nazioni ed 
hanno accresciuta la mole del lavoro di ricostruzione e 
di riparazione da compiersi in Europa. 

Non macchia 0 vergogna 0 segno di povertà sia, 
adunque, considerata la nostra emigrazione, ma giusta 
ragione di orgoglio per un paese che ha così potentemente 
ed efficacemente contribuito alla civilizzazione del mondo 
ed i cui figli hanno legato il nome d'Italia a tutte le grandi 
opere di trasformazione e di redenzione della terra che 
si siano compiute sotto ogni cielo. 

* * * 

La emigrazione italiana nello Stato di San Paolo si 
presta, meglio di qualsiasi altra, ad uno studio completo 
sulla nostra forza di espansione e di penetrazione al-
l'estero. 

Per quanto essa sia di data remota — come in altra 
parte dell'opera e dimostrato — tuttavia la sua influenza 
preponderante si e accentuata solo dopo il 1890, quando 
cioè grandi correnti migratorie vennero dall'Italia, gui-
date solo dalla speranza e dall'audacia. 

Basta consultare le statistiche per rilevare la ecce-
zionale importanza di questo flutto umano riversatosi 
sulle terre prcssocchè vergini del Brasile : 

A N N I I T A L I A N I T O T A L E 

1 8 9 0 - 1 8 9 4 2 I O . 9 I O 3 1 9 . 7 8 0 

1895-1899 219.133 415-296 
I 9 0 0 - I 9 0 4 I I I . O 3 9 1 8 0 . 8 8 2 

I 9 0 5 - 1 9 0 9 6 5 . 5 1 5 2 0 7 . 8 6 2 

I 9 I O - I 9 1 4 8 8 . 6 9 2 3 7 5 . 5 8 6 

1915 4- I84 20.933 

1890-1915 699.473 1.520.339 

Come-risulta da tali statistiche che abbiamo tolto dallo 
"Almanacco della Segreteria di Agricoltura", gli immi-
granti italiani rappresentano la metà del totale di 25 anni 
di immigrazione. 

Questa emigrazione fu ripartita fra gli Stati di Espi-
rito Santo, Minas, Paranà, Santa Catharina, Rio Grande 
do Sul e San Paolo,'con enorme preponderanza da parte 
di quest'ultimo il quale offriva speciali condizioni favore-
voli di clima e di fertilità del suolo. Si aggiunga clic dopo 
la abolizione della schiavitù — 1888 — la coltura del caffè 
venne a soffrire una terribile deficienza di braccia, offren-
do quindi un pronto collocamento ai lavoratori italiani. 
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Le regioni che hanno dato maggiore contributo a tale 
emigrazione sono il Veneto, le Puglie, le Calabrie, la Cam-
pania, la Sicilia, ma si può dire 'che tutte le Provincie d'Ita-
lia sono oggi rappresentate nella nostra Colonia. 

Si può inoltre calcolare clic il 60 ojo dei coloni delie 
fazende è costituito d'italiani ed il restante 40 o|o di na-
zionali, spagnuoli, portoghesi, tedeschi e giapponesi. 

Il colono italiano ha trionfato su tutte le altre razze 
per la robustezza del suo fisico, per la sua intelligenza, per 
la sua speciale adattabilità all'ambiente. Tutti gli esperi-
menti che i Governi hanno tentato di fare con slavi e con 
Cappone si sono falliti. I primi — accenniamo specialmente 
alla tentata introduzione di 10.000 uomini appartenenti 
ali esercito di ÌVrangel — si sono mostrati insofferenti 
alla vita della fazenda ed hanno subito disertato, gl< altri 
non hanno resistito alle fatiche della coltura del caffè ed 
hanno finito per irregimcntarsi nel proletariato industria-
le di San Paolo, eccezione fatta della colonia di Iguape, 
adibita a coltura del riso. 

Chi viaggia oggi nell'interno dello Stato e visita le 
principali fazende resta ammirato per la loro bellezza e 
magnificenza, ma l'ammirazione si moltiplica se pensa clic 
cve oggi sorgono, allineate sino a perdita d'occhio, le ver-
di piante del caffè, fonte di tanta ricchezza, 20 o 30 anni 
or sono si stendeva solo il "inatto" 0 boscaglia vergine 
attraverso la quale i nostri primi emigranti dovettero 
aprirsi il varco coll'ascia, debellando l'asprezza selvaggia 
della natura, pagando ai miasmi delle paludi rd agli in-
setti infettivi un largo tributo di vite. 

A/ 011 semplici coltivatori essi devono essere conside-
rati, ma veri pionieri che hanno apportato il lavoro e la 
civiltà là ove non esisteva nulla, che hanno diboscato, dis-
sodato, costrutto ponti e strade e ferrovie e case, che han-
no creato le basi della vita e agevolato l'avvenire a quelli 
che li seguirono. 

In tutti i centri agricoli e nuclei coloniali dell'interno 
dello Stato predomina l'elemento italiano e non come sem-
plice fattore di lavoro materiale. Il piccolo e il grosso 
commercio di tutti i generi, è nelle mani quasi completa-
mente dei nostri connazionali, molti dei quali sono ex-
coloni. 

Nelle principali città dell'interno dello Stato — come 
Lampuias, Sorocaba, Piracicaba, Ribeirao Preto, Rio Clo-
ro, Araraquara, San Carlos, Limeira, Salto de Ytù, Am-
paro, Araras, Jundiahy ecc. — tutti i mestieri e tutte le 
Professioni sono esercitate dagli italiani. Alberghi, risto-
ranti, caffè, farmacie, teatri, cinematografi, panetterie, 
macellerie, salumerie, sartorie, calzolerie, cappellerie, ne-
gozi di mode, barberie recano una ditta italiana. 

Cittadine e villaggi portano una nostra speciale im-
pronta. 

_ Un altro fatto che deve essere posto in rilievo, per-
c " conforta la nostra tesi, è il crescente numero di ma-
trimoni fra italiani e brasiliani; mentre nello Stato di San-
" ajfarina l'elemento tedesco predominante si conserva 

completamente estraneo all'ambiente nel quale vive •— e 
S" quale s"lo al giorno della disfatta ha sperato di poter 
cs cndere il potere militare della grande Germania, — 
"7, l'elemento giapponese conserva le caratteristiche 
ella razza gialla, nei connubi, nello Stato di San Paolo, 

9 italiani si sono fusi e confusi coi nazionali. 
h con questo materiale che la "Nuova Italia" si e 

venuta formando. 
Insieme alle robuste braccia, i nostri emigranti han-

no portato seco tutto quel contributo di 'civiltà che è nel 
sangue anche delle classi più povere e costituisce il vero 
patrimonio storico di eredi degli antichi colonizzatori 
romani. 

Così, costumi, tradizioni, abitudini caratteristiche del-
l'Italia e, ciò che è ancora più sorprendente, di qualche 
regione della medesima, sono passate nella vita brasilia-
na per la forza del contatto e per un moto di spontaneo 
assorbimento. 

Oltre ciò, come abbiamo già accennato, insieme alle 
leve dei coloni, affluirono al Brasile numerosi professio-
nisti e intellettuali di ogni ordine. 

Ed in primissima linea dobbiamo porre i costruttori. 
Architetti, ingegneri, capimastri, cementisti, falegna-

mi, ebanisti, fabbri, meccanici sono in grandissima preva-
lenza italiani. Se ne accorge facilmente il forestiero che 
pone per la prima volta il piede in San Paolo rilevando 
il carattere schiettamente italiano della edilizia. 

Palazzi di puro stile Rinascimento, ville che ricordano 
l'architettura fiorentina, decorazioni di purissimo carat-
tere italiano, lavori in ferro battuto, pitture, adornamenti, 
tutto fa pensare alla nostra Italia. 

L'influenza delle arti è stata decisiva, nella musica 
come nella scultura e nella pittura. 

Non vi è artista brasiliano di valore clic non si sia 
recato a completare i suoi studi a Roma, a Firenze e a 
Milano e che nelle sue opere, delle quali si hanno frequenti 
esposizioni, non risenta la influenza diretta della nostra 
coltura. 

La musica italiana e il nostro bel canto signoreggia-
no sovrani e non temono rivali: perfino la canzonetta na-
poletana e il Piedigrotta sono penetrati nei costumi nazio-
nali c sono diventati popolari. 

Infine lo spettacolo che maggiormente impressiona 
e commuove è la diffusione della lingua italiana con tutta 
la corona dei suoi impareggiabili dialetti. 

In questo i nostri connazionali del Brasile sono stati 
ben più tenaci di quelli dell'Argentina che hanno subito 
docilmente il "castigliano" : vi sono in San Paolo e nello 
Stato vecchi che da 40 anni hanno abbandonato il loro 
paesello natio, ma che continuano ad usare in famiglia e 
cogli amici il vernacolo di origine. 

L'italiano che giunge nuovo in questa Capitale, non 
si trova imbarazzato come a Buenos Ayres, non solo per-
chè la maggioranza della popolazione è italiana, ma per-
chè può presentarsi in qualsiasi locale o-ufficio pubblico, 
certo clic qualsiasi brasiliano comprenderà il suo lin-
guaggio. 

E nella tenacia della difesa della lingua, che costi-
tuisce il più geloso patrimonio di un popolo, sta la spie-
gazione del conservato carattere italiano di San Paolo. 

La penetrazione intellettuale è stata più lenta, via 
specialmente in questi ultimi tempi è venuta intensifi-
candosi. 

Se e vero — ed esclusivamente per colpa della no-
stra inerzia — che la letteratura moderna francese pre-
vale, quella classica italiana costituisce sempre il fonda-
mento della istruzione. 

Dante ha culto generale di studii e ne abbiamo avuto 
la prova nelle solenni onoranze che ovunque vennero ce-
lebrate in occasione del Centenario del Divino Poeta da 
parte di letterati, accademici e giornalisti b-asiliani. 

Dei moderni, D'Annunzio è il più noto e diffuso. 
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Profonda è invece la impronta segnata dalla scienza 
italiana; nella medicina, nella chirurgia, nello studio del 
diritto i nostri grandi autori fanno testo; e se voi ponete 
piede in una aula di Corte di Assise, sentite gli avvocati 
discutere sulla base continua di citazioni di Carrara, di 
Pcssina, di Ceneri, di Ferri, di Lombroso, di Sigitele e 
di altri luminari del giure. 

Nelle Università — l'opera dell'on. V. E. Orlando 
sul Diritto Costituzionale e base degli studi. 

Professori italiani, chiamati espressamente dal Go-
verno, tengono cattedre importanti. 

Con questo non intendiamo dire clic la nostra in-
fluenza intellettuale sia in relazione diretta alla influenza 
materiale esercitata sulla vita del paese ne al nostro glo-
rioso patrimonio. 

Molto ancora resta a fare, ma il terreno e bene di-
sposto e preparato a ricevere e fecondare tutti i semi che 
si vorranno spargere. 

Questo l'ambiente morale della "Nuova Italia" ve-
nutasi formando sotto la pressione delle grandi correnti 
migratorie nostre. 

Ma l'orizzonte si allarga meravigliosamente se dalla 
agricoltura, ove la impronta del colono italiano è indele-
bile, passiamo agli altri campi del lai oro. 

Qui cccellc la virtù creativa della nostra gente, qui si 
rivelano le sue eccezionali qualità di iniziativa. 

Nel commercio, nella industria, nella Banca nessuno 
può contestare il nostro assoluto primato. 

In ciascuno di questi rami noi siamo stati e siamo 
tuttora riz'clatori e innovatori. Non abbiamo seguito le 
pedate di altri, perche quasi nessuno di altre nazionalità 
ci ha preceduto. 

Abbiamo scavato il solco clic altri poi ha seguito. 
Fatto veramente mcrax'iglioso e che verremo con-

statando ricercando le origini di tutti coloro che sono oggi 
i re delle industrie e dei commerci locali : nessuno e ve-
nuto dall'Italia con una preparazione tecnica. 

Tutti si sono improvvisati. 
Ed in questo sta il suggello del nostro genio. 
Quelli che sono i grandi creatori di fabbriche, di in-

dustrie, di aziende finanziarie, devono tutto esclusiva-
mente a se stessi. 

Nessuno quando salpò da Genova, sognava di diven-
tare provetto manifatturiere o armatore o banchiere. Le 
circostanze favorevoli hanno rivelato a ciascuno qualità 
che in altro ambiente sarebbero rimaste allo stato em-
brionale. 

Se voi ricercate nella vita di questi vigorosi afferma-
tori delle nostre superiori qualità, troverete che 40 anni 
or sono cominciarono modestamente con un piccolo com-
mercio la loro vita e che nel corso della loro esistenza 
hanno ina via raffinato le loro attitudini e la loro intelli-
genza sino a cimentarsi nei più ardui campi del lavoro, 
segnando orme nuove e trionfando di tutti gli ostacoli. 

Il piccolo negozio si e trasformato nel più grande 
emporio di esportazione ed importazione con un movi-
mento annuo di centinaia .di milioni, la piccola officina 
casalinga con due o tre operai e con mezza dozzina di te-
lai si è trasformata nella colossale fabbrica che dispone 
di 1.000 telai e di 3.000 operai, e così via di seguito. 

Mezzo secolo fa San Paolo non aveva industrie ed 

era tributario di tutto all'estero-, tessuti, cappelli, macchi-
ne, grassi, olii ecc. 

Oggi non solo produce tutto e di ottima qualità, ma 
esporta molti generi in altri paesi del Sud-America e per-
sino nella vecchia Europa. 

Sono gl'italiani quasi in linea assoluta che hanno 
compiuto questo miracolo senza precedenti nella storia. 

Le centinaia di ciminiere fumanti nei quartieri del 
Braz, della Mooca, del Bclcmzinho, di Agita Branca, di 
San Gaetano, le sirene clic all'alba e al tramonto lanciano 
i loro richiami come una infernale orchestra, sono altret-
tanti segni del trionfo del lavoro italiano. 

Veri giganti dell'industria, hanno battuto il "re-
cord". 

Gli stessi nord-americani in viaggio di studio restano 
sbalorditi trovando, sotto bandiera italiana, impianti mec-
canici che superano quelli delle loro metropoli industriali. 

E questi uomini, dei quali tracceremo la storia, per-
chè in essi si compendia la storia della Colonia, saliti alla 
maggiore potenza e fortuna, restano quello che furono 
sempre, dei lavoratori. Stanno sitila breccia non per ac-
cumulare nuove ricchezze, ma per perfezionare e consoli-
dare il loro edificio, per rendere ancora più intensa e pro-
fonda la influenza italiana. 

Ed accanto ai maggiori, trovasi tutta una coorte di 
altri che stanno già compiendo la parabola ascendente, di 
altri ancora che sono, ai primi promettenti inizii. 

Gl'italiani debbono questi loro miracoli a due fonda-
mentali qualità del loro carattere e della loro tempra, la 
perseveranza e lo spirito di economia 

* * * 

Ecco la "Nuova Italia" alla quale sciogliamo un 
inno. 

Mentre il Brasile celebra il Centenario della sua glo-
riosa Indipendenza c chiama ad una gara del lavoro tutti 
i popoli della terra, affinchè ciascuno possa constatare 
quali meravigliosi progressi esso abbia compiuto in un 
secolo, mentre queste feste si traducono in una nobile e 
giusta esaltazione del meraviglioso cammino compiuto 
verso la luce della civiltà, è sembrato a noi che fosse pa-
rimenti doverosa c nobile la rievocazione storica di quello 
clic fu il contributo fattivo apportato dall'elemento ita-
liano e celebrare il Centenario del nostro lavoro. 

E' quindi una opera integrativa la nostra e come tale 
la presentiamo. 

E' una raccolta di materiale diligentemente scelto che 
costituisce la gloria del nome italiano. 

Piccoli e grandi, coloro clic sono saliti ai vertici della 
fortuna come coloro — e sono i più — che sono caduti 
vinti nella lotta, tutti hanno portato il loro granello di 
sabbia ed il loro mattone alla costruzione di questo tem-
pio del lavoro italiano. 

Sia gloria a tutti! 
L'Italia vedrà da queste pagine che ha ben ragione 

di essere orgogliosa dei suoi figli. Essi hanno fatto onore 
in ogni campo alla Madre Patria ed hanno contribuito 
cri loro esempio di operosità e di probità a render il suo 
nome rispettato e amato. 

Fieri di essere italiani sono rimasti sempre nelle ore 
della sventura, come in quelle della esultanza e coi loro 
voti, col loro sangue, colle loro opere, col loro denaro 
hanno dato testimonianza sublime clic ne distanza di 
oceani, uè volger di tempi possono indebolire od oscurare 
l'amore della terra natia. 
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FRANCESCO MATARAZZO 
U N ' O P E R A D A G I G A N T E 

H I si accinge a narrare la storia 
del lavoro italiano nel Brasi-
le, si arresta, sgomento e am-
mirato, dinanzi ad un nome 
che di per sè stesso compendia 
nel più alto grado tutti gli 
sforzi che l'attività e la intel-
ligenza umana possano aver 
compiuto nel perseguimento 
di un grande ideale. 

E considerando quest'opera, 
dai suoi inizii modesti sino alla sua attuale e in continuo 
sviluppo prosperità, considerando gli ostacoli, le d i f f i -
coltà, le lotte che dovettero essere superate e sostenute 
nell'arduo quotidiano lavoro, valutando, nel loro giusto 
grado, i meriti speciali di una organizzazione che abbrac-
cia ogni più svariato genere di industria, di commercio e 
di finanze, sarebbe indotto a sciogliere un vero inno per 
chi trionfalmente ha salito la scoscesa montagna, pian-
tando in cima ad essa la propria bandiera, come una sfida 
al vento. 

Excclsior, Excelsior — sempre più in alto — questo 
sembra essere stato il motto che ha guidato e guida tut-
tora il fondatore della grande Casa Matarazzo nella sua 
instancabile operosità. 

Sempre più in alto, non alla conquista di insaziate 
fortune, non alla ricerca di un potere economico assor-
bente, ma, come l'artista incontentabilmeente cerca di 
raggiungere colla creta o col pennello, la perfezione -he 
è la più alta espressione della bellezza, così il creatore di 
tutto un mondo di lavoro e di produzione si appassiona 
intorno alla propria opera e vi spende tutte le energie e 
le dedica tutti i suoi entusiasmi per renderla più completa. 

Ma noi non scriviamo per soddisfare vanità perso-
nali : questo libro è una storia, è la storia del Centenario 
del Lavoro Italiano e, come ogni storia, deve necessa-
riamente essere arida, lasciando ai fatti, alle statistiche, 
alle cifre, il compito di porre in rilievo quella che può 
essere stata la singola virtù degli uomini. 

Nè scriviamo per gli Italiani attualmente viventi nel 
Brasile, perchè essi sono stati e continuano ad essere testi-
moni di questa gloriosa affermazione del nome italiano; 
noi scriviamo per le generazioni future, per le nuove cor-
renti immigratorie aff inchè dall'esempio di coloro che 
sono più in alto saliti per la forza della loro intelligenza 
e della loro attività, traggano conforto ed incitamento ad 
af f rontare la ardua battaglia della vita sotto altro cielo 
che quello della Patria. Scriviamo sopratutto per i nostri 
fratelli d'Italia. 

Questo libro è destinato a passare l'Oceano ed a dif-

fondersi negli ambienti ove lo studio e il pensiero -si af-
finano nella ricerca quotidiana della verità, allo scopo 
di distruggere preconcetti e pregiudizi, purtroppo larga-
mente diffusi a detrimento del valore morale dei maggiori 
esponenti delle Colonie Italiane. 

Noi vogliamo portare il nostro modesto contributo 
a quest'opera di rivendicazione delle vittoriose fatiche 
che dopo molti lustri hanno dato, in queste terre del Bra-
sile, uri meritato premio a chi le ha sopportate; noi vo-
gliamo che si renda giustizia alle nobili affermazioni del 
lavoro italiano, considerandole, non come un dono della 
cieca forutna, non come il risultato di qualche audace 
speculazione, ma nel loro carattere integrale, di dure con-
quiste che solo la tenacia e la virtù della nostra gente 
hanno potuto rendere possibili. 

E tanto meno scriviamo per esaltare la ricchezza, la 
quale genera rispetto solo quando viene dal lavoro e, co-
me un torrente benefico, torna a spandersi per le vie del 
lavoro ed a diffondere il benessere e la felicità intor-
no a sè. 

Di fortune, più o meno colossali che la fantasia 
spesso si diverte ad esagerare, è piena la storia di questi 
ultimi tempi, perchè la guerra mentre ha segnato intorno 
a sè rovine e distruzione, ha fatto anche sbocciare, quasi 
per incanto, ricchezze improvvise che hanno sconvolto la 
mente di coloro i quali se ne sono trovati possessori, 
senza nessun merito all 'infuori di una completa assenza 
di scrupoli, ed hanno giustamente urtata la suscettibilità 
della opinione pubblica. 

Per certe fortune, anzi, non giova andare alla ri-
cerca delle loro origini e il meglio che si può fare è di 
coprirle con un pietoso velo. 

Non così è avvenuto per quanto riguarda il C O N T E 

FRANCESCO M A T A R A Z Z O e la Collettività Italiana del Bra-
sile, testimone della lenta e continua ascensione della sua 
poderosa Casa, giustamente lo circonda di tutta la meri-
tata simpatia. 

Noi risaliremo, quindi, alle modestissime origini sue, 
l'accompagneremo in tutte le sue vicende, faremo una 
analisi rigorosa del suo processo di formazione, sicuri 
di non imbatterci mai in nessuno di quegli atti di audacia 
che costituiscono quasi sempre il titolo di gloria, se non 
d'onore, dei grandi re della finanza internazionale. 

Il lettore che vorrà accompagnarci in questa nostra 
ricerca, non si aspetti delle drammatiche rivelazioni : il 
Conte Matarazzo non è mai stato nè un avventuriero, 
partito dal proprio paese senza mezzi e quasi senza no-
me, per andare per qualsiasi via alla conquista del Vello 
d'Oro, nè uno speculatore od un giuocatore audace al tap-
peto verde della fortuna. Nulla di tutto questo. 

Egli è stato l 'artefice paziente che ha elevato il pro-
prio edificio pietra su pietra, è stato il pioniere che non 
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si è aperto la strada colla scure attraverso le foreste ver-
gini, ma che ha dischiuso al lavoro italiano, colla propria 
iniziativa, sentieri nuovi e si è cimentato in imprese il 
cui successo non poteva essere affidato alla sorte, ma 
solo alla sicurezza della concezione ed alla praticità del-
l'applicazione. 

E ' stato un uomo che ha compiuto lavori gigante-
schi, che là dov'era un piano immenso e desolato, ha ele-
vato una montagna altissima, folta di alberi, fresca di 
ruscelli, popolosa di innumerevoli vite, che ha creato im-
mense città di lavoro e le ha animate col soffio della sua 
intelligenza, facendo di esse un organismo che non potrà 
mai perire, ma che tramanderà ai posteri il nome suo 
come quello di tutti i grandi fondatori. E se da questa 
esposizione, documentata e illustrata, il lettore si formerà 
la convinzione di trovarsi veramente dinanzi ad un'opera da 
gigante, il merito non sarà certo delle nostre povere pa-
role, ma della eloquenza dei fatti che non hanno bisogno 
di colorito e di apologia, per imporsi nella loro rigida 
realtà. 

Opera da gigante, ripetiamo, non per i risultati ma-
teriali che ha dato, non per le soddisfazioni morali che 
può avere procurato al suo autore, ma per la sua espan-
sione e per la sua durevolezza, le quali hanno già vinto i 
limiti dello spazio e del tempo. 

LE ORIGINI DELLA FAMIGLIA MATARAZZO. 

Prima ancora che il nome dei Matarazzo si espan-
desse per il Sud-America, come quello dei maggiori indu-
striali e finanzieri, e che venisse onorato in Italia con un 
titolo nobiliare concesso da S. M. il Re, in premio per le 
speciali benemerenze conquistate all'Estero e in Patria, 
esso occupava un posto degno di considerazione sia nella 
vita del paese di origine come negli annuali della Araldica 
Italiana. 

La famiglia è oriunda di Castellabate, piccolo co-
mune nella provincia di Salerno. 

Le ricerche fatte negli archivi storici hanno messo 
in rilievo antichi documenti nei quali si fa menzione della 
famiglia Materazzo o Matarazzo, assegnando ad essa no-
bili tradizioni. 

Così, f ra gli uomini che maggiormente si distinsero, 
si trova menzione di un Tiberio dottore in legge creato 
Cavaliere Aureo dall'Imperatore Carlo V. 

Nel 1580 Cornelia Pasca, vedova di Giovanni An-
drea, acquistava i feudi di Prignano, Melito e Puglisi per 
sè e per gli eredi del defunto marito e tale acquisto veniva 
con investitura del 10 aprile del detto anno confermata 
ai Matarazzo di Castellabate, con Reale Assenso, del 10 
settembre 1610. 

Nel 1693 don Giuseppe Matarazzo acquistava il feu-
do di Serra Mezzana con piena Giurisdizione, Imperio, 
Banco della Giustizia, Possesso del Gladio e ne veniva 
investito 1*8 marzo 1694. Ciò gli dava il titolo di Barone, 
che continua in altro ramo della famiglia. 

Questa ricerca storica abbiamo voluto compiere non 
per semplice curiosità, ma allo scopo di dimostrare come 
i Matarazzo, pur vantando origini di nobiltà e godendo 
nel paese di origine di una posizione agiata, non abbiano 
esitato a lanciarsi nel grande campo del lavoro. 

Purtroppo uno dei difetti della aristocrazia e della 
nobiltà del mezzogiorno di Italia è stato, per molto tempo, 
quello di considerare come una menomazione del blasone 

il dedicarsi ad imprese ed a gestioni di affar i : ciò ha 
condannato quella classe, che pure avrebbe avuto ecce-
zionali qualità di intelligenza e di iniziativa, ad una me-
diocrità che i successivi avvenimenti politici hanno ag-
gravato e trasformato in una povertà, tanto più dolorosa, 
perchè conturbata dai ricordi del passato. 

11 Conte Matarazzo, che non si è mai vantato della 
nobiltà delle sue origini, come non si è inorgoglito per 
quell'altissima concessagli dal Sovrano d'Italia, perchè 
colle proprie azioni si è creato il maggiore e il più dura-
turo dei titoli di nobiltà, fu esente da questo pregiudizio, 
rivelandosi uomo moderno e precorrendo i tempi in que-
sta trasformazione che l'epoca nostra ha fatto precipitare. 

Il padre di lui dott. Costabile era uno dei maggiori 
proprietari e commercianti del paese e dell'alta conside-
razione che godeva abbiamo conferma nelle cronache lo-
cali di quell'epoca. 

Egli aveva condotta in sposa una giovinetta apparte-
nente ad una delle più nobili famiglie salernitare, Donna 
Mariangela Jovane, i cui parenti occupavano elevate ca-
riche nell'esercito napoletano. 

Il commercio esercito dal padre aveva preso un note-
vole sviluppo, tenuto conto dei tempi e del piccolo am-
biente nel quale si svolgeva. 

Se nonché la morte sorprese in ancor giovane età, 
a soli 38 anni, capo della famiglia, sottraendo a tanti 
figli non solo il genitore adorato, come il maggiore so-
stegno della loro esistenza. 

Fu questo avvenimento che indusse senza dubbio 
alcuni anni dopo il figlio Francesco a prendere ardita-
mente la via dell'Oceano, cercando in altre terre e sotto 
altro cielo di applicare le proprie energie per ricostruire 
l'edificio famigliare, che il destino crudele aveva rove-
sciato. 

LA GIOVINEZZA DEL CONTE FRANCESCO MATA-
RAZZO. 

Alla morte del padre il Conte Matarazzo (che era nato 
il 9 marzo 1854) contava solo 18 anni. 

Egli aveva già compiuto gli studi del ginnasio e fre-
quentava il secondo corso liceale, ignaro che lo studio del 
latino e dei classici a nulla gli avrebbe giovato nell'avve-
nire che il destino gli riservava. 

Esuberante di vita e di energia, egli ebbe alcune sim-
patie per la carriera militare e si preparò per dare degli 
esami all'Accademia di Guerra. E fu ventura che non per-
severasse in tale proposito. 

Infatti le mutate condizioni della sua famiglia e la 
necessità di sostituire il padre nella gestione degli a f far i 
e nella liquidazione dei medesimi, lo distolsero da quel 
pensiero. 

La sua giovinezza, trascorsa sino al 1881 in Castel-
labate, che fu così la sua prima scuola di preparazione 
agli af far i ed al commercio, si venne allietando fra gli 
ozii e le caccie nelle selve circostanti. 

Ma la vita di un piccolo comune del Mezzogiorno di 
Italia, sopratutto 40 anni or sono, non poteva presentare 
grandi speranze di successo, mentre le necessità della nu-
merosa famiglia gravavano tutte sull'eredità paterna. 

A questo si aggiunga che le condizioni del Mezzo-
giorno d'Italia dopo il 1880 divennero meno liete: la crisi 
economica e morale che l'Italia intera, appena uscita dalla 
rivoluzione e dalle guerre dell'Indipendenza attraversava, 
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si ripercuoteva più profondamente nelle provincie meri-
dionali. 

Ivi l'industria era completamente assente, il commer-
cio tisico, la agricoltura gravata dalle nuove imposte, e la 
media e la piccola borghesia, che non sapevano ancora 
liberarsi dai vecchi preconcetti, si contentavano di me-
nare una vita stentata, apparentemente con tutte le forme 
dell'agiatezza, ma nella sostanza sottoposta a tutte le ri-
strettezze economiche e morali. 

Si comprende facilmente, per chi conosce oggi lo spi-
nto e il carattere del Conte Matarazzo, fatto per il lavoro, 
per le grandi imprese, con larghe vedute e con una volon-
tà irresistibile di ascendere, come il giovane venticinquen-
ne sentisse tutta la inutilità del latino e del catechismo 
inculcatigli nelle scuole di Salerno e trovasse il bisogno 
di orizzonti più vasti nei quali spaziare il suo sguardo. 

Egli guardò dinanzi a sè nel futuro, interrogò la pro-
pria coscienza, misurò le proprie forze e si decise a spic-
care il volo. 

L America, ecco l'eterno miraggio che ha brillato 
sempre e che continuerà ancora per lungo tempo a bril-
late dinanzi agli occhi di tutti coloro che sentono in sè im-
perioso il bisogno di cimentarsi nella conquista di un mag-
gior benessere, l'America, con tutte le sue suggestioni, 
che la fantasia dei romanzieri ha accresciuto, con tutte le 
sue lusinghe, che il racconto dei successi ottenuti dai pris-
mi audaci esploratori, rende anche più vivaci. 

11 fatto stesso di guardare risolutamente ai paesi di 
oltre Oceano, di non esitare dinanzi alle incognite di una 
nuova esistenza, in mezzo a straniera gente, di avere il 
coraggio di strapparsi alle quiete abitudini della famiglia 
ed alla monotona, ma tranquilla, vita del paesello natio 
per affrontare tutte le incertezze e tutti i pericoli di un 
volontario esilio, costituisce un indizio di animo forte e di 
carattere di acciaio. 

Non emigrano i più deboli, non solcano i mari, la-
sciando dietro di sè la Patria e la famiglia, i più pavidi, 
ma, nella grande generalità, coloro per i quali la vita è 
una battaglia e l'animo è abbastanza forte per combatterla 
anche nelle più difficili condizioni. 

Quando, nella mente del giovane Francesco Alata-
razzo fu radicata la convinzione di tentare sotto altro cielo 
a esplicazione delle proprie attività, nella speranza di riu-
scire utile a sè, alla famiglia che aveva da pochi anni co-
stituito, alla adorata madre, ai fratelli ed alle sorelle, in 
quello stesso istante il destino suo e della sua famiglia fu 
deciso. 

Fra tutte le terre dell'America che maggiormente ec-
citavano la fantasia degli Italiani, il Brasile occupava in 
quell epoca un posto notevolissimo, sembrando a tutti che, 
paese nuovo, pieno di risorse naturali e di ricchezze, do-
vesse offr i re le migliori condizioni per la conquista della 
ricchezza od almeno per assicurare un lavoro continua-
tivo e proficuo. 

Abbracciata, adunque, la desolata madre, la consorte, 
Donna Filomena Sansivieri ed il figlio Giuseppe, primo-
genito, dai quali poco dopo venne raggiunto, il Conte Ma-
tarazzo prese imbarco nel 1882 per Santos. 

D A SANTOS A SOROCABA. 

Il viaggiatore che scende oggi nel grande porto di 
Santos.^ il maggiore del Brasile ed il più grande mercato 
i caffè del mondo, resta ammirato per la incantevole bel-

lezza di quella città le cui Avenide, fiancheggiate da al-
beri e da ville, da alberghi e da palazzi, si stendono lungo 
la riva del mare, avendo alle spalle colline verdeggianti e 
dinanzi un panorama meraviglioso di isole e di montagne 
profilantesi sull'azzurro specchio delle acque. 

Santos — oggi luogo di delizia e di villeggiatura, alla 
quale gli uomini esauriti dal lavoro e dalle occupazioni 

'chiedono un conforto alla loro salute — era allora un no-
me funesto, un vero cimitero degli emigranti che la feb-
bre gialla mieteva inesorabilmente. 

Francesco Matarazzo giunse a Santos con un pic-
colo peculio, frutto della liquidazione degli af far i paterni, 
la benedizione della mamma e molti buoni consigli. 

Lo doveva seguire una certa quantità di lardo di cui 
si proponeva di fare la importazione nel Brasile, che man-
cava allora di qualsiasi lavorazione di carni suine, ma il 
bastimento su cui viaggiava il piccolo carico sul quale ripo-
savano tutte le sue speranze, naufragò. 

E Francesco Matarazzo restò colle mani vuote. 
Il destino si divertì a giuocargli questo brutto tiro, 

forse perchè maggiore fosse il suo merito, traendo dal 
nulla tutti gli elementi dei suoi grandiosi successi. 

Egli si diresse allora a Sorocaba, ove lo attendevano 
alcuni conterranei. 

Lo Stato di San Paolo — che è oggi il più ricco, il 
più fiorente e il più progredito dei 23 che compongono la 
Federazione del Brasile — era in quell'epoca appena agli 
inizii del suo sviluppo. 

Il Governo Imperiale aveva avuto il gravissimo er-
rore di centralizzare ogni potere ed ogni iniziativa, errore 
tanto più funesto poiché il Brasile, vasto come un conti-
nente, solo da una benintesa autonomia politica e ammini-
strativa avrebbe potuto ricevere gli elementi del suo pro-
gresso e del suo benessere. 

In quell'epoca, sebbene in pieno declinio, esisteva 
ancora la schiavitù la cui abolizione si effettuò solo nel 
1888; ma se quella grande riforma civile cancellò dalla 
storia del Brasile il triste ricordo che su di esso pesava, 
portò, come conseguenza, la prostrazione dell'agricoltura 
e sopratutto della coltura del caffè, ricchezza fondamen-
tale dello Stato, alla quale vennero a mancare le braccia. 

Quando il Conte Matarazzo giunse al Brasile il paese 
difettava di strade, le comunicazioni ferroviarie erano 
scarse, le malattie infettive desolavano alcune zone, come 
Santos e Campinas, e il movimento commerciale non po-
teva certo avere un terreno eccessivamente favorevole. 

Lo Stato di San Paolo, allora Provincia, che oggi 
conta oltre 4 milioni di abitanti, ne annoverava solo 837 
mila, in parte agglomerati in nuclei urbani, in parte di-
spersi in regioni mezzo deserte, a contatto degli indii dove 
praticavano l'allevamento del bestiame. 

L'agricoltura era ancora primordiale, ristretta al gran-
turco, ai fagiuoli, alla canna da zucchero e alla mandioca. 

Il caffè, di cui oggi si esportano dai nove ai dieci mi-
lioni di sacchi ne forniva allora appenna mezzo milione 
alla esportazione. 

Di industrie a San Paolo non si aveva in quell'epoca 
neppure una idea : la città, oggi orgogliosa per i suoi mo-
numentali palazzi, per i suoi giardini, per le sue grandiose 
arterie, orgogliosa, sopratutto, per le centinaia di camini 
fumanti e per un esercito di oltre 150 mila lavoratori e 
con una popolazione di quasi 600 mila abitanti, (in con-
fronto dei 40 mila nel 1889) non lasciava intravedere i 
gloriosi destini ai quali era riservata. 
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I PRIMI PASSI NEL COMMERCIO. 
Sorocaba, oggi centro commerciale e industriale im-

portantissimo, non era allora che un grosso villaggio a cin-
quanta chilometri al sud di San Paolo. 

Essa segnava, diremo così, le colonne di Ercole f ra 
la zona popolata e il scrtào cioè la vasta e sterminata bo-
scaglia che si stendeva su di un territorio enorme, inter-
rotta appena da qualche meschina fazcnda, solcata da 
piccoli sentieri tagliati nel bosco e quasi impraticabili e 
abitata da una popolazione povera ed arretrata che si de-
dicava alla piccola coltura ed all'allevamento del bestiame. 

L'ambiente non era certo, per il Conte Matarazzo, 
più vasto del natio paese di Castellabate, ma ben diverse 
erano le condizioni economiche e sociali che costituiscono 
l'elemento principale per lo sviluppo di qualsiasi iniziativa. 

Egli era venuto al Brasile senza un piano preordina-
to, non si era proposto nè di essere commerciante nè indu-
striale e tanto meno banchiere, ma aveva in sè uno spirito 
acuto di osservazione che applicato ad un paese nuovo 
doveva dare necessariamente buoni risultati. 

Ed ecco il Conte Matarazzo, dalle comodità della 
vita famigliare, sbalzato in un paese nuovo, f ra genti di 
razza diversa e messo al duro contatto colla lotta della vita. 

Nè si creda che la via da lui percorsa sia stata tutta 
'cosparsa di rose: al contrario egli ha dovuto lottare con-

tro mille circostanze avverse e per tre volte, dopo essere 
riuscito ad accumulare un qualche peculio ha corso il ri-
schio di restare privo di tutto ed ha dovuto ricominciare 
da capo la via crucis. 

A Sorocaba si improvvisa commerciante ed apre un 
botteghino o venda come si chiama al Brasile, e che cor-
risponde a quei negozi di generi diversi dei nostri paesi. 

Fra i generi alimentari di suo principale smercio te-
neva un posto importante lo strutto. 

Questo condimento diventato indispensabile alla cu-
cina di tutte le famiglie e quindi di uso diffusissimo fra 
i popoli latini, veniva allora importato quasi tutto dall'E-
stero e precisamente dal Nord-America. Lo strutto giun-
geva in casse di legno, male confezionato ed era fatto pa-
gare a caro prezzo. 

Parve al Conte Matarazzo assurdo che in un paese 
così ricco di suini si dovesse restare tributari dell'Estero 
per la fornitura dei grassi. 

Balenò sino da allora alla sua mente il concetto, dive-
nuto poi fondamentale nella sua carriera di affar i , di 
emancipare progressivamente il Brasile dal maggior nu-
mero possibile di importazioni dall'Estero, facendo tesoro 
delle sue energie e dei suoi mezzi naturali abbondantissimi. 

L'industria dei grassi è stata anche nel Nord-Ameri-
ca la base delle grandi fortune' di molti miliardari ameri-
cani e non v'è da meravigliarsi se la troviamo alle origini 
della Casa Matarazzo. 

Se non che, mentre i grandi mercati di Chicago sono 
rimasti circoscritti nella sola lavorazione delle carni suine, 
per il Conte Matarazzo questo fu il punto di partenza e 
null'altro e se più tardi non l'ha abbandonata, è passata 
però in seconda linea, mentre ha rivolto la sua intelligenza 
e la sua attività a produzioni industriali diverse, molte delle 
quali furono da lui per primo introdotte nel Brasile e nes-
suna da altri superata. E basterà citare la industria delle 
farine coi grandi Mulini di San Paolo e del Paranà, quella 
tessile, quella degli olii, dei fiammiferi ecc. 

Egli adunque pensò di iniziare su piccola scala la la-
vorazione locale dello strutto e per primo sostituì alla cas-
setta di legno antigienica e non pratica, la latta meglio 
adatta per conservarlo e più indicata per esportarlo. 

Se non che egli non disponeva di capitali e doveva 
lottare contro concorrenti più forti di lui. Dovette quindi 
aguzzare la sua intelligenza e la sua volontà di lavoro. 

Affrontando i disagi di un viaggio a cavallo per 
molte leghe, attraverso una campagna aspra, precedeva i 
compratori che venivano da San Paolo, si accaparrava la 
quasi totalità del bestiame disponibile e ne rivendeva una 
parte con profitto, diminuendo la media del costo dei sui-
ni rimasti a sua disposizione. 

In tal modo si trovò in grado di fare una concorrenza 
preoccupante agli altri fabbricanti. Ma costoro dispone-
vano di grossi capitali e speravano di sopraffarlo. 

Avvenne il contrario, il Conte Matarazzo rischiò tutto 
il suo, ma la Compagnia concorrente fallì. Rimasto solo, 
riprese lena e allargò la cerchia dei suoi affar i e dei suoi 
lucri, tanto che la stessa Compagnia, riorganizzatasi con 
nuovo capitale, tentò di assorbirlo offrendogli uir posto di 
gerente generale. 

Ma il Conte Matarazzo non era stoffa di fare l'impie-
gato e dichiarò che avrebbe accettato solo se fosse cointe-o 
ressato al 20 % nella impresa. 

Le trattative fallirono, ma esse bastano a dimostrare 
in quale rapido concetto il piccolo negoziante fosse già 
salito. 

Furono anni quelli di duro lavoro e di dolorose prove 
alle quali le sue origini e la vita spensierata menata per il 
passato non lo avevano preparato : chiunque altro si sa-
rebbe stancato o ribellato, ma lo spirito di tenacia che era 
in lui e la ferrea volontà di riuscire lo sostennero. 

Oggi, giunto alle più alte vette della fortuna, egli rac-
conta a tutti, con una certa compiacenza, questi suoi umili 
principii ed anziché occultarli, come farebbero altri, se ne 
compiace, giacché segnarono il punto di partenza della 
sua ascensione. Ed egli stesso, a nostra richiesta, ce li ha 
cortesemente forniti. 

Ed anche in questo sta uno dei caratteri degni di ri-
lievo del Conte Matarazzo. 

Rinfrancata la sua posizione, pensò subito di esten-
dere la sua azione anche in San Paolo ed aprì in via 25 de 
Marqo un magazzeno per la rivendita dello strutto e di 
altri generi : è il magazzeno rimasto poi come la cellula 
primogenia del suo vasto organismo commerciale e che 
tuttora si conserva. 

Se non che pochi mesi dopo, constatato che era neces-
saria la sua presenza in San Paolo, liquidò il negozio di 
Sorocaba e si stabilì definitivamente nella Capitale. 

Per la seconda volta e per circostanze indipendenti 
dalla sua volontà aveva corso il rischio di perdere tutto. 

DA SOROCABA A SAN PAOLO. 

Sorocaba era stato un piccolo campo di esercitazione 
e di esperimento : altre arene più vaste occorrevano e so-
pratutto altro ambiente che potesse presentare delle con-
dizioni propizie a maggiori tentativi. 

Liquidato il negozio di generi diversi e dato un addio 
a Sorocaba, se ne venne colla sua famiglinola, accresciu-
tasi per la nascita del figlio Ermelino, a San Paolo. 

Era l'anno 1889 e San Paolo divenuto, colla procla-
mazione della Repubblica, Stato autonomo, iniziava quella 
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sua prodigiosa trasformazione che in pochi anni ha fatto 
di questa città qno dei maggiori centri industriali e com-
merciali del Sud-America. 

In questo periodo tre fatti principali segnarono l'a-
scensione di San Paolo : l'aumento rapidissimo della popo-
lazione, dovuto principalmente alle grandi correnti emi-
gratorie venute dall'Europa e sopratutto dall'Italia ; la 
costruzione di nuove linee ferroviarie e di nuove strade 
rotabili che agevolarono il trasporto delle derrate e il mo-
vimento dei passeggeri fra l'interno dello Stato e la Ca-
pitale; infine, l'aumento della esportazione del caffè che 
costituisce la grande ricchezza locale. 

Dall'anno 1890 al 1895 circa un milione di coloni af-
fluirono nello Stato di San Paolo e sotto la loro azione 
le foreste vergici vennero abbattute, le terre dissodate e 
fecondate, facendo sorgere fiorenti fazende ed aumentan-
do notevolmente la produzione del caffè. 

Questa salì, infatti, in pochi anni, cioè dal 1893 al 
1901, da un milione 715 mila sacchi a 12 milioni e mezzo. 

Una ricchezza enorme venne così a circolare nella 
economia dello Stato di San Paolo risvegliando tutte le 
attività, richiamando capitalisti e banchieri dall'Estero e 
promovendo un rapido risveglio che ebbe la sua ripercus-
sione nell'aspetto esteriore degli edifici, delle piazze e 
delle vie e nel fiorire di commerci e di iniziative che co-
stituiscono oggi la meraviglia di quanti per la prima volta 
giungono in San Paolo. 

E ' doveroso, quindi, riconoscere che il Conte Mata-
razzo capitò in San Paolo nel momento più propizio e 
mentre tutte le condizioni economiche e sociali erano favo-
revoli alla esplicazione delle energie e delle attività indi-
viduali. 

1 ale era l'ambiente nel quale il piccolo commerciante 
di Sorocaba era chiamato dal destino a compiere la sua 
più alta affermazione. 

Ormai egli aveva dato addio alle reminiscenze clas-
siche, aveva accettata la sua nuova condizione di commer-
ciante, aveva fatto una piccola ma fruttuosa esperienza e 
poteva quindi avventurarsi in maggiori imprese. 

San Paolo non aveva allora i grandi empori com-
merciali che vanta oggi e quello del Conte Matarazzo fu 
certamente uno dei maggiori. 

E qui giunge opportuno porre in rilievo l'influenza 
esercitata dalle correnti degli emigranti italiani nelle stes-
se usanze e nei costumi locali. 

La popolazione indigena faceva consistere la sua ali-
mentazione nella farina di granoturco, nel riso, nei fa-
gnioli e nella mandioca, tutti prodotti nazionali. 

L'emigrante italiano portò con sè l'uso del pane e 
delle paste, che costituiscono il fondamento della sua ali-
mentazione. 

Per soddisfare a questa ricerca, si dovettero impor-
tare le farine dalla vicina Repubblica Argentina e dagli 
Stati (Jniti e, il Conte Matarazzo, che intuì quale enorme 
sviluppo avrebbe assunto in pochi anni tale consumo, ne 
fece la base del suo commercio, tanto più che il pane, in-
trodotto dagli italiani, conquistò subito le simpatie degli 
indigeni e divenne un genere di assoluta necessità generale. 

Egli non aveva allora grandi capitali e per di più il 
commercio locale si faceva, per antica abitudine, quasi 
tutto a credito, liquidandosi i conti dopo il raccolto del 
caffè. 

Maggiori quindi furono le difficoltà per trasformare 

il commercio a credito in commercio a contanti, allo scopo 
di avere i mezzi sufficienti per sviluppare il medesimo e 
renderlo più solido. 

11 magazzeno Matarazzo ebbe una rapidissima for-
tuna, in breve egli fu il primo degli importatori di farina, 
realizzando lucri che, per quell'epoca, possono essere con-
siderati veramente notevoli. 

Sino d'allora la popolazione di San Paolo intuì le 
ulteriori fortune che sarebbero state a lui riservate e sino 
d'allora gli assegnò il titolo di "Re della Farina", al quale, 
più tardi, potè ancor meglio aspirare, quando fondò il 
primo mulino. 

In pochi anni aveva fatto una fortuna che, in quel-
l'epoca, era considerevole. Così sino dal 1896 lo troviamo 
installato nella grandiosa villa all'Avenida Paulista, la 
seconda sorta in quella ridente località. 

L'ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE. 
Dal piccolo botteghino di Sorocaba al grande magaz-

zeno di San Paolo il passo era stato rapidissimo : ormai 
il Conte Matarazzo aveva preso posto fra i grandi com-
mercianti locali e stava per distanziarli tutti. 

Ed ecco, in questa sua nuova fase, rivelare quelle 
speciali qualità di organizzatore minuzioso e diligente che 
costituiscono una delle sue più belle caratteristiche e che 
a noi sembra siano state l'elemento fondamentale dei suoi 
successi in questo ramo di affari . 

Come abbiamo detto, il commercio a San Paolo era 
ancora agli inizi, ma nell'interno dello Stato sbocciava 
appena in una forma grezza che bisognava accompagnare, 
ma che nascondeva molti pericoli. 

A mano a mano che le rotaie delle linee ferroviarie 
si stendevano per le campagne in mezzo alle quali ancora 
bruciavano gli arbusti della foresta, a mano a mano che i 
coloni italiani operavano il miracolo della redenzione di 
terre che sino allora non avevano conosciuto il braccio 
dell'uomo, sorgevano fazende e aggruppamenti di case, 
villaggi, stazioni ferroviarie presso le quali veniva agglo-
merandosi una parte della popolazione. 

Le vecchie cittadine dell'interno dello Stato subivano 
anche esse la stessa trasformazione per l 'affluire di nuovi 
abitanti ed in mezzo a questo risveglio fiorivano i negozi 
e si improvvisavano i commercianti. 

Non bisognava adunque racchiudersi entro l'angusta 
cerchia di San Paolo : il grosso della popolazione e il 
grosso sopratutto degli italiani era nelle campagne, nel 
contado, nei nuovi paesi che sorgevano qua e là come per 
incanto. 

Ma diffondere il commercio in un paese ove l'orga-
nizzazione è antica, ove le ditte sono bene conosciute e 
valutate, ove le comunicazioni sono facili e il credito net-
tamente stabilito, è agevole cosa; al contrario bisognava 
da San Paolo lanciare viaggiatori e merci in zone comple-
tamente ignote, con difficoltà enormi di trasporto, ini-
ziare relazioni di a f far i con commercianti improvvisati 
che non avevano nessun passato e che non potevano of-
frire se non garanzie ben relative. 

Nè bisogna dimenticare che in mezzo a tanta promi-
scuità di razze, di lingue e di classe, f ra tanta gente ve-
nuta da ogni parte in cerca di lavoro e di fortuna, si tro-
vavano anche avventurieri e rapinatori, uomini senza scru-
poli e col premeditato proposito di fare bottino ad ogni 
costo. 
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Il grosso commerciante si trovava quindi nella neces-
sità di fare il credito, per non condannarsi alla stasi e nel 
pericolo di essere travolto in un disastro irreparabile qua-
lora fosse stato poco oculato. 

11 Conte Matarazzo seppe accoppiare l'audacia alla 
oculatezza. 

Non esitò, lanciò i suoi commessi su tutte le linee 
ferroviarie, spinse le sue merci sino nei più remoti ne-

D O T T . C O S T A B I L E M A T A R A Z Z O 

gozi di generi diversi, fece un abile assaggio di tutti i 
principali centri dell'interno, abbandonò quelli che gli par-
vero infidi, seppe porre le'radici là ove il suo fiuto di uo-
mo di a f far i gli indicava un avvenire pieno di promesse, 
seppe indovinare, in mezzo a migliaia di clienti, quello che 
aveva le migliori qualità di onestà e di lavoro, lo inco-
raggiò, gli fu largo di credito e nel tempo stesso che ve-
niva creando per la propria impresa dei grossi e sicuri 

acquirenti, preparava la fortuna che molti di essi oggi 
devono esclusivamente a lui. 

Ma tutto questo, che è facilmente detto in pochi pe-
riodi, fu difficilmente compiuto con paziente opera di 
molti anni, mercé la sua abilità di organizzatore, il suo fine 
spirito di osservatore e la tenacia, che costituisce sempre 
il segreto principale dei grandi successi. 

Coll'andare degli anni, collo svilupparsi della sua 
grande azienda, questa organizzazione ha 
subito lo stesso moto ed ha steso, come 
un polipo immane, i suoi tentacoli non 
solo in ogni più remota parte dello Stato 
di San Paolo, ma in quasi tutti gli akri 
Stati del Brasile : la esperienza e le ne-
cessità nuove della vita commerciale pos-
sono averla perfezionata e trasformata, 
ma il fondamento, il nucleo centrale é 
rimasto, nella Casa Matarazzo, quello 
che era 30 anni or sono e, cosa meravi-
gliosa, in quel primo periodo, così agi-
tato del movimento economico di San 
Paolo, mentre fortune e commerci si im-
provvisavano e svanivano, il Conte Ma-
tarazzo non ebbe a registrare nel suo libro 
nero nessuna perdita per fallimento dei 
propri clienti. 

Tutto questo fu compiuto nel perio-
do di due anni : ormai le basi della sua 
fortuna erano saldamente poste e chiun-
que altro se ne sarebbe appagato. 

Ma, più che la ricerca del denaro, 
una nobile e grande ambizione guidava 
il Conte Matarazzo, quella di elevarsi al 
disopra anche dell'aurea mediocrità, quel-
la di affermarsi con criteri e iniziative 
proprie, senza avere mai bisogno di se-
guire gli altri, ma aprendo le nuove vie 
che gli altri poi pedissequamente avreb-
bero seguito. 

In poco meno di tre anni egli aveva 
trasformata la sua personalità, si era im-
provvisato commerciante, aveva preso il 
primo posto fra i maggiori, aveva rag-
giunto una posizione già invidiata e se 
avesse voluto, avrebbe potuto liquidare i 
suoi affar i e ritirarsi con un cospicuo ca-
pitale per godersi, a 40 anni di età, i dolci 
ozi sotto il bel cielo d'Italia. 

Ma la febbre del lavoro, che non lo 
ha mai più abbandonato e che lo tiene an-
che oggi, a 68 anni, giocondamente sulla 
breccia, lo infiammava e gli faceva re-
spingere sdegnosamente ogni suggestione 
di ozio e di tranquillità. 

Fibre come la sua sono fatte per la 
lotta sino all'ultimo istante della loro vita. 

DA COMMERCIANTE A INDUSTRIALE. 
Noi ci limitiamo, in questa prima parte del nostro 

lavoro, a seguire le tappe principali della parabola ascen-
dente compiuta dal Conte Matarazzo ed a studiare l'uomo 
nelle sue diverse manifestazioni e nei suoi diversi aspetti, 
rimandando alla seconda parte la descrizione tecnica del 
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grande mondo del lavoro che egli ha creato e che costi-
tuisce oggi la più alta affermazione del nome italiano al 
Brasile. 

Chi non conosce il corso di questa esistenza, non sa 
rendersi ragione, come il Conte Matarazzo abbia po-
tuto, prima improvvisarsi grande commerciante, poi gran-
de industriale e finanziere, ed è quasi indotto a credere 
al miracolo o per lo meno ad uno speciale privilegio della 
fortuna. 

Nulla di tutto questo. 
Nella sua vita vi è un filo di logica 

continuità che mai si interrompe : la sua 
virtù fu quella di saperlo seguire e svol-
gere progressivamente. 

Così, come per una naturale succes-
sione di avvenimenti, il piccolo bottegan-
te di Sorocaba potè rapidamente trasfor-
marsi nel grande importatore e commer-
ciante di San Paolo, per la stessa logica 
degli avvenimenti, doveva sbocciare il 
grande industriale. 

Abiamo visto che egli fu tra i primi 
e tra i maggiori ad importare farine dal-
l'Argentina e dal Nord-America ed a dif-
fonderne il consumo in mezzo a tutta la 
popolazione. 

Ma questa importazione presentava 
gravi inconvenienti : innanzi tutto la fa-
rina è un genere facilmente deperibile 
lungo le traversate, ponendo il commer-
ciante di fronte ai maggiori rischi. 

In secondo luogo, il suo valore ri-
maneva legato alle vicende dei raccolti, 
alla instabilità dei cambi e dei noli, alla 
deficenza dei ragguagli sul mercato di 
produzione richiedendo una attività ec-
cezionale, calcoli infiniti e sicurezza di 
previsioni per non andare incontro a co-
lossali perdite-

Tutta queste considerazioni, nelle 
quali ormai per la pratica egli era diven-
tato^ provetto, ed il fatto stesso che in-
glesi e uruguayani, attratti dalla inten-
sità del consumo delle farine avevano 
Piantato a Rio de Janeiro stabilimenti per 
a macinazione del grano, fece sbocciare 

"ella sua mente il proposito, veramente 
ardito, dato il grado della sua fortuna, 
di costrurre per primo in San Paolo un 
grande mulino. 

Il passo poteva essere temerario e 
'ale fu giudicato dalla generalità dell'o-
Pinione pubblica: la sorte che tocca co-
munemente agli audaci. 

Per realizzare questo suo piano egli 
come un giuocatore disperato, avrebbe dovuto puntare 
tutto il s u o s u d i u n a s o l a c a r t a 

Ma egli non era un giuocatore alla ricerca del colpo 
1 fortuna; era un giusto calcolatore. 

I calcoli da lui fatti rispondevano a due ordini di-
versi di elementi economici: innanzi tutto il beneficio 
enorme che si sarebbe dovuto ritrarre importando il grano 
anziché le farine sia per la diminuzione dei rischi, come 

per la rilevante differenza dei prezzi ; in secondo luogo il 
favore che ogni nuova industria nazionale avrebbe in-
contrato da parte dei governanti del Brasile. 

Questi dati non erano ipotetici ma positivi e che egli 
non si ingannasse lo hanno dimostrato gli avvenimenti. 

Maturata l'idea non esitò a condurla a termine e la-
sciata la gestione degli affar i locali ai fratelli, partì per 
l'Inghilterra per scegliere direttamente il macchinario per 

D O N N A M A R I A N G E L A J O V A N E - M A T A R A Z Z O , N E L L A S U A G I O V I N E Z Z A 

la sua nuova e grande impresa. 
Pochi mesi dopo il Mulino innalzava le sue torri gi-

gantesche nel quartiere del Braz, destinato a diventare 
più tardi una vera città di lavoro della Casa Matarazzo, e 
i risultati ottenuti, smentendo tutte le profezie degli avver-
sari e degli invidiosi suoi, stabilirono in modo indistruttibile 
la sua fama di industriale, allargando enormemente il suo 
credito e il suo giro di affari , moltiplicarono la sua for-
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tuna e segnarono il promettente inizio di questa seconda 
fase della sua attività. 

Per la stessa logica che trasformava l'importatore in 
industriale di mulini, questi, a sua volta, doveva necessa-
riamente trasformarsi in manifatturiere. 

Infatti la macinazione del grano richiede l'impiego 
dei sacchi per collocarvi le farine. 

Il Mulino doveva quindi essere tributario di altre 
industrie e questo non poteva convenire ad un uomo come 
il Conte Matarazzo che ha avuto sempre per programma di 
bastare a sè stesso in tutto ciò che gli occorre nelle proprie 
fabbriche. 

Ma un'altra considerazione lo guidava : se invece di 
un sacco di tela grezza ordinaria e non buona ad altro uso, 
egli avesse potuto collocare le proprie farine in sacchi di 
cotonina di tale qualità che il colono potesse facilmente 
adibirla ad uso di biancheria famigliare, avrebbe rag-
giunto il duplice scopo di una superiorità assoluta su 
tutti gli altri concorrenti e di un beneficio non disprezza-
bile per i suoi clienti. 

Ed ecco, di fronte al Mulino, sorgere, dapprima con 
modeste proporzioni una fabbrica di tessuti che egli con 
gentile pensiero volle dedicata al nome dell'adorata madre 
Mariangela e che si proponeva esclusivamente la fabbri-
cazione della tela per sacchi. 

Ma posti i principii, dovevano scaturire delle con-
seguenze: perchè non fabbricare anche le cotonine e i 
tessuti di più largo uso popolare? 

Era facilmente prevedibile che il commesso viaggia-
tore che andava ad offr i re la farina, lo strutto e gli altri 
generi alimentari, avrebbe trovato favorevole accoglienza 
offrendo anche ai commercianti dell'interno od ai coloni 
delle fazende i suoi tessuti. 

Ed ecco la modesta fabbrica Mariangela trasfor-
marsi in uno dei più grandiosi opifici di cui vedremo, in 
altra parte, la eccezionale importanza della sua produ-
zione nel mercato locale. 

Ma una volta fabbricate le cotonine e le mussoline, 
bisognava anche provvedere alla stampa di disegni variati 
e sempre nuovi : di qui deriva come una propaggine, la 
Stamperia fondata successivamente nel vicino rione del 
Belemzinho, e per utilizzare tutti i residui dei cotoni im-
piegati nelle fabbriche tessili, fu fondato il CaScamificio 
che è oggi una delle più importanti industrie. 

Non ci ingannavamo, adunque, affermando che nello 
svolgimento del pensiero e della azione industriale del Conte 
Matarazzo vi è tutta una logica soluzione di continuità, che 
una azienda genera, l'altra, che da un prodotto deriva lo 
sviluppo di un altro consimile. 

L'osservatore superficiale si domanda molte volte 
perchè quest'uomo si sia dedicato a rami così diversi ed 
opposti, abbia invaso i campi industriali più disparati ed 
abbia potuto in tutti raggiungere la perfezione del pro-
dotto ed il successo dello smercio. 

Ma l'osservatore ignora appunto la completa omo-
geneità che esiste fra tutte queste diverse fabbriche e che 
risulterà ancor meglio considerando l'ulteriore sviluppo 
industriale che culmina nella fase attuale. 

La fabbricazione di tessuti richiedeva l'impiego del 
cotone il cui seme avrebbe dovuto essere abbandonato o 
rivenduto a altre industrie. 

Sorge allora nel processo mentale del Conte Ma-
tarazzo il proposito di utilizzare direttamente questa ma-

teria prima, venendo in tal forma ripreso nell'ingranaggio 
della industria dei grassi alimentari. 

Usufruendo di tale seme, sorge così la fabbrica del-
l'olio di cotone che in quest'ultimo periodo è stata por-
tata alla sua perfezione coi grandiosi stabilimenti dell'A-
gua Branca, muniti del macchinario più perfetto e più 
moderno che hanno fatto della marca S O L L E V A N T E un 
prodotto così raffinato, così puro e inodore da competere 
vittoriosamente coi migliori olii di oliva al punto da dif-
fondersi nell'uso generale del Brasile e di invadere lo 
stesso mercato dell'Europa e in modo particolare dell'Italia 
e diventando quindi uno dei più grandi fabbricanti di olii 
del mondo. 

Eccolo, adunque, grande industriale delle farine, dei 
tessuti e degli olii. 

A queste si sono venute aggiungendo, per la stessa 
continuità di pensiero, le altre fabbricazioni supplemen-
tari, giacché egli ha per principio di utilizzare tutti gli 
elementi e tutte le materie prime impiegate nelle sue in-
dustrie . 

Nulla si perde e tutto si trasforma. 
L'immondizia risultante dalla pulitura del cotone, 

diventa un ottimo materiale combustibile per le sue caldaie. 
La cenere, che ne risulta, contenendo un'ottima dose 

di potassa e di fosfati, viene adoperata per dare vita a 
un'altra industria, quella dei concimi chimici-

li pastone del seme di cotone, uscito dalle presse a 
vapore che ne hanno spremuto l'olio, diventa un'eccellente 
crusca per l'ingrassamento del bestiame e come tale espor-
tato largamente per i paesi del Nord d'Europa, deficenti 
di avena. 

La parte grassosa che l'olio di cotone lascia nel pro-
cesso di raffinazione non va perduta, ma impiegata nella 
fabbricazione di sapone, dando cosi origine ad un'altra 
industria. 

Tuttociò, che ha veramente del prodigioso, risponde 
ad una continua evoluzione del nucleo centrale delle sue 
industrie, accanto alle quali sorgono, per lo stesso prin-
cipio, quelle integrative. 

Come per provvedere i sacchi della farina si è im-
piantato un cotonificio, per provvedere le casse necessa-
rie all'imballaggio dei suoi prodotti, si impianta una gran-
diosa segheria elettrica, dalla quale deriva la fabbrica di 
fiammiferi, per provvedere alle latte dello strutto e del-
l'olio, si impianta un'altra fabbrica speciale, che si com-
pleta colla Metalgrafica. 

Il trasporto delle farine e degli altri prodotti rende 
necessario l'acquisto di vapori ed ecco una piccola flotta 
che solca i mari sventolando la bandiera delle grandi Indu-
strie Matarazzo. 

Ma occorre che questi vapori non facciano mai ri-
torno dall'Europa senza carico ed allora sorge la impor-
tazione del sale, altro genere di larghissimo commercio 
nella sua Casa e che ora viene raffinato, rendendo inutile 
la importazione in vetri del sale bianco inglese. 

E potremmo continuare a lungo in queste enumera-
zioni, se di tali procedimenti industriali non dovessimo 
più dettagliatamente occuparci nella parte tecnica del no-
stro lavoro. 

Qui ci è bastato svelare al pubblico il grande segreto 
del rapidissimo e fiorentissimo sviluppo industriale della 
Casa Matarazzo, segreto che è in fondo molto semplice, 
come l'uovo di Colombo, ma che richiede, al pari di Co-
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lombo, una mente conformata in modo speciale per idea-
re, attuare e rendere omogeneo un complesso cosi vasto 
e variato di produzioni, apparentemente una indipendente 
dall'altra, ma sostanzialmente legate tutte allo stesso prin-
cipio economico, che costituisce la base della loro fortuna. 

LA FIGURA DEL CONTE FRANCESCO MATARAZZO. 

Dal 1889 ad oggi quale meraviglioso e veramente leg-
gendario cammino non ha percorso quest'uomo i 

Non si ha esempio di nessuna altra fortuna così ra-
pidamente fiorita sul campo esclusivo del lavoro, non si 
ha esempio di ascensioni umane così vertiginose, seguen-
do sempre un principio rettilineo, non allontanandosi mai 
dalla più rigida correttezza ed imponendosi al rispetto ed 
all'ammirazione della Patria di origine e di quella 
adottiva. 

Noi non abbiamo dato che un pallido riflesso di 
quello che sia la colossale Casa da lui fondata, anzi le 
varie Case nelle quali ha ripartito, con sano criterio, la 
sua vasta azienda e che comprendono le industrie, il com-
mercio di importazione e di esportazione, la parte ban-
caria, la navigazione, le rappresentanze e le industrie sus-
sidiarie, che danno lavoro a 10 000 operai e ad un eser-
cito di impiegati e di viaggiatori, che hanno 50 mila 
clienti ed un movimento di oltre mezzo miliardo. Di tutto 
ciò parleremo dettagliatamente nella parte tecnica del 
lavoro. 

Più interessante sembra a noi far precedere uno studio 
psicologico sulla figura di quest'uomo veramente ecce-
zionale che campeggia nella storia della nostra Colonia. 
Francesco Matarazzo fu da alcuni biografi annoverato 
nella categoria dei self-man, definizione adottata dai 
nord-americani per indicare coloro che dal nulla sono 
riusciti a salire alla maggiore fortuna, della quale furo-
no gli esclusivi, artefici. 

La definizione ci sembra incompleta : per quanto fra i 
self-man nord-americani vi siano molti colossi della in-
dustria e della finanza degni di stare alla pari, non supe-
rare, il Conte Matarazzo, tuttavia il grado della for-
tuna raggiunto non basta a qualificare la persona. E non 
basta neppure che l'alta posizione conquistata e le enormi 
ricchezze accumulate siano frutto del lavoro, se questo 
lavoro non si è ispirato alla più scrupolosa onestà ed ha 
tratto invece i suoi impulsi dai colpi di audacia, dalle 
speculazioni e dalle operazioni piratesche che seminaro-
no dietro di sè la rovina di migliaia di famiglie. 

I miliardi non bastano a stabilire il grado di rispet-
tabilità di chi li ha conquistati, o per, lo meno, non sono 
sempre il migliore titolo di nobiltà. 

Chi ricercasse le origini delle grandi fortune dei re 
della finanza nord-americani, troverebbe, insieme a ecce-
zionali qualità di tenacia e di lavoro, il frutto di colpi 
di azzardo di cui la Borsa di New York è stata testi-
mone e che ha registrato nelle sue cronache. Non ne-
ghiamo che occorrono abilità speciali per dominare i mer-
cati, per provocare il rialzo ed il ribasso dei titoli, per 
generare il panico e per costruire, sulla rovina dei più, 
la propria for tuna: questo, pur troppo, rientra nel ban-
ditismo finanziario internazionale di cui i milioni di con-
sumatori pagano il fio. 

Siamo lieti invece di constatare che nella Colonia di 
San Pàolo coloro i quali sono assurti ad un elevato gra-
do di ricchezza, devono questo loro successo esclusiva-

mente ad 1111 lavoro onesto e infaticabile. E ciò può dirsi 
a maggior ragione del Conte Matarazzo. 

Noi abbiamo visto come si è svolto il processo di 
formazione della sua fortuna, tanto che egli può vantare 
essere la sua Casa di cristallo: ognuno può spingervi lo 
sguardo liberamente e vederne il retto funzionamento. 

E qui sta una delle caratteristiche principali di que-
st'uomo il quale, ricchissimo potrebbe forse esserlo cen-
to volte di più se avesse seguito le vie delle audaci spe-
culazioni per le quali anche il Brasile of f re un largo 
campo di azione. 

Grande commerciante e grande finanziere, queste 
qualità furono piuttosto integrative : la base sua, il vanto 
suo stanno solo nel suo genio industriale. 

Ma l'industria non è la Borsa ove in un'ora un 
avventuriero può conquistare o perdere una for tuna: 
l'industria richiede il lampo della creazione, la facilità 
dell'intuizione, la esattezza della visione, e nel tempo 
stesso ha bisogno della capacità di organizzazione, della 
prudenza e della perseveranza. 

L'industriale deve avere in fondo un temperamen-
to di artista, perchè tuttociò che si crea è arte, ma non 
deve cessare di essere un esperto uomo di affar i . 

In un paese nuovo completamente, come era il Bra-
sile 30 anni or sono, nel corso degli af far i e delle specu-
lazioni, non sarebbero certamente mancate le grandi oc-
casioni per chi, disponendo di capitali, di credito e di un 
nome altamente conosciuto, avesse voluto cedere al fa-
scino dei grossi e subiti guadagni. 

Le oscillazioni del cambio e quelle nel prezzo del 
caffè, dello zucchero o del cotone, costituiscono un tap-
peto verde sul quale ogni giorno si vincono e si perdono 
fortune colossali. 

Il Conte Matarazzo ha scartato completamente dalla 
sua cerchia di operazioni tutto quello che poteva essere 
giuoco, azzardo o colpo di fortuna. Egli si è appagato 
di uno sviluppo parziale e progressivo delle sue aziende 
anziché di correre l'alea dei grandi rischi pur di molti-
plicare le proprie ricchezze. 

Tuttociò deriva dal fondamento del suo animo che 
non è incline alla conquista della ricchezza per qualsiasi 
via e con qualsiasi mezzo, non è egli l'insaziato e insa-
ziabile conquistatore di oro, di cui abbia fatto l'unica ra-
gione e l'unico Dio della sua esistenza. 

E ' 1111 creatore ed un dominatore : creatore, perchè, 
ha tratto dal suo cervello il concetto di industrie nuove 
e di nuove aziende; dominatore, perchè ha sottoposto alla 
sua volontà le correnti contrarie ed ha dato alle medesime 
un impulso diretto al raggiungimento di una meta molto 
chiara e precisa. E non si dica neppure che i suoi gran-
di successi debbono essere considerati come un dono 
della Fortuna. 

La Fortuna è un nome vuoto di senso, 1111 pregiudi-
zio dei giuocatori, non un elemento concreto degli avve-
nimenti umani. 

La buona o la cattiva sorte dipende in tutto da noi, dal 
nostro sapere, dal nostro coraggio, dalla nostra iniziativa, 
dall'amore al lavoro e dal contentarsi del poco. 

In sostanza essa non è quasi mai se non l 'effetto di 
una quantità di piccole cause di cui il tempo ci presenta 
la somma. 

Samuel Smiles scrisse giustamente: 
"La Fortuna giace in letto aspettando che il postino 

le porti la notizia di un'eredità; il Lavoro si leva alle 
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)ei e coll'opera della penna o del martello pone le fonda-
menta dall'agiatezza. 

La Fortuna piagnucola; il Lavoro zuffola. 
La Fortuna fa assegnamento sul caso, il Lavoro sul 

carattere. 
La Fortuna scivola giù lungo il pendio del compia-

cere a sè, il Lavoro lotta per l'aspra salita aspirando 
all'indipendenza". 

Così è avvenuto nella vita del Conte Matarazzo. 
Egli nulla ha aspettato dal caso, mai ha basato i suoi 

calcoli sul colpo di vento della buona sorte, e se molti 
si meravigliano come nelle sue molteplici imprese non ab-
bia mai fallito, è appunto perchè ignorano la matematica 
precisione colla quale ha proceduto, al pari di un ingegne-
re che nell'innalzare un edificio di 15 o 20 piani ha cal-
colato esattamente tutti i pesi e tutte le resistenze e non 
teme i crolli. 

Chi nulla ha concluso nella vita o chi è stato artefice 
della propria rovina, trova ben comodo negare il merito 
personale e riversare ogni successo altrui all'attivo di 
quella Dea cieca e folle alla quale gli uomini hanno dato 
il nome di Fortuna. 

La prima qualità, adunque, del Conte Matarazzo è 
quella di essere stato e di continuare ad essere il primo 
lavoratore della sua Casa. 

I governi potranno fare quante leggi vogliono sulle 
otto ore di lavoro, ma egli continuerà a lavorarne 14 o 16, 
perchè nel lavoro trova le maggiori soddisfazioni e il mi-
gliore conforto della vita. 

Ed egli lavora oggi colla stessa intensità ed alacrità dei 
primi tempi della sua carriera commerciale, lavora colla 
stessa passione e collo stesso entusiasmo, anzi con un en-
tusiasmo anche maggiore, derivato dal vivo compiaci-
mento di vedere ogni giorno la propria opera sempre più 
perfezionarsi e consolidarsi. 

Questa salutare ginnastica del suo spirito e del suo 
corpo, che compie da 30 anni a questa parte, lo ha con-
servato alacre e instancabile più di tanti giovani dell'età 
nostra. 

II suo corpo ha bisogno appena di poche ore di ri-
poso : ben mattiniero nell'alzarsi, inizia la sua giornata, 
spesso giungendo prima ancora dei suoi collaboratori, re-
candosi a visitare tutti i suoi grandiosi stabilimenti in-
dustriali. 

La visita è lunga e minuziosa: accompagnato dai di-
rettori e dai capi tecnici percorre ogni sezione, controlla 
il funzionamento di ogni singolo reparto, assume infor-
mazioni, suggerisce modificazioni, impartisce ordini, co-
sicché in poche ore egli è al corrente, sino nei suoi più 
minuti particolari, di tutto l'andamento di circa 20 fab-
briche. 

I suoi operai, nella grandissima maggioranza italiani, 
che lo vedono ogni mattina passare attraverso le lunghe 
file dei telai, f ra il rombo dei motori e il fragore delle 
macchine, diritto, nella sua lunga persona che conserva 
tutti i caratteri della robustezza, confondendosi con essi, 
interrogandoli o ascoltando amorevolmente le loro do-
mande, sono colti da un senso di viva ammirazione per 
questo signore che a 68 anni, malgrado abbia conquistato 
per sè e per tutti i suoi discendenti una larghissima e si-
cura ricchezza, resta, come un soldato, sulla breccia, dando 
a tutti l'esempio di una operosità veramente meravigliosa. 
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Egli è che del denaro il Conte Matarazzo ha un 
concetto tutto proprio e che si allontana moltissimo da 
quello che la pluralità degli uomini si è venuta formando. 

Il denaro non è mai stato, e tanto meno lo è oggi, per 
lui lo scopo esclusivo della vita e forse per questo egli lo 
ha più facilmente accumulato che non coloro i quali tra-
scorrono la loro esistenza tormentati da una avidità che 
nulla basta a spegnere. 

11 denaro egli lo considera alla stessa stregua di uno 
strumento di lavoro, di un mezzo, più di tutti gli altri eff i-
cace, per la trasformazione della materia bruta e per lo 
sviluppo del progresso umano. 

Egli suole giustamente dire che il denaro non ha per 
tutti lo stesso valore : una uguale somma nelle mani di un 
individuo dotato di sode qualità di lavoro e di economia, 
in poco tempo si raddoppia o si moltiplica, mentre in pos-
sesso di altri sfuma inutilizzato, nulla lasciando dietro di sè. 

Ma sopratutto egli considera che, nella società mo-
derna, la ricchezza non può e non deve costituire un pri-
vilegio, bensì una funzione sociale e solo in quanto adem-
pie a questo dovere, è rispettata e rispettabile. 

Questo concetto ha guidato tutta la sua esistenza nei 
rapporti propri e in quelli della sua famiglia che ha ele-
vato nello stesso culto del lavoro, e costituisce un esem-
pio non comune nella categoria di coloro che più rapida-
mente sono giunti al possesso della fortuna. 

Assistendo al moltiplicarsi continuo delle sue imprese 
e delle sue industrie, chi male lo conosce può ritenere che 
una febbre di insaziabilità lo ecciti e lo sospinga; ma chi 
è riuscito a penetrare nel segreto della sua anima rico-
nosce facilmente che quest'uomo, il quale non ha bisogno 
personale di sfarzo, nè tendenze all'ozio, ma conserva le 
sue frugali e antiche abitudini, quest'uomo che potrebbe 
concedersi tutte le eccentricità che il denaro consente ai 
tempi nostri di godere, ubbidisce ad un rigido dovere che 
si è imposto, quello cioè di fare della propria fortuna un 
mezzo di diffusione di benessere e di lavoro per tutti. 
Nelle sue mani, il denaro non rimane mai inerte o impro-
duttivo. 

Così, quando egli riesce a far sorgere una nuova fab-
brica, a mettere in moto un grande macchinario o a in-
trodurre nei suoi stabilimenti una importante modifica-
zione, prova lo stesso godimento dell'artista di fronte alla 
creta animata dal suo soffio vivificatore od al bronzo li-
quido, nel quale trasfonde il suo genio creativo. 

Questo è il suo unico e grande orgoglio che non cerca 
di nascondere, ma di cui anzi si vanta, perchè scaturisce 
dalle forze fattive della sua mente e dalle ispirazioni della 
sua intelligenza. 

Un'altra caratteristica peculiarissima è la profonda 
conoscenza degli uomini che molto gli ha giovato negli 
innumerevoli contatti che ha avuto e continua ad avere 
con impiegati, clienti, fornitori o concorrenti. 

Difficilmente egli si è mai ingannato nei suoi giudizi 
che formula rapidamente dopo pochi minuti di colloquio 
coi suoi interlocutori. 

Ciò dipende dal fatto che egli è un osservatore dili-
gentissimo dei più minuti atteggiamenti di chi lo avvici-
na: il suo sguardo sereno e calmo scruta l'anima altrui e 
ne indovina facilmente i segreti. 

Queste sue qualità si sono raffinate per la necessità 
in cui si è trovato di studiare gli uomini di affar i coi quali 
doveva avere relazioni ed in tale studio egli ha impiegato 
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tutta la versalità del suo ingegno, tutta l'astuzia e la per-
spicacia di cui era capace la sua mente accorta. 

L'uomo che gli capita nelle mani è oggetto di una 
minuta analisi e si può dire che l'anatomico e il psicologo 
non frugano con più sollecitudine le fibre del corpo e le 
pieghe dell'anima. 

Chi ne è uscito integro da quest'esame, ha trovato 
facilmente ricovero sotto le ali della sua protezione che 
non lo ha più abbandonato; gli altri sono stati inesorabil-
mente scartati ed è naturale che siano anche diventati 
suoi avversari. Ma 
di costoro non si cu-
ra. ma "guarda e 
passa". 

Da questo pro-
filo sembra a noi 
sia tracciata con li-
nee ben chiare e de-
terminate la figura 
dell'uomo di affari , 
dell'industriale e del 
banchiere-

Restano da lu-
meggiarsi altri suoi 
aspetti che non so-
no meno caratteri-
stici e interessanti. 

1 nnanzi tutto esa-
miniamo quali sono 
i suoi rapporti con 
coloro che fanno 
parte del suo vasto 
mondo di lavoro. 

Accentratore, co-
me sono ordinaria-
mente tutti coloro 
che danno vita ad 
un grande organi-
smo industriale, ha 
saputo però circon-
darsi non di dipen-
denti, ma di colla-
boratori che egli 
tratta colla fami-
gliarità sua propria 
ed ai quali ha riser-
vato una equa par-
tecipazione nei lu-
cri della sua Casa. 

Anche questo 
deve essere consi-
derato . come uno 
dei segreti dei suoi C O N T E S S A F I I . O M E N 

successi : non sa-
rebbe infatti possibile che una mente sola, per quanto illu-
minata e superiore, potesse presiedere, seguire e dirigere 
tutto un movimento di affar i l'uno così diverso dall'altro, 
di aziende tanto complesse, se alla testa di ciascuna di que-
ste non fossero stati posti uomini che, per la loro abilità 
e competenza tecnica, furono giudicati idonei ad essere 
interessati in quella determinata produzione. 

^ Il principio di assegnare ogni anno, dal più umile al 
più elevato dei suoi impiegati e direttori, una quota parte 

dei lucri generali derivanti da ogni singola azienda ha 
fatto sì che ciascuno si senta animato da un senso mag-
giore di responsabilità, da 1111 più oculato amore al la-
voro, concorrendo in tale modo collo sforzo superiore 
delle proprie energie al meraviglioso incremento della 
Casa. 

In sostanza egli può vantarsi di avere applicato nella 
sua organizzazione 1111 principio che dovrebbe prevalere 
in tutte le aziende : a ciascuno secondo i suoi meriti. 

Ne conseguì che la grande massa dei suo impiegati, 
dirigenti e viaggia-
tori ha formato una 
sola famiglia, si è 
identificata colla 
Casa per la quale 
lavora e ciascuno di 
essi è diventato un 
propagandista, un 
controllore, un col-
laboratore tanto in-
teressato quanto lo 
stesso Conte Mata-
razzo. 

G1 i abbiamo 
chiesto un giorno : 
"Non crede che nel-
l'attuale stato d i 
sviluppo della eco-
nomia sociale sia 
giunto il momento 
di chiamare anche 
gli operai alla par-
tecipazione dei gua-
dagni di ogni im-
presa ?" 

Ed egli non ha 
esitato a dichiarare 
che considerava ta-
le forinola destina-
ta in un avvenire 
ben prossimo a tro-
vare il pieno suc-
cesso nelle legisla-
zioni dei popoli, 
meglio di tutte le 
altre riforme che si 
sono escogitate e 
che hanno avuto 
per risultato di col-
pire il funziona-
mento delle indu-
strie senza giovare 

A M A T A R A Z Z O alla classe dei lavo-
ratori. 

Perchè il Conte Matarazzo non è un conservatore 
cieco e tanto meno refrattario alle correnti moderne che 
tendono alla elevazione del lavoro e del lavoratore. 

Al contrario, la sua mente è aperta a tutte le più libe-
rali innovazioni, ma nello stesso tempo sa misurare con 
matematica esattezza i pericoli derivanti alla società uma-
na da quelle utopie che tendono a distruggere e non a 
perfezionare il meccanismo della produzione. 

Così egli non esitò a qualificare come assurda la ten-
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denza, accentuatasi nel periodo del dopo-guerra, di dimi-
nuire le ore del lavoro, aumentare i salari e volere al tem-
po stesso che il costo della vita decrescesse. 

Egli vide che da questi tre fattori contrastanti sareb-
bero derivati la disorganizzazione della produzione e il 
rincaro del costo della vita, generando quella crisi in mezzo 
alla quale il mondo intero sta dibattendosi. 

Animato da tali principii, nulla ha mai rifiutato di 
ciò che fosse onesto e giusto ai suoi operai e ne è prova 
il fatto che, malgrado l'impiego di un esercito di circa 10 
mila lavoratori nelle sue industrie, non si è mai avuto 
da registrare nessuna agitazione e nessuno sciopero all'in-
fuori di quelli ai quali le sue maestranze dovettero dare 
adesione per spirito di solidarietà proletaria. 

I suoi operai gli sono devoti e affezionati, molti di 
essi sono invecchiati nelle sue fabbriche, sono stati sosti-
tuiti dai propri figli nei lavori più faticosi ottenendo per 
sè occupazioni corrispondenti alla loro età; intere famiglie 
sono occupate nei suoi stabilimenti il che assicura a cia-
scuna di esse un guadagno che le pone al disopra di ogni 
necessità. 

II Conte Matarazzo ha mantenuto il contatto conti-
nuo colle classi operaie, ne ha studiati i bisogni, ne ha 
conosciuti i dolori e si è sempre sforzato di fornire ad 
essi, in premio della loro capacità e volontà, i mezzi per 
il miglioramento della loro condizione. 

Egli ha saputo indovinare molte volte, sotto la blusa 
del semplice operaio o muratore, l'individuo che aveva 
qualità superiori per emergere e molti di costoro, grazie al 
suo ausilio, sono diventati capi tecnici o imprenditori e 
sono usciti dalla mediocrità nella quale avrebbero trascor-
s i tutta la loro esistenza. 

Tutto questo spiega la simpatia generale dalla quale 
è circondato e la vera venerazione che gli tributano quanti 
hanno occasione di avere rapporti con lui. 

Gentiluomo perfetto nei modi di trattare, ma sem-
plice e nemico di ogni fronzolo e di ogni retorica, alieno 
da ogni posa, cordiale nella conversazione che infiora, 
talvolta, anche in mezzo alla discussione dei più grossi 
affar i , di aneddoti piacevoli, egli esercita un fascino al 
quale non sfugge chi lo avvicina. 

Si comprende subito come egli sia un dominatore, 
perchè chi parla con lui ne resta per primo dominato, ed 
un grande condottiere, come il suo stesso fisico rivela 
all'osservatore. 

Nessuno lo ha mai sentito esaltare la propria opera 
o la propria fortuna, e quando altri si crede in dovere di 
farlo, egli, senza ostentazione, ma con grande naturalezza 
di animo, attenua il valore dell'una e dell'altra, colla piena 
consapevolezza di chi ha dinanzi a sè una grande meta 
ancora da raggiungere. 

Tuttavia, anche dopo aver posto in rilievo tutti que-
sti tratti caratteristici dell'uomo e dell'industriale, reste-
rebbe in molti la meraviglia inesplicabile della facilità e 
sicurezza colla quale egli abbia potuto invadere campi così 
diversi del lavoro e della produzione, raggiungere in tutti 
la perfezione e il successo. 

Sembra questo un segreto interessantissimo da sco-
prirsi. 

Ricordiamo che quando recentemente si recò, in viag-
gio di affari , a Buenos Aires, tutta la stampa italiana ed 
argentina lo salutò con un coro di ammirazione, ma nel 
tempo stesso con un senso di profonda curiosità, non solo 

per vedere da vicino questo grande creatore e disciplina-
tore di energie, per la cui opera, come dal niente, sono 
sorti quartieri e città del lavoro, ma anche per potere inda-
gare il mistero di queste sue conquiste e di questi suoi 
trionfi la cui fama si ripercuote in tutto il Sud-America. 

I giornalisti, giunti alla sua presenza, dopo avere 
constatato che questo gigante, nella statura morale e fisi-
ca, non porta segni straordinari per il mondo, gli scaglia-
rono la domanda che turbinava irrequieta nel loro cervello, 
cioè come egli avesse iniziato, sviluppato, compiuto da solo, 
l'enorme lavoro, la grande fortuna. 

Ed egli sorridendo, di quel suo sorriso buono che illu-
mina tutta la sua faccia, rispose colla maggiore semplicità: 

"— Come ho fatto? Ho lavorato. Fin da principio, 
sempre. E mi sono affidato ai tecnici, agli esperti, preoc-
cupato soltanto di adottare nei miei stabilimenti i sistemi 
più moderni, le macchine più perfette. 

— Niente altro? 
— E non mi sono mai arrestato al già fatto, al già 

provato. Non sono un tecnico. Le mie fabbriche sono va-
rie, a produzione diversa. Ho curato che tutte rispondes-
sero agli scopi e che ciascuna nella propria specialità fosse 
tra le migliori del genere. Ho avuto il piacere di ricevere, 
or non è molto, nei miei stabilimenti la visita di una com-
missione d'industriali degli Stati Uniti, recatasi al Bra-
sile appositamente per studiare una delle mie fabbriche 
che è di potenza maggiore della similare nord-americana. 
Debbo dire che ne sono usciti sinceramente compiaciuti. 
Questo è tutto. La buona volontà costante, un po' di for-
tuna ed ecco il risultato. Ma non bisogna esagerare: da-
naro e coscienza si prestano a tutte le m i s u r e . . . " 

Sembra quasi che egli si dilettasse di svalorizzare in 
grande parte l'opera propria o per lo meno di toglierle 
quel prestigio di mistero che sembrava avvolgerla. 

In quanto egli ha detto vi è molto di vero, ma la sua 
naturale modestia lo ha anche indotto a tacerne una gran-
de parte. 

E ' verissimo che ogni qualvolta nella sua mente si 
è formato il proposito concreto di iniziare una nuova im-
presa o una nuova industria, ha proceduto nel mòdo più 
semplice che ogni mortale potrebbe fare, ricercando, cioè, 
in qualsiasi parte del mondo si trovasse, il migliore tecnico 
o ingegnere della materia e richiedendo al medesimo piani 
e progetti per tradurre in atto quella che sino a quel mo-
mento era una semplice concezione della sua mente. 

In tale modo, con metodo sicuro, egli è riuscito a fare 
gli impianti meccanici e industriali più perfetti e più mo-
derni ed a mettere la sua produzione in grado di non te-
mere qualsiasi concorrenza. 

Ma quello che egli non ha detto, è che tecnici e inge-
gneri hanno trovato in lui un collaboratore prezioso, per-
chè col suo naturale buon senso, colla grande pratica e 
esperienza degli affar i , colla conoscenza derivante dal-
l'avere molto viaggiato e visitato i grandi impianti indu-
striali di tutto il mondo, egli interviene discutendo, esa-
minando e controllando ad uno ad uno tutti i piani ed i pro-
getti introducendo modificazioni, dando consigli, ciascuno 
dei quali ha contribuito a rendere l'opera più completa e 
perfetta. 

Perchè è verissimo che il Conte Matarazzo non ha 
nessuna cultura tecnica specializzata, non è ingegnere mec-
canico, nè costruttore, nè chimico, ma senza la presunzio-
ne di invadere il campo dei tecnici, egli sa con ciascuno 

252 



ggg 

^ • • ^ ^ g ^ ^ e ^ f f i G L i " ITALIAM^NEL BRASILL Q ^ ^ J ì ^ ^ ^ ^ J ^ 

di essi discutere e trattare di quanto può interessarlo, sor-
prendendo i medesimi per la agilità della sua mente e per 
la precisione delle sue vedute. 

Non ciecamente, adunque, egli si è affidato a te-
cnici e ingegneri nella fondazione dei suoi stabilimenti e 
non ciecamente ne ha accettato i piani o i consigli di per-
fezionamento, ma colla esatta cognizione della materia 
che si accingeva a trattare e colla sicurezza di concetti che 
ha sempre formato la base fondamentale del suo carat-
tere di uomo di affari . 

E con questo sembra a noi di avere svelato tutti i 
segreti dei suoi grandiosi successi, segreti ciascuno dei 
quali rappresenta un titolo di merito per lui. 

Ne è prova il fatto che egli è salito con piede sicuro, 
senza precipitazioni, ma senza mai dare indietro di un 
sol passo, coll'occhio fisso alla cima della montagna: la 
sua ascensione non ha avuto scosse, non ha avuto inci-
denti, non ha avuto arresti. 

E continua ancora, perchè nella sua vegeta e forte 
vecchiaia la lena non è rallentata, ma sembra tragga anzi 
dal ricordo del cammino percorso, delle difficoltà supe-
rate, degli ostacoli vinti, delle battaglie guadagnate, nuovo 
impulso e nuovo vigore, come se una linfa di novella gio-
vinezza scorresse per le sue vene, ritemprasse i suoi mu-
scoli e rinverdisse la sua intelligenza. 

Sino dove? 
Nessuno può prevederlo, poiché il Conte Mataraz-

2 0 appartiene alla categoria di quegli esseri privilegiati 
per i quali si può applicare il detto latino: Motus in fine 
velocior. 

Più rapida, cioè, è aggi la sua marcia, più veloce e 
ardito il suo volo, ed è da augurarsi, per la gloria del no-
me italiano in queste terre, che egli possa ancora a lungo 
librarsi sulle più eccelse vette. 

IL CONTE MATARAZZO NELL'INTIMITÀ'. 
Fino ad ora noi abbiamo studiato il lato esteriore della 

vita del Conte Matarazzo, abbiamo visto la sua grandezza 
come uomo di affar i e come ideatore e creatore di indu-
strie, ma per quanto essa possa essere oggetto di ammi-
razione, perderebbe molta parte del suo valore se non po-
tesse resistere alla indagine intima e psicologica clel-
1 uomo. 

L'essere umano è un poliedro dalle molte faccie ed 
e purtroppo rarissimo il caso che qualcuna di esse, anche 
negli uomini che vanno per la maggiore nella vita pub-
blica, non abbia bisogno di essere coperta da un pietoso 
velo. 

Ciascuno sulla grande scena della politica o degli af-
ari porta una determinata maschera sul viso, nasconde 

o attenua, nel contatto con i suoi simili, il suo tempera-
mento e le sue inclinazioni per potersi meritare la loro 
stima o per strappare loro un segno di ammirazione. 

Ma l'uomo nella nudità dei suoi sentimenti, nella pie-
nezza delle sue virtù o dei suoi difetti, solo si può vedere, 
conoscere e giudicare nella intimità della famiglia. 

'La famiglia, disse giustamente Franklin, è come un 
focolare di cui il calore e la luce si spandono ognor più 
lontano. 

'11 patrimonio di una famiglia non si compone uni-
camente dei beni materiali, ma consiste sopratutto in quella 
comunanza di vita, di pensieri, di sentimenti, di affezioni 
e di onori che è opera della domestica educazione". 

Non esiste altra scuola di virtù che il focolare dome-
stico, non esiste nessun maggior tempio della umanità che 
la famiglia. 

Orbene, noi possiamo prenderci la licenza di solle-
vare il sacro velario degli affett i domestici e di penetrare, 
nella intimità della sua vita, sicuri di trovarvi solo esempi 
di moralità e di virtù che completano la sua figura. 

La famiglia è stata ed è veramente il suo regno. 
Rimasto orfano di padre, in piena giovinezza, egli 

ha esercitato la patria podestà quando ancora altri ha 
estremo bisogno di tutela. E' stato il padre dei propri fra-
telli, primo ancora di avere una famiglia propria, ha as-
sunto la cura della loro educazione, li ha cresciuti nell'a-
more del lavoro e nella concezione del dovere e dell'onore, 
e quando la fortuna ha rivolto a lui i primi sorrisi, suo 
esclusivo pensiero fu quello di chiamarne compartecipi 
tutti i congiunti, creando così intorno a sè, dopo il grande 
edificio del lavoro, quello ancora più grande di una im-
mensa famiglia. 

Chi ha posto il piede nella sua casa, nei rari periodi 
nei quali tutti i suoi figli potevano essere raccolti intorno 
al desco famigliare, è rimasto prò fondamente sorpreso 
ed ammirato per l'atmosfera di serenità, di dolcezza e di 
effettuosità che in essa vi regna. 

Il soffio della degenerazione moderna che fa di molte 
case, sopratutto nell'alta società, niente altro che un luogo 
di convivenza casuale fra esseri che pure sono legati dai 
più sacri vincoli del sangue e che vivono l'uno a contatto 
dell'altro come se fossero estranei, non è mai penetrato tra 
le pareti domestiche del Conte Matarazzo. 

Egli ha saputo conservare e fare rivivere intorno a 
sè quegli austeri principii trasmessigli dai genitori e che 
costituiscono la sola solida base di ogni vera famiglia, 
principii ed abitudini patriarcali per cui la podestà del 
pater familias esercitata con rigida fermezza, va congiun-
ta alla più tenera espansività, al più calcio affet to ed al 
più assoluto rispetto. 

Quest'uomo che resta per dodici ore del giorno assor-
bito nella cura tempestosa dei suoi affari , incalzato da 
preoccupazioni inevitabili per chi si cimenta nelle grandi 
imprese, quando giunge sulla soglia della propria casa, si 
spoglia immantinente di ogni turbamento e di ogni senso 
di irritabilità. 

La giornata può essere stata burrascosa, i suoi nervi 
possono essere stati posti alla più dura prova dal contra-
sto degli interessi o dalla perfidia degli uomini, ma di 
tutto questo, nel sacro ambito famigliare, non porta nep-
pure un lontano ricordo e non fa sentire a nessuno dei 
suoi intimi il peso degli affanni che possono turbargli 
l'anima. 

Il sorriso rispunta naturale sulle sue labbra e nel te-
pore della vita famigliare, degli affetti che lo circondano, 
la tensione dei suoi nervi si rallenta, si raddolcisce ed una 
grande calma ritempra il suo spirito. 

Ed egli torna immediatamente il marito affettuoso, 
il padre tenero e il nonno amorevole, e scherza coi suoi 
cari e si diletta coi piccoli nipotini, come se nessuna nube 
avesse mai oscurato il suo pensiero e nessuna preoccupa-
zione lo avesse esacerbato. 

Ma quello che intorno a lui spira non è amore, è ve-
nerazione nel più alto senso della parola, poiché ciascuno 
sente che il suo grande cuore ha battiti solo per gli altri e 
che la sua più forte e profonda soddisfazione è quella di 
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vedere aleggiare intorno a sè la felicità altrui, anche se que-
sta parola non può avere per lui più nessuna suggestione. 

Nella modesta casa di Sorocaba, donde mosse i primi 
passi sulla via della fortuna, come nella suntuosa villa del-
l'Avenida Paulista o in quella veramente principesca di 
Resina, che si specchia nell'azzurro delle acque della sua 
bella Napoli ; nelle strettezze economiche dei primi tempi 
come nel fasto della sua nuova esistenza, egli è rimasto il 
padre di famiglia sempre uguale a sè stesso : non ha mo-
dificato la propria morale col trasformarsi della sua con-
dizione sociale, perchè egli considera che una sola è la 
morale per i ricchi come per i poveri e che ogni altra di-
stinzione è solo indice del pervertimento dei costumi. 

Agi, comodità e lusso egli non ha lesinato e non lesina 
a tutti i suoi congiunti, ma per sè conserva immutata la 
frugalità della vita, non come una ostentazione, ma come 
un bisogno naturale dell'animo suo. 

All'ombra della sua fortuna godono tranquillità e ri-
poso, figli, fratelli, sorelle e sino i più lontani congiunti. 

Egli solo veglia per tutti, lavora per tutti, orgoglioso 
che questo grande albero robusto e forte della sua fami-
glia, dalle radici profonde ed estese, allarghi ogni giorno 
più e distenda i suoi rami assicurando una degna conti-
nuazione del suo nome. 

E' alla sera sopratutto, (giacché durante il giorno 
egli non si permette che un breve intervallo per una f ru-
gale colazione), che gran parte della famiglia si raduna 
a mensa o in affettuosa conversazione: dalle ville vicine 
affluiscono alla casa paterna le figlie, i generi, le nuore, 
i nipoti, si parla degli assenti, si trasmettono le notizie dei 
parenti lontani, si progettano viaggi, si scambiano con-
fidenze. 

Ed egli ha per tutti una parola ed un pensiero gen-
tile e scende nei più minuti particolari della vita fami-
gliare e mostra così ilare, spensierato e allegro da far 
credere veramente che nessuna altra cura lo incalzi. 

Sono quelle, forse, le sole ore liete e tranquille della 
sua esistenza ed in quell'ambiente calmo e sereno, che 
nessuna nube viene mai a turbare, le sue forze si ritem-
prano per le battaglie del dimani. 

Alle ore dieci della sera, invariabilmente, egli si ritira 
ed alle quattro del mattino, qualunque sia la stagione, 
estate o inverno, è in piedi, ed a questa sua abitudine, alla 
quale molto deve della robustezza e della salute di cui gode, 
non rinuncerebbe per tesoro alcuno. 

E prima di rituffarsi nel mondo degli affar i e delle 
sollecitudini che lo attendono, quest'uomo, nelle cui mani 
si condensa una somma enorme di interessi, ama passeg-
giare fra le piante del suo vasto parco e dare Colle pro-
prie mani l'alimento giornaliero ai numerosi uccelletti che 
gorgheggiano salutando l'alba, riempiendo il suo cuore di 
tutta la poesia emanante dalla natura, quasi per farne un 
antidoto contro la volgarità della prosa che lo attende nella 
diuturna battaglia del lavoro. 

Tale è la vita intima che può essere veramente desi-
gnata come modello, del Conte Matarazzo. 

Ad essa corrisponde la rigida educazione impartita 
ai propri figli e che verrà successivamente trasmettendosi 
ai numerosi nipoti che sorgono intorno a lui, educazione 
fatta a base di rispetto incondizionato per la volontà del 
genitore e di scrupoloso adempimento di ogni dovere, edu-
cazione improntata alle più nobili virtù cristiane fra le 
quali primeggiano la pietà e l'amore per il prossimo. , 

Ma la pietra angolare di questo edificio, è, e rimane, 
per l'esempio e la suggestione sua, l'amore al lavoro. 

Diremo quasi che questo è come un fluido magnetico 
che emana dalla sua persona : accanto a quest'uomo, in-
stancabile eia mane a sera, intransigente nell'adempimento 
dei suoi doveri, più sollecito di tutti i suoi dipendenti nelle 
quotidiane occupazioni, non è possibile restare in ozio 
senza soffrire una profonda mortificazione della propria 
anima. 

11 fascino del lavoro travolge anche gli altri e crea 
così quell'atmosfera veramente eccezionale di operosità 
alla quale tutti i membri della sua famiglia si dedicano, 
esempio ben raro oggi in cui la sola preoccupazione della 
vita sembra sia quella di godere, non di lavorare. 

Una esistenza così buona e virtuosa meritava di non 
essere sottoposta alla più atroce delle sventure, ma non a 
torto il grande poeta Shakespeare lasciò detto : 

" all'uom grande 
grandi sciagure sopportar bisogna". 

Come il fulmine percuote le cime degli alberi più alti, 
così il dolore è piombato un giorno nella forma più cru-
dele e inesorabile sul suo capo strappandogli, per un bieco 
giuoco del caso, nella più fiorente giovinezza, il figliuolo 
Ermelino che dell'opera paterna si era fatto degno e vigo-
roso continuatore e nel quale riposavano le sue più gelose 
speranze. 

11 colpo fu brutale, di quelli dai quali più non ci si 
rialza. 

11 Conte Matarazzo sentì come se intorno a lui fosse 
crollato tutto l'edificio così faticosamente innalzato. 

Sino da quel giorno, egli della vita aveva conosciuto 
solo le gioie e i trionfi : la natura, dopo avergli tolto in gio-
vane età il padre, gli aveva lasciato il conforto, che tuttora 
dura, della madre adorata e di una famiglia numerosa 
sulla quale non era mai sceso nessun lutto. 

Ma il destino parve abbia voluto porre alla più dura 
delle prove la sua ferrea resistenza e nel tempo stesso ren-
derlo grande, non solo per la gloria, ma anche per il dolore. 

E questo dolore muto scivolò dagli occhi nel cuore, 
cancellò il sorriso dalle sue labbra, rese per sempre im-
possibile la felicità nella sua esistenza. 

Eorse se non avesse avuto il supremo conforto del 
lavoro, che è un grande farmaco per i mali morali, non 
avrebbe sopravissuto a tanta sventura. 

E nel lavoro, infatti, si è gittato con una furia che 
ha in sè qualche cosa di morboso, per stordirsi, per soffo-
care lo spasimo interno, per trovare una deviazione al 
pensiero fisso che come un incubo domina la sua mente. 

La stanza ove visse il figlio indimenticabile, trasfor-
mata in un vero sacrario, ove sono raccolti i ricordi di lui, 
è il tempio del dolore nel quale egli solo, ogni mattino pri-
ma di iniziare la giornata, penetra per trattenersi con lui 
in spirituale colloquio, quasi a trarne consiglio e conforto. 

E nel nome suo, che fu simbolo di bontà, continua 
con maggiore intensità a diffondere intorno a sè il bene 
ed a creare opere generose che gli procureranno nuove 
benedizioni dei beneficati. 

I L C I T T A D I N O . 
La Famiglia, la Patria e il Lavoro — ecco i tre 

cardini fondamentali della nostra società umana. 
"La Famiglia — disse Mazzini — è la Patria del 

cuore e il Lavoro la benedizione della vita". 
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Su questi concetti morali riposa tutto l'edificio in-
nalzato dal Conte Matarazzo. 

Scrutate pure la sua lunga esistenza, frugate in 
ogni suo atto e vi troverete sempre la più perfetta cor-
rispondenza di sentimenti con queste virtù che hanno 
avuto nei suo cuore un vero culto. 

Lavoratore instancabile, padre di famiglia ottimo, 
tale ci è apparso nella rapida sintesi della sua vita: 
ci resta da vedere se il cittadino e il patriotta siano alla 
stessa altezza. 

Quando egli lasciò l'Italia in cerca di lavoro e di 
fortuna, contava 35 anni ed aveva l'animo nutrito di 
elevati ideali e, pur vedendo il doloroso travaglio che 
si stava operando in seno al suo Paese per superare la crisi 
derivante dalla sua recente costituzione economica e che 
maggiore ripercussione aveva avuto nelle provincie me-
ridionali, conosceva quali mirabili energie serbasse in 
seno l'Italia ed intuiva quale glorioso destino le sarebbe 
stato riserbato un giorno. 

Sentì pure che la Patria si può servire in mille modi 
diversi e non ultimo, nè meno degno, era quello di 
onorarla all'Estero colla nobiltà delle opere e degli 
esempi. 

Oltre 30 anni di vita al Brasile hanno luminosa-
mente confermato questi suoi propositi. 

Dolorosa è, sopratutto, negli inizii, la vita lontana 
dalla Patria, doloroso il sentirsi privato di tutti i diritti 
civili e politici nella terra di origine senza godere di 
quelli della nuova Patria di adozione. 

Questo stridente contrasto, oggetto di tante discus-
sioni che non hanno mai condotto a nessuna soluzione, 
può talvolta operare un leggero e progressivo attenua-
mento del carattere di italianità e rendere più facile 
1 assorbimento da parte del nuovo paese. E quando la 
permanenza all'Estero dura molti lustri e si complica 
con tutta una nuova rete di interessi e di affetti, non 
e da meravigliarsi se renda alcuni se non completamente 
indifferenti verso la Patria, o meno teneri della me-
desima. 

Il Conte Francesco Matarazzo non ha conosciuto 
neppure per un istante queste alternative e, ponendo i 
suoi Dei Penati sotto il cielo ospitale del Brasile, con-
traendo un debito di gratitudine e di affet to per questa 
«uova terra, non ha mai alterato il suo carattere di 
italianità. Al contrario, ha fatto della sua nuova posi-
zione sociale, della sua organizzazione industriale e com-
merciale, della sua influenza, delle sue ricchezze altret-
tanti coefficienti di alto e nobile patriottismo. 

Italia e Brasile hanno potuto essere da lui egual-
mente amati e serviti con affet to e devozione ed entrara-

1 questi paesi gli sono debitori degli enormi benefizi 
morali e materiali che loro ha procurato. 

-Non vi è. anche oggi dopo tanto flusso di capita-
te, C l n d u s t r i a l i di tutte le nazioni, nessuno più di lui 
enuto m una superiore considerazione ed ammirazione 

dalle alte sfere politiche del Brasile. 
- e italiana, per la sua impronta e per il suo carat-

a i e morale, è l a grandiosa opera da lui creata, non per 
questo cessa dall'essere una delle maggiore glorie so-
Pratutto dello Stato di San Paolo. 11 Conte Matarazzo 
e, infatti, fra i pochissimi che abbiano dato vita a sta-
"lmienti la cui produzione è interamente ed esclusiva-

mente nazionale. 

11 suo obiettivo è stato ed è tuttora quello di eman-
cipare il Brasile dalla dipendenza dall'Estero di tutti 
quei prodotti che possono essere fabbricati localmente 
ed in questo processo di indipendenza economica ha reso 
i maggiori servizi economici e morali. 

Abbiamo visto come nei primi passi della sua car-
riera, battesse la importazione dei grassi nord-americani 
colla lavorazione dello strutto nazionale, che, a sua volta 
è diventato oggi un prodotto di larga esportazione. 

Abbiamo visto come la piccola lavorazione dell'olio 
di cotone, da prima sgradevole all'olfatto ed al palato 
sia diventata rapidamente la maggiore industria del Sud-
America, ottenendo un prodotto così raffinato, così puro 
e inodore da farlo entrare trionfalmente nel consumo ge-
nerale, tanto che le statistiche accennano ad una conti-
nua e sensibile diminuzione nella introduzione degli olii 
di Spagna e d'Italia, e da aprirgli, anzi, i mercati eu-
ropei, sui quali se ne fa oggi una larga importazione. 

Vedremo, nella parte tecnica di questo lavoro, come 
abbia battuto la industria francese degli amidi e mentre 
prima gli stranieri esportavano dal Brasile il riso, lo 
lavoravano e lo rimandavano sotto marche di amidi stra-
nieri, oggi è l'Amido Matarazzo che si accinge a con-
quistare i mercati della Francia. 

E potremmo citare molti altri esempi per dimostrare 
che l'opera sua nel Brasile non è stata quella di un vol-
gare accumulatore di ricchezze, ma di un prezioso 
collaboratore che ha saputo trarre dal caos, ove dormi-
vano. tante energie e risorse nazionali, creando la maggior 
parte di quella che è oggi la industria brasiliana. 

Può ben dirsi che, senza essere cittadino per diritto 
politico di codesto Paese, ha bene il diritto di esserne 
considerato cittadino onorario e benemerito, poiché tutta 
la sua opera e il suo nome sono indissolubilmente legati 
alla storia del progresso del Brasile. 

E' facile immaginare, pertanto, che ogni via di onori 
e di cariche avrebbe potuto essere aperta a chi è cir-
condato di tanto prestigio e vanta tante benemerenze.. 

Ala il Conte Matarazzo seppe tenere ben distinti 
nel suo cuore gli affett i verso la Patria di origine e verso 
quella di adozione e riuscì, con una mirabile armonia 
di pensiero e di azione, a conciliare quello che sarebbe 
sembrato inconciliabile. 

Il Brasile lo considera, frattanto, come uno dei suoi 
migliori figli e non vi è grande manifestazione o cir-
costanza importante nella vita economica e sociale in cui 
il suo nome non venga fra i primissimi associato e 
l'opera sua premurosamente ricercata. Certo, molto ha 
contribuito a conciliargli le simpatie e il rispetto gene-
rale, il suo contegno completamente neutrale di fronte 
alla politica nazionale, contegno tanto più notevole perchè 
disponendo di un vero esercito di lavoratori e d'impie-
gati, di viaggiatori e di clienti, godendo di un credito e 
di una influenza eccezionale, avrebbe potuto col suo peso 
esercitare una ben sensibile pressione. 

Ma, rispettoso delle sue prerogative d'italiano, seppe 
esserlo allo stesso tempo di quelle del Paese di cui è 
ospite, mantenendo una netta differenziazione fra l'uomo 
di affari e il cittadino. 

Così per un lento processo e per 1111 unanime rico-
noscimento, la sua Casa è stata considerata, dai conna-
zionali e dagli stranieri, come il coltro della vita italiana, 
il fulcro della nostra Colonia. 
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Non vi è stata in questi ultimi trent'anni iniziativa di 
carattere italiano che non abbia avuto il suo primo im-
pulso e il maggiore ausilio negli uffici di Casa Mata-
razzo; non vi è stata occasione, lieta o dolorosa, nella 
vita della nostra Patria, che non abbia fornito a lui la 
opportunità di compiere per primo gesti di solidarietà. 

Francesco Matarazzo è bene di diritto considerato 
come il Capo morale della Colonia. 

Gl'italiani, che per la prima volta giungono a San 
Paolo, sanno che da lui otterranno sempre consigli e 
soccorsi ; gli uomini politici, i giornalisti, i conferenzieri, 
gli artisti, che si spingono sino al Brasile per scopo di 
studio o di propaganda, fanno capo al Conte Matarazzo 
come alla maggiore autorità e personalità della Colonia. 

E vi trovano accoglienze fraterne e incoraggiamenti 
morali e finanziari, vi trovano sopratutto la ospitale 
affettuosità che rende loro meno triste la lontananza 
dall'Italia e più facile il compito da assolvere. 

Da Enrico Ferri a Gugliemo Ferrerò, da Enrico 
Caruso a Carlo Del Croix — il cieco veggente — dal-
l'on. Vittorio Emanuele Orlando all'on. Andrea Torre, 
dal prof. Ernesto Bertarelli a Gemma Ferruggia, per non 
citare se non i maggiori, tutti i più eminenti brasiliani 
di passaggio per San Paolo sono stati accolti e fatti 
segno a speciali manifestazioni, a seconda del loro grado, 
nella sua splendida villa all'Avenida Paulista, che in 
certi momenti diventò la vera casa degli italiani di 
San Paolo. 

Così, quando nel 1917 il governo italiano inviò per 
la prima volta una ambascieria straordinaria presieduta 
dall'on. Vito Luciani, il Conte Matarazzo (che si tro-
vava allora in Italia) pose a disposizione di tutti i com-
ponenti della Missione la sua residenza di San Paolo e 
per oltre un mese gli onori di casa furono fatti, colla 
signorilità e distinzione tutto affa t to personale, dal com-
pianto figlio corani. Ermelino Matarazzo. 

In quel periodo la villa dell'Avenida Paulista rac-
colse nei suoi saloni quanto di meglio si conta nella 
vita coloniale e nella società paolistana e fu la meta di 
un vero pellegrinaggio da parte dei connazionali che si 
recavano a conferire coi membri della Missione. 

Nel 1919, durante la sua permanenza in San Paolo, 
il Principe Aimone di Savoia, e il suo seguito, ebbero 
ricevimenti speciali da parte del Conte Matarazzo e 
della sua famiglia, serbando di tanta affettuosa e si-
gnorile accoglienza il più gradito dei ricordi. 

E ' nelle manifestazioni patriottiche sopratutto che 
l'opera e la influenza della Casa Matarazzo si fanno 
più vivamente sentire e si rendono indispensabili, e poi-
ché la Colonia Italiana è instancabile nella esplicazione 
dei suoi sentimenti di patriottismo, sotto le più diverse 
forme, poiché non vi è data storica o ricorrenza nazio-
nale che non sia celebrata con cortei, con conferenze o 
con sedute commemorative, così può dirsi che quasi ogni 
giorno si rende necessario l'intervento della poderosa 
Ditta per assicurare il successo di tali iniziative. 

Un altro dei caratteri, degno di plauso di questo 
nostro illustre connazionale, sta nel suo mecenatismo. 

Quivi affluiscono continuamente dall'Italia pittori, 
scultori, letterati, qui si aprono, quasi ogni settimana, 
esposizioni di arte e si tengono concerti musicali o vocali, 
e tutta questa falange di artisti, dai più noti ai più 
oscuri, trovano nella famiglia Matarazzo una valida pro-

tezione morale e materiale, e molti, se hanno potuto 
far ritorno in Italia senza che la loro missione, con trop-
pa ingenuità intrapresa, fosse completamente fallita, lo 
devono esclusivamente alla liberalità sconfinata di que-
sta grande Casa italiana. 

Fra i maggiori atti di mecenatismo compiuti in 
questo ultimo periodo dal Conte Matarazzo, ci piace ri-
cordare la illuminata scelta fatta dal medesimo del va-
lente scultore prof. cav. Luigi Brizzolara, al quale ha 
affidato la costruzione del grandioso monumento fune-
rario da collocarsi nel cimitero della Consolazione e nel 
quale attende di essere collocata la salma del diletto 
figlio Ermelino. 

Ed allo stesso prof. Brizzolara, prendendo la ini-
ziativa e concorrendo con una generosa elargizione per 
far dono alla città di San Paolo, nella ricorrenza del 
Centenario della Indipendenza, di una notevole opera di 
arte, ha affidato la esecuzione del monumento al grande 
musicista brasiliano Carlos Gomes che, quale omaggio 
degli Italiani di San Paolo, abbellirà entro il corrente 
anno, la vasta spianata del Teatro Municipale. 

Così artisti, giornalisti e uomini politici facendo ri-
torno in Italia, non hanno potuto che esaltare la mera-
vigliosa ed eccezionale tradizione di ospitalità e di mece-
natismo che, per opera sopratutto del Conte Matarazzo, 
viene dispensata a quanti percorrono queste terre. 

Che dire poi della sua partecipazione alle grandi 
manifestazioni di solidarietà nazionale? 

Da trent'anni il suo nome figura capolista, con 
somme talvolta veramente favolose, tutte le volte che o 
dall'Italia venne fatto appello alla generosità dei suoi 
figli residenti all'Estero, o costoro, per spontaneo im-
pulso dell'animo, sentirono il dovere di porgere il proprio 
ausilio alla Madre Patria. 

Presidente dei vari comitati che si sono costituiti 
per la raccolta dei fondi in favore dei colpiti del terre-
moto della Sicilia, della Calabria, o dell'Abruzzo, non 
solo egli ha dato il largo concorso del suo danaro ed 
ha messo a disposizione tutto il funzionamento ammi-
nistrativo della sua azienda per la raccolta delle obla-
zioni, ma ha dedicato lunghe ore alle sedute della com-
missione direttiva, dando nobile esempio di abnegazione 
nello adempimento di ogni suo dovere. 

Dell'opera veramente eccezionale svolta dalla Casa 
Matarazzo durante il periodo della guerra, in mezzo al 
fervore delle manifestazioni di fede date alla Patria 
lontana, noi tratteremo diffusamente, come merita, nel 
capitolo riservato alla memoria del benemerito presidente 
del Comitato Pro Patria cornili. Ermelino, che rappre-
sentò, in tutto quel periodo il padre, durante la sua 
permanenza in Italia. 

Ci basterà dire che la Casa Matarazzo fu in quel-
l'epoca più che mai il vero focolare del patriottismo 
coloniale e che da essa partirono esempi ed incitamenti 
che molto contribuirono per tenere alta la fede nei de-
stini dell'Italia, sopratutto quando più avversa sembrava 
dovesse essere la sorte delle armi. 

Tutta questa opera di italianità, che dal Capo della 
Casa scende a tutti i suoi congiunti e a tutti i suoi 
collaboratori, è stata sempre compiuta con tale delica-
tezza e correttezza da non potere mai urtare i senti-
menti di suscettibilità nazionale, perchè i brasiliani com-
presero che solo chi amava così fortemente la propria 
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Patria lontana, poteva essere in grado di comprendere 
e di amare il loro Paese. 

Ala più speciali doveri di gratitudine ha la Colonia 
verso di lui per avere sempre incoraggiato tutte le sue 
iniziative, molte delle quali devono esclusivamente al 
suo concorso se hanno potuto aggiungere una completa 
realizzazione. 

Già presidente dell'Ospedale Umberto 1", presidente 
onorario di quasi tutte le associazioni operaie e di 
mutuo soccorso, uno dei principali fondatori dell'Isti-
tuto Medio Dante Alighieri e della Associazione per 
l'Assistenza Civile, socio fondatore e benemerito di cir-
coli e società italiane in San Paolo, come in Santos, in 
Rio de Janeiro, in Curityba, e in quasi tutte le princi-
pali città dello Stato, il suo nome è indissolubilmente 
legato alla vita associativa della nostra Collettività, per-
chè egli ha sempre compreso che nelle Associazioni di 
divertimento o di mutua assistenza, il sentimento di 
italianità si sarebbe viemeglio sviluppato, rafforzato e 
trasfuso nelle nuove generazioni. 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barra 
l'unda, una delle più forti e delle meglio organizzate, 
ha potuto, mercè il concorso del compianto Comni. Er-
melino e del Conte Matarazzo, raggiungere l'ideale 
lungamente sognato di una sede propria, vasta e ele-
gante che è diventata il centro della numerosa popola-
zione italiana di quel rione di San Paolo. 

Il Palestra Italia — la maggiore organizzazione 
sportiva, italiana — deve in grandissima parte alla 
Casa Matarazzo l'acquisto del vasto campo di fool-ball 
all'Antartica. 

Nè meno efficace e proficuo è stato il suo inte-
ressamento per le scuole italiane e per la diffusione 
della lingua italiana. 

La Società Dante Alighieri lo ha tra i suoi soci 
fondatori e nella lista di coloro che contribuirono in 
modo particolare per il mantenimento di alunni poveri 
nelle scuole italiane; presso il suo grande stabilimento 
tessile al Braz ha voluto che sorgesse una scuola 
italiana dedicata al nome della madre Mariangela per 
i figli dei suoi operai. 

Ed infine è a lui ancora che si dovrà se l'antico 
voto della Colonia di istituire delle Borse di studio per 
rendere possibile ai figli degli italiani più bisognosi la 
continuazione degli studi nella Madre Patria, potrà es-
sere fra breve un fatto compiuto. 

Un altro speciale servizio la Casa Matarazzo ha reso 
all'Italia compiendo, quale rappresentante del Banco di 
Napoli, una larghissima propaganda, per mezzo di tutto 
il suo personale, per la raccolta delle sottoscrizioni dei 
vari prestiti nazionali lanciati durante il periodo della 
guerra, raggiungendo, nelle diverse operazioni, la cospi-
cua somma di oltre cinquanta milioni di lire. 

Alalgrado così particolareggiata elencazione dei suoi 
menti di italianità, noi non abbiamo dato che una pal-
lidissima idea di quello che ha potuto essere il suo con-
tributo patriottico in mezzo alla nostra Colonia. 

l Jer unanime consenso è lecito pertanto affermare 
che quanto di italianamente buono e bello è stato com-
piuto al Brasile in questi ultimi trent'anni, esso è in gran-
dissima parte opera del Conte Francesco Matarazzo. 

IL CONSORZIO AUTONOMO DI NAPOLI. 
Dopo avere bene servita ed onorata l'Italia all'Este-

ro, egli non ha esitato, assumendo le più gravi respon-
sabilità, di prestare il concorso della sua competenza e 
del suo credito nei momenti difficili della guerra. 

Non intendiamo accennare alle particolari contri-
buzioni che durante la sua permanenza a Napoli dal 
1915 al 1918 ebbe occasione di fare, colla consueta li-
beralità, a tutti i Comitati ed a tutte le istituzioni pa-
triottiche ; più degna di menzione, anche perchè per la 
sua modestia è meno conosciuta, ci sembra l'opera pre-
stata al Consorzio Autonomo di Napoli. 

Uno dei maggiori problemi che perturbò la vita na-
zionale durante la guerra fu senza dubbio quello dei 
rifornimenti dei viveri e in certi momenti divenne 
l'unica preoccupazione dei governanti e minacciò di scon-
volgere l'ordine pubblico. 

Sotto l'urgenza dei bisogni si succedevano leggi, 
decreti e disposizioni, spesso incerte e contradditorie, per 
assicurare alle popolazioni il vettovagliamento e nello 
stesso tempo per impedire che la speculazione privata 
abusasse dei consumatori. 

Ma leggi e decreti a ben poco valgono, anche se 
ottimamente ispirati, qualora non si trovino uomini capaci 
e onesti per tradurre nella pratica la parola del legislatore. 

Così era avyenuto per l'Ente Autonomo dei Con-
sumi di Napoli e Provincia creato allo scopo di orga-
nizzare e disciplinare la importazione e la distribuzione 
dei generi alimentari. 

Da oltre un anno l'Ente era legalmente costituito, 
ma il suo funzionamento era stato quasi completamente 
nullo. 

Frattanto le popolazioni della Campania soffrivano 
sia per la mancanza dei generi, sia per il crescente rialzo 
dei prezzi. 

I vari Consigli d'Amministrazione, per quanto 
composti di degnissime persone, avevano urtato contro 
difficoltà che parvero insormontabili o non avevano sa-
puto resistere alle pressioni dell'ambiente, non sempre 
ispirate all'interesse pubblico. 

Fu in così critiche condizioni di cose che l'allora 
ministro dell'Interno on. Vittorio Emanuele Orlando, al 
quale era nota la speciale competenza organizzatrice e 
commerciale e la specchiata probità del Conte Matarazzo, 
invitò questi a voler far parte, quale rappresentante del 
Governo, nel nuovo Consiglio di Amministrazione del-
l'Ente Autonomo dei Comuni di Napoli e Provincia, al 
quale facevano capo tutti i rappresentanti delle varie 
Amministrazioni e gli Enti contribuenti. 

II Conte Matarazzo, che usciva appena da un pe-
riodo di esaurimento nervoso, frutto dell'eccesso del la-
voro al quale si era dedicato per molti anni, malgrado 
avesse bisogno di completo riposo, non credette di poter 
rifiutare il concorso della sua opera all'Italia e in modo 
speciale alla simpatica Napoli. 

Ma, abituato a non assumere cariche per semplice 
vanità onorifica e tanto meno ad affrontare responsa-
bilità senza averle prima debitamente calcolate, volle stu-
diare, colla rapidità che gli è propria in materia di affari , 
quale fosse la situazione del problema dei rifornimenti 
nei riguardi della Provincia di Napoli, quali gli ostacoli 
che avevano sino allora fatto abortire i migliori pro-
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positi e quali i rimedi necessari per ottenere risultati 
pratici e solleciti. 

In pochi giorni, correndo da Roma a Napoli, bat-
tendo alle porte dei Ministeri, svegliando la burocrazia 
sempre lenta e farraginosa, ottenendo garanzie di sem-
plificazione nei procedimenti amministrativi, risolse due 
terzi, per lo meno, delle difficoltà. 

Solo quando potè avere questa sicurezza, accettò 
l'altissimo incarico e intervenuto alla prima riunione te-
nutasi nella sede della Prefettura di Napoli, per quanto 
ai più sconosciuto, venne eletto presidente del Comitato 
Amministrativo. 

Espose allora, colla consueta lucidità di pensiero 
che lo rende eloquente quando parla di argomenti stu-
diati a fondo e con amore, quello che sarebbe stato il 
suo programma, dimostrando una eccezionale compe-
tenza in materia di rifornimenti ed una sicura visione 
della situazione locale. 

Tuttavia quel suo programma, che potremmo chia-
mare un po' americano perchè per la sua arditezza si 
distanziava dalle vedute e dai calcoli ristretti che le pre-
cedenti Amministrazioni avevano fatto, desto non poca 
sorpresa nei suoi colleghi, i quali per poco non lo con-
siderarono come un visionario. 

Come era possibile procedere a grossi acquisti di 
merci nei loro mercati di origine, creare dei colossali 
magazzeni ed impiantare un oculato e ^rigido servizio di 
distribuzione, se l'Ente disponeva appena di un capitale 
iniziale di 600 mila lire? 

Ma a quest'obiezione fondamentale fattagli dai suoi 
colleghi, i quali forse speravano di metterlo in un se-
rio imbarazzo, egli si limitò a rispondere che, va-
lendosi del suo credito personale, aveva già ottenuto dal 
comm. Nicola Miraglia, direttore del Banco di Napoli 
che fosse posta a disposizione dell'Ente la somma di 10 
ini/ioni di lire. 

Alla sorpresa si aggiunse allora l'ammirazione ed 
egli, ottenuti i pieni poteri per il disimpegno della sua 
funzione, si pose all'opera colla stessa alacrità, collo 
stesso entusiasmo e colla stessa scrupolosità come se si 
fosse trattato di una sua azienda particolare. 

Tuttavia anche i più benevoli fra i suoi colleghi non " 
esitavano a prevedere che nell'audace opera iniziata 
sarebbero ben presto sfumati tutti i suoi milioni di 
America. 

Ed il giudizio non era irreverente, poiché essi non 
conoscevano di (piale tempra fosse fatto il Conte Ma-
tarazzo e quale solido criterio apportasse nelle opera-
zioni commerciali e finanziarie. 

Non è la storia dell'Ente Autonomo dei Comuni 
di Napoli che noi possiamo oggi tessere, ci basterà dire 
che egli ha lottato per lunghi mesi con difficoltà enormi 
morali e materiali, ha lottato contro la cattiva volontà 
di coloro stessi che avrebbero dovuto ausiliario, ha lot-
tato contro le gelosie politiche degli amministratori so-
cialisti del Comune, i quali vedevano svalorizzato il loro 
ufficio dell'Annona, ha lottato contro gli inceppamenti 
che le autorità civili e militari, tutte racchiuse nella 
rigida osservanza della lettera delle disposizioni mini-
steriali, in un momento in cui le esigenze della Patria 
richiedevano una ben maggiore larghezza di concezioni, 
più volte gli opposero; ha lottato contro la coalizione 
degli interessi grossi e piccoli che dalla sua inflessibile 

rigidezza vennero inesorabilmente colpiti ; ha lottato con-
tro le correnti disoneste che non mancano mai nei mo-
menti più critici di un paese e che tentano di sovrapporre 
l'interesse privato a quello pubblico. 

Ha lottato da solo, facendo la spola tra Napoli e 
Roma, vigilando e controllando direttamente la introdu-
zione e la distribuzione delle merci, dando prova di 
una ecezionale energia contro chiunque, grande o piccolo 
tentasse, di violare le disposizioni dell'Ente, e non esitò 
ad assumersi le maggiori responsabilità colla coscienza 
tranquilla di servire esclusivamente l'interesse della Pa-
tria e del suo Governo. 

Gli effetti benefici non tardarono a farsi sentire. 
Napoli e i Comuni circonvicini ricevettero finalmen-

te una regolare fornitura di merci, le frodi nei pesi e 
nei prezzi furono rese impossibili, tanto che i generi 
forniti dall'Ente Autonomo poterono essere più volte ri-
venduti a prezzi inferiori a quelli stabiliti dal calmiere 
governativo per gli acquisti all'ingrosso. 

Ciò dimostra quale abilità abbia saputo spiegare nel 
fare le grosse compere dei generi nei mercati di origine. 

Non solo nella gestione dell'Ente Autonomo i suoi 
milioni, che aveva messo a disposizione del medesimo, 
non andarono in fumo, come avevano previsto i suoi 
avversari,-ma allorché lasciò la Presidenza del medesimo 
ebbe la soddisfazione di potere consegnare al Prefetto 
della città un bilancio dal quale risultava che l'Ente Au-
tonomo aveva realizzato un notevolissimo lucro. 

E ' una pagina questa che fa onore in modo specia-
lissimo alla figura del Conte Matarazzo ed aggiunge un 
nuovo titolo alle sue molte benemerenze verso la Patria, 
tanto più che il Governo italiano non si limitò a giovar-
si dell'opera sua nell'Ente Autonomo di Napoli, ma lo 
chiamò anche a partecipare al Comitato Centrale degli 
Approvvigionamenti che si riuniva ogni lunedì in Roma 
e sovraintendeva a tutti i rifornimenti per la popolazio-
ne e per l'esercito. 

IL BENEFATTORE. 
Non sappiamo se, a chi vorrà studiare in avvenire 

la vita del Conte Matarazzo, questi sembrerà più gran-
de per l'opera che ha compiuto o per il bene che ha fatto. 

A noi pare che le due grandezze si equivalgono, 
giacché egli ha portato nella beneficenza gli stessi ele-
vati criteri che lo hanno guidato nel lavoro. 

Infatti noi troviamo che egli ha quasi completa-
mente cancellata, per quanto le circostanze glielo per-
misero, il carattere di elemosina dalle sue elargizioni. 

Queste possono rappresentare una necessità alla 
-quale la sua Casa non può nè intende sottrarsi ed egli 
le lascia esercitare dai suoi dipendenti colla larghezza 
che gli è tradizionale. 

Ma ove la sua impronta personale si rileva subito 
è nel carattere speciale che ha dato alle vere opere di 
beneficenza. 

L'elemosina è, infatti, bene spesso un premio dato 
all'infingardaggine ed in ogni caso non rappresenta che 
un momentaneo sollievo delle miserie umane. 

Per questo ha sempre preferito, ai soccorsi spora-
dici, off r i re una occupazione, un incitamento al lavoro, 
un mezzo qualsiasi che consenta all'individuo, senza mor-
tificazione, di uscire dalla crisi in cui versa e di assi-
curarsi colle proprie forze il pane dell'avvenire. 
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Vissuto sempre in mezzo al popolo ed a contatto 
con migliaia di famiglie di operai, egli è stato sempre 
sensibile alle loro sofferenze ed ai loro bisogni e con 
discrezione, senza umiliare, come senza calcolo di gra-
titudine, la sua mano si è stesa e continua a stendersi 
generosa verso tutti coloro che soffrono. 

Nessuno ha mai bussato invano alla sua porta, nes-
suno, che ne fosse veramente degno, ha mai fatto inva-
no appello alla sua protezione. 

Questa è storia che a San Paolo tutti sanno, ma 
che non si può documentare. 

do da vicino la vita delle famiglie operaie comprendeva 
quale enorme beneficio sarebbe stato per le medesime 
il poter trovare, nei momenti delle maggiori infermità, 
un luogo di ricovero e di cura che fosse come la con-
tinuazione della Madre Patria. 

Per queste considerazioni egli accettò e tenne per 
alcuni anni la Presidenza del Consiglio di Amministra-
zione dell'Ospedale Umberto 1" e la sua gestione fu 
ritenuta esemplare. 

Anche nel disimpegno di questa carica portava gli 
stessi criteri addottati nelle sue Aziende ; personalmente 

C A S A D I S A L U T E " F R A N C E S C O M A T A R A Z Z O " 

Lei suo illuminato spirito di beneficenza restano in-
vece altre prove più positive e che ancor più lo onorano. 

L'Ospedale Umberto 1", emanazione diretta della 
Polonia Italiana al quale diede vita e che continua a 
sorreggere coi suoi sforzi e coi suoi sacrifici, incontrò, 
sino dai suoi inizi, le speciali simpatie del Conte Ma-
tarazzo. 

L questo per due ordini diversi di idee : inanzi tutto 
perche trattavasi di una grande e nobile affermazione 
di italianità, la quale avrebbe permesso ai nostri pro-
fessionisti di trovare subito un largo campo di espli-
cazione delle proprie abilità e di tenere alto il nome 

scienza italiana; in secondo luogo perchè conoscen-

ogni mattina ispezionava le infcrmerie, la farmacia, gli 
ambulatori, scendeva nella cucina, controllava tutto l'an-
damento dei servizi, si manteneva a contatto colle suore, 
coi medici, cogli infermieri e dava a quell'Amministra-
zione quel carattere commerciale che non deve mancare, 
anche in una Opera Pia, affinchè il denaro sia impie-
gato nel più proficuo modo possibile-

Lasciata la Presidenza e prima di ritirarsi in Italia, 
egli volle fare all'Ospedale Umberto I", qualche cosa più 
di una semplice, per quanto cospicua, elargizione. 

Questa, infatti, non avrebbe avuto altro merito spe-
ciale se non quello dell'abbondanza dei suoi mezzi finan-
ziari e non avrebbe dato se non un risultato limitatissi-

83 



=£>**a= 
w ^ ^ ^ C ^ ^ ^ G L J ITALL^NTNCL BRASILE 

mo, permettendo di aggiungere alle rendite dell'Ospedale 
il leggero concorso degli interessi del nuovo capitale. 

11 Conte Matarazzo sapeva che in seguito al rapido 
sviluppo della Colonia Italiana, l'Ospedale Umberto 1° 
era divenuto di gran lunga insufficente ai bisogni dei 
nostri connazionali se non si fosse riuscito a porlo in 
condizione di far fronte con un reddito sicuro e conti-
nuativo al suo sviluppo. 

Ed eccolo applicare, anche nei riguardi di que-
st'Opera di Beneficenza, i suoi criteri pratici di uomo 
di affari . 

Egli pensò che se molti sono gli italiani poveri clic 
hanno bisogno di ricovero, molti sono anche quelli fa-
coltosi che affollano gli appartamenti a pagamento degli 
altri Nosocomi locali. 

Se si fosse potuto offrire, a tutti coloro che di-
spongono di mezzi, annesso all'Ospedale Umberto 1°, un 
ambiente fornito di tutte le comodità e di tutto il 
comfort possibile e tale non solo da stare alla pari 
cogli altri, ma di superarli, evidentemente si sarebbe 
fatto affluire nelle casse dell'Ospedale una somma annua 
considerevole che avrebbe permesso di aumentare il nu-
mero dei letti per gli indigenti. 

In tale modo le rette dei ricchi avrebbero servito a 
mantenere i letti dei poveri. 

Dal concetto alla pratica, nella mente del Conte 
Matarazzo, il passo è breve. 

1 suoi ingegneri ebbero l'incarico di studiare, colla 
maggiore larghezza di criteri e senza limitazioni di spe-

' se, la costruzione di una Casa di Salute, da erigersi in 
una delle zone annesse all'Ospedale Umberto I" e di 
allestirla e montarla nel modo più completo e secondo 
i più moderni procedimenti della scienza. 

Questa donazione veramente principesca, poiché a 
conclusione dei lavori ha superato i 700 contos di reis 
(cioè circa 2 milioni di lire), ha avuto il plauso generale 
non solo per la sua generosità, quanto perchè veniva 
dare all'Ospedale Umberto 1° un maggiore prestigio e 
10 poneva in grado di diventare uno degli Istituti di cura 
più ricercati, non solo dagli italiani, come anche dai na-
zionali e dagli stranieri. 

La costruzione che copre una area di 1.000 metri 
quadrati sorge in mezzo a ridenti aiuole e nelle sue linee 
di mirabile semplicità e precisione ricorda la bell'arte 
italiana. 

Nè è autore il valente architetto Giovanni Bianchi. 
L'edificio si compone di un sotterraneo e di due pia-

ni. con ampi vestiboli e corridoi, ai quali danno aria e 
luce in abbondanza vasti finestroni donde si discopre 
11 maraviglioso panorama della città. 

Nei sotterranei sono installati i gabinetti di idrote-
rapia, massaggio, elettricità, ginnastica medica, e nei due 
piani restanti le stanze per gli infermi, le sale di medi-
cazione, di operazione e di sterilizzazione. 

In ogni piano esistono pure appartamenti speciali 
con annesso bagno, e sala di visita. 

Si accede al pianterreno per un elegante vestibolo e 
al secondo per una comoda scala di marmo o per l'a-
scensore. 

Gli ambienti, ampi, alti, bene arieggiati e illuminati, 
sono dipinti a smalto ed arredati con decoro. 

La costruzione nell'insieme è stata studiata ed ese-
guita accuratamente dal lato dell'igiene e della como-

dità e la sala operatoria, una delle maggiori di San 
Paolo, costituisce la vera ammirazione dei professionisti. 

La Casa di Salute, che dal donatore prese il nome 
di Francesco Matarazzo, fu inaugurata con grande so-
lennità il 3 giugno 1917, e l'anno dopo fu apposta nell'a-
trio al disopra del busto del benefattore la seguente lapide : 

IL CONTE 
FRANCESCO MATARAZZO 

CHE AL CULTO DELL'ITALIA 
CONGIUNGE 

L'AMORE DELLA COLONIA 
DONÒ QUESTA S U N T U O S A CASA 

PERCHÉ 
IL PREZZO DELLA S A L U T E DEI RICCHI 

TORNI A VANTAGGIO 
DI QUELLA DEI POVERI 

GIUGNO MCMXVIII 

Non solo l'intera Colonia partecipò con entusiasmo 
a questa cerimonia, ma lo stesso Presidente dello Stato 
di quel tempo, l'illustre dott. Aitino Arantes, in com-
pagnia dei Segretari di Stato e delle altre autorità, volle 
presenziare l'atto inaugurale, prendendo poi parte al ri-
cevimento che ebbe luogo nella villa dell'Avenida ed at-
testando, con brevi parole rivolte al compianto Commen-
dator Ermelino, che rappresentava in quell'occasione il 
padre, tutto il compiacimento del suo Governo per la 
grandiosa opera che veniva ad apportare un notevole 
contributo nella assistenza sanitaria cittadina. 

Nè i risultati furono inferiori alle previsioni. 
L'affluenza degli ammalati a pagamento di San 

Paolo e dall'interno dello Stato non lascia mai ambienti 
disponibili ed il notevole lucro finanziario, ridondando ad 
esclusivo vantaggio del bilancio dell'Ospedale Umberto 1°, 
ha permesso a questo di aggiungere nuovi fabbricati alle 
sue dipendenze, di perfezionare i suoi servizi, di aumen-
tare i suoi ambulatori e di accrescere il numero del 
personale medico. 

In tale modo la elargizione del Conte Matarazzo 
ha fruttato moralmente e materialmente molto di più 
che non avrebbe fatto se limitata ad una semplice ero-
gazione di danaro. 

E quando alcuni anni dopo il destino volle colpire 
quest'uomo, buono e generoso, nel più sacro dei suoi 
affetti, dal dolore e dal ricordo del figlio perduto, tras-
se la ispirazione per donare all'Ospedale Umberto 1°, 
una seconda Casa di Salute — attualmente in costru-
zione — ispirata agli stessi intendimenti e che, accanto 
alla prima, porterà scritto a caratteri indelebili il nome 
del figlio diletto Ermelino Matarazzo. 

LE ONORIFICENZE ED IL TITOLO NOBILIARE. 
Tante benemerenze non potevano passare inosser-

vate al Patrio Governo che volle continuamente dargli 
attestati della sua alta stima e considerazione. 

11 Conte Matarazzo accolse queste distinzioni colla 
consueta serenità e semplicità: ne fu lieto, perchè vide 
con esse premiato e incoraggiato il lavoro italiano al-
l'Estero, ma non se ne inorgoglì, così come le ricchezze 
accumulate non avevano perturbata la sua mente nè 
mutati i suoi costumi. 

Ne trasse, anzi, motivo, per rendersene maggior-
mente degno, e perseverò, come persevera tuttora, nella 
via del lavoro e del bene. 

Se è vero il proverbio che "l'uomo non si conosce 
finché non arriva agli onori" noi possiamo dire di avere 
oggi la più perfetta e completa conoscenza di lui. 
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Nessuno è salito più in alto — e la sua giornata 
e ancora sul meriggio —, nessuno ha avuto maggiori 
occasioni per esaltarsi dei propri meriti, e nessuno è ri-
masto più uguale a sè stesso, rivelando, anche in que-
sto, la superiorità della sua intelligenza e del suo ca-
rattere. 

Se molti perdessero i loro titoli, resterebbero come 
uno zero: il Conte Matarazzo di nessun grado scen-
derebbe, perchè i maggiori ed i più durevoli titoli li 
lia conquistati coi suoi meriti e col suo lavoro e nessuno 
glieli può strappare. 

Successivamente Cavaliere della Corona d'Italia, Ca-
valiere Ufficiale, indi Commendatore, è stato anche il 
primo ad essere insignito in San Paolo della speciale 
distinzione di Cavaliere del Lavoro, onorificenza che 
viene assegnata esclusivamente a chi nel campo delle 
industrie abbia dato prove superiori di innovatore e di 
creatore. 

Ma S. M. il Re Vittorio Emanuele III , volendo dare 
un suo speciale attestato di ammirazione a Francesco 
Matarazzo con carattere perpetuo di continuità nella sua 
famiglia, lo nominava con Decreto del giugno 1916, fir-
mato dal Presidènte del Consiglio dei Ministri on. Paolo 
Boselli, di motti proprio, Conte in premio delle sue 
speciali benemerenze-

Questa altissima dignità — la sola concessa da 
Casa Savoia nel Sud-America — non segna però un 
titolo di nobiltà nuova per la famiglia Matarazzo. 

Noi abbiamo già dimostrato che essa, per i suoi an-
tenati e per le sue tradizioni — come risulta dall'Annua-
rio dell'Araldica Italiana a pag. 416 — vantava un passa-
to che permise al Sovrano di estendere e trasformare la 
sua arma gentilizia nell'attuale grado di Contea. 

Infatti, come risulta dagli antichi Codici, i colori 
dello stemma dei Matarazzo sono i medesimi conservati 
nel nuovo stemma confermato dalla Consulta Araldica 
che vi aggiunse la corona di Conte. 

11 titolo concesso dall'Augusto Sovrano è trasmissi-
bile ai discendenti e per questo appunto costituisce la 
maggiore onorificenza conferita agl'italiani all'Estero col 
chiaro proposito, da parte dell'Augusto Sovrano, di ren-
dere perpetua la nobiltà, già esistente dei Matarazzo, e 
di trasmettere la benemerenza conquistata da Francesco 
Alatarazzo, a tutti i membri della sua famiglia. 

E cosi egli l'ha interpretata ed accolta, tanto è vero 
che i fumi della aristocrazia non hanno affa t to offusca-
to il suo cervello e con maggiore assiduità di prima con-
tinua a passare le sue giornate in mezzo agli operai, 
alle macchine ed ai motori delle sue fabbriche, dimo-
strando che per lui il lavoro è sempre il maggiore ed 
il più gradito dei titoli di nobiltà, 

DONNA MARIANGELA JOVANE-MATARAZZO. 
Una vecchiaia illuminata da un perenne sorriso di 

bontà, rallegrata da una freschezza di memoria che sor-
prende nella tarda età di 87 anni, una giovialità di spirito 
che ha sopravissuto a tutte le vicende della vita, tale è 
la veneranda madre del Conte Matarazzo alla quale la 
soite ha riservato il non comune privilegio di assistere 
alla meravigliosa ascensione compiuta dalla sua famiglia-

Mariangela Jovane nacque a Salermo il 15 agosto 
^.IS, da Andrea e da Rosa Morain. 

1 genitori appartenevano ad una delle più antiche e 
nobili famiglie napoletane. 

Il padre era possidente ed i suoi fratelli copriro-
no cariche importanti nell'esercito di Ferdinando di Bor-
bone e nelle amministrazioni pubbliche. 

Andò sposa al dott. Costabile Matarazzo il 22 giu-
gno 1853 e rimase vedova con nove figli a soli trenta-
sette anni di età. 

Donna di animo superiore e di forti virtù, sopportò 
coraggiosamente la sventura, e, come era stata sposa 
esemplare, seppe essere madre ed educatrice rigorosa dei 
suoi numerosi figli. 

Quando uno dei maggiori, Francesco, manifestò il 
proposito di recarsi nelle lontane Americhe per tentare 
col suo lavoro e colla sua iniziativa di ricostruire la for-
tuna paterna e di essere di aiuto a tutta la famiglia, 
essa seppe soffocare il suo dolore ed impartitagli la sua 
benedizione lasciò che seguisse la propria ispirazione. 

Nè ebbe a lamentarsene : pochi anni dopo il Conte 
Matarazzo aveva già vinto le prime battaglie e conqui-
stata una posizione notevole che gli permetteva di chia-
mare presso di sè innanzi tutto la madre adorata, per 
la quale ha un vero culto, indi i fratelli e le sorelle e di 
assicurare a tutti una larga partecipazione nella sua 
fortuna. 

Al nome della mamma egli ha intestata la sua pri-
ma grande fabbrica di tessuti e quel nome gli è stato 
veramente augurale. 

Oggi, carica di anni, ma colla intelligenza bene 
desta, la veneranda signora segue con costante affet to il 
corso della esistenza del suo "Ciccillo" e circondata 
dalla devozione dei figli, dei nipoti e dei pronipoti assa-
pora la gioia dei trionfi e degli omaggi che da ogni 
parte vengono resi alla sua famiglia, e serenamente 
attende l'ultima ora della sua lunga giornata che è stata 
illuminata da tanto sole. 

LA CONTESSA FILOMENA MATARAZZO. 
Nella vita intima del Conte Matarazzo, come nel 

suo mondo di lavoro, tutto è armonico. La donna che 
egli scelse per propria compagna — Filomena Sansivie-
ri di Castellabate — ha condiviso con lui, con animo se-
reno e forte i primi anni di angustie, ha affrontato co-
raggiosamente la vita sotto il cielo del Brasile, è stata, 
negli esordi sempre 'difficili e dolorosi, una sua colla-
boratrice preziosa e col suo affet to e colla sua devozio-
ne gli ha addolcito il cammino della vita. 

Donna di costumi semplici, ma di nobilissime virtù 
cristiane e famigliari, fu veramente e piamente l'angelo 
della sua Casa. 

Orgogliosa dei successi del suo Consorte, amò te-
nersi in disparte e (piasi all'ombra dei medesimi, con-
servando, al pari di lui, la innata modestia e le abitudini 
più esemplari. 

In una cosa sola gareggiò con lui, nel fare il bene 
e nel tenere alto il nome ed il prestigio della famiglia. 

Oggi, curva sotto il peso della immane sventura che 
l'ha colpita, maggiormente si è raccolta in sè stessa e 
nel suo lutto che non può avere termine. 

Vive di ricordi e di rimpianti nè l 'affetto del con-
sorte. dei figli e dei numerosi nipoti valgono a rendere 
meno acuto quel dolore, poiché le ferite nel cuore di 
una madre sono insanabili. 

11 suo maggior conforto è di poter disporre lar-
gamente dei mezzi finanziari per sollevare, in memoria 
del suo indimenticabile Ermelino, tante sventure che 
mai invano fanno appello alla di lei pietà. 
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Fra i tanti suoi atti generosi ci piace ricordare il 
seguente perchè circonfuso di una squisita poesia. 

Trovavasi in San Paolo, a capo di una missione di 
propaganda di mutilati di guerra, l'eroico cieco e mu-
tilato di ambo le mani, tenente Carlo Del Croix, la cui 
parola smagliante e. più ancora della parola, il fascino 
della sua sventura che la giovinezza rendeva ancora più 
acerba, sollevavano turbini di entusiasmo e fremiti di 
commozione. 

Il Conte Matarazzo volle ospiti una sera nella sua 
residenza all'Avenida Paulista il cieco veggente, la sua 
gentile compagna e gli altri mutilati e fu una serata di 
indimenticabili emozioni. 

Ma queste culminarono allorché, al momento di 
congedarsi, il tenente Del Croix ricevette dalle mani 
della Contessa Filomena la somma di 50 mila lire per i 
suoi compagni di sventura. 

Il gesto nobilissimo, accompagnato da semplici pa-
role, destò in tutti profondo turbamento e fu novella 
prova degli squisiti sentimenti che albergano nell'animo 
di questa eletta Signora. 

Inutile aggiungere che da parte sua il Conte Ma-
tarazzo aveva per primo dato l'esempio nel tributare alla 
patriottica Missione tutto il suo appoggio e la sua libe-
ralità con una uguale oblazione. 

I F I G L I . 

La famiglia del Conte Matarazzo è stata allietata 
dalla nascita di tredici figliuoli, ai qua® tutti la natura 
ha dato bellezza e robustezza fisica e le migliori qualità 
di mente e di cuore. 

Divenuti adulti, quasi tutti ormai hanno preso il volo 
dalla casa paterna, ma vicini o lontani, scapoli o padri 
di famiglia, essi serbano il maggiore rispetto per l'auto-
rità paterna che amorevolmente, ma rigidamente viene 
esercitata secondo i sani costumi di un tempo. 

Raramente le circostanze hanno permesso che, in-
torno ai genitori, si potessero raccogliere tutti, ma la 
lontananza in nulla attenua gli affett i o sbiadisce i ri-
cordi. Ed ogni, giorno, alla mensa famigliare ripassano, 
nel racconto e nelle conversazioni, le figure degli assenti. 

11 Conte Matarazzo ha la bellezza di ventitre nipoti 
che ama tutti dello stesso vivissimo affetto, dei quali 
vuol conoscere quotidianamente le notizie e che hanno 
per lui una vera venerazione. E certamente, nei momen-
ti di meditazione interna, vede col maggiore compiaci-
mento questo espandersi rigoglioso e forte della sua fa-
miglia che assicura nel tempo stesso la continuazione del 
suo nome e della sua opera. 

Ed ora qualche breve cenno biografico su ciascuno 
di essi, facendo notare che i Matarazzo sono oggi legati 
da vincoli di parentela colle più ricche e nobili famiglie 
napoletane e con quella principesca degli All :ata di 
Palermo. 

Giuseppe Matarazzo nacque a Castellabate il 5 aprile 
1877, e si unì in matrimonio colla Nobile Donna Anna de 
Notaristefani dei Duchi di Vastogirardi, nata a Portici 
il 26 luglio 1888 ed appartenente ad una delle più co-
spicue famiglie napoletane. 

Dopo avere collaborato per molti anni col padre nella 
grande Azienda, si è ritirato a Napoli ove è stato posto 
alla testa della "Società Italiana Matarazzo" la cui ge-

stione si esplica nel mondo commerciale italiano e che 
ha Presidente il Conte Francesco Matarazzo. 

Da tale matrimonio sono nati i figli Francesco 
Ferdinando, Filomena, Carmela e Ermelindo. 

Andrea Matarazzo è nato pure a Castellabate il 1879. 
Si è unito in matrimonio con Donna Amalia Fer-

reira, appartenente ad una delle più distinte famiglie 
brasiliane. 

Ermelino Matarazzo fu il primo dei figli nati al 
Brasile e precisamente durante la permanenza a Sorocaba. 

Alla sua memoria ci riserbiamo di dedicare un ca-
pitolo speciale. 

Teresina Matarazzo è nata pure a Sorocaba il 15 
marzo 1885 ed è andata sposa al valente dott. cav. Gae-
tano Comenale, che fu per molti anni Direttore dell'O-
spedale Umberto 1° e che occupa in San Paolo una po-
sizione di rilievo. 

Da questa unione nacquero i figli Carlo, Anna ed 
Elena. 

Mariangela Matarazzo nacque a Sorocaba il 7 no-
vembre 1887 e si unì in matrimonio col dott. Mario Go-
mide, appartenente ad una distinta famiglia brasiliana-

Da tale unione nacquero i figli Francesco e Silvio. 

Attilio Matarazzo è nato a Sorocaba il 5 gennaio 
1889 ed ha compiuto i suoi studi in Svizzera laureandosi 
in ingegneria al Politecnico di Zurigo. 

Ha contratto matrimonio colla Contessina Adele 
dall'Aste Brandolin, figlia del compianto Alessandro, già 
Console Generale d'Italia a San Paolo. 

Da tale unione nacquero i figli Filomena e Maria 
Angelica. 

Carmela Alatarazzo, meglio conosciuta col vezzeg-
giativo di Lilì, è nata a Sorocaba il 27 gennaio 1891 
e si è unita in matrimonio col cav. Antonio Campostano, 
appartenente ad una ricca famiglia genovese, che conta 
grandi proprietà terriere in Lombardia. 

Lydia Matarazzo è nata a Castellabate l ' u no-
vembre 1892 ed è andata sposa al dott. Giulio Pignatari. 

Da tale unione sono nati i figli Olga, Francesco e 
Fernanda. 

Olga Matarazzo nata a San Paolo il 1 luglio 1894 
ha contratto matrimonio col Principe Giovanni Albata, 
Consigliere presso l'Ambasciata d'Italia a Rio de Janeiro. 

Da tale unione è nato recentemente un bel bambi-
no al quale fu posto il nome di Giovanni-

Ida Matarazzo, famigliarmente chiamata Mimi è 
andata sposa al cornili. Davide Mele, avvocato e profes-
sore di belle lettere, uno dei più forti industriali napo-
letani, che gode inoltre di una considerevole posizione 
nella vita politica. 

Da tale unione nacque una bambina alla quale fu 
posto il nome di Maria. 

Claudia Matarazzo nata a Castellabate il 12 marzo 
1899 e tuttora nubile. 

Francesco Matarazzo Junior nato a San Paolo il 
14 agosto 1900, celibe. 

L. Edoardo Matarazzo nato pure a San Paolo il 2 
maggio 1902 ed attualmente a scopo di studio in Londra. 
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IN mezzo a tanta gioia di famiglia, a tanti trionfi 
ed a tante soddisfazioni morali e materiali nella 
vita del Conte Matarazzo, la Morte ha voluto 
segnare colle sue orme incancellabili il di lui cam-
mino, stendendo per sempre sul suo animo un 
velo di dolore e di mestizia che nulla al mondo 
potrà giammai rimuovere. 

Per comprendere tanta profondità di costernazione, 
che nè l 'affetto degli altri figli nè il compianto univer-
sale sollevato poterono neppure in parte attenuare, bi-
sogna considerare quale altissimo posto, nell'animo pa-
terno, occupasse il compianto Ermelino e quale larga e 
insuperabile eredità di virtù e di ricordi egli abbia la-
sciato dietro di sè. 

Non è questo .solo un omaggio che intendiamo ren-
dere all'Estinto, ma un doveroso tributo da pagarsi alla 
sua memoria in un'opera che ha per scopo fondamen-
tale, in questa celebrazione del Centenario del Lavoro 
Italiano al Brasile, di porre in rilievo coloro che furono 
o che sono tuttora i maggiori rappresentanti ed espo-
nenti della nostra Colonia e che in seno ad essa hanno 
rappresentata una parte primaria. 

Ermelino Matarazzo per le cariche coperte, per la 
operosità spiegata, per la influenza esercitata in mezzo 
alla Collettività, per i servizi resi alla Patria, ha pieno 
diritto a questa rievocazione. 

Egli nacque a Sorocaba il 14 maggio 1883, mentre 
il padre muoveva i primi vittoriosi passi sulla via del 
commercio: la sua infanzia trascorse quando già la fa-
miglia versava nella maggiore agiatezza e la sua gio-
ventù quando gli onori e le ricchezze erano ormai un 
patrimonio acquisito che il tempo ha potuto aumentare, 
ma che ponevano sino d'allora i Matarazzo nella cate-
goria dei più facoltosi industriali locali. 

Ciò deve essere ricordato per dimostrare che nè 
la povertà nè il bisogno di emergere poterono essere di 
stimolo al giovinetto per dedicarsi con tanta ansietà allo 
studio prima, al lavoro poi. 

11 padre, con una felice intuizione dell'avvenire, 
aveva voluto che gli fosse impartita una istruzione su-
periore e completa. 

Il giovinetto fu inviato prima alle scuole di Saler-
no e dalle incantevoli spiaggie del Tirreno passò a St. 
Gali in Svizzera, ove seguì il corso di .scienze commer-
ciali e di là a Londra, ad Amburgo ed a Parigi, per per-
fezionarsi nelle lingue e per fare, in quegli ambienti in-
dustriali e finanziari, il suo noviziato nel mondo degli 
affar i . 

Tornò al Brasile a 19 anni ed attratto da quel fer-
vore di opere, già in florido sviluppo, iniziato dal padre, 
entrò a lavorare nella Azienda famigliare. 

Non aveva vissuto in Europa la vita dello sventa-
to studente, ma aveva cercato terre, lingue e costumanze 
diverse per imparare le conoscenze tecniche e pratiche 
del lavoro, aveva visitato i più grandiosi stabilimenti di 
ogni genere, aveva osservato i mezzi più moderni della 
produzione e degli scambii e, malgrado la sua età gio-
vanissima, aveva accumulato un patrimonio di cogni-
zioni che non potevano a meno di riuscirgli sommamente 
utili nella sua nuova vita. 

Osservatore profondo, dotato di intelligenza prontis-
sima, divenne ben presto padrone assoluto di tutto il 
meccanismo della grande Casa paterna. Gli mancava 
ancora la pratica, ma entrando in contatto con tanti 
elementi diversi ed essendo iniziato a tutti i Segreti 
della vita commerciale, acquistò ben presto quella tecnica 
che è la più necessaria facoltà per coordinare e guidare 
i rapporti degli affari . 

Ria tante qualità preziose, per sè stesse, non avreb-
bero potuto dare così pronti e meravigliosi frutti, se 
non fossero state aiutate dal consiglio e d^ll esempio 
del padre. 

Nessun migliore maestro per il giovane, ardente di 
entusiasmo e di volontà, del Conte Francesco Matarazzo 
ed alla sua scuola infatti foggiò il proprio carattere e 
temprò la intelligenza. 

La natura gli aveva dato tutte le rassomiglianze 
fisiche del genitore: per la statura alta e diritta, per le 
movenze del corpo, per la cadenza della voce, del gesto 
e persino per la mancanza di capelli egli riproduceva 
in modo meraviglioso l'aspetto del padre. Ma quello che 
era anche più meraviglioso, era la rassomiglianza morale, 
l'identità del pensiero, delle concezioni, per la signorilità 
del modo d'agire e di pensare, padre e figlio poterono 
essere considerati quasi due pendoli vicini che hanno 
isocrone oscillazioni. 

Dopo pochi anni di convivenza a fianco del genitore 
in mezzo al turbinio degli affari , che sempre più si allar-
gavano e prosperavano, questa identità divenne ancora 
più perfetta e impressionante. 

Quale gioia doves.se provare il Conte Matarazzo 
vedendoselo crescere presso di lui con così brillanti pro-
messe di continuatore dell'opera sua, quali lusinghiere 
speranze in lui venissero risposte, è facile immaginare. 

Ermelino divenne il suo braccio destro, il suo mi-
gliore collaboratore e quando costretto dai medici a 
prendersi un periodo di riposo, per rinfrancare i suoi 
nervi esauriti da tanto lavoro, si recò a chiedere al bel 
cielo di Napoli un poco di sollievo, partì tranquillo, la-
sciando la sua vasta Azienda affidata alle mani vigorose 
ed alla assennata prudenza del figlio. 

Scoppiata, poco dopo la guerra europea, il padre 
faceva ritorno per alcuni mesi a San Paolo e ne ripar-
tiva nel marzo 1915 per non farvi ritorno che nel 1919. 

Ecco, adunque, il giovane Ermelino alla testa della 
poderosa Casa in uno dei momenti più critici per tutti 
i commerci e per tutte le industrie. 

Eccolo sotto il peso di responsabilità enormi, di 
fronte a difficoltà imprevedibili, a problemi nuovi che 
sconvolgevano tutte le vecchie regole della economia. 
Eccolo alle prese colla deficienza e coi pericoli della 
navigazione, col cessare quasi completo delle _ importa-
zioni, coll'aprirsi di nuovi sbocchi ai prodotti agricoli 
ed industriali brasiliani, colle ripercussioni mondiali del 
credito e con quella dolorosa incertezza del domani che 
pesò, come un incubo, sul mondo intero durante tutto lo 
svolgersi, della guerra. 

Ma è in mezzo alle difficoltà che gli uomini hanno 
migliore occasione di rivelarsi. 

Innanzi tutto giudicò la guerra come un terribile con-
flitto d'interessi, la cui durata avrebbe ecceduto ogni 
previsione e si preparò a sostenerne le conseguenze. 

In secondo luogo non si fece trascinare dalla sma-
nia, che in quell'epoca prese un poco tutti, di nuove e 
ardite .speculazioni nè dalla avidità di grossi e immediati 
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lucri che la guerra rendeva possibili. Nulla mutò del 
sostanziale andamento della sua Casa. 

Parve ad alcuni 1111 debole o un timido, riuscendo 
inesplicabile come la Casa Matarazzo, la quale meglio 
(li ogni altra si trovava preparata a giovarsene, non vo-
lesse 0 non sapesse approfittare dei momenti eccezionali 
che fecero perdere la testa a molti altri e che determina-
rono il fiorire di improvvise fortune. 

Ermelino Matarazzo, continuando nella politica pa-
terna, scartò tutte le operazioni che potevano avere ca-
rattere speculativo o il cui successo avrebbe dovuto di-
pendere da mancanza di scrupoli o da manovre equi-
voche e lasciò che ne facessero tesoro le imprese a capitale 
ridotto o a lavoro uniforme. 

Ottenne in tal modo due scopi, quello di non correre 
rischi e l'altro di mantenere alto il prestigio morale della 
sua Casa, la quale può aver guadagnato qualche decina 
di milioni di meno, ma può oggi menare il vanto di 
non essere confusa cogli avventurieri che pensarono solo 
a far bottino. 

Non si creda, però, che egli non cercasse nuovi 
campi di espansione alla sua Azienda o non introducesse 
felici innovazioni. 

Si deve a lui la sostituzione in San Paolo degli olii 
pesanti al carbone come forza motrice : egli per primo 
applicò il nuovo sistema nei suoi opificii, lo diffuse 
largamente nel mondo industriale paulistano ed aggiunse 
alla sua Casa la rappresentanza per tutto il Brasile di 
una grande Compagnia Nord-Americana del genere. 

Rivolse il suo .sguardo agli immensi territori del 
Nord del Brasile densi di una vegetazione fantastica e 
ricchi dei più pregiati minerali ed inviò i suoi tecnici a 
Belem, Maranhào, Parahyba per studiare la produzione 
locale, specialmente quella degli olii vegetali, iniziando 
regolari e continui rapporti di commercio e gettando le 
prime basi di quell'Impresa Matarazzo del Nord del 
Brasile che la genialità del padre seppe poi sviluppare. 

Mercè la sua felice direzione degli affari , la Casa 
Matarazzo attraversò, .senza la più lieve scossa, il tur-
binoso periodo della guerra, e mentre successivamente 
anche le maggiori aziende di tutti i paesi si trovarono, 
a pace conclusa, in gravi crisi o dovettero ridurre la loro 
sfera di azione, le industrie ed i commerci della Casa Ma-
tarazzo hanno invece preso un maggiore risveglio ed un 
più rigoglioso andamento. 

Ritornato nel 1919 il padre a San Paolo, Ermelino 
ne approfittò per andare a fare un viaggio di riposo e 

studio, al tempo ste.sso, in Europa. 
lui negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, e indi 

in Italia ove iniziò le pratiche col Governo per ottenere nei 
Principali porti del Tirreno e dell'Adriatico la concessio-
ne di serbatoi e depositi galleggianti per la importazione 
d e gh. ohi minerali. 

1.. , a c c ' n geva a fare ritorno al Brasile per ripren-
,e!"e l a direzione degli a f far i allorché un destino cru-

e spezzò la sua esistenza buona e vigorosa. 
1 11 r m a t t ' n a d e l 25 gennaio 1920 — pochi giorni prima 

«ella fissata partenza sulla Principessa Mafalda — prendeva 
suUa S ? e n s ' e r a t a n i e n t e ad una escursione automobilistica 
1111 ^ ^ ^ e n i s ' ° allorché lo chauffeur, per evitare 
ma T ' imprudente, sterzò così maldestramente la 
r im—\m a C h e . < l u e s t a s i capovolse ed il povero Ermelino 

l a s e sotto il suo peso schiacciato, mentre il fratello 
Giuseppe riportava gravi ferite-

La ferale notizia destò in San Paolo la più profonda 
commozione e gittò i genitori ed i congiunti tutti nella 
più nera costernazione. 

Non era solo un figlio buono, affettuoso e devoto 
che Francesco e Filomena Matarazzo perdevano, era il 
crollo di tante speranze in lui riposte, era la scomparsa 
di Colui che il padre si era abituato a considerare come 
un altro sè stesso, un collaboratore ed un continuatore 
dell'opera sua. 

Da quel giorno ogni sorriso è scomparso dalla Casa 
Matarazzo. 

Ermelino fu pianto a San Paolo con una unanimità 
di cordoglio che difficilmente si riscontra, fu pianto dai 
suoi dipendenti, per i quali era stato sempre un com-
pagno, dagli amici, dai conoscenti e da quanti non lo 
avevano mai avvicinato, ma avevano subito il fascino 
della sua figura. 

Di una bontà inesauribile, di una gentilezza e de-
licatezza di modi che non subivano mai alterazioni, di 
una liberalità sconfinata, l'Estinto non aveva nè avver-
sari nè invidiosi. Fra una di quelle nature che richiamano 
l 'affetto e destano l'ammirazione-

Per la Colonia Italiana e per i brasiliani la sua 
morte fu un vero lutto profondamente sentito e del quale 
si ha testimonianza nel generale compianto della stampa, 
nelle imponenti manifestazioni tributate all'arrivo della 
salma e nella celebrazione del servizio funebre, infine 
nella solenne commemorazione civiva tenuta al Teatro 
Municipale da tutte le Associazioni ed Istituzioni locali. 

Queste onoranze erano altamente meritate, non solo 
per i suoi meriti di industriale, come per le sue virtù 
private e per i suoi sentimenti di italianità. 

Nato al Brasile e pur vivendo in questo paese ove 
10 legavano gl'interessi e gli affett i famigliari, egli nutrì 
sempre un affet to vivissimo per la Patria dei suoi geni-
tori e, subendo il fascino paterno e la educazione fami-
gliare, finì per considerarla come propria. 

Seguace in questo degli insegnamenti e degli esempi 
paterni, conservò alla sua Casa quel carattere di italia-
nità che ha fatto di essa, come abbiamo visto, il centro 
della operosità della nostra Collettività. 

Tale altissima funzione potè essere più largamente 
spiegata durante il periodo della guerra. 

A lui venne offerta in quei giorni la Presidenza 
del Comitato Pro Patria costituitosi per ausiliare le fa-
miglie di coloro che sarebbero partiti per la guerra, Co-
mitato che assunse poi una eccezionale importanza ed 
al quale fecero capo tutte le iniziative patriottiche. 

Sebbene assorbito dagli affari , Ermelino non negò 
11 concorso del suo nome e della sua attività, non fu 
un Presidente solo di nome, ma dedicò molte ore della 
giornata alla nobile Istituzione che sotto il suo impulso 
e il suo esempio, raggiunse un alto grado di prosperità. 

Le sue donazioni salirono ad alcuni milioni e rap-
presentarono la più bella affermazione della sua Casa nei 
destini d'Italia. 

Presiedette riunioni, lanciò proclami, tenne discorsi, 
adempì colla sua consueta signorilità a tutti i doveri di 
ospitalità, diresse con mano ferma e con animo ardente 
di entusiasmo i nostri connazionali nell'adempimento di 
tutti i loro doveri. 

La storia della Colonia durante tutto quel periodo 
GÌ identifica sostanzialmente con Ermelino Matarazzo. 
Per questo appunto maggiore fu il compianto e più 

.. affettuoso il tributo reso alla sua memoria. 
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Nello stesso teni])o la Presidenza della Croce Rossa 
Italiana, facendo largo affidamento sulla collaborazione 
degli italiani residenti all'Estero, affidava a lui la De-
legazione Generale per il Brasile. 

Era un nuovo onere gravissimo che veniva ad aggiun-
gersi agli altri che pesavano sulle sue spalle, ma Erme-
lino Matarazzo non esitò un solo istante a sobbarcarsene, 
non per mania di cariche, dalle quali anzi era alieno per 
naturale modestia nè per avidità di onori di cui era 
schivo, ma per scrupoloso senso di dovere. 

La Croce Rossa rappresentava l'esercito della carità 
e della pietà al quale veniva affidato il sacro compito di 
sanare, almeno in parte, le ferite di ogni genere che la 
guerra produceva. Vi era adunque una nobile missione 
da compiere, un valido contributo da apportare alla 
Patria e la Casa Matarazzo non poteva essere assente. 

Ermelino Matarazzo pose tutta la sua influenza per-
sonale e tutta la organizzazione amministrativa a dispo-
sizione del nuovo Ente, si valse dei suoi corrispondenti, 
dei suoi agenti, viaggiatori e clienti per raccogliere offer-
te, iniziare sottoscrizioni», promuovere feste di beneficen-
za, serate a beneficio dei profughi, dei ciechi, dei mu-
tilati di guerra, fece sorgere sotto Comitati in ogni centro 
più importante, creò un vero ufficio in continua corri-
spondenza con Roma, tenne desta con speciali iniziative e 
con solenni manifestazioni il sentimento patriottico, fece 
iscrivere migliaia di nuovi soci benemeriti e soci aderenti 
alla Croce Rossa e, dando per primo l'esempio con co-
spicue elargizioni che superarono il milione, raccolse e 
inviò in Italia ingentissime somme. 

Come avrebbero potuto gl'italiani dimenticare tanto 
fervore patriottico e tanto zelo, pari solo alla estrema 
modestia di cui amava ricoprirsi? 

Per tutte queste virtù e questi meriti, il nome di 
Ermelino Matarazzo viene sempre ricordato con memore 
affetto, come uno di coloro che maggiormente contri-
buirono col lavoro e colla fede a tenere alto il nome 
italiano. 

F R A N C E S C O M A T A R A Z Z O J U N I O R 

NON era ancora spenta la eco delle imponenti ma-
nifestazioni di lutto, giaceva ancora il pa-
dre sotto l'inconsolabile dolore di tanta per-
dita, allorché il penultimo tra i figli del 
Conte Matarazzo si fece innanzi, come un 
soldato allorché nel pieno della mischia il 
suo compagnio è caduto, per colmare il po-

sto lasciato vuoto. 
Contava appena 19 anni ed aveva vissuto, sino a 

quel giorno, una vita dedita quasi tutta ai viaggi ed agli 
esercizi sportivi. 

Inviato in Italia a studiare, si era legato di amicizia 
coi più distinti giovani del patriziato di Firenze e di 
Napoli, aveva avuto cavalli e macchine da corsa ed era 
stato attratto verso quella vita brillante nella quale la 
sua nascita, la sua educazione e la posizione sociale gli 
riservavano un posto importantissimo. 

Pieno di esuberanza e di vita, sembrava incline a 
tutt'altra esistenza che non quella di un lavoro metodico 
e assorbente. 

Nel 1919 precedette i genitori che facevano ritorno 
in San Paolo, essendo ben lontano dal prevedere gli avve-
nimenti che avrebbero deviato il <,,uo cammino. 

Tanto è vero che l'uomo è un trastullo nella mani 
della cieca sorte. 

Quando la sventura si abbattè sulla sua famiglia e 
fiaccò per un istante la forte tempra del padre, egli, nella 
nobiltà dei suoi sentimenti, comprese che il suo dovere 
era di abbandonare gli agi ed i divertimenti della sua età 
e di porsi al fianco del genitore per rendere a questi me-
no dolorosa la mancanza del compianto Ermelino e per 
assicurare la continuità della gestione. 

11 proposito sembrava dovesse essere superiore alle 
sue forze. 

Avere 19 anni, poter godere di una fortuna colossale, 
vedere dinanzi a sè il cammino della vita seminato di 
rose, udire tutte le voci allevatrici che lo chiamavano alla 
vita spensierata e allegra, e rinunciare a tutto questo, 
spontaneamente, per un rigido principio di dovere e di 
affetto, sembra a noi virtù non meno degna di plauso 
di quella che induceva a trentanni il fiero Poeta Astigiano 
a farsi legare alla poltrona per iniziare i suoi studii. 

11 giovane Francesco chiese al padre un posto di 
lavoro e dir sacrificio al suo fianco e da quel giorno 
cambiò la sua vita, disse addio ai cavalli, agli sports, ai 
viaggi per conformarsi solo ad un programma di lavoro 
estenuante e assorbente. 

Quanta gioventù di ogni parte del mondo, nata f ra 
gli agi e le ricchezze, sarebbe capace nel nostro secolo, 
che sembra invaso solo dalla sete di godere, di fare 
altrettanto ? 

Da due anni egli persevera in tale proposito ed in 
così breve tempo quale trasformazione si è operata nel 
suo carattere e nelle sue abitudini, quali rapidi progressi 
ha compiuto nel nuovo ruolo liberamente assunto. 

I suoi dipendenti e collaboratori, che ne seguirono 
da vicino le vicende, per primi ne sono rimasti stupefatti. 

II giovane ardente ed impaziente, come è sempre la 
gioventù, è diventato un uomo maturo per 1 "'assennatezza 
e la calma di cui dà prova nei contatti con uomini di 
af far i e di Banca; il giovane che sino a dicianove anni, 
si era tenuto lontano dalle fabbriche, dagli opifici e dal 
turbinoso movimento degli interessi, si iniziò in brevis-
simo tempo a tutte le più complicate operazioni, prese 
possesso di tutto il meccanismo della sua vasta e com-
plessa Azienda, educò la sua mente a concetti pratici 
ed esatti in materia economica e destò subito la spe-
ranza che la natura avesse riservato a lui, insieme al 
nome, il privilegio di esser il continuatore dell'opera 
paterna. 

Oggi queste non sono più speranze, ma è certezza 
fondata. 

In quale modo ha potuto compiersi una così rapida 
trasformazione ? 

Una intelligenza svegliata e proteiforme, un nobile 
senso di orgoglio, frut to della educazione famigliare, una 
volontà tenace che non conosce ostacoli, furono questi gli 
elementi di cui la sua vita odierna è una rivelazione. 

Egli non ha cominciato dall'alto, ma dal basso : è en-
trato in tutti gli uffici, ha preso pratica di tutto il fun-
zionamento lavorando dodici ore al giorno come l'ultimo 
dei suoi impiegati, si è fatto l'ombra del padre seguendolo 
dalle prime ore del mattino sino alla sera, nella visita 
alle fabbriche e nel disbrigo degli a f far i di ufficio, fa-
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cencio tesoro dei suoi consigli e scrutando il 
suo pensiero, ha rinunciato ad ogni di-
strazione ben naturale nella sua età 
ed ha dimostrato che a tutto si può 
giungere quando si vuole. 

11 Conte Francesco Mata 
razzo ha seguito amorevolmen-
te i primi passi del figliuolo, 
ne ha studiato l'animo e il 
carattere, ha constatata la 
serietà dei suoi propositi e 
la saldezza delle sue ali, 
«1 oggi, ormai tranquil-
lo per le sorti della sua 
Casa, può ripassare l'O-
ceano e concedersi un 
poco di riposo in Pa-

tria, lasciando la som-
ma dei suoi interessi 
benii affidati alla 
esperienza ed alla 
saggezza del giovane 
figlio. 

Sopratutto in lui 
rivivono gli istinti in-
dustriali, che nel padre 
hanno costituita la ca-
ratteristica principale 
della sua esistenza. 

Egli è appassionato 
per tutto quello che è 
progresso meccanico, ri-
forma, applicazione di nuo-
vi sistemi, trasformazione ed 
innovazione. 

In poco tempo è diventato 
competentissimo nell'apprezzare i 
risultati delle sue fabbriche ed ha 
acquistata una conoscenza non super 
finale, ma profonda di tutto l'organi-
smo del poderoso macchinario delle sue 
industrie. 

Da questo giovane vi è molto da 
aspettarsi nello sviluppo della Azienda pa-
terna, giacché egli ha tutti i requisiti per lanciarsi in nuo-
ve e più ardite imprese, senza abbandonare mai quei cri-
teri di prudenza e di previggenza che hanno fatto la for-
tuna della sua Casa. 

Egli ha seguito, in questi ultimi tempi, con speciale 
cura e deligenza tutte le installazioni di quella grande 
citta del lavoro che è sorta come per incanto nel quar-
tiere dell'Agua Branca e che è destinata a diventare il 
maggiore organismo industriale dell' America del Sud. 

Nelle sue conversazioni Francesco Matarazzo Ju-
nior non nasconde la sua predilezione per gli af far i indu-
striali nei quali le virtù creative ed i talenti di organiz-
zazione hanno più largo campo di esplicarsi e di af fer-
marsi. 

E la sua Casa gli o f f re su questo terreno un campo 
vastissimo da percorrere, essendo facile prevedere che 
dopo le farine, i tessuti, gli olii, i grassi, i liquori e gli 
altri prodotti minori, la sua attività si allargherà ad altre 
si ere di produzione, conquistando gradualmente, ma sicu-
ramente, il primato in ogni materia non solo nel Brasile, 

F R A N C E S C O M A T A R A Z Z O J U N I O R 

come nelle altre repubbliche del Sud-Ame-
rica. 

Perchè è bene ricordarlo, la su-
periorità assoluta dell'Azienda Ma-

tarazzo su qualsiasi altra sta ap-
punto in questo che essa è 
contemporaneamente produt-
trice e direttamente vendi-

trice dei suoi articoli, fon-
dendo così in una mirabile, 

ma difficile armonia, la 
industria col commercio. 

Un altro tratto de-
gno di nota nel carat-
tere del giovane Fran-

cesco Matarazzo è la 
signorilità dei suoi mo-
di, la affabilità della 

sua conversazione, la 
semplicità della sua 
vita che rispecchia 

così in modo meravi-
glioso l'esempio del 
genitore. 

L'impressione ge-
nerale di quanti han-
no occasione di avvici-

narlo è che si tratta di 
un giovane bene allenato 
e sicuro per la grande 

missione assunta, dotato di 
qualità eccezionali e nel 

quale giustamente sono ripo-
ste le più salde speranze per 

ia continv.azione dell'opera pa-
terna. 

Certo molto cammino rimane 
ancora da compiere a questi, per-

chè l'azienda paterna è colossale e la 
sua sfera di azione tende continuamente ad 
allargarsi, certo gli occorreranno ancora 
sforzi, sacrifici e consigli, ma il cammino 
percorso in così breve tempo e l'ottima 
prova fatta, sono solide garanzie che in 

lui, la Casa Matarazzo, avrà il suo degno continuatore. 
Ed è quanto dobbiamo tutti augurarci, perchè il gior-

no che questo grande centro di lavoro e di patriottismo 
dovesse passare in altre mani, il prestigio e la forza della 
nostra Colonia e della causa della italianità in queste 
terre ne risentirebbero il maggiore danno. 

D'altra parte Francesco Matarazzo Junior per i suoi 
sentimenti nobilissimi, per il grande affet to alla Patria 
dei propri genitori che considera come propria, per la 
liberalità del suo animo dimostra di rispecchiare ili modo 
meraviglioso quel patrimonio di virtù paterne, che hanno 
rèso il nome dei Matarazzo amato e rispettato da tutti. 

V E R S O L ' A V V E N I R E . 
Abbiamo cercato di dare una visione quanto più com-

pleta possibile della grande opera compiuta dal Conte 
Francesco Matarazzo al Brasile, perchè in essa si rias-
sume la miglior parte della vita della nostra Colonia. 

Ma giunti alla fine ci accorgiamo che essa è stata 
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così vasta, ha avuto diramazioni così estese, da non po-
tersi raccogliere se non per sommi capi. 

A'Iolti altri aspetti dovrebbero essere lumeggiati, so-
pratut to quelli che r iguardano gli scambi commerciali f r a 
Italia e Brasile, dei quali la Casa Matarazzo è stata ed 
è attualmente la più forte rappresentante. 

Un organismo così complesso ed in continua evolu-
zione e trasformazione, meriterebbe di essere studiato non 
con semplici criteri di cronisti, come noi ci siamo sforzati 
di fa re e come l'indole del libro richiedeva, ma coi metodi 
severi e rigorosi dell'economista e del finanziere. 

Ad ogni modo, da quanto abbiamo esposto, speriamo 
emerga nella sua vera luce la eccezionale importanza che 
la Casa Matarazzo ha assunto non solo nei riguardi del 
Brasile, come di tutto il Sud-America. 

Quali altre sorprese ci riserbi per l 'avvenire non è 
possibile dire : il Conte Francesco Matarazzo appartiene 
a quella categoria di uomini che non si appagano della 
meta raggiunta, perchè la loro meta hanno posto sempre 
più in alto, a quella categoria di uomini che non si arre-
stano nella loro incessante ascensione, perchè sono spinti 
da un sacro fervore, che li spinge ad allargare sempre più 
la sfera della loro azione. 

Oggi la Casa Matarazzo è già un colosso, ma la sua 
forza di espansione è ancora illimitata. 

Nel campo industriale, sopratutto, essa dà segno di 
una forza d'intensità eccezionale. Non sappiamo se la 
sua attività sarà domani indirizzata verso nuove forme 
di produzione, il che non è da escludersi, ma di certo sap-
piamo che tutte le sue fabbriche si allargano, si ampliano, 
si arricchiscono di nuove sezioni, di nuovi e più perfett i 

meccanismi ed accrescono la loro capacità produttiva, per 
poter rispondere alla continua e crescente richiesta del 
pubblico. 

Sorge sull'orizzonte, come una magnifica promessa ed 
una sicura garanzia, l 'astro del giovane figlio Francesco 
Matarazzo, animato da un uguale fervore di attività ed 
è facile prevedere che sotto la sua vigorosa direzione la 
Casa Matarazzo acquisterà un impulso anche più veloce. 

Ci piace infine, chiudendo queste nostre note, segna-
lare la nobilissima condotta del Conte Francesco Mata-
razzo, il quale trovandosi in Italia, durante le giornate 
dei torbidi militari di Rio de Janeiro, del luglio corrente 
anno ed assistendo alla ridda di notizie allarmanti e fan-
tastiche sul conto del Brasile, ha opposto la sua autore-
vole parola, esaltando il grado di progresso raggiunto da 
questo Paese ed avvertendo che nessun intrigo politico 
può recare o f fesa alla saldezza delle sue istituzioni econo-
miche e politiche. 

La sua intervista, pubblicata in tutti i giornali d ' I ta-
lia, ha avuto il benefico e f fe t to di ristabilire la verità 
sulle condizioni del Brasile, al quale il Conte Francesco 
Matarazzo è sinceramente affezionato e nei cui gloriosi 
destini ha così viva fiducia, da avere radic i to qui tutta 
la sua fortuna, in semp-e maggiori imprese. 

In fine noteremo che, come novella prova dell'alta 
considerazione in cui il nostro illustre connazionale è te-
nuto dal Patr io Governo, in questi ultimi mesi, su desi-
gnazione del Ministro degli Esteri On. Carlo Schanzer, 
è stato da S. M. il Re, insignito dell'alta onorificenza di 
Grande Uff ic ia le della Corona d'Italia riservata tanto in 
Italia, come all 'Estero, a pochissimi connazionali. 

CASA DR S A L U T E " E R M E L I N O MATARAZZO" (in costruzione) 
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L E GRANDI INDVSTRIE 
DELLE 

I R . F. M A T A R A Z Z O 
A grande Casa Matarazzo che, 

per giudizio unanime rappre-
senta il maggiore organismo 
commerciale, industriale e f i -
nanziario del Sud-Amer ica , 
gira sotto il nome di " S o c i e -
tà Anonima Industrie Riuni-
te F . Matarazzo" , la quale 

comprende tutte le Aziende e 
Fabbriche. 

A loro volta le " I n d u -
strie R iuni te " sono rappresentate dalla "Società F . M a -
tarazzo e C ia . " , la quale tratta di tutta la parte commer-
ciale, cioè compere e vendite. 

L a " F . Matarazzo e C i a " è una società semplice, 
composta dai soli membri della Famigl ia Matarazzo e 
rappresenta in sostanza la Banca delle " Indust r ie Riuni-
te" , occupandosi di tutta la parte commerciale e f inan-
ziaria delle medesime. 

A queste Aziende si devono aggiungere : 
L a " S o c i e t à Anonima Industrie Matarazzo del P a -

ranà." 
L a " S o c i e t à Paul ista di Navigazione Matarazzo . " 
L a " S o c i e t à Agr ico la Fazenda Amal ia Matarazzo 

e C i a . " 
I "Magazzeni Generali Matarazzo" . 
L a " S o c i e t à Italiana Matarazzo di Napol i . " 
Ciascuna di queste Aziende ha capitale e funziona-

mento proprio indipendente dalle gestione generale. 
D a questa semplice elencazione risulta la comples-

sità dell' organismo industriale e commerciale creato dal 
Conte Matarazzo e dal medesimo organizzato in modo così 
perfetto da ottenerne il più spedito e regolare funzio-
namento. tanto che esso costituisce un vero modello del 
genere. 

G L I U F F I C I CENTRALI . 
II meccanismo amministrativo consiste in questo: 

ogni stabilimento industriale ha un u f f i c i o locale con per-
sonale tecnico e di contabilità, ma tutte le pratiche pas-
sano diariamente alla Direzione e Amministrazione 
Centrale. 

Questa ha sede in un edif icio proprio di recente 
costruzione, adibito esclusivamente a tale scopo e sito 
nel centro della città e precisamente in via Direita n.° 15 . 

E s s o consta di tre piani, oltre al pianterreno dal 
quale si accede mediante ascensore ai piani superiori. 

Tutti gli U f f i c i sono ammobigliati con molto buon 
gusto, ma senza nessuno s fa rzo , come si addice a luogo 
di lavoro. 

A l pianterreno, che ha tre ingressi, sono installate : 
1 ) L a Sezione Vendite dei prodotti della Casa, per 

la piazza e per l'interno, con tutto il campionario 
dei medesimi ; 

2 ) Gli U f f i c i C a s s a ; 
3 ) L a Sezione Bancar ia — Depositi e Conti Correnti ; 
4 ) L e Rappresentanze e c ioè: 
a ) 11 " B a n c o di N a p o l i " di cui la Casa Matarazzo 

è da lunghi anni agente generale per il Brasi le e attra-
verso il quale partono tutte le rimesse degli emigranti. 

b) L a Sezione Vapori — giacché la Casa Matarazzo é 
rappresentante della "Nav igaz ione Generale I ta l iana" e 
della Cia. di Navigazione " L a Veloce" . E giova notare che 
il Conte Alatarazzo ha voluto conservare tale rappresen-
tanza, non perchè essa costituisca una fonte di lucro, ma 
per esercitare la debita protezione sugli emigranti e su 
quelli che rimpatriano, i quali tutti sono certi, rivolgen-
dosi alla sua Casa, di essere debitamente garantiti. 

c) L ' U f f i c i o di Rappresentanza della importantissi-
ma Compagnia Nord-Amer icana " T h e Atlantic R e f i n i n g 
Company di Phi ladelphia" . 

d ) L ' U f f i c i o di Rappresentanza della " F a b b r i c a di 
Porcel lana Santa Cathar ina" e delle " A c q u e Termal i di 
L y n d o y a " . 

A l primo piano è installata la Direzione e gli U f f i c i 
Centrali di Amministrazione. 

Anche qui nessun lusso, nè quegli s fogg i di ricer-
catezza che sono tanto cari a coloro che hanno bisogno 
di dare al pubblico, colla esteriorità più che colla sostan-
za, la suggestione della loro potenza. 

Il Conte Francesco Matarazzo ha conservato in que-
sto la maggiore semplicità : egli non si rinchiude in nessun 
gabinetto segregato dai suoi collaboratori, non ama f a r 
f a re anticamera a nessuno, se non lo stretto necessario. 

11 visitatore è subito sorpreso dalla facil ità colla qua-
le a chiunque, umile o grande, è dato di poter arr ivare 
sino a lui che pure, per la posizione che occupa avrebbe 
potuto adottare il protocollo in uso presso i banchieri e 
gli uomini di Governo. 

In mezzo alla sala trovasi un vasto tavolo intorno 
al quale siedono i Procuratori della Casa sbrigando ciascu-
no le proprie pratiche, deci f rando telegrammi, imparten-
do ordini. Nel centro della tavola siede il Conte M a t a -
razzo ed in sua assenza il f igl io Francesco J u n i o r che lo 
sostituisce. 

Egl i lavora assiduamente, ininterrottamente dieci ore al 
giorno, prendendo visione di tutto, trattando contempo-
raneamente cento a f f a r i diversi e di grossa entità, ri-
cevendo ad ogni istante le persone che lo ricercano, 
gl ' impiegati che vengono a prendere istruzioni, gli ospiti 
di passaggio che vanno a rendergli omaggio ed i secca-
tori che non mancano mai, ma che egli sa congedare con 
grande amabilità e rapidità. 

11 via vai è continuo, tutto il mondo degli a f f a r i di 
S a n Paolo passa per q u e l l ' U f f i c i o ove si maneggiano mi-
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lioni a centinaia e donde si dirigono 20 stabilimenti indù- ratazzo passa negli altri Uff ic i ; scende al pianterreno; 
striali. amando mantenersi in continuo contatto sia coi suoi im-

Nei rari momenti di riposo, il Conte Francesco Ma- piegati sia col pubblico. 

S E D E C E N T R A L E 
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E' questa una caratteristica speciale che non abbiamo 
rimarcato in nessun altro ufficio, perchè ovunque pre-
domina lo spirito burocratico, fatto apposta per far per-
dere tempo e per complicare il disbrigo del lavoro. 

Indipendentemente dai Procuratori sono oltre 300 
gl'impiegati addetti alla Amministrazione Centrale. 

Un vero Ministero. 
Al II piano, hanno sede gli Uffici di Contabilità, al 

i l i , la Sezione Tessuti, Vendite e Contabilità. 

BANCO DI NAPOLI. 
Sino dal 1914 il "Banco di Napoli" diretto dal Cornili. 

Nicola Miraglia, aff idò la rappresentanza per gli Stati di 
San Paolo e Paranà alla Casa Matarazzo. 

Come è noto il "Banco di Napoli" svolge una partico-
lare attività nella rimessa delle economie degli emigranti 
m Patria, economie che dal solo Sud-America salgono 
ad alcune centinaia di milioni di lire. 

Nessuno meglio della Casa Matarazzo poteva essere 
indicata per assumere tale rappresentanza, la quale in-
clude un'alta prova di fiducia ed un i funzione preva-
lentemente patriottica. 

E noto che i coloni, gli operai e gli emigranti in 
genere corrono sempre il maggiore rischio allorché de-
vono cambiare in lire italiane i loro risparmi, potendo 
essere facilmente derubati nelle differenze di cambio. 

La serietà e la superiore onestà della Casa Matarazzo 
offrono appunto quelle salde garanzie di cui il Governo 
aveva bisogno ed anche per questo, tale rappresentanza 
deve essere considerata piuttosto come l'adempimento di 
un dovere patriottico, che non come una speculazione. 

11 movimento che la Casa Matarazzo fa ogni anno 
a mezzo del "Banco di Napoli" è ingente ed uno dei mag-
giori di tutte le sedi all'Estero. 

LA SEZIONE VAPORI. 

La Casa Matarazzo da lunghi anni è la rappresen-
tante della "Navigazione Generale Italiana", della "Ve-
°ce e lo è stata anche della "Transoceanica" ora scom-

parsa. 

L ben naturale che le grandi compagnie di navi-
gazione ricerchino l'appoggio morale di una grande Casa 
come quella Matarazzo la quale, per le sue aderenze, per 

suo organismo e per la sua influenza negli affar i è un 
meraviglioso centro, sia per il trasporto delle merci, come 
Per il movimento dei passeggieri. 

Anche quando la "Navigazione Generale Italianna" 
costituì la Italia-America per il Sud - America ed aprì 
sedi proprie a Buenos Aires ed a Rio, volle lasciare alla 

P a d o t a r a Z Z ° l a r a P P r e s e t ì t a n z a P e r l o S t a t 0 di San 

L altra parte è logico pensare che per la Casa Mata-
razzo la Sezione Vapori non rappresenta una fonte di 
^ucro degna di nota — anzi in tutto il periodo della guerra 

e crediamo anche oggi — fu una passività — ; piuttosto 
un dovere patriottico che esercita indipendentemente da 
ogni interesse per la tutela dei nostri emigranti i quali, 
N laggiando sui vapori da essa rappresentati, sanno di 
godere delle maggiori garanzie. 

In occasione del primo viaggio del grandioso e sun-
tuoso transatlantico "Giulio Cesare", che destò così ge-
nerale ammirazione, la Casa Matarazzo usò speciali si-
gnorili accoglienze ai giornalisti argentini venuti apposi-
tamente a San Paolo in quella occasione. 

Gli altri vapori rappresentati dalla Casa Matarazzo 
sono: "Principessa Mafalda" — "Re Vittorio" — "Duca 
degli Abruzzi" — "Duca d'Aosta" — "Palermo" — "Na-
poli" — "Indiana", tutti della "Navigazione Generale Ita-
liana" e "Europa" della "Veloce". 

STABILIMENTI INDUSTRIALI. 
Gli Stabilimenti Industriali che fanno parte della 

Società Anonima "Industrie Riunite E. Matarazzo" sono 
i seguenti : 

Mulino "Matarazzo" - S. Paulo — Prod. giorn. 6.000 
sacchi farina, 2.500 sacchi crusca. 

Mulino "Matarazzo" - Antonina — Prod. giorn. 2.000 
sacchi farina, 600 sacchi crusca. 

Filatura, Tessitura e Tinturcria "Mariangela" — 
2.500 telai e 75.000 fusi. 

Filatura, Tessitura, Candeggio, Stamperia e Tinture-
ria, Mercerizzazione "Bclemsinho" — 1.200 telai e 
36.000 fusi. 

Fabbrica c Raffinazione di Olio e Saponi "Sol Le-
vante" — Prod. giorn. 70.000 kilog. di olio finissimo ino-
doro e 45.000 kilog. di sapone. 

Fecolaria e Amideria "Matarazzo" -— Prod. giorn. 
5.000 kilog. di amido eli riso, 5.000 kilog. eli fecole, 2.000 
kilog. di destrina, 3.000 kilog. di glucosio. 

Mulino e Pontile in Paranaguà 
Fabbriche di Candele, Oli, Grassi e Saponi "S. Cac-

tano" — Prod. giorn. 20 tonnellate di olì diversi, 250 
casse candele, 30.000 kg. saponi. 

Fabbrica di Liquori "Matarazzo" — Prod. giorn. 250 
casse di liquori divetsi. 

Raffinazione di Zucchero — Proel. giorn. 1.200 sacchi. 
Raffinazione di Sale — Proel. giorn. 150 tonnellate. 
Segheria "Matarazzo" — Prod. giorn. 50 m. c. 
Fabbrica di Chiodi "Matarazzo" — Proci, giorn. 150 

casse. 
Pilatura di Riso — Prod. giorn. 1.200 sacchi di riso 

brillato. 
Fabbrica di Sugna — Agita Branca — Prod. giorn. 

400 casse. 
Frigorifico in Jaguariahyra (in costruzione). 
Mctalgrafica "Matarazzo" — Litografia e stamperia 

su latta, alluminio, ecc. Fabbricazione in grande serie di 
scatole di latta per conserve ed altri generi. 

Di ciascuno di detti Stabilimenti parleremo detta-
gliatamente, fornendo tutti i dati sulla loro produzione e 
sul loro sviluppo. 

LA SOCIETÀ' ITALIANA MATARAZZO - NAPOLI. 
Questa Società è l'agente delle "Industrie Riunite 

F. Matarazzo" per l'Italia, rivende cioè tutti i loro pro-
dotti ed esercita oltre ciò una larga importazione di caffè. 

Essa ha raggiunto un movimento annuale fortissimo. 
Ne è amministratore delegato il Comm. Giuseppe 

Matarazzo, figlio primogenito del Conte Francesco Ma-
tarazzo. 
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PR I M A in ordine cronologico, perchè è stato anche 
il primo passo fatto dal nostro illustre con-
nazionale nel mondo delle industrie, viene 
la macinazione del grano. 

Abbiamo già detto, nella prima parte di 
questo lavoro, come il Conte Francesco Mata-
razzo, che era già diventato prima del 1900 

il RE D E L L E F A R I N E , si decidesse all'impianto del Mulino, 
riservando così alla iniziativa italiana una industria che 
sarebbe passata facilmente nelle mani degli inglesi, i quali 
si èrano già installati a Rio de Janeiro. 

Parve a tutti una grande audacia : San Paolo era 
allora agli inizii del movimento industriale e destava stu-
pore il fatto che il Conte Francesco Matarazzo andasse 
ad arrischiare in una imprèsa nuova e di incerto successo 
tutti i guadagni fatti nel campo commerciale. 

Gli spiriti mediocri hanno sempre giudicato come 
follie gli ardimenti degli uomini superiori. 

Il fabbricato del Mulino sorse in quella zona del 
Praz che pochi anni dopo diventava il maggiore centro 

industriale di San Paolo, nella quale sarebbero sorti an-
che gli altri Stabilimenti che il Conte Francesco Matarazzo 
non pensava allora, certamente di fondare; ma che pure 
rappresentarono uno sviluppo logico della sua attività. 

11 Mulino occupa un'area di circa 20.000 mq. f ra le 
strade Monsenhor Andrade, Florida e la ferrovia che 
lega S. Paolo a Santos. 

11 macchinario che lo stesso Conte Matarazzo andò 
personalmente a scegliere a Londra, rappresenta anche 
oggi una delle più moderne e perfette installazioni. 

11 Mulino fu inaugurato l'anno 1900. 
Percorrendo le differenti sezioni di questo Stabili-

mento si rimane ammirati per la perfezione di ogni detta-
glio e per la straordinaria cura che ha presieduto a questo 
impianto, grazie al quale si può ottenere un massimo di 
produzione di eccellente qualità, con una spesa relativa-
mente esigua, mercè la razionale disposizione delle ma-
nipolazioni successive. 

Le principali marche delle farine Matarazzo sono le 
seguenti : 

Lilv, Claudia, Tosca, Primeira, Colonial, Familiar e 
Olga. 

96 



s to 

W ^ S A ^ P ^ ^ ^ G ^ G L I I T A L I ^ T N C L ' BRASILE 

La marca Lily tiene il primo posto sul mercato ed 
ha una diffusione enorme. 

La produzione diaria è di 200 tonnellate, giacché le 
due enormi torre ciiindriche, che dominano il fabbricato, 
hanno la capacità di contenere il carico di due grandi 
vapori. 

Ogni giorno sono 8.500 sacchi tra farina e crusca che 
il Mulino pone in circolazione e cioè 6.000 sacchi di fa-
rina di 44 chili di tipi differenti e 2.500 di crusca. 

Sono adibiti a tale lavoro 250 operai, oltre agli im-
piegati di amministrazione, ai carrettieri e ai facchini. 

Tutto il grano occorrente alla lavorazione del Mu-
lino viene importato dall'Argentina, sui seguenti vapori 
pure appartenenti alla Casa Matarazzo: 

Aquila, Montenegro, Lily M., Alayde, Mimi M., Olga 
M. Amazonia e Claudia M. 

A tale scopo a Buenos Ayres ha sede 1111 delle più 
importanti filiali delle Industrie Riunite Matarazzo, retta 
dal fratello del Conte, signor Costabile Matarazzo. 

Detta filiale ha i suoi uffici al primo piano del pa-
lazzo di Calle Cangallo n. 318 e per la importanza degli 
affari , svolti sul mercato dei cereali è considerata la prima 
casa della Repubblica Argentina. 

* * * 

Mentre l'azienda del Mulino di San Paolo si svilup-
pava rapidamente e si affermava come un ottimo affare, 
con grande meraviglia di tutti gli scettici, la quale cosa 
contribuì per primo a far riconoscere nel Conte Francesco 
Matarazzo speciali attitudini di industriale, egli pensava 
ad estendere tale industria in altri Stati. 

Ed ecco sorgere il Mulino Matarazzo di Antonina 

P R O S P E T T O D E L M U L I N O 
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nello Stato del Paranà, la cui inaugurazione ebbe luogo 
nel mese di agosto del 1910. 

Fu anche questa una coraggiosa affermazione, coro-
nata da pieno successo. 

Detto Mulino ha infatti una produ-
zione giornaliera di 2.000 sacchi di farina 
e di 600 di crusca. 

Esso è collegato al porto mediante 
un tronco ferroviario che permette lo sca-
rico e l'immediato trasporto dei cereali. 

Colle farine Matarazzo sono natu-
ralmente penetrati nel Paranà anche gli 
altri prodotti delle sue numerose fabbri-
che ; stabilendosi così un vasto ed impor-
tante commercio. 

Attorno all'edificio centrale del Mu-
lino sono i Magazzeni, le Case Operaie ed 
altre costruzioni adibite a varii usi, tanto 
che può dirsi che la Casa Matarazzo, ad 
Antonina, ha creato una vera città del 
lavoro. 

A Paranaguà le Industrie Matarazzo 
posseggono un grande deposito di tutti 
i loro prodotti ed hanno in montaggio un 
Mulino che quanto prima entrerà in 
funzione. 

Così, insieme ai prodotti, si è dif fu-
so nel Paranà, il nome e l'ammirazione 

per il Conte Francesco Matarazzo; ammirazione accre-
sciutasi per le molteplici opere di beneficenza e per 1 gesti 
nobilissimi fatti in varie occasioni sia verso le associa-
zioni e le scuole italiane, sia verso le opere di canta. 

P R O S P E T T O D E L M U L I N O I N P A R A N A G U A 
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VISTA GENERALE DEL MULINO DI ANTONINA 

E bene se ne ebbe la prova allorché nel novembre 
1921, il Conte Francesco Matarazzo si recò a Curityba 
ove ricevette solenni accoglienze non solo da parte della 
popolazione, come dalle autorità che in lui onoravano il 

PROSPETTO DEL MULINO DI ANTONINA 

grande finanziere e industriale che tanti benefici ha appor-
tato a quel paese colle sue iniziative. 

In quella occasione gli venne o f fe r to un banchetto 
di oltre 100 coperti al quale parteciparono le alte autori tà 

dello Stato, le rappresentanze delle 
Banche, del commercio, delle scuole 
e delle associazioni. 

F u una manifestazione imponen-
tissima, quale non s'era mai vista in 
Curityba e che ad certo momento par-
ve andare oltre alle onoranze tribu-
tate all 'uomo, per comprendere, in un 
altissimo significato, nella sua perso-
na tutte le virtù della razza italiana, 
del nostro genio imperituro, che nel 
Conte Francesco Matarazzo hanno 
una luminosa personificazione. 

E d'altra parte i connazionali del-
lo Stato del Pa ranà avevano infinite 
ragioni per dare prova della loro viva 
gratitudine verso il Conte Francesco 
Matarazzo, per l'impulso da questi 
dato al lavoro ed al commercia locale. 

Giacché questo è il destino del 
nostro illustre connazionale, di lascia-
re, ovunque passi, una impronta in-
cancellabile della sua operosità e della 
sua bontà. 

c$o 
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V E D U T A GENERALE DELLA FABBRICA DI TESSUTI "MARIANGELA" 

F I L A T U R A , T E S S I T U R A E 
T I N T U R E - R I A " M A R I A N G E L A " 

UBIAMO visto in seguito a quali circostanze, dopo 
la fondazione del Molino, si sentì il bisogno 

/ ^ di una fabbrica di tessuti. 
Questa, nel concetto primitivo, avrebbe do-

m vuto limitarsi alla produzione della tela per sac-
chi, ma Francesco Matarazzo non è uomo da 

fare le cose in piccolo. Una volta lanciato su di una via, 
ama percorrerla tutta e rapidamente, senza che altri possa 
sorpassarlo. 

E così, invece di un modesto stabilimento integrativo 
della industria delle farine, è sorto e col volgere degli 
anni si è sviluppato sino a raggiungere la sua attuale 
importanza di primissimo ordine, la fabbrica di tessuti che 
con nobile pensiero volle dedicata al nome della adorata 
genitrice. 

La "Mariangela" fu fondata nel 1904 in modeste 
proporzioni, ma da allora ad oggi quale meraviglioso cam-
mino percorso! 

Oggi la "Mariangela" è il più grandioso e complesso 
organismo del genere. 

I numerosi stranieri che vengono in questa Manche-
ster del Brasile, si recano per primi alla fabbrica di tes-
suti "Mariangela", la cui fama si è sparsa ovunque e ne 
escono con un concetto anche superiore a quello che ave-
vano potuto formarsi precedentemente. 

La "Mariangela", è veramente un colosso, non solo 
per la vastità della area occupata, per la immensità delle 
sezioni delle macchine e dei telai e per il movimento 
enorme di produzione quotidiana, quanto perchè si sente 
non essere solo un colosso meccanico, fat to di ferro, di 
acciaio, di volanti, di trasmettitori di forza, ma un orga-
nismo animato da una volontà superiore, azionato da un 
criterio di assoluta precisione e guidato con matematica 
sicurezza. 

Vi potrebbero e-sere altre fabbriche con maggior nu-
mero di telai e di motori, ma nessuna può superare la 
"Mariangela", per il magnifico ordinamento, per la felice 
distribuzione degli ambienti e dei reparti, per la sapiente 
utilizzazione di ogni più minuto particolare. 

Da prima è un senso di sbigottimento che coglie il 
visitatore, uno stordimento in mezzo al fragore di migliaia 
di telai in movimento, di macchine in funzione, di appa-
recchi meccanici delle più svariate specie. 

Poi succede la sorpresa e la ammirazione per chi ha 
saputo creare e coordinare, secondo le più rigorose re-
gole della economia industriale, un organismo così gran-
dioso e veramente gigantesco. 

La "Mariangela" occupa, nello stesso quartiere del 
Braz e precisamente a lato del Molino, una area di 40 
mila mq. Come fabbricato dà subito la idea della entità 
di quella industria: un edificio colossale sormontato da 
una ciminiera di 50 metri di altezza, con varii e larghi 
cortili nei quali è continuo, incessante il movimento dei 
carri e dei camìons che portano le balle di cotone e che 
asportano le balle dei tessuti. 

Internamente è vasta come un paese ed occorrono 
alcune ore ed una solida resistenza per visitarla diligen-
temente. 

La "Mariangela" cominciò con 11.000 fusi, oggi ne 
conta 50.000, oltre 5 .000 di ritorcitura. 

La tessitura dispone di 2 .000 telai e produce tessuti 
di ogni qualità dalla cotonina allo zephir, ai brins, alle fan-
tasie, ai tessuti semplici, rigati e quadrettati, dai tessuti leg-
gerissimi alle olone per vele, alle flanelle, ai copertoni, 
alle coperte, alle tovaglierie ed ai tappeti. 

11 consumo quotidiano del cotone è di circa 8.500 kg., 
la produzione giornaliera è di 70.000 metri, oltre 600 
coperte. 

La produzione dei filati di cotone N. medio 20 è di 
kg. 7.200, quella dei cascami di kg. 2.000. 
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La sezione tessitura occupa uno spazio di 13.000 mq., 
il colpo d'occhio che si prova penetrando in quella vera 
piazza nel momento in cui il lavoro ferve è indimenticabile. 

Immensi finestroni danno aria e luce in abbondanza, 
ventilatori meccanici assicurano un continuo ricambio 
dell'aria. 

2.000 telai funzionano automaticamente con vero 
ritmo musicale azionati da motori elettrici di 1.000 H P . 

Il cotone entrato grezzo, viene per successivi pro-
cessi meccanici pulito, filato, tessuto: non avete che da 
traversare il vasto salone delle macchine per trovare rea-
lizzato il miracolo che ha trasformato il fiocco di cotone 
in stoffe di ogni genere. 

2.000 operai ed operaie attendono a tale lavoro, un 
vero esercito, diremo meglio, una grande famiglia nella 
quale prevalgono l'ordine e 
l'amore al lavoro. 

Una delle cose maggior-
mente curate e che fa onore 
al Conte Francesco Mataraz-
zo, è l'igiene, così difficile a 
raggiungersi nei cotonifici ove 
la polvere ammorba l'aria 

gnano un buon salario alcune decine di giovinette che si 
preparano all'arte della tessitura. 

Notevole è pure la Sezione Tintoreria che dà una pro-
duzione di 4.000 kg. al giorno tra tintura in matasse, in 
rocche incrociate, in fiocco ed in pezza, mercerizzazione 
e candeggio. 

Altro riparto importante è il f inissaggio tessuti, il quale 
è fornito di macchinari modernissimi che permettono di 
affret tare e rifinire tutti gli svariati articoli che la fabbrica 
produce. 

Il consumo della energia elettrica è di 2.000 cavalli. 
Le ore di lavoro sono 8 costantemente, il che vuol dire 

che per nessuna ragione viene violata la disposizione delle 
otto ore di lavoro con ore straordinarie. 

Nella "Mariangela" si fabbrica pure lo stoppino per 
candele, integrando così quel-
la industria separata. 

Presso la "Mariangela" 
è stata installata una vasta 
officina meccanica che atten-
de a tutte le riparazioni per 
cento altre fabbriche ed an-
che alla costruzione nuova di 

E S T E R N O D E L L A F A B B R I C A D I T E S S U T I " M A R I A N G E L A " 

e viene assorbita dai polmoni. Tale inconveniente è ri-
dotto ai minimi termini, nulla essendo stato trascurato 
per rendere il lavoro meno disagevole e pericoloso, grazie 
a ventilatori elettrici. 

Questo anche riconosceva in sua recente visita a quel-
la fabbrica la degna consorte dell'illustre Presidente della 
Repubblica Mma. Epitacio Pessoa, che ne fece partico-
lari elogi a Francesco Matarazzo Junior. 

Così pure è stata assicurata la sicurezza contro ogni 
pericolo di incendio mercè la installazione di estintori au-
tomatici che si trovano in ogni sala di quella fabbrica. 

Va pure segnalata la esistenza di una scuola-tessitrici 
ove fanno la loro pratica e contemporaneamente guada-

macchinari semplici. 
Inutile aggiungere che tutti i trasporti sono fatti auto-

maticamente, entro la fabbrica. 
La "Mariangela" è rifornita da 3 grandiosi magazzini 

della materia prima e per mezzo di gru elettriche vengono 
elevate le enormi pile di balle di cotone. 

Infine per dare una visione esatta del posto di pri-
missimo ordine tenuto dalla "Mariangela", gioverà cono-
scere quale sia lo stato attuale della industria tessile al 
Brasile. 

Oggi nel Brasile esistono 225 fabbriche di filatura 
del cotone la cui coltura ha assunto una proporzione con-
siderevole. 
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Ecco frat tanto una statistica che potrà riuscire in-
teressante per diffondere la conoscenza del grande pro-
gresso industriale raggiunto dal Brasile : 

( D a t i de l C e n t r o di F i l a t u r a di R i o d e J a n e i r o ) 

| o < Numero Valore della prò-
STATÒ dei dr°n° "*«> • sus I _ : ultimi due anni 

j £ | j F"" Fus' | (.periodo di crisi) 

Bahia j 17 | 6 . 0 0 0 ! 1 4 0 . 0 0 0 j 3 2 . 0 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 

C e a r à j 2 6 0 0 2 4 . 0 0 0 | 3 . 0 C 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 

Distre t to Federa le '; 1 4 1 3 . 0 0 0 | 4 1 1 . 0 0 0 | 1 0 4 . 0 0 0 : 9 0 0 $ 0 0 0 

Espir i to San to . . | 2 1 2 0 j 2 . 5 0 0 j 1 . 0 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 

M a r a n h à o | 16 2.300 | 80.000 1 .000:000$000 

M i n a s G e r a e s . . . j 6 0 5 . 8 0 0 i 1 3 0 . 0 0 0 9 5 . 0 0 0 : 0 0 0 $ 0 C 0 

Parahyba j 1 420 j 10.000 1.200:000$000 
P a r a t i a j 7 45 j 1 . 2 0 0 

P e r n a m b u c o . . . . j 8 3 . 3 0 0 9 4 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 

P i a u h y j 1 160 2 . 6 0 0 ! 1 . 4 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
Rio G r . del N o r d ) 1 5 . 0 0 0 j 1 . 4 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
R i o d e J a n e i r o . . j 23 6 . 0 0 0 2 7 . 0 0 0 4 5 . 0 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
R i o G r . de l S u d j 4 900 2 7 . 0 0 0 j 9 . 0 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
San Paolo j 5 5 1 4 . 7 0 0 4 1 5 . 0 C 0 j 9 2 . 0 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 

Sergipe | 8 1.900 j 12.000:000$000 

S a n t a C a t e r i n a . . | 6 103 2 . 1 0 0 j 9 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 

I 2 2 5 5 5 . 3 4 8 1 . 3 7 1 . 3 0 0 I 4 1 9 . 9 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 

nel Sud-America ed il merito del Conte Francesco Ma-
tarazzo nell'avere assicurato al Brasile tale prevalenza. 

I L C A s E A M 1 F 1 E 1 O . 

Annesso all'edificio della Fabbrica "Mariangela" è sta-
to installato un altro opificio che può considerarsi come la 
naturale continuazione ed integrazione della grande in-
dustria dei tessuti nella quale la Casa Matarazzo ha rag-
giunto le più alte vette e si è a f fe rmata in modo da di-
stanziare per quantità di produzione e per qualità dei pro-
dotti tutte le altre industrie concorrenti. 

Uno dei criteri regolatori della immensa Azienda Ma-
tarazzo consiste appunto nella sapiente economia di tutte 
le materie e nella utilizzazione loro, in modo che nulla 
vada perduto e tutto si t rasformi in nuovo produzioni. 

Il Cascamificio è stato fondato per utilizzare gli scarti 
prodotti durante la lavorazione del cotone tanto alla "Ma-
riangela" come al "Belemzinho". A questi scarti vengono 
pure aggiunti i "linthers" della fabbrica d'olio. 

Quella materia che sembrava immondizia destinata 
a perdersi, mercè una complicata lavorazione chimica e 
meccanica, viene nuovamente t rasformata in tessuti per 
coperte, brins e generi consimili. 

Il successo di tale iniziativa è stato così grande che il 
Cascamificio ha dovuto essere ampliato ed oggi costitui-
sce uno dei rami principali delle Industrie Matarazzo. 

Vastissime sale sono adibite alla purificazione dei ca-
scami e degli stracci, alla loro pulitura, filatura e tessi-
tu ra : circa 100 operai trovano in questo riparto lavoro 
continuo e la produzione giornaliera non basta per soddi-
sfare le richieste della grande clientela della Casa. 

11 Cascamificio dispone di 3 .500 fusi ed ha un con-
sumo giornaliero di 2 .500 a 3 .000 kg. di materia prima. 

1 filati di cascame servono per fare brins, coperte, 
copertoni e tappeti. 

Inf ine dobbiamo rilevare che tanto la "Mariangela" 
come il Cascamificio sono forniti di un ambulatorio di 

pronto soccorso, di 
un medico, che tutti 
gli operai sono auto 
assicurati c o n t r o 
gl ' infortuni e che 
per i figli dei me-
desimi è stata isti-
tuita una scuola se-
rale mista, frequen-
tata da oltre 200 
alunni. 

San Paolo, adunque, tiene oggi il primo posto con 
55 fabbriche, moltissime delle quali di piccola importanza 
e con un totale di 14.700 telai. 

La Fabbrica "Mariangela" sta innanzi a tutte per la 
sua grandezza, per la sua produzione e per la eccellenza 
dei suoi tessuti. 

Possiamo dire di più, basandoci sulle statistiche: la 
"Mariangela" è la più importante dell'America del Sud. 

Lo ha riconosciuto recentemente anche la stampa ar-
gentina, così parca nel tributare elogi al Brasile: allor 
che in seguito ad 
una visita fat ta da 
una missione gior-
nalistica di Buenos 
Ayres, visita c h e 
per prima si rivol-
se agli stabilimenti 
Matarazzo, fu una-
nimemente ricono-
sciuto la superiore 
importanza della in-
dustria bras i l iana 
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In basso: - V A S C H E DI T I N T U R A I N PEZZE 

ICS 



ITALIAM NELL B RAS 

FILATURA, TESSITURA, CANDEGGIO, 
STAMPERIA, TINTURER.IA E MERCE 
RIZZAZIONE DEL " B E L E M Z I N H O " . 

Stamperia "Belemzinho" così chiamata dalla loca-
lità ove sorge, può considerarsi una delle più 
moderne del genere. 

La Fabbrica occupa una vastissima area di 
circa 50.000 mq. che si estende dalla Avenida 
Celso Garcia alle ridenti sponde del Tietè. 

E ' fornita di 1.200 telai, di 36.000 fusi e di 3 macchine 
da stampare: queste cifre dicono da sole come si tratti di 
un impianto di primissimo ordine. 

La Fabbrica comprende le seguenti Sezioni : Filatura, 
Tessitura, Candeggio, Stamperia, Tintureria e Merceriz-
zazione. 

Lo stesso criterio superiore di ordine, di disciplina e 
di saggia economia 
presiede anche a que-
sta branca della Ca-
sa Matarazzo. 

In pochi anni la 
produzione t e s s i l e 
della Stamperia, al 
pari di quella della 
" M a r i a n g e l a " , ha 
dominato il mercato 
Per la varietà dei di-
segni e dei colori, per 
la fantasia dei pro-
dotti considerati di 
assoluta superiorità. 

Circa 1.500 ope-
rai sono adibiti alle 
varie sezioni. 

L a Stamperia 
produce chitas (cali-
cots), cretonnes, fla-
nelle, brin, morin, 
zephir, fantasie, mer-
cerizzati, fodere e 
f azzo l e t t i . 

E' azionata da 
potenti motori elet-
trici e consuma 2.000 
cavalli di forza al 
giorno. 

. Da questa Fab-
brica escono o g n i 
giorno 40.000 metri' 
di stoffe. 

La Sezione Fi-
atura consuma 5.000 

k g. di cotone al gior-
no. 

L a S tamper i a 
in fondata nel 1912, 
n i a già da quel tem-
P° ha subito notevo-
11 ampliamenti e, co-
me tutte le altre in-
dustrie della Casa 

CARDE 

MACCHINE P R E P A R A T A C I E PETTINATRICI 

Matarazzo, trovasi in continuo sviluppo sia per amplia-
mento di locali sia per nuovi impianti tecnici. 

Facciamo una rapida corsa in questo grande centro 
di lavoro. 

Appena passata la portineria, ci sorprende gradevol-
mente la esistenza di una sala riservata alle operaie che 
allattano i loro bambini. Annesso è l'ambulatorio medico 
fornito di tutto il necessario per il pronto soccorso. 

Immensi sono i depositi del cotone ed a questo riguar-
do giova notare che la Stamperia consuma il migliore co-
tone del Nord del Brasile. 

Notevole è pure l'impianto per estinzione con acqua 
propria di qualsiasi tentativo di incendio. 

La sala di Filatura è una vera piazza per vastità e 
conie abbiamo detto contiene 36.000 fusi. 

Degne di nota sono le pettinatrici Nasmiths, intro-
dotte per primo dal Conte Francesco Matarazzo e che rap-
presentano l'ultima macchina inglese per fare il filo fi-

nissimo. 
Bene studiata ed 

organica è la distri-
buzione delle sezio-
ni, per modo che il 
prodotto non ha mai 
bisogno di tornare 
indietro, ma passa 
successivamente dal-
la filatura alla tes-
situra ed alla stam-
peria e dalla stessa 
porta per la quale è 
entrato il c o t o n e 

"grezzo, esce il tes-
suto stampato. 

La sala d e l l a 
tessitura, ove sono in 
azi o n e c o n t i n u a 
1.200 telai misura 
10.000 mq. di area. 

Il colpo d'occhio 
è veramente impo-
nente. 

N e l l a Sezione 
Filatura tutto il mac-
chinario è di marca 
inglese, in quella del-
la Tessitura di mar-
ca svizzera e rappre-
senta quanto di più 
moderno e perfezio-
nato esiste in tale ge-
nere di macchine. 

La parte più in-
teressante è la Stam-
peria. 

Il panno passa-
to dalla tessitura al'a 
stampa subisce u n 
primo processo per 
la bruciatura del pe-
lo, indi e n t r a i n 
grandi caldaie per la 
pulitura con alcali. 
Uscito dalle caldaie, 
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In alto: — T E L A I 
In basso: — O R D I T O I 
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CALDAIE A VAPORE ALIMENTATE AD OLIO COMBUSTIBILE 

L J ITALIANINCL BRAS 

subisce u n a 
prima lavatu-
ra, passa i n 
una soluzione 
di cloruro di 
calce per es-
s e r e candeg-
giato, r iceve 
u n a seconda 
l a v a t u r a e 
passa nell'aci-
do per neu-
tralizzare l'a-
zione del clo-
ruro. D o p o 
un terzo la-
vaggio, viene 
asciugato do-
po di che è 
pronto per es-
sere t i n t o , 
s t a m p a t o , 
preparato i n 
bianco e mercerizzato. 

La Stamperia dispone di 3 grandissime macchine da 
stampare, di cui una, marca Alsacìcnnc, stampa a 6 colori 
e, per la sua modernità e perfezione, le assicura una com-
pleta superiorità su tutte le altre macchine del genere. 

La fissazione del colore, cioè il processo più impor-
tante perchè dà a l b s toffe la stabilità delle tinte, viene 
operata a vapore, per mezzo di stufe attraverso le quali 

FILATRICI AD ANELLO 

p a s s a n o in ' 
varie riprese 
i tessuti. 

Pa r t i co -
lare notevole : 
i 1 vapore è 
prodotto da 5 
caldaie della 
marca Tosi di 
Legnano che 
f u z i o n a n o 
ad olio com-
bustibile. 

La Stam-
peria dispone 
pure di una 
macchina per 
tintura ad in-
daco, di mac-
chine Jggers 
e di una pic-
c o 1 a sezione 
d i t in torer ia 

di filati di cotone, di cotone in fiocco e di cotone in roc-
che incrociate. 

E ' pure fornita di un grosso stock f luttuante di dro-
ghe, prodotti chimici ed aniline e di 5 macchine garzatrici 
per flanelle. 

Nella stessa Fabbrica si trova installata un'officina 
meccanica ed una sezione falegnami per uso interno e per 
confezione di casse di imballaggio. 
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F I L A T U R A , T E S S I T U R A , C A N D E G G I O E T I N T O R I A " B E L E M Z I N H O " 

In alto: — M A G A Z Z I N I 
In basso: - T I N E P E R L A T I N T U R A I N P E Z Z E 
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ALLARGATRICE A P I N Z E (Rameuse) 

Da quanto abbiamo esposto nei capitoli precedenti 
emerge luminosamente la grande vittoria conseguita dal 
Conte Francesco Matarazzo improvvisandosi industriale 
tessile, d o p o 
che aveva già 
guadagnato il 
primato nella 
macinazione 
d e i cereali , 
battendo ogni 
concorrente e 

stabilendo saldamente la sua fama che da lungo tempo ha 
passato i confini del Brasile ed ha reso noto in tutto il 
Sud-America la supremazia die in ogni forma di indu-

stria tentata 
egli ha rag-
giunto, mer-
cè la sua in-
telligenza su-
periore ed il 
privilegio di 
un criterio in-
dustriale soli-
damente ge-
niale. 

GARZERIA 
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l a C I T T À I N D U S T R I A L E D E L 

" SOL LEVANTE" ALLAGUA BRANCA. 

PER molti anni la attività industriale del Conte 
Francesco Matarazzo si è svolti nel quartiere 
del Braz, ove sorsero il mulino e le fabbriche 
di tessuti, e nel sobborgo di San Gaetano ove 
vennero impiantate le fabbriche di olio, di 
candele, oltre ad altre minori industrie. 

Ma ad un tratto, e cioè nel 1919 al suo 
ritorno dall'Italia, ove aveva passato quattro anni, impos-
sibilitato a tornare al Brasile, a causa della guerra, mentre 
tutti ritenevano che la espansione delle "Industrie Riunite 
F. Matarazzo", avesse già raggiunto il suo limite massimo, 
ec 

quella impresa che consideravano un salto nel buio, con-
vinti che essa non potesse essere una buona fonte di lucro, 
tenuto conto degli enormi capitali necessari per il grande 
impianto e del limitato consumo attuale dell'olio di cotone. 
Ma il Conte Francesco Matarazzo aveva previste le neces-
sità future del mercato e, come sempre fece nella sua lun-
ga carriera di industriale, accompagnò anche questa volta 
lo svolgimento economico del paese. 

Tutte le obiezioni che gli vennero fatte dai suoi con-
siglieri non lo fecero recedere dalla sua determinazione, 
non per ostinazione di carattere, ma perchè essa era stata 
preceduta da un periodo di preparazione e di studio e da 
una geniale intuizione che agli altri mancava. 

Egli non improvvisa e non avanza a colpi di testa, ma 
m , ( „ „ b ™, ;™t™pntp le sue idee e solo si accinge a tra-

VEDUTA GENERALE DELLA 

ventù, lanciarsi arditamente nella più colossale delle sue 
imprese. 

Tutti ricordano che il primo periodo della pace fu se-
guito in tutti i paesi, e specialmente nel Brasile, da un pa-
nico generale nel mondo degli a f f a r i : i capitali si ritraeva-
no spaventati, ciascuno cercava di consolidare i lucri realiz-
zati, nessuno pensava a nuove imprese. 

t an ta maggiore meraviglia destò il proposito del Con-
te Francesco Matarazzo di dare alla lavorazione dei grassi 
e più precisamente dell'olio di cotone, uno sviluppo ecce-
zionale e tale da poter competere vantaggiosamente colla 
stessa industria nord-americana. 

Più che audacia la sua, parve temerarietà : gli stessi 
suoi collaboratori intimi nutrivano vive preoccupazioni per 

FABBRICA "SOL LEVANTE" 

durle in fatti quando tutti gli elementi favorevoli sono in 
suo possesso. 

Egli non ignorava che nel Nord-America l'olio di co-
tone, per la sua speciale lavorazione, ha tenuto testa ed ha 
battuto l'olio di oliva e sapeva che in un paese come il Bra-
sile sottoposto alla importazione dell'olio dalla Spagna e 
dall'Italia, a caro prezzo e spesso fatturato, sarebbe bastato 
o f f r i re un prodotto puro, raff inato, inodoro per conquistare 
il mercato. 

La sua fabbrica di olio "Sol Levante", in San Gaetano, 
era stata la prima del genere — e si può dire, senza tema 
di esagerare, che egli fu il primo anche in tutti gli altri 
rami industriali — e quella marca teneva pure il primo po-
sto sul mercato, ma la fabbrica era rimasta quale era stata 
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V A G O N I - D E P O S I T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L ' O L I O C O M B U S T I B I L E 

impiantata molti anni prima, la sua produzione era limi-
tata e la lavorazione del prodotto ancora incompleta. 

Ed ecco sorgere nella sua mente l'idea vasta e com-
plessa di dare vita ad un immenso organismo dotato di tutti 
i più moderni congegni meccanici, disciplinato con un cri-
terio unico economico, organizzato colla maggiore larghez-
za di mezzi e colla più diligente preparazione tecnica, tale 
da distaccarsi da qualsiasi altra fabbrica del Sud-America. 

Il concetto era 
ardito : a i giorni 
nostri non si af-
fronta una tale e-
ventualità se non 
coll'impiego di ca-
pitali enormi e di 
fronte a questi ri-
mane la incognita 
del collocamento di 
una produzione tan-
te volte superiore 
a quella preceden-
temente assorbita 
dal mercato. 

11 Conte Ma-
tarazzo si propose 
di fare aumentare, 
per fez ionando i 1 
prodotto, il consu-
mo locale e di con-
quistare — come 
effettivamente h a 
conquistato — gli 
altri mercati d e 1 
Sud-America, spe-
cialmente l'Argen- D E P O S I T I D I O L I O 

tina e il Cile e quelli europei, f ra i quali il mercato ita-
liano è dominato oggi quasi esclusivamente dall'olio "Sol 
Levante", che viene importato in grande quantità. 

Bisogna tenere conto di questi due elementi per valu-
tare tutta la genialità della concezione del Conte Francesco 
Matarazzo, concezione che avrebbe sbalordito chiunque al-
tro e lo avrebbe trattenuto dal fare un tale passo. 

Innanzi tutto egli si preoccupò di trovare la località 
adatta per un così 
colossale impianto 
e ben presto, col-
la sua nota abilità, 
acquistò nel rione 
dell' Agua Branca, 
di fronte al ridente 
P a r c o Antarctica, 
d a u n a grande 
Compagnia fabbri-
cante di birra, un'a-
rea di ioo.ooo mq., 
posta nella più fe-
lice delle situazio-
ni, servita da due 
linee, la Sorocaba-
na e l'Inglese. 

L'area di una 
vera città. E tale è 
quella sorta in poco 
tempo. 

La prima scel-
ta era stata fortu-
nata ; col suo colpo 
d'occhio esperto il 
C o n t e Francesco 
Matarazzo a v e v a 

C O M B U S T I B I L E indovinato tutti i 
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benefici che gli sarebbero venuti in una zona così idonea 
per un impianto industriale, in un quartiere prevalente-
mente operaio e italiano, ove la mano d'opera non gli 
avrebbe fatto difetto. 

Il terreno era scosceso, pieno di avvallamenti e di di-
rupi: cominciò col farlo spianare ed utilizzare la terra 
estratta, improvvisando una fornace, che gli ha fornito ad 
esuberanza tutto il materiale laterizio occorrente alle sue 
costruzioni. 

Recinse il terreno con un'alta muraglia ed iniziò 1 la-
vori, in parte usufruendo dei locali esistenti, ma in gran 
parte facendone sorgere dei nuovi. Basti dire che per circa 
due anni, molte centinaia di muratori hanno lavorato in-
defessamente, insieme ad un esercito di meccanici, di fale-
gnami e di fabbri-ferrai, facendo sorgere immensi magaz-
zeni, vastissimi locali per le macchine, ciminiere che si slan-
ciano ardite al cielo. Oggi la estensione dei fabbricati su-
pera un chilometro di lunghezza. 

Rapidamente la zona si trasformò ed in essa sorse la 
grande città industriale, così come la genialità del suo fon-
datore l'aveva concepita. 

Oggi, sebbene continuino gli ultimi allestimenti, l'im-
pressione che prova il visitatore è semplicemente enorme. 
Basti dire che una visita anche superficiale ed affret tata 
richiede molte ore di tempo. 

Una pallida idea di quello che sia il complesso di 
fabbriche raccolte in questa zona si può averla dalle illu-
strazioni che pubblichiamo e che sono la riproduzione di 
fotografie prese sul luogo. 

Daremo solo alcuni cenni specifici. 
I magazzeni generali che ricevono il deposito della 

felpa e del cotone occupano un'area di 2.200 mq. 
Tutti i trasporti delle materie prime come dei prodotti 

vengono eseguiti coi più moderni e pratici mezzi mecca-
nici. Lunghe file di vagoni di proprietà della I. R. atten-
dono dinanzi ai magazzeni il carico dei generi destinati a 
soddisfare il consumo delle più lontane plaghe del Brasile. 

II mov imen to è incessante ed enorme. 
Penetrando nei locali delle macchine si ha subito la 

impressione di un gigantesco impianto. 
La prima operazione consiste nel separare il seme del 

cotone dalla fibra. Quest'ultima, compressa e imballata, 
viene mandata al "Cotonificio Mariangela" ed alla "Stam-
peria Belemzinho" per essere trasformata in tessuti. 

Il seme costituisce la base di tutta una serie di produ-
zioni locali. Potentissimi elevatori meccanici trasportano 
il seme allo sbucciamento ed alla pulitura, donde passa poi 
e viene ripartito in 44 linters. 

Da quella potentissima pressione sgorga l'olio grezzo, 
al quale viene fatta subire una serie di operazioni che lo 
depurano da tutte le sostanze grasse e disgustose all'ol-
fatto, così che a poche centinaia di metri dal centro della 
fabbrica, trovate già l'olio "Sol Levante", di colore puris-
simo, di sapore gradevolissimo tale da farvi restare in dub-
bio, se non si tratti di vero e genuino prodotto di oliva. 

C o n t e m p o r a n e a m e n t e il seme passa to a t t r a v e r s o i lin-
ters viene r idot to in f a r i n a o in pani di farel lo , dei quali si 

fa una larga esportazione per i paesi del Nord-America, 
essendo considerato come uno dei migliori pasti per ingras-
samento del bestiame. 

La parte grassa, che l'olio ha perduto nel suo processo 
di purificazione, viene utilizzata nella fabbricazione di 
candele. 

L'immondizia del cotone trova un ottimo impiego co-
me materiale combustibile nelle stesse officine e la cenere 
che ne risulta, contenendo importante qualità di fosfati, vie-
ne usata per la fabbricazione di concimi chimici. 

Un'altra lavorazione in grande scala è stata traspor-
tata nella sezione dell'Agua Branca ed è quella della raff i-
nazione dello strutto che si compie oggi su larghissima scala 
e di cui si è fatta tanta esportazione in Europa, durante il 
periodo della guerra. 

Nella stessa zona è stata impiantata una grande se-
gheria meccanica che produce tutto il materiale di casse e 
barili, necessario alla spedizione dei prodotti, la fabbrica 
di candele e di sapone, la raffineria dello zucchero, la for-
nace ed altre aziende minori. 

1.500 operai, con uno stato maggiore di ingegneri, te-
cnici, chimici e specialisti mettono in azione questo immenso 
organismo, il maggiore senza dubbio alcuno, il più omoge-
neo e il più completo del Sud-America e forse fra i più 
grandi del mondo. 

La produzione è dalle 70 alle 80 tonnellate di olio fi-
nissimo al giorno. 

Recentemente una commissione di industriali nord-a-
mericani di passaggio per San Paolo, volle visitare la Città 
del Sol Levante — come a noi sembra si debba effettiva-
mente chiamare •— e il Conte Francesco Matarazzo, al con-
trario di molti altri industriali gelosi delle loro installazioni, 
fu ben lieto di conoscere l'impressione di competenti. 

E non fu deluso. 
Malgrado il loro orgoglio, i nord-americani dovettero 

confessare che nel loro paese poche organizzazioni indu-
striali del genere possono starle a fronte, per la grandiosità 
e la modernità dei mezzi tecnici di cui dispone. 

E nessun maggiore elogio poteva riuscire caro al fon-
datore. 

Ma se questa è la parte morale del successo, quella ma-
teriale è andata al di là di ogni più lusinghiera speranza. 

Non solo la produzione dell'olio "Sol Levante" è 
stata completamente assorbita dal mercato locale ed in gran 
parte dagli stessi paesi produttori di olio di oliva, la Spa-
gna e l'Italia, quando essa si trova in grado di battere la 
produzione nord-americana sul suo stesso mercato, tanto 
per la differenza di prezzo, come per la eccellenza della 
qualità. 

Già l'olio "Sol Levante" è penetrato trionfante nella 
vicina Repubblica Argentina, ove i prodotti tutti di questa 
Casa hanno innanzi a sè un magnifico campo di espansione, 
è giunto nel Cile ed invade ormai tutto il Sud-America. 

La città industriale dell'Agua Branca costituisce adun-
que il degno coronamento del grande edificio elevato dalla 
genialità, dalla perseveranza e dalla abilità eccezionale del 
nostro illustre connazionale. 

124 



RACCORDI FERROVIARII 

LABORATORIO CHIMICO 

GLI ITALIANI NEL BRASILE 
.l'O'C-

partenza per i progressi attuali veramente meravigliosi. 
Tut te le installazioni della Casa Matarazzo in ogni 

tempo furono perfet te e costituirono una superiorità in-
discutibile sulle industrie similari. 

Inf ine è doveroso riconoscere che anche in questo ra-
mo della lavorazione dell'olio e dei grassi, il Conte F ran-
cesco Matarazzo fu primo e tale rimane di f ronte a 
quanti hanno cercato di seguirlo. 

Col grandioso impianto fatto recentemente nella zona 
dell'Agita Branca, ove vennero installate su ben maggiore 
scala la fabbricazione dell'olio "Sol Levante", quella delle 
candele e la segheria, il reparto di San Gaetano è rimasto 
limitato alla fabbricazione degli olii medicinali — special-
mente l'olio di ricino — degli olii industriali, dei grassi ed 
alla lavorazione di tutti i semi oleosi, provenienti dal Nord 
del Brasile. 

Trattasi di un altro ramo importantissimo delle " Indu-
strie Riuni te" c h e 
occupa costantemen-
te 800 operai e che 
si svolge in una se-
rie di grandiosi fab-
bricati. 

L E F A B B R I C H E DI S. G A E T A N O . NEL sobborgo San Gaetano, a 20 chilometri da 
San Paolo, le " Indus t r ie Riunite F. Mataraz-
zo" hanno avuto per il passato uno dei loro 
maggiori reparti, costituito dalla fabbricazio-
ne dell'olio e dei grassi — la prima del ge-
nere —, da quella delle candele e dalla se-
gheria. 

Si può anzi a f f e r m a r e che in quella località le Indu-
strie Matarazzo hanno potentemente contribuito all'ac-
centramento della popolazione composta in grandissima 
maggioranza di famiglie di operai e di impiegati addetti 
a quelle Fabbriche. 

La fabbricazione dell'olio "Sol Levante" è comin-
ciata su scala relativamente piccola in San Gaetano, te-
nuto conto dei grandiosi impianti moderni di Agua Bran-
ca, ma non per que-
sto il gruppo di in-
dustrie delle quali ci 
occupiamo f u meno 
importante. Esso ha 
segnato il punto di 
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L A M E T A L . G R A F I -
C A " M A T A R A Z Z O " . 

•V. 

EQ U E S T A una industria unica in 
San Paolo nel genere, es-
sendoverìe solo due consi-
mili in Rio de Janeiro. 

I Si tratta di una Fabbrica 
importantissima nella qua-
le lavorano oltre a 500 ope-

rai e che non riesce a soddisfare tutte 
le richieste e le commissioni. 

La Fabbrica è in via di ampliamen-
to : si stanno allestendo altri grandiosi 
locali con nuovo macchinario. 

Anche questa industrie rientra nel 
principio generale che il Conte France-
sco Matarazzo si è imposto e che costi-
tuisce il segreto delle sue imprese, quel-
lo di rendersi indipendente per tutto 
quanto concerne la confezione dei suoi 
prodotti e quello di utilizzare tutte le 
materie prime ed i loro residui. 

Così i sacchi indispensabili per con-
tenere le farine prodotte dai suoi Mo-
lini vengono fabbricati alla "Mariange-
la", anziché essere tributari di fabbriche 
private. 

Le cassette nelle quali vengono spe-
diti i liquori o le latte delx'oiio "Sol 
Levante", sono fabbricate nella grande 
segheria, antecedentemente installata nel-
la sezione di San Gaetano e che è pas-
sata a far parte, su più vasta scala, della 
città industriale di Agua Branca. 

Mancava però ancora qualche cosa. 
Le latte per lo strutto o per l'olio 

o per le conserve dovevano essere acqui-
state altrove. 

Da pochi anni anche questa lacuna 
è stata colmata colla " Metalgrafica' ' 
cioè col maggiore stabilimento locale in 
litografia e stamperia su latta, su allu-
minio, e nella fabbricazione di cartelli 
reclame, calendari, scatole per conserve, 
ecc. Ed anche in questo ramo la Casa 
Matarazzo ha raggiunto la perfezione, 
confezionando lavori che possono stare 
a pari coi più artistici prodotti della 
Germania. 

Entrando nella "Metalgrafica", si 
nota innanzi tutto una sezione tipografi-
ca, nella quale vengono eseguiti tutti gli 
stampati occorrenti alla Casa. 

Si passa quindi nella sezione lito-
grafica su carta e su latta ove si stampa-
no tutte le etichette destinate ai prodotti 
Matarazzo e i cartelli reclame. 

Si eseguiscono pure lavori commer-
ciali per altre Ditte e specialmente sca-
tole per cioccolatta e per sigari. 

La Fabbrica consuma 2.000 casse al 
mese di 56 foglie ciascuna di latta e pro-
duce nel complesso 1.500 articoli diversi. 

T I P O G R A F I A 

L I T O G R A F I A 
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L A F A B B R I C A D I L I -
Q U O R I " M A T A R A Z Z O ". 

FKA le molte industrie della Casa 
Matarazzo quella dei liquo-
ri sembrò che uscisse dalla in-
quadratura della sua attività. 

Fino al 1920, essa si era 
occupata esclusivamente di 
farine, di grassi e di tessuti : 

volle allora affrontare un altro campo. 
Non bisogna dimenticare però che 

la sua enorme Azienda ha un substrato 
fondamentalmente commerciale ed ha 
quindi bisogni speciali, ai quali atten-
dere, nell'interesse dei suoi 40 o 50 mila 
clienti. 

Oltre a ciò il Brasile ha creduto 
per molto tempo che solo i liquori im-
portati dalla Francia o dal Nord-Ame-
rica meritassero favorevole accoglienza 
e ciò a causa che i tentativi nazionali 
avevano abortito, essendo i loro auto-
ri preoccupati solo di fabbricare prodotti 
a buon mercato. 

La Casa Matarazzo volle dimostra-
re che si possono produrre liquori al 
Brasile per nulla inferiori a quelli pro-
venienti dall'estero, liberando così il con-
sumo locale dalla schiavitù delle impor-
tazioni. 

La Fabbrica occupa un vastissimo 
locale e come impianto meccanico rap-
presenta quanto di più moderno e per-
fezionato esiste nel genere. 

I liquori non sono fabbricati sulla 
base di essenze più o meno genuine, ma 
con sostanze originali, con lavorazione 
perfetta ed alcune marche sono riuscite 
veramente superiori alle straniere. 

La Casa Matarazzo ha insomma cer-
cato di dominare non per il basso prez-
zo, non essendo la concorrenza il suo 
scopo, ma per la eccellenza delle qualità. 

Lavorano nella Fabbrica, oltre ai 
tecnici, 50 operai. 

II processo della fabbricazione è 
complesso : da prima si procede alla in-
fusione delle erbe nell'alcool, indi pas-
sano nei lambicchi a vapore e si formano 
gli sciroppi che vendono distillati e fil-
trati. 

Si ottengono così 40 qualità diver-
se di liquori, con una produzione gior-
naliera di 250 casse. 

Grande diffusione ha ottenuto spe-
cialmente il Vermouth tipo Torino, che 
viene fabbricato con .genuini vini bian-
chi piemontesi e spagnuoli. 

Questa fabbricazione di liquori, per 
la loro eccellente qualità, è destinata ad 
assumere una grande diffusione, eman-
cipando quasi completamente il Brasile 
dall'importazione dall'estero. 

R E T T I F I C A T O R I 

M A G A Z Z I N I E F U S T I DI S T A G I O N A T U R A 
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rina nutritiva, molto ricercata in commercio, ove viene 
venduta sotto la marca "Digesta" 

Un altro prodotto della Casa Matarazzo, estratto dal 
granturco, è la "Cerealina" molto indicata per la alimen-
tazione dei bambini e la confezione di dolci. 

Nella Amideria lavorano oltre 200 operai. 
La produzione giornaliera è di 5.000 kg. di amido di 

riso, 5.000 di fe-
cole, 2.000 di de-
strina e 3.000 di 
glucosio. 

L'Amido Ma-
tarazzo h a con-
quistato il merca-
to, per la sua ec-
cellente qualità e 
si esporta anche 
in larga misura. 

La lavorazione clel r ' s o è diversa : esso rimane 24 
ore nei tanks, indi passa alla macinazione, viene lasciato 
per 36 ore in altri tanks, passa poi nei centrifughi, indi 
nelle tine ove si scioglie, poscia nelle batterie ove si for-
ma in blocchi quadrati e dopo una sosta nelle stufe, di 
circa un mese, è pronto per la definitiva lavorazione. 

Dal grano, con processo pressoché analogo, si estrae 
il glutine, col qua-
le viene fabbrica-
ta colla per calzo-
lai e l'amido per 
u s o famigliare, 
prodotto, questo 
ultimo, assai ri-
cercato. 

Dal grantur-
co, estratto l'ami-
do, resta una fa-
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VEDUTA GENERALE 

I GRANDI MAGAZZENI DEL P I L A R . 

PER quanto le necessità dello spazio e del tempo 
ci abbiano imposto di dare solo dei rapidi 
cenni sulle diverse Aziende industriali e 
commerciali che compongono la Casa Ma-
tarazzo, crediamo che il 
lettore giungerà a farsi 
un concetto approssima-

tivo della mole imponente di a f f a r i che 
si raccolgono sotto la insegna delle " I n -
dustrie Riunite F. Matarazzo". 

Non vi è nessun ramo importante di 
Produzione o di commercio che non sia 
stato dal Conte Francesco Matarazzo 
studiato ed applicato, ma sempre con 
tale larghezza di criteri e di mezzi da 
collocarlo primo innanzi a tutti, dando 
alle sue Aziende un carattere, che le di-
stingue da tutte le altre congeneri. 

La stessa complessità della sua Dit-
ta non confrontabile con ' nessun'altra 
del Sud-America, gli permette di raggiun-
gere m qualsiasi suo a f f a r e uno svolgi-
mento sorprendente, gigantesco ed al 
tempo stesso omogeneo. 

Nessuna meraviglia, quindi, che in 
°gni suo commercio abbia raggiunto una 
Potenzialità che anche le più grandi ditte 

gl'invidiano. Così è avvenuto per il commercio del sale. 
Nella località denominata Pilar, sulla linea San Paolo-
Santos, si trovano i colossali depositi di sale, dei quali le 
"Industr ie Riunite F. Alatarazzo" sono le maggiori importa-
trici del Brasile. Anche in questo ramo di commercio, la 
Casa Matarazzo ha mantenuto il primato. 

DErosrro DI SALI 
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A M i D E R I A E F E C O L A R I A " M A T A R A Z Z O " 

ON meno interessante, nella 
grande Azienda Mataraz-
zo, è l 'Amideria o Fabbri-
ca di Fecole che trovasi 
installata in un edificio 
attiguo alla Stamperia del 
"Belemzinho". 

Ivi si produce : 
Fecola di mandioca — Amido di 

riso — Amido di grano — Amido di 
granturco — Cerealina. 

Spetta alle Industrie Matarazzo di 
avere per prime dato un grande im-
pulso alla coltura della mandioca, im-
piegandola in varie trasformazioni e 
Principalmente nella estrazione dell'a-
mido o fecola. 

La mandioca subisce un primo pro-
cesso di lavatura e di raspatura, indi 
passa in una pressa ove si separa la 
crusca grossa dall'amido, sottoponendo-
la a susseguenti operazioni di raspa-
tura ; separazione e stacciatura opera-
ta sino a separare il residuo dall'amido. 
Fnt ra poscia in un piano inclinato do-
ve si separa la cellulosa e rimane l'ami-
do puro. Passa poi nei cilindri e viene 
infine essicata. T U R B I N E D E L L ' A M I D O DI RISO 
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Alessandro Sici l iano 
U N A V I T A C H E S E M -
B R A U N A L E G G E N D A 

ER gli speciali caratteri che de-
finiscono l'opera sua e la pon-
gono in luce tutto affat to di-
versa, la figura del Conte Ales-
sandro Siciliano si distacca da 
tante altre di notevoli italiani, 
che hanno conquistato in que-
ste terre del Brasile una po-
sizione ragguardevole. 

Paese nuovo, pieno di ri-
sorse enormi, era ben natu-

rale che il Brasile offrisse sopratutto, 40 o 50 anni 
o r sono, a coloro che giungevano dall'Europa una occa-
sione propizia per svolgere le loro attività e per accumu-
lare fortune colossali. Ma s'ingannano profondamente co-
loro i quali credono che tali fortune siano state opera 
del caso o abbiano potuto essere conquistate con colpi di 
audacia e di speculazione. 

Al contrario con tali mezzi, molte fortune si sono 
liquidate. 

Le condizioni favorevoli del Paese che ci ospita so-
no state un elemento secondario in tali successi: coloro 
che più in alto sono giunti, hanno avuto qualità eccezio-
nali di intelligenza, di costanza, di lotta, hanno dovuto 
superare difficoltà enormi, restando sempre vigili sulla 
breccia, ed in questa battaglia diuturna hanno perfezio-
nato e raffinato le loro attitudini. 

Rimasti in Italia, forse non sarebbero usciti dalla 
mediocrità : la vita all'estero — e quello che si dice per il 
Brasile, vale per l'Argentina come per gli Stati Uniti — 
ha rivelato loro le doti di cui la natura li aveva forniti 
ed ha permesso che ne traessero il maggiore risultato. 

Così è avvenuto per Alessandro Siciliano. 
La sua vita sembra una leggenda: il piccolo italiano 

che arrivava in Brasile nel 1869 con 9 anni di età, è oggi 
non solo il maggiore industriale metallurgico del Brasile, 
il fondatore della poderosa " C O M P A N I I I A M E C H A N I C A E 

I M P O R T ADORA DE S. P A U L O " , che appalta ed eseguisce le 
maggiori opere pubbliche, ma il finanziere audace che ha 
lanciato con pieno successo tante imprese colossali, e che ha 
meritato la grande fiducia del Presidente della Repubblica 
che, nel momento della maggiore crisi nazionale, ha aff i -
dato a lui l'arduo e delicato compito di difendere commer-
cialmente il caffè e di operare la più grandiosa delle tra-
sformazioni finanziarie. 

Da un polo all'altro di tale esistenza, q u a l e meravi-
glioso campo di studio e quale esempio magnifico da 
esaltarsi per la gloria della nostra Italia ! 

Uomini come Alessandro Siciliano costituiscono il 
miglior tratto di unione f ra le due Patrie che hanno ugual-

mente onorato colla loro intelligenza, colla loro probità 
e colle loro iniziative. 

L A F A M I G L I A S I C I L I A N O . 

La famiglia Siciliano è oriunda della Calabria, la 
nobile terra madre di intelletti così vigorosi e di tempre 
così adamantine. 

L'avo materno era uno dei maggiori proprietari di 
terre del comune di San Nicola Arcella, in provincia di 
Cosenza e la famiglia paterna Siciliano era tenuta in alta 
considerazione, essendo di nobile origine. 

Alessandro nacque il 17 maggio 1860 da Biagio Gae-
tano Siciliano e da Donna Teresa Alario. 

L'agiatezza nella quale vivevano nel loro piccolo paese 
li avrebbe dispensati dal tentare le avventure di oltre Ocea-
no, ma, temperamenti esuberanti e pieni di attività male 
si adattavano alla meschina vita del villaggio. 

Nel 1865 il fratello maggiore Francesco si era re-
cato collo zio Pasquale Alario al Brasile, ponendo la loro 
dimora a Piracicaba ove avevano avviato un importante 
commercio locale. 

Alessandro aveva circa 9 anni quando insieme al 
cognato Raffaele Altieri, padre del Cav. Biagio, attuale 
gerente della " C O M P A N H I A M E C I I A N I C A E I M P O R T A D O R A DE 

S- P A U L O " , vennero a raggiungere il fratello e lo zio. 
Era l'anno 1869 e il Brasile appariva alla mente de-

gli italiani come una terra fantastica e misteriosa piena 
di suggestioni e di attrattive e, se pensiamo che neppure 
oggi, dopo mezzo secolo e dopo tanto progresso, si han-
no ancora nozioni esatte in Europa di questo grande 
Paese, dobbiamo facilmente immaginare come doveva es-
sere considerata audacia in quel tempo, avventurarsi a 
tale viaggio. 

Le comunicazioni dall'Italia erano fatte solo da ve-
lieri che impiegavano 60 giorni nel viaggio al Brasile, 
ragione per cui Raffaele Altieri e il piccolo Alessandro 
si recarono da Napoli a Marsiglia ove presero imbarco 
sul vapore Poitu, impiegando soli 22 giorni nella tra-
versata. 

Rio de Janeiro era in quel tempo una modesta città 
infestata dalla febbre gialla, con scarso commercio e con 
povera vita locale. Oggi è una delle meraviglie del mon-
do, la febbre gialla è stata debellata, la città trasformata 
e resa un vero luogo d'incanto e di delizia. 

Tanta è la forza del progresso in questo meravi-
glioso Brasile. 

A P I R A C I C A B A . 

A Rio de Janeiro i nostri viaggiatori trovarono otti-
ma accoglienza da parte delle case commerciali colle quali 
i loro parenti avevano importanti relazioni di affar i a 
Piracicaba. Così, dopo una breve permanenza, con un 
vapore costiero si recarono a Santos e di lì, parte in tre-
no e parte a cavallo, con un viaggio più disastroso che 
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non fosse stato quello da Marsiglia, arr ivarono a Pi ra-
cicaba, presso il fratello e lo zio. 

L'azienda commerciale di costoro era un vero em-
porio, come è usanza nell ' interno del Brasile. Magazze-
no all 'ingrosso ed al minuto di tessuti di lana e di cotone, 
di ferrareccia, di utensili di ogni genere, di prodotti ali-
mentari , occupava in quella f iorente cittadina un posto 
notevolissimo. 

Compiuta la propria istruzione nelle scuole locali, 
Alessandro entrò nel mondo degli a f f a r i e fece nell'a-
zienda famigliare una rapida e prof icua pratica, rivelan-
do qualità non comuni. 

Nello stesso tempo, il suo animo s ' inf iammava per i 
più nobili sentimenti umanitari e patriottici. 

U n a grande piaga sociale macchiava allora, sino al 
1888, la vita del Brasi le : la piaga della schiavitù, triste 
eredità lasciata dalle colonizzazioni straniere. 

M a contro di essa si elevavano già le nobili voci dei 
patriotti e degli uomini di cuore che abbondavano nel 
Brasile e si veniva svolgendo una vigorosa propaganda 
che doveva necessariamente condurre all'abolizione del-
l ' infame mercato. 

I fratelli Siciliano aderirono entusiasticamente a que-
ste correnti liberali, 
si unirono in amici-
zia con distinte per-
sonalità brasiliane, 
presero parte attiva 
alla campagna aboli-
zionista ed in breve 
la loro casa, sebbe-
ne di stranieri, di-
venne il centro del 
movimento-

Ciò potè nuoce-
re ai loro interessi, 
ponendoli in mala 
luce presso i conser-
vatori di quell'epoca, 
ma i nostri connazio-
nali, con generoso 
slancio, non si stan-
carono mai di o f f r i -
re aiuto per facilita-
re la fuga di tanti 
schiavi e per inten-
sificare la propagan-
da civile. 

E ' questa una pagina gloriosa della giovinezza di 
Alessandro Siciliano che non deve essere dimenticata. 

D O N N A LAURA A . DE MELLO COELIIO SICILIANO. 

A 21 anni condusse in isposa la gentile signorina 
Laura Augusta de Mello Coelho, figlia del fazcndicre 
Col. Joao Fructuoso Coelho e di Donna Maria Fer raz de 
Amara i e Mello. 

E r a questa una delle famiglie f inanziar iamente e po-
liticamente più importanti dello Stato di San Paolo. La 
sposa era cugina del senatore Carlos Botelho, che è an-
che oggi una delle più spiccate personalità politiche pau-
listane. 

Questa unione dimostra in quale alta considerazione 

CON DECORAZIONE "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE", DELLA 
QUALE FU INSIGNITA LA CONTESSA LAURA SICILIANO 

fosse tenuto il giovane Alessandro Siciliano in Piraci-
caba. Nè mai matrimonio, malgrado la d i f fe renza delle 
nazionalità, f u meglio sortito. 

Donna Laura f u per lui una compagna a f fe t tuosa 
sino alla età di 58 anni in cui una f iera malatt ia la ra-
piva al suo a f f e t t o ed a quello dei figli. 

Quando la famiglia, dopo il 1887, da Piracicaba si 
t raspor tò a San Paolo, Donna Laura tenne uno dei pri-
mi posti nella società paulistana, in mezzo alla quale ri-
fulse per le sue belle qualità di mente e di cuore. 

E , come nel consorte crebbe e si radicò sempre più 
l 'amore per il Brasile — senza che in nulla si at tenuas-
sero l ' a f fe t to e la devozione per la Madre Pa t r ia lasciata 
nei più teneri anni dell ' infanzia — così, nella degna Donna 
che f u sua consorte adorata, sbocciò naturale e sincero 
l 'amore per la bella Italia. 

11 suo nome si t rova sempre associato, per una lunga 
serie di anni, a quello delle altre Dame della Colonia Ita-
liana in tut te le opere di beneficenza e di patr iot t ismo e 
la sua partecipazione — sebbene limitata negli ultimi 
anni a causa delle cagionevoli condizioni di salute •— era 
accolta con più viva simpatia e grati tudine, come uno squi-
sito omaggio reso alla nostra Patr ia . 

Ma le sue più 
beììè virtù r ifulsero 
f r a le pareti domesti-
che ove fu sposa e 
madre esemplare. 

E s s a accompa-
gnò coi ferviv.li voti 
della sua bella aur-
ina i successi morali 
e finanziari del con-
sorte e seppe essere 
al suo fianco, in tutte 
le occasioni, squisita 
interprete dei doveri 
che Iddio impone a 
coloro ai quali ha 
concesso maggiori 
favori. 

Ella potè essere 
bene chiamata la Fa-
ta della Carità, poi-
ché il suo spirito al-
tamente cristiano non 
conosceva limiti nel-
lo svolgimento di così 
elevata missione. 

Non vi f u opera di beneficenza, istituto, asilo, ricovero, 
o r fano t ro f io italiano o brasiliano ai quali non elargisse 
il suo patronato e il suo denaro, non manifestazione reli-
giosa che non trovasse in lei largo ausilio. 

Con gentile pensiero fece ricostruire, nel paese na-
tio del marito, la Chiesa di San Nicola Arcella, la cui 
piazza prospiciente la Municipalità dedicò al nome di 
Alessandro Siciliano in segno di grat i tudine per le con-
tinue elargizioni fat te . 

Tant i meriti cristiani le procurarono da S. S. Leo-
ne X I I I la condecorazione Pro Ecclesia et Pontifico di cui 
la Chiesa ha onorato appena un centinaio di persone. 

Mirabile esempio di fede cristiana, raccolta nella più 
p rofonda modestia, seguendo scrupolosamente il precetto 
e v a n g e l i c o : NON SAPPIA LA TUA DESTRA CIÒ CHE DA LA TUA 
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S I N I S T R A , passò la sua esistenza beneficando, cosi che la 
sua morte fu davvero un lutto per la società paulistana 
e per la Colonia Italiana. 

l u t t a la stampa dedicò alla sua memoria affet tuose 
necrologie ed i funerali si svolsero con grande solennità 
e commozione. 

La sua salma benedetta riposa nella tomba di fami-
glia nel Cimitero della Consolazione. 

Alessandro Siciliano vive al Brasile da più di 50 anni, 
i suoi affet t i più intimi, tutti i suoi interessi lo legano 
a questa terra dalla quale ha avuto grandi soddisfazioni 
ed alla quale ha dato luminose prove del suo amore 
e della sua devozione. 

Nessuna lusinga di onori e di cariche è stata capace 
di farlo rinunciare al carattere d'italianità. 

Quando il Brasile applicò la legge della grande na-
turalizzazione, fu proposto come deputato e, sebbene 
avesse formalmente dichiarato agli uomini politici che lo 
sollecitavano di non poter accettare tale mandato, non 
intendendo rinunziare alla nazionalità italiana, tuttavia 

riscosse ugualmente 
molti voti. Nè questo 
rifiuto devesi inten-
dere come una man-
canza di a f fe t to e di 
riguardo per il Bra-
sile- Alessandro Si-
ciliano ha dato trop-
pe prove della sua 
devozione a questa 
seconda Patria, per-
chè i suoi sentimenti 
possano essere messi 
in dubbio e d'altra 
parte i brasiliani lo 
considerano e lo sti-
mano come un loro 
compatriotta. 

Ma per quanto 
grande possa essere 
il suo amore per il 
Brasile, il suo cuore 
è rimasto sempre ita-
liano, ha palpitato 
sempre per la Patria 
lontana di cui ha ve-
duto compiersi la me-
ravigliosa risurrezio-
ne ed ha sempre avu-
to un ricordo ed un 
pensiero gentile per 
il suo paese nativo 
che ha arricchito di 
opere pubbliche. 

Molte volte gli a f -
fari lo condussero in 
Europa che ha per-

corso quasi completamente, ma in nessuno di questi viaggi 
si è dimenticato di fare una lunga sosta in Italia che egli 
adora e di rivedere il villaggio ove riposano i suoi cari. 

In mezzo alla Colonia Italiana di San Paolo fu sem-
pre esempio luminosissimo di italianità: tutti i suoi atti, 
tutte le sue manifestazioni, tutta la sua vita è stata indi-
rizzata a questo fine. 

L'italianità all'estero non si dimostra solo a parole, 
anzi le parole valgono ben poco. 

Sono le opere quelle che contano, è la esplicazione 
quotidiana della propria attività quella che dà il carat-
tere ed il tono al vero e sano patriottismo. 

I F I G L I DEL C O N T E S I C I L I A N O . 

Dal matrimonio con Donna Laura de Mello Coelho 
nacquero i seguenti figli : Anna Teresa, Violetta, Ales-
sandro e Paulo. 

Donna Anna Te-
resa è andata sposa 
al Barone Dott. Jay-
me Smith de Vascon-
cellos, appartenente 
ad una nobilissima 
famiglia brasiliana 
tanto per parte del 
Padre come della ma-
dre. Infatt i il padre, 
come lavo paterno, 
e r a Barone e l'avo 
materno era Conte. 

Attualmente il 
Jayme dirige la fi-
1{ale di Rio de Ja-
neiro della " C O M P A -

N H I A M E C H A N X C A E 

Ì M P O R T A D O R A DE S 

P A U L O " e d è u n v a -

M o collaboratore del 
Conte Siciliano. 

Donna Violetta 
contrasse matrimonio 
col Dott. José Ma-
r a n o Carneiro da 
<~unha, figlio d e l 
grande abolizionista 
d l Fernambuco, al 
quale stanno ora- eri-
gendo una statua. Il 
D ° t t . Mariano è pu-
re uno dei Direttori 
della Filiale di Rio 
c l e Janeiro. 

Mentre le due C O N T E S S A L A U R A D E MELLO C O E L H O S I C I L I A N O 

giovinette, alle quali 

s
S n n e ""Parti ta una fine educazione, contraevano così co-

spicue nozze, i figli Alessandro e Paolo erano inviati in 
europa a compiere i loro studi. 

Alessandro si laureò in ingegneria nella scuola Po-
"ecnica di Carlsrhue (Germania) e Paolo nella Univer-

s a di Cambridge ( Inghi l terra) . 

Quest'ultimo è sposato con una distintissima signo 
r a inglese Miss Elsie Florence Dyer, che è decoro del-

a società brasiliana. 
Entrambi fanno pure parte della " C O M P A N H I A M E -

D I A N I C A E I M P O R T ADORA DE S . P A U L O " e sono degni con-
tinuatori dell'opera paterna. 

137 



w ^ ^ g ^ ^ ^ ^ G L I ITALIANTNCL BRASILE, 

Istituzioni brasilia-
ne e italiane da fonda-
re e da sorreggere, ini-
ziative da incoraggia-
re, infinite miserie da 
lenire, doveri di. soli-
darietà nazionale o u-
mana da assolvere, in-
citamenti da dare alla 
Collettività, sono que-
ste le manifestazioni 
dalle quali è materiata 
la vita delle Colonie, e 
ciascuna di esse costa 
sacrifici di tempo, di 
lavoro e di denaro-

Il Conte Alessan-
dro Siciliano non solo è 
stato sempre in primis-
sima linea nell'adempi-
mento di tali doveri 
umani e patriottici, ma 
ha tracciato spesso alle 
nostre masse il cammi-
no da seguire, dandone 
per primo l'esempio. 

La sua Casa Com-
merciale — la "COM-
P A N I I I A M E C H A N I C A E 

I M P O R T A D O R A DE S . 

P A U L O " — è stata sem-
pre, sotto la sua spinta, 
uno dei maggiori cen-
tri d'italianità donde si 
irradiano le più belle 
manifestazioni della Co-
lonia ed alla quale fan-
no capo tutte le istitu-
zioni nostre. 

Se a noi fosse dato 
di sfogliare i libri della 
sua privata amministrazione, siamo certo che sbalordirem-
mo i lettori sommando le cifre elargite durante 50 anni 
per cose ed opere italiane e brasiliane e ci sarebbe facile 
rintracciare la sua mano generosa anche là ove non ha la-
sciato traccie palesi. 

Ma per questi uomini veramente eccezionali, tutti 
assorbiti dalla mole degli af far i , le elargizioni, per quanto 
cospicue, costano ben minore sacrificio che sottrarre qual-
che ora alla attività particolare per dedicarla ad associa-
zioni ed istituzioni, onde tanto maggiore appare il loro 
merito quando, cedendo alle insistenze generali, accettano 
cariche pubbliche. 

Anche in questo Alessandro Siciliano non ha mai 
negato il concorso della sua influenza e della sua espe-
rienza alla nostra Colonia. 

Fu da prima Presidiente della Camera Italiana di 
Commercio, succedendo al fondatore della medesima 
Grande U f f . Giovanni Briccola in seguito alla sua morte 
e diede a quella istituzione un vigoroso impulso, renden-
dola attivamente partecipe di tutte le grandi questioni 
economiche che potevano interessare i due paesi. 

Attualmente egli è Presidente, da molti anni, della 
Società Italiana di Beneficenza dell'Ospedale Umberto 1 
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che è la maggiore isti-
tuzione coloniale alla 
quale egli ha dedicato, 
come sempre, le sue 
cure, accompagnandole 
con generose elragizioni. 

E ' pure Presidente, 
sino dalla sua fondazio-
ne, della Società di As-
sistenza Civile Pro-Pa-
tria, nella quale si tra-
sformò il Comitato sor-
to durante la guerra e 
che svolge la sua azio-
ne soccorrendo i conna-
zionali bisognosi, pro-
curando loro lavoro e 
rimpatriando quelli che 
si trovano privi di 
mezzi. 

A questa Società 
egli ha elargito, al mo-
mento della sua costitu-
zione, la cospicua som-
ma di 50 contos di reis. 

Ma altri meriti pa-
triottici devono essere 
registrati al suo attivo. 

Durante il periodo 
della guerra, più inten-
sa fu l'opera della no-
stra Colonia tutta in-
fiammata dal più bel-
l'amore per l'Italia, allo 
scopo di concorrere, an-
che da lontano, al trion-
fo delle nostre armi, e 
di lenire le infinite sof-
ferenze che la confla-
grazione seminava die-
tro di sè. 

In quell'epoca i Comitati per l'assistenza alle fami-
glie dei riservisti partiti per la guerra, quelli per i soc-
corsi ai profughi dalle terre invase, per le opere della 
Croce Rossa e per mille altre iniziative, facevano quoti-
diano appello alla generosità dei nostri connazionali. 

11 Conte Siciliano e la sua forte " C O M P A N H I A M E -

C I I A N I C A E I M P O R T A D O R A DE S. P A U L O " furono sempre 
in prima linea e si deve allo slancio ed al magnifico esem-
pio di quanti, come lui, erano moralmente a capo della 
Colonia, se la grande massa degli italiani corrispose così 
largamente ai suoi doveri. 

Impossibile registrare tutte le elargizioni fatte : ba-
sterà dire che il suo nome ha figurato sempre tra i primi 
tanto nelle sottoscrizioni di San Paolo come in quelle di 
Rio de Janeiro. 

E ' degna però di speciale menzione l'opera altamente 
fattiva esplicata dal Conte Siciliano ed il poderoso contri-
buto apportato nella fondazione in Pinerolo, dell'Istituto 
degli Orfani di Guerra, diretto dai Padri Salesiani. 

Nel momento in cui il problema dei rifornimenti era 
per l'Italia fondamentale e preoccupava assiduamente i 
suoi governanti, e ad esso andava congiunto quello dei 
trasporti e dei crediti, la " C O M P A N H I A M E C H A N I C A E I M -

F A M I G L I A S I C I L I A N O 
dello scultore A. Zani) 
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PORTADORA DE S. P A U L O " — alla quale appartengono an-
che coll'80 % le azioni del Frigorifico di Barretos e con 
tutte le azioni quello di Santos — offr i , ciò che non ave-
vano voluto fare gli altri frigorifici, al Governo Italiano 
la fornitura di una grande quantità di carni congelate, 
accettando in pagamento, se fosse stato necessario, i Buoni 
del 1 esoro e questo per la non indifferente somma di ol-
tre 10 milioni di lire. 

Perchè è coi fatti — ripetiamo — e non colle decla-
mazioni che uomini della tempra di Alessandro Siciliano 
dimostrano il loro amore alla Patria. 

Nè mancarono altre occasioni nelle quali il suo nome 
ed il suo esempio furono di speciale aiuto al Governo 
Italiano. Accenniamo alla sottoscrizione dei varii Prestiti 
Nazionali . 

Bisogna tener conto che, se per i residenti in Italia 
le condizioni di quei prestiti potevano rappresentare un 
buon impiego delle loro economie, all'estero, e sovra-
tutto al Brasile, immobilizzare capitali in tali operazioni 
rappresentava dal punto di vista finanziario, un sacri-
ficio che solo il sentimento patriottico poteva rendere tol-
lerabile. 

Non, adunque, lo spirito di speculazione poteva in-
durre i sottoscrittori, ma il desiderio di dare prova di 
fiducia alla Patria, nel momento in cui si decidevano i 
suoi destini. 

In questa gara nobilissima, che ha permesso d'in-
viare in Italia da San Paolo circa mezzo miliardo di lire, 
il nome del Conte Alessandro Siciliano figura f ra i pri-
missimi con oltre 20 milioni di lire. 

Tante benemerenze non potevano passare inosser-
vate al patrio Governo il quale dimostrò di apprezzarle 
degnamente con una serie successiva di onorificenze la 
cui concessione trovò il plauso incondizionato della intera 
Colonia che ha per Alessandro Siciliano una vera vene-
razione. 

Così fu nominato Cavaliere Ufficiale della Corona 
d'Italia, Commendatore e finalmente nel novembre 1921, 
Grande Ufficiale della Corona d'Italia. 

Ala plausi e onori non hanno mutato la natura sem-
plice, modesta e buona del nostro illustre e benemerito 
connazionale ed hanno servito solo a spingerlo sempre 
più sulla via delle opere di italianità e di patriottismo. 
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ING. P A O L O S I C I L I A N O 

I L C O N T E A L E S S A N D R O S I C I L I A N O P R E S I D E N T E 

DELL'OSPEDALE I T A L I A N O U M E E R T O I . 

Questo capitolo deve essere necessariamente breve, 
non perchè poche o piccole siano state, nel corso della sua 
lunga esistenza, le opere di carità ed i gesti di illuminata 
generosità del Conte Alessandro Siciliano, ma perchè egli 
ha sempre cercato di tenerli gelosamente nascosti al pub-
blico ed è sempre stato alieno dal menarne vanto. 

Il bene egli lo ha compiuto non per soddisfazione di 
vanità personale — ed è quella la forma meno apprezzabile 
— ma per intima soddisfazione della propria coscienza 
e sopratutto per appagare gl'impulsi del suo cuore. 

Alessandro Siciliano che ha sempre vissuto a con-
tatto del popolo e dei lavoratori, non poteva essere sordo 
alle voci del dolore. 

1 suoi operai hanno trovato un trattamento fatto di 
benevolenza e di larghezza e nelle sue officine non si è 
avuto da registrare una protesta od uno sciopero, per-
chè tutti lo considerano e lo amano come un padre. 

La carità privata è stata e continua ad essere ine-
sauribile, nè noi violeremo la sua discrezione. 

Tuttavia vi sono afti che non hanno potuto restare 
avvolti nelle tenebre .e che servono a mettere in maggiore 
rilievo la sua filantropia. 

Membro delle Commissioni formatesi in Colonia per 
raccogliere fondi a favore dei colpiti dai terremoti di 
Reggio e Messina e dell'Abruzzo, egli ha contribuito con 
centinaia di migliaia di lire. 

Ha concorso con 30 contos di reis alla fondazione del-
l'Istituto Medio Dante Alighieri, con io alla sottoscri-
zione per offerta di areoplani, con 10 contos alla Asso-
ciazione dei Mutilati di Guerra, con 50 contos alla Società 
di Assistenza Civile Pro-Patria e con 50.000 lire alla Croce 
Rossa Italiana e con forte somme alla Croce Rossa Bra-
siliana. 

Ma fra tutte le benemerenze sta senza dubbio in 
primissimo ordine quella di avere tenuta per molti anni, 
come tiene ; attualmente, la Presidenza dell'Ospedale Ita-
liano Umberto I. 

E ' questa senza dubbio la maggiore f ra le istituzioni 
coloniali italiane di San Paolo, sia per la importanza mo-
rale come per la efficacia pratica. 

Essa rappresenta innanzi tutto una poderosa af fer -
mazione di volontà e di capacità della nostra Colonia la 
quale intese che, sebbene non manchino nel Paese case 
di ricovero per gl'infermi, non cessava per questo il suo 
dovere di assicurare ai fratelli bisognosi di assistenza 
sanitaria, un ospedale proprio, che fosse come un lembo 
della Patria lontana. 

Oltre a ciò l'Ospedale Umberto I è una bella a f fer -
mazione della scienza italiana all'estero, perchè ha per-
messo e permette ogni giorno ai medici italiani arrivati 
a San Paolo di trovare subito un largo ed autorevole 
campo di azione. 

Grandi difficoltà ha dovuto superare la Colonia per 
fondare, sostenere, sviluppare e condurre all'attuale gra-

B A R O N E D O T T . J A Y M E S M I T H D E V A S C O N C E L L O S 

140 



w ^ ^ ^ C S s ^ ^ ^ ^ G L I ~ ITALIANt^NCL BRAS 

do di importanza detto Ospedale e si può dire senza tema 
di esagerare che tutta la storia della Colonia è legata a 
questa sua istituzione. 

Dopo numerosi e non sempre felici tentativi fatti 
per la scelta del terreno, ove avrebbe dovuto sorgere, 
tentativi che assorbirono gli anni 1902-03, finalmente nel 
1904 vide realizzato il suo sogno. 

Il terreno scelto fu quello del Morro Vermelho al-
1 Avenida Paulista, cioè nella parte più alta, più salubre e 
sorridente della città. 

L'area è vastissima, il che ha permesso la successiva 
costruzione di altri padiglioni e permetterà anche ulteriori 
ingrandimenti. 

Ma fondare un ospedale è men che niente, se poi 
non si provvedono i mezzi per il suo funzionamento e per 
il suo sviluppo. 

E qui cominciò la parte più difficile di tutte le am-
ministrazioni che si sono succedute. 

Innanzi tutto venne riorganizzato lo statuto della So-
cietà iscrivendo alcune migliaia di soci, ma le rendite re-
stavano sempre scarse, tanto più che dal 1894 ad oggi la 
Colonia si è accresciuta enormemente di numero e per 
conseguenza ha dovuto essere aumentato il numero dei 
letti. 

Somme ingenti occorsero per far fronte a tanti biso-
gni e per porre l'Ospedale all'altezza delle altre Case di 
Salute di San Paolo. 

A tutto questo provvede la Colonia per mezzo di feste 
di beneficenza che vengono tenute quasi ogni anno e che 
col concorso delle più distinte signore italiane hanno 

DOTT. JOSÉ MARTANO CARNKIRO DA CUNHA 

ING. ALESSANDRO SICILIANO 

fruttato centinaia di contos e colle elargizioni spontanee 
e generose di vari benefattori, f ra i quali tiene uno dei 
primi posti il benemerito Presidente Conte Alessandro 
Siciliano il quale fece anche dono all'Ospedale di tutto 
l'apparecchio scientifico per il gabinetto dei raggi X . 

Questo ultimo periodo della sua oculata amministra-
zione è stato segnalato per importanti riforme apportate 
negli statuti e nei regolamenti interni e per la esecuzione 
di alcune grandiose opere che completeranno l'Ospedale. 

Fra esse notiamo il nuovo padiglione capace di circa 
100 letti che viene costruito precisamente col risultato 
finanziario dell'ultima kermesse. 

Tutti i più autorevoli italiani che hanno visitato San 
Paolo, sono rimasti profondamente ammirati dalla ma-
gnifica organizzazione di detto Ospedale che rappresenta 
un grande sforzo di volontà e di sacrificio della Colonia. 

Nel Libro d'Oro dell'Ospedale trovansi le seguenti 
principali dediche : 

Esprimo la mia ammirazione e la mia grati-
tudine di italiano per questa mirabile opera di 
scienza e di pietà. Qui, tra i generosi donatori in-
telligenti e tra i medici fa cui abnegazione è pari 
al valore, qui si e fieri di sentirsi italiani. 

V . E . O R L A N D O 

Ammiro la scienza, amo la carità. L'intelli-
genza senza cuore è superficiale. Rendo omaggio 
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agli italiani che in questa nuova loro patria hanno 
saputo dimostrare anche in questa benefica ma-
gnifica istituzione la mirabile armonia dell'intelli-
genza e del cuore fecondi. 

A N D R E A T O R R E 

A conforto della carne inferma una grande 
visione filantropica si è qui mutata in nobile realtà 
— quasi evocante la matematica, clic guida gli 
astronomi. Ma anche l'anima trova qui in ogni 
ambiente un fiore, in ogni valido cuore una stella. 

G E M M A F E R R U G G I A 

D A PIRACICABA A S . PAOLO. 

Ed ora riprendiamo il corso della vita di Alessandro 
Siciliano. 

Piracicaba, per quanto centro agricolo importante, 
era ambiente troppo angusto per chi sentiva in sè la capa-
cità di spiccare ben più audaci voli e di cimentarsi in mag-
giori imprese commerciali di quello che potesse essere 
consentito nella piccola per quanto ridente cittadina. 

Sorgeva allora sull'orizzonte, pieno di promesse al-
levatrici, l'astro di San Paolo. 

Una febbre di attività, di risveglio, di impulsi, dopo 
il 1880 — faceva presagire i gloriosi destini ai quali era 
serbata questa città posta in una posizione meravigliosa 

O S P E D A L E I T A L I A N O 

Il nome del Conte Alessandro Siciliano, come quello 
dei precedenti amministratori, va adunque segnalato al 
plauso generale per il contributo personale apportato al 
progresso di detta Istituzione. 

Ma chiudendo questo capitolo ci corre anche l'ob-
bligo di aggiungere che non al solo Ospedale Umberto I, 
ma anche a tutte le opere di beneficenze brasiliane il Conte 
Siciliano e la " C O M P A N I I I A M E C I I A N I C A E I M P O R T A D O R A 

D E S. P A U L O " , hanno dato e continuano a dare vistose 
elargizioni. 

142 

U M B E R T O I 

per essere un grande emporio industriale — oggi è consi-
derata la Manchester del Brasile per le sue numerose e 
grandiose fabbriche e officine — ed un tramite f ra tutto 
l'hinterland degli Stati di San Paolo, Paranà e Matto 
Grosso e il porto di Santos. 

A San Paolo, adunque, si volgevano gli sguardi di 
quanti erano ansiosi di allargare la sfera della propria at-
tività. 

Era ben naturale che Alessandro Siciliano sentisse, 
più che altri mai, tale attrattiva. 
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San Paolo era in quell'epoca ( 1 8 8 0 ) una piccola città 
di stile coloniale con appena 50 mila abitanti — oggi ne 
conta oltre 500 mila —, le vie strette, le case basse, i ne-
gozi modesti, il movimento finanziario e commerciale ap-
pena agli inizi. 

L'emigrazione italiana, che prese speciale impulso do-
po l'abolizione della schiavitù, era quasi nulla. Gl'italiani 

che oggi sono metà della popolazione — erano allora 
poche decine. 

Fu appunto nell'anno glorioso 1888, che segna l'abo-
lizione della schiavitù, ed una nuova èra nella vita politica 
ed economica di questo florido Stato, che Alessandro Si-
ciliano — liquidati con un notevole lucro gli a f f a r i di Pi-
racicaba — veniva a piantare le sue tende, insieme al f ra-
tello, nella capitale paulistana. 

Fgli contava allora circa 28 anni ed era ricco, più che 
della modesta fortuna accumulata nei primi anni di lavoro, 
di una grande esperienza degli a f far i , di una attività ecce-
zionale, di una prontezza di spirito e di iniziativa che do-
vevano necessariamente dare magnifici risultati. 

E le speranze non andarono deluse. 
Da quel giorno la sua esistenza ha segnato una para-

noia ascendente che non è ancora cessata, • na serie con-
tinua di successi e di tr ionfi in tutte le iniziative, sopra-
tutto una magnifica affermazione della sua personalità 
quale finanziere ed economista. 

L A INONDAZIONE PEL B A N C O I T A L O - B R A S I L I A N O . 

Erano appena trascorsi due anni dalla sua venuta a 
San Paolo, allorché lo 
vediamo lanciarsi nei 
grandi a f fa r i bancari. 

Colla sua fine in-
tuizione, aveva compre-
so che l'elemento ita-
liano nello Stato non 
avrebbe tardato a pren-

dere uno sviluppo considerevole col commercio e che, 
per conseguenza, sarebbe stata profondamente sentita la 
necessità di un istituto bancario italiano. 

Non era certo agevole cosa, in quei tempi, trovare i 
capitali necessari ad una tale impresa e tanto meno assi-
curarle una vita prospera e sicura. 

Ma Alessandro Siciliano aveva saputo conquistarsi, 
per la serietà negli a f fa r i e per la sua intelligenza, la 
simpatia e la fiducia di notevolissime personalità del mon-
do brasiliano che accolsero la sua proposta con vivo 
plauso. 

Ed ecco così sorgere la prima Banca in San Paolo con 
carattere italiano. 

Essa prese il nome di B A N C O I T A L O - B R A S I L I A N O ed 
iniziò le sue operazioni con 1111 capitale di 5.000 contos di 
reis, cifra in quell'epoca ingente. La sede f u posta in uno 
dei migliori edifici di via San Bento. 

La prima Direzione venne così composta : 
Presidente — Dott. Jorge Miranda, (fratel lo del Se-

natore Glycerio). 
Direttori — Dott. Rivadavia Correa (che f u poi per 

diverse volte Ministro Federale e Senatore) . 
Alessandro Siciliano — Dott. Bianchi Bettoldi — 

Dott. Abilio Vianna (tutt i capitalisti). 
Questi nomi indicano che in breve tempo Alessandro 

Siciliano era entrato nelle alte sfere politiche e finanziarie 
di San Paolo e che sino da allora godeva di una posizione 
invidiabilissima che egli seppe conservare ed aumentare 

col suo lavoro e colla 
sua onestà. 

Per la storia adun-
que resta stabilito che 
il primo felice tentativo 
di banche italiane in San 
Paolo fu dovuto esclu-
sivamente ad Alessan-
dro Siciliano. 

V I L L A S. J O S É A L L ' A V E N I D A A T L A N T I C A I N R I O D E J A N E I R O , 
D I P R O P R I E T À D E L B A R O N E J A Y M E S M I T H D E V A S C O N C E L L O S 
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L ' I N D U S T R I A L E . 

LI esordi non potevano essere più for tunat i ; 
commerciante e banchiere, Alessandro Si-
ciliano aveva già la fama di uomo di a f -
fari di primissimo ordine. 

Ma altre qualità non meno eminenti 
erano in lui: tutte le sue attitudini con-
ducevano alle grandi imprese industriali, 

delle quali il commercio e la banca erano semplici forme 
integrative. 

San Paolo, lo abbiamo dimostrato, sbocciava allora 
alla vita industriale ed un vastissimo campo si apriva di-
nanzi a chi avesse 
avvito iniziative e 
capacità per con-
durle a termine.. 

L o sviluppo 
che stava per pren-
dere l'agricoltura, 
il rinnovamento e-
dilizio che sino 
d'allora si prospet-
tava, rendevano la 
metallurgia sotto 
tutti i suoi aspetti, 
la industria fon-
damentale destina-
ta a rendere segna-
lati servizi ed a 
dare altissimi lucri. 

Alessandro Si-
ciliano, che aveva 
già una pratica pre-
ziosissima in mate-
ria — id eò e con-
dusse a termine in 
breve tempo la 
fondazione di una 
grande compagnia 
industriale che egli 
ha poi elevata alla 
P'ù alta fortuna, 
estendendo la sua 
azione e rendendo-
la una delle forze 
Più poderose del 
Brasile. 

Un mese dopo 
a fondazione del 

B A N C O I T A L O - B R A -

S I U A N O , traduce in 
tatto la fondazione 
AELLA " C O M P A N H I A 

M E C H A N I C A E I M -

PORTADORA DE S 

P A U L O " E 

. , pochi 
anni dopo crea l 'uf- CAV. B I A G I O A L T I E R I 

ficio principale a Londra, per l'acquisto delle materie pri-
me, il che la pone in grado di sostenere ogni concorrenza, 
e le filiali di Rio de Janeiro, Santos, New - York e Genova. 

11 sviccesso delle imprese industriali sta tvitto nella 
loro organizzazione e nella rapidità e sicurezza di conce-
zione di chi le guida. 

Alessandro Siciliano vinse così una delle sue più 
belle battaglie del lavoro. 

I L G E R E N T E G E N E R A L E DELLA " C O M P A N I - I I A M E -
C H A N I C A E IMPORTADORA DE S . P A U L O " , C A V . 
PJIAGIO A L T I E R I . 

Fra le figure 
di maggiore distac-
co nell'alta Dire-
zione della "COM-
P A N H I A M E C H A N I -

CA E I M P O R T A D O R A 

DE S . P A U L O " , v a 

s u b i t o segnalata 
quella del Cav. Bia-
gio Altieri. 

Egli appartie-
ne alla famiglia Si-
ciliano, essendo ni-
pote del Conte A-
lessandro. 

Il padre Ra f -
faele Altieri venne 
al Brasile nell'anno 
1869 accompagnan-
do il giovinetto A-
lessandro che con-
tava appena 9 anni. 

Biagio Altieri 
nacque a San Ni-
cola Arcella nel 
1876 e venne al 
Brasile con 8 anni 
di età nel 1 8 8 4 . 

Compiuti g 1 i 
studi di commercio 
e di contabilità, en-
trò nella " C O M P A -

N H I A M E C H A N I C A 

E I M P O R T A D O R A D E 

S . P A U L O " e p e r 

la sua intelligenza, 
per la sua probità 
vi compì una car-
riera meravigliosa, 
sino ad occupare 
oggi il posto di ge-
rente generale so-
stituendo il Conte 
Siciliano in tutta 
la direzione della 
Casa di S. Paolo. 
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Egli ha ben diritto di essere considerato come uno 
dei più devoti e valenti cooperatori della Compagnia e 
si deve al suo speciale zelo ed alla sua superiore compe-
tenza negli af far i se il Conte Siciliano può restare lungo 
tempo assente da San Paolo e dedicarsi ad altre iniziative. 

11 Cav. Biagio Altieri gode in mezzo alla Colonia per 
la gentilezza del suo carattere generali simpatie. Sebbene 
assorbito dal lavoro, ha sempre dato il contributo della 
sua attività alle varie associazioni ed istituzioni coloniali 
e commerciali di San Paolo. 

E ' membro influen-
tissimo dell'Associazio-
ne Commerciale Brasi-
liana ; è cons.gl.ere delia 
Camera di Commercio 
Italiana e della locale 
Società Dante Alighie-
ri, alle quali dà con 
fervore il suo contribu-
to materiato di saggez-
za e competenza. Pa-
triotta fervente, ha sem-
pre preso parte con 
slancio encomiabilissimo 
alle .'più grandi opere 
iniziate dai vari comi-
tati patriottici sorti in 
S. Paolo e specialmen-
te a quella lodevolissi-
ma portata a termine 
dal Comitato Pro-Pa-
tria, durante l'immane 
guerra-

Biagio Altieri è 
un esempio di quanto 
possa la volontà : egli 
si è fatto da sè e si è 
creata colle proprie ma-
ni la solida posizione 
sociale che oggi occu-
pa e che lo pone in 
prima linea fra i mag-
giori dirigenti delle a-
ziende industriali e ban-
carie. 

L A " C O M P A N H I A 
M E C I I A N I C A E 
IMPORTADORA DE 
S . P A U L O " . 

Diamo ora un ra-
pido sguardo alla co-
stituzione di questa co-
lossale impresa. Essa 

S E D E C E N T R A L E 

è una Società Anonima con un capitale interamente ver-
sato di io mila contos di rcis, con un fondo di riserva 
che al 31 dicembre 1921 ammontava a 20 mila contos 
di rcis. 

La prima Direzione della Compagnia era così com-
posta : 

Dott. Augusto de Sousa Queiroz, Presidente — Dott. 
Elias Antonio Pacheco Chaves — Conte Alessandro Si-

ciliano, Direttore — Candido Lacerda Franco — Dott. 
Carlos Paes de Barros. 

Sono questi i nomi delle quattro famiglie più im-
portanti dello Stato di San Paolo. 

L a " C O M P A N H I A M E C H A N I C A E I M P O R T A D O R A D E 

S. P A U L O " , ha fornito diverse superstrutture metalli-
che per costruzioni, come quelle della Casa Alemanna, 
del grandioso padiglione del Giardino d'Infanzia, ponti 
per le ferrovie di Araraquara e della Mogyana, fornitura 
e montaggio della superstruttura metallica dei teatri San-

t'Anna, San José e Mu-
nicipale di San Paolo, 
nonché le macchine di 
molte fabbriche fra le 
principali di San Pao-
lo. 

L a " C O M P A N H I A 

M E C H A N I C A E I M P O R -

T A D O R A D E S . P A U L O " 

occupa colle sue offici-
ne ed i suoi magazzini 
una vastissima area, nel 
quartiere del Pary, il 
più industrioso di San 
Paolo. 

Nel sobborgo del-
l'Agua Branca pos-
siede pure una grandio-
sa fabbrica di laterizi 
e ceramiche. 

L A F A B B R I C A DI 
O L I I A R I O DE 
J A N E I R O . 

L a " C O M P A N H I A 

M E C H A N I C A E I M P O R -

T A D O R A D E S . P A U L O " 

ha pure creato in Rio 
de Janeiro una grande 
industria di olii che è 
tra le più importanti 
della Capitale Federale. 

Essa è capace di 
produrre 10.000 chili di 
olio di cocco, 10.000 di 
olio di ricino al giorno 
ed in caso di necessità 
può triplicare detta pro-
duzione. 

La fabbrica dispo-
ne di 15 presse idrau-
liche. Dispone pure di 
macchinari speciali per 
la pulitura e la prepa-
razione delle sementi e 

S A N P A O L O 

per la chiarificazione degli olii. 
Attigue alla fabbrica si trovano le industrie per la 

manifattura di casse di legno, latte e fusti adeguati al con-
fezionamento dei prodotti. 

La fabbrica fu fondata nel 1889 ed è passata per va-
rie riforme, ampliandosi successivamente. 

Come si vede, anche in questo campo industriale la 
" C O M P A N H I A M E C H A N I C A I M P O R T A D O R A D E S - P A U L O ' 

si è vigorosamente affermata. 
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L E G R A N D I O P E R E C O M P I U T E DALLA " C O M P A -
N H I A M E C H A N I C A E IMPORTADORA DE S . 
P A U L O " . 

Non è possibile dare un elenco completo delle grandi 
opere pubbliche e private compiute in 32 anni dalla "COM-
P A N I I I A M E C H A N I C A E I M P O R T A D O R A D E S . P A U L O " . D i -

remo solo che il suo nome è intimamente associato al ra-
pido progresso compiuto 
contribuito colla sua 
Poderosa organizzazio-
ne che le ha permesso 
di assumere appalti di 
lavori di grande mole, 
dando sempre prova di 
specchiata onestà e di 
somma perizia e mante-
nendo il p r i m o p o s t Q 
t r a tutte le imprese del 
genere del Brasile. 

p r a le principali o-
Pere eseguite accenne 
remo all'Acquedotto del 
^ a b u ? u , costrutto in ce-
mento armato, che cor-
r e Per oltre 20 chilo-
'«etn n e l l e v i c i n a n z e d j 

t a o I o> a i due grandi 
serbatoi dell'Araba e 
; e l l a M ° ó c a , che costi-
tuiscono una vera a f -
fermazione della metal-

in San Paolo ed al quale ha 

lurgica brasiliana, all'impianto del primo molino del Conte 
Matarazzo, al piccolo alto forno di Sabarà, ed alla ri-
parazione di 5 vapori ex tedeschi. 

Recentemente il Governo Federale ha af f ida to alla 
" C O M P A N H I A M E C H A N I C A E I M P O R T A D O R A D E S . P A U L O " 

la esecuzione di una delle maggiori opere pubbliche che 
siano mai state compiute al Brasile e cioè il nuovo Ar-
senale di Marina e le docas annesse, che verranno costruite 

S T A B I L I M E N T O C E R A M I C O A L L ' A G U A B R A N C A 
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all'isola das Cobras, nella baia di Rio 'de Janeiro. 
Tale incarico rappresenta il più alto attestato 

di stima per la poderosa Compagnia, alla quale pre-
siede la intelligenza e la capacità superiore del Con-
te Alessandro Siciliano. 

Siamo lieti, pertanto che il nome italiano vada 
congiunto a questa grandiosa opera della Repub-
blica. 

L A S E D E C E N T R A L E E LE F I L I A L I . 
L a " C O M P A N H I A M E C H A N I C A E IMPORTADORA 

DE S. P . A U L O " , fondata dal Conte Siciliano, ha la 
sua sede centrale in un grandioso palazzo di via 15 
Novembre n.° 36, cioè nel cuore 
di San Paolo. 

A piano terreno, sulla parte 
anteriore, trovasi una svariata espo-
sizione di macchine agricole che co-
stituiscono la specialità della Com-
pagnia. 

A questo proposito ci corre 
l'obbligo di ricordare che sino dai 
suoi esordi la Compagnia ha inven-
tato delle macchine per pulire il caf-
fè ed il riso, le quali non solo eb-
bero una larghissima diffusione in 
tutto lo Stato di San Paolo, ma il 
cui privilegio 
fu venduto ad 
u n a Compa-
gnia degli Sta-
ti Uniti d'Ame-
rica che si or-
ganizzò esclusi-

D I V E R S E S F 
METALLICI 

8. F A B B R I C A Z I O N E DI M A C C H I N E AGRICOLE 
ISOLA DAS COBRAS, N E L L A BAIA DI K T O 

DORA DE S. P A U L O " COST 
•RUIRA 

17 18 19 20 21 22 23 2 
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vamente a tale scopo e che continua a venderle d i f fon-
dendo quelle per il ca f fè nell 'America Centrale e 
quelle per il riso nel Giappone. 

Negli altri locali sono installati al pian terreno 
ed al piano superiore gii uff ici di amministrazione, 
nei quali sono adibiti circa cento impiegati. 

La Filiale di Londra stabilita dal 1895 in Broad 
Street House, New Broad Street, E. C., è retta dal 
figlio del Conte Ing. Alessandro, giovane di grande 
valore, fornito di una coltura e di una preparazione 
di primissimo ordine. E ' questa la Filiale più impor-
tante della Compagnia, non solo perchè è dedicata ai 
grandi acquisti di materie prime, come perchè si oc-
cupa pure delle operazioni bancarie della Compagnia-

La Filiale di Rio de Janeiro, 
che ha pure una importanza specia-
le, per i grandi interessi svolti dalla 
Compagnia nella Capitale Federa-
le, è retta dai generi del Conte Si-
ciliano, il Barone Dott. Jayme 
Smith de Vasconcellos ed il Dott. 
José Mariano C. da Cunha, ed ha 
la sua sede all 'Avenida Rio Bran-
co n.° 108. 

La Filiale di New York è sita 
in Beaver Street n.° 6 e sta sotto 
la direzione dell ' lng. Murray Mc-
Connel. 

L 'Uf f i c io 
di Genova è si-
to in via X X 
Settembre 42, 
e quello di San-
tos, in via San-
to Antonio n.ri 
108 e 110. 

unesp 

4." OFFICINA DI FABBRO-FERRAI 
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all'isola das Cobras, nella baia di Rio 'de Janeiro. 
Tale incarico rappresenta il più alto attestato 

di stima per la poderosa Compagnia, alla quale pre-
siede la intelligenza e la capacità superiore del Con-
te Alessandro Siciliano. 

Siamo lieti, pertanto che il nome italiano vada 
congiunto a questa grandiosa opera della Repub-
blica. 

L A S E D E C E N T R A L E E L E F I L I A L I . 

L a " C O M P A N H I A M E C H A N I C A E IMPORTADORA 

DE S. P . A U L O " , fondata dal Conte Siciliano, ha la 
sua sede centrale in un grandioso palazzo di via 15 
Novembro n.° 36, cioè nel cuore 
di San Paolo. 

A piano terreno, sulla parte 
anteriore, trovasi una svariata espo-
sizione di macchine agricole che co-
stituiscono la specialità della Com-
pagnia. 

A questo proposito ci corre 
l'obbligo di ricordare che sino dai 
suoi esordi la Compagnia ha inven-
tato delle macchine per pulire il caf-
fè ed il riso, le quali non solo eb-
bero una larghissima diffusione in 
tutto lo Stato di San Paolo, ma il 
cui privilegio 
fu venduto ad 
u n a Compa-
gnia degli Sta-
ti Uniti d'Ame-
rica che si or-
ganizzò esclusi-

vamente a tale scopo e che continua a venderle diffon-
dendo quelle per il caffè nell'America Centrale e 
quelle per il riso nel Giappone. 

Negli altri locali sono installati al pian terreno 
ed al piano superiore gii uffici di amministrazione, 
nei quali sono adibiti circa cento impiegati. 

La Filiale di Londra stabilita dal 1895 in Broad 
Street House, New Broad Street, E. C., è retta dal 
figlio del Conte Ing. Alessandro, giovane di grande 
valore, fornito di una coltura e di una preparazione 
di primissimo ordine. E ' questa la Filiale più impor-
tante della Compagnia, non solo perchè è dedicata ai 
grandi acquisti di materie prime, come perchè si oc-
cupa pure delle operazioni bancarie della Compagnia. 

La Filiale di Rio de Janeiro, 
che ha pure una importanza specia-
le, per i grandi interessi svolti dalla 
Compagnia nella Capitale Federa-
le, è retta dai generi del Conte Si-
ciliano, il Barone Dott. Jayme 
Smith de Vasconcellos ed il Dott. 
José Mariano C. da Cunha, ed ha 
la sua sede all'Avenida Rio Bran-
co n.° 108. 

La Filiale di New York è sita 
in Beaver Street n.° 6 e sta sotto 
la direzione dell'Ing. Murray Mc-
Connel. 

L'Ufficio 
di Genova è si-
to in via X X 
Settembre 42, 

e quello di San-
tos, in via San-
to Antonio n.ri 
108 e 110. 

ISOLA DAS COBRAS 
DORA D E 

N E L L A BAIA DI RIO 
P A U L O " C O S T R U Ì 

MECHANICA E IMPORTA-
E LE A N N E S S E DOCAS 4." O F F I C I N A DI FABBRO-FERRAI 
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I PROCURATORI DEL-

LA D I T T A . 

Questo complesso 
organismo industriale la 
cui importanza è vera-
mente eccezionale nella 
vita del Brasile e che 
abbraccia tanti rami 
diversi, oltre ad esse-
re guidato dalla supe-
riore abilità ed intelli-
genza del Conte Ales-
sandro Siciliano, e dal-
la perizia tecnica — co-
me abbiamo accennato 
— del gerente generale 
Cav. Biagio Altieri con-
ta sull'opera efficace 
di alcuni procuratori 
che godono della più 
ampia fiducia e sono 
dei preziosi collabora-
tori. 

Primo fra essi il 
distinto giovane Raf -
faele Perrone che per 
la forza della sua vo-
lontà e della sua intel-
ligenza ha percorso 
una così brillante car-
riera e occupa, non so-
lo nell'Azienda, come 
in seno alla Colonia, 
un posto notevolissimo, 
distinguendosi sempre S E D E D E L L A F I L I A L E 

per lo zelo con cui at-
tende alle cariche delle Associazioni ed Istituzioni colo-
niali e per lo spirito di generosità che lo distingue in 
tutte le occasioni. 

Nè meno degno di plauso è il fratello di lui signor 
Giuseppe Perrone e il signor Enrico Nazareth, ottimi ele-
menti, ai quali molto la " C O M P A N I I I A M E C H A N I C A E I M -

P O R T A D O R A D E S . P A U -

LO" deve del suo otti-
mo funzionamento. 

C O M P A G N I A FRIGO-
RIFICA DI S A N -
TOS. 

Un'altra emanazio-
ne della " C O M P A N I I I A 

M E C H A N I C A E I M P O R -

T A D O R A D E S . P A U L O " 

è l a C O M P A G N I A F R I G O -

R I F I C A D I S A N T O S c o n 

capitale di 2.000 contos. 
Ne è presidente il 

Dott. Roberto Simon-
sen, direttore gerente 
il Dott. Armando Pe-
reira, e segretario Jo-
sé de Arruda Camar-
go, tecnici esperti di 
grande valore. 

L a Compagnia 
possiede un contratto 
colla Municipalità di 
Santos per tutta la 
macellazione di consu-
mo locale ed uguale 
contratto ha fatto re-
centemente col Muni-
c'pio di S. Vicente. 

11 macello di San-
tos può abbattere sino 
a 300 buoi, 50 suini, 
agnelli, vitelli e capret-
ti al giorno. 

- R I O D E J A N E I R O Le camere frigori-
rifiche hanno la capa-

cità di refrigerazione o congelazione dei buoi abbattuti 
diariamente sino ad un totale di 750 tonnellate. 

Possiede inoltre una sezione di salumeria e fabbrica 
di conserve, modernamente impiantata e funzionando per-
fettamente, come pure installazioni per la manipolazione 
di tutti i sotto prodotti della macellazione. 
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C O M P A G N I A FRIGORIFICA E PASTORILE. 

L a " C O M P A N H I A M E C H A N I C A E I M P O R T A D O R A DE 

S. P A U L O " ha esteso altresì la sua attività a molte altre 
iniziative e imprese colossali, portando ovunque il suo 
spirito di innovazione e dando a tutte un meraviglioso 
sviluppo. 

L a C O M P A G N I A F R I G O R I F I C A E P A S T O R I L E n e è u n a 

emanazione diretta ed ha conquistato sul mercato il primo 
posto. 

Ne è Presidente lo stesso Conte Alessandro Siciliano, 
coadiuvato abilmente dai signori Dott. Roberto Simonsen 
e Cav. Biagio Altieri. 

Essa possiede in Barretos un grandioso ammazzatoio 
e la più importante lavorazione di carni suine del Brasile. 

Trattasi di uno stabilimento munito di tutte le instal-
lazioni meccaniche moderne e perfezionate e capaci di 
macellare dai 500 ai 600 capi di bestiame al giorno. 

Immensi sono i suoi magazzeni, capaci di oltre 1000 
tonnellate e varie sono le camere di refrigerazione. 

Ottimi sono i prodotti di salumeria ivi fabbricati ed 
eccellenti le conserve che vengono largamente esportate. 

La Compagnia possiede inoltre a Barretos ed a Rio 
Preto grandi pascoli per deposito e ingrassamento di ani-
mali e vasti campi di allevamento in Matto Grosso. 

Nelle vicinanze dell'ammazzatoio, la C O M P A G N I A 

F R K , O R I F I C A E P A S T O R I L E dispone di una area di circa 
2 0 0 0 alqueires di terreno, di modo che il bestiame viene 
abbattuto in perfetto stato di riposo delle carni. 

Durante l'ultima epidemia di peste bovina, la sola 
zona di Barretos e le sole carni della C O M P A G N I A F R I G O -

R I F I C A E P A S T O R I L E andarono esenti dal morbo e fu ven-
tura che in tal modo potè San Paolo essere largamente 
rifornito. 

Le carni congelate di detta Compagnia sono esportate 
in larga misura per l'Italia, la Francia e l'Inghilterra. 

Fu il primo che esportò la carne congelata dal Bra-
sile (1.400 chilogrammi) nel mese di novembre del 1914, 
per iniziativa del Conte Alessandro Siciliano. 

EDI FI ZIO D E L F R I G O R I F I C O DI S A N T O S 
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L A \ A L J 3 R I Z Z A Z I Q N E DELG\FFÉ E L ' O P E R A 
d e l C o n t e Ales sandro Sici l iano 

SI può dire, senza tema di esagerare, che il pro-
blema della coltura del ca f fè è fondamen-
tale per tutta la economia del Brasile. 

Sebbene gli Stati più importanti pro-
duttori della preziosa rubiacea siano San 
Paolo, Minas, Rio e Espirito Santo, tutta-
via la produzione del ca f fè costituisce una 

ricchezza tale che ogni suo perturbamento scuote dalle loro 
basi le finanze della Repubblica. 

Questo è necessario tener presente per comprendere 
come la crisi del ca f fè sia in sostanza la crisi del Brasile, 
sopratutto dopo che la gomma ha cessato di rappresen-
tare una cifra considerevole nella bilancia della espor-
tazione. 

Le crisi si sono verificate o per la sovrabbondanza 
della produzione, il che determinava il deprezzamento di 
quel prodotto o per circostanze internazionali che ne limi-
tarono il consumo. 

La prima allarmante crisi scoppiò nel 1903 e durò 
tre anni, la seconda è scoppiata nel periodo immediato 
del dopo guerra. 

L'economia brasiliana dipende principalmente dal re-
golare il mercato del caffè, in modo che i prezzi si man-
tengano sempre superiori al costo della produzione, non 
solo come equo compenso all'agricoltura, ma pure come 
fonte principalissima di oro nelle entrate del Brasile. 

11 deprezzamento del ca f fè ha sempre avuto per ef-
fetto quello della moneta con tutte le relative conseguenze 
economiche. 

11 Brasile si trova in una posizione privilegiata di 
fronte al mondo intero: su 18 o 19 milioni di sacchi della 
produzione media generale di tutti i paesi, il Brasile tiene 
una media dai 13 ai 14 milioni. 

E' , quindi, in grado di stabilire i propri prezzi e non 
ai subire quelli che la speculazione internazionale cerca 
di imporre. 

L A C R I S I D E L 1 9 0 3 . 

La crisi del 1903 fu determinata dalla sovrappro-
duzione. 

r , r seguito alle grandi correnti emigratorie venute dal-
lo U , r ° p a e Principalmente dall'Italia, lo Stato di San Pao-

aveva potuto dare uno sviluppo enorme a tale coltura : 
"i ere zone vergini erano state disboscate ed in pochi 
anni rese fertili. 

Le nuove piantagioni gittarono sul mercato i tre 
quarti della produzione mondiale. 

Oltre a ciò si prevedeva che le nuove piantagioni in 
COlso, avrebbero accresciuta considerevolmente la pro-
duzione. 

tutto ciò si aggiunga la imprevidenza della classe 
' a z e " d i e r i i quali, non avendo accumulato riserve du-

an e gli anni delle vacche grasse, si trovarono poi nella 
.""•Possibilità di pagare i salari ai coloni. E poiché tutto 
^commerc io dell'interno vive della fazenda, è facile im-

ginare quale ripercussione generale stesse per avere 
l a crisi del caffè . 

La situazione era, adunque, oltremodo affl i t t iva e 
veniva a colp :re la economia generale del paese e la sorte 
di centinaia di migliaia di lavoratori. 

Riassumendo, le cause della crisi del 1903 possono 
così definirsi : 

1) grossi stocks di ca f fè nei centri di distribuzione; 
2) raccolto sovrabbondante e prezzi inf imi; 
3) mancanza di credito e depressione economica ge-

nerale. 
Un insieme, insomma, di mali morali e materiali che 

spingevano il paese verso l'anarchia. 
Il Presidente dello Stato di San Paolo, l'illustre e 

compianto Cons. Rodrigues Alves, nel suo Messaggio al 
Congresso del 3 maggio di quell'anno, gittò il grido di 
allarme proclamando "la necessità di organizzare la di-
fesa del caffè contro la irregolarità dei mercati e contro 
i procedimenti dei quali si servono gl'intermediari del 
caffè". 

Occorreva, però, che detto appello fosse tradotto in 
1111 progetto concreto. 

Ed è quello che fece il Conte Alessandro Siciliano. 

I L P R O G E T T O S I C I L I A N O . 

Studioso dei problemi economici del Brasile, con una 
larga esperienza, f ru t to della vasta cerchia dei suoi a f -
fari e delle sue relazioni nel grande mondo della finanza 
internazionale, egli ebbe subito la felice intuizione dei 
mezzi commerciali necessari per risollevare, col prezzo del 
caffè , le sorti generali del paese. 

La sua concezione fu vera opera di uomo di Stato 
ed è per questo che, sino dal 1903, il suo nome è legato 
strettamente alla storia del Brasile di cui fu allora e più 
tardi — nel 1906 e nel 1921 — il vero salvatore delle 
finanze e del credito nazionale. 

Non vi è esempio di nessuna altra personalità all'e-
stero che — per un complesso di circostanze — abbia po-
tuto rendere più segnalati servizi ed esercitare una più 
notevole influenza nel paese di sua residenza. 

Il Conte Siciliano per due volte ha ideato un piano 
commerciale esatto per ricondurre la produzione del caf-
fè al suo giusto valore e nel 1921 ha diretto personalmente 
la campagna, lottando contro gli speculatori e contro tutte 
le difficoltà che gl'interessi coalizzati non potevano man-
care di opporre. 

La Colonia Italiana ebbe il grande orgoglio di ve-
dere uno dei suoi migliori figli chiamato dalla fiducia dei 
governanti del Brasile ed investito dei più ampli poteri 
per cooperare alla restaurazione della economia generale. 

Al Conte Siciliano l'Italia deve essere sentitamente 
grata perchè in virtù dell'opera sua il nostro prestigio 
nel Brasile si è notevolmente accresciuto. 

Sono questi esempi che fanno altamente onore alla 
Patr ia e pongono il Conte Alessandro Siciliano nella ca-
tegoria dei maggiori benemeriti all'estero. 
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IL MECCANISMO DEL 1.° PIANO DI VALORIZZA-
ZIONE. 

Prendendo in considerazione la crisi, alla quale ab-
biamo accennato, e le cause che l'avevano prodotta, il 
Conte Siciliano presentò alla Società Paulista di Agri-
coltura — della quale era uno dei più autorevoli soci e 
più tardi fu uno dei Direttori — un progetto concreto 
di valorizzazione del caffè di cui ricordiamo le linee ge-
nerali. 

Innanzi tutto egli stabiliva, allora, che il consumo — 
nel 1903 — del caffè nel mondo era di 16 milioni di sacchi 
all'anno, uguagliando la produzione massima calcolata per 
quell'anno 1903 appunto in circa 16 milioni. 

Indi proponeva la costituizione di un Sindacato il 
quale avrebbe dovuto concludere col Governo Federale 
il seguente contratto : Durata del contratto 8 anni — im-
pegno da parte del Sindacato di comperare annualmente 
tutto il caffè che si produceva nel Brasile. — Il Sindacato 
avrebbe pagato i seguenti prezzi minimi al cambio di 12 d. 
per tutto il caffè offertogli in vendita: 

5.500 reis per 10 chilogrammi di caffè tipo 7 (ameri-
cano) e prezzi corrispondenti per altri tipi nel primo anno; 

6.000 reis nel secondo anno ; 
6.500 reis dal terzo in poi e sino alla fine del con-

tratto. 
Questi prezzi avrebbero dovuto accompagnare le 

oscillazioni del cambio sino al limite di 8 d. nel ribasso 
e di 16 d. nel rialzo. 

Il Governo avrebbe dovuto impegnarsi di pagare al 
Sindacato, per ogni sacco di caffè esportato dai porti del 
Brasile, durante il termine del contratto, come rimune-
razione per garantire i prezzi minimi sopraccennati : 

1.500 reis al sacco nel primo anno ; 
1.750 reis al sacco nel secondo anno; 
2.000 reis al sacco dal terzo anno in poi. 
Qualora gli Stati lo avessero giudicato conveniente, 

avrebbero potuto, di accordo col Governo Federale, lan-
ciare una imposta addizionale sul caffè che sarebbe stato 
esportato durante tale contratto, elevandola sino a 2.000 
reis per sacco od a 3 franchi. 

Coll'ausilio di questa nuova imposta, non solo i Go-
verni di questi Stati restavano armati dei mezzi neces-
sari a far fronte a qualsiasi deficit che potesse verificarsi 
per completare il pagamento dei prezzi stabiliti nella 
clausola antecedente, come potevano stabilire fondi di 
riserva. 

Queste le basi della proposta Siciliano che venne 
lungamente discussa dalla Direzione della Società Pauli-
sta di Agricoltura presieduta dal Dott. Silva Telles che le 
diede il suo incondizionato appoggio, tresmettendola a 
sua volta al Presidente della Repubblica e ai Presidenti 
degli Stati caffeiferi. 

Il piano Siciliano destò profonda impressione. 
In quell'epoca i prezzi del caffè erano al disotto dei 

4.000 reis, cioè di gran lunga al disotto del costo di pro-
duzione. 

Ciò faceva prevedere imminente il fallimento dell'a-
gricoltura, con enorme ripercussione sulla vita delle classi 
operaie di città e di campagna. 

Alcuni fazendieri avevano sospeso di pagare i co-
loni e si minacciavano in vari centri dello Stato delle agi-
tazioni. 

Non mancarono, naturalmente, avversari e critici 
rabbiosi, specialmente da parte di coloro che, per un ma-

linteso sentimento di nazionalismo, vedevano di maloc-
chio che toccasse ad uno straniero il merito di salvare le fi-
nanze del Brasile. 

11 Conte Siciliano — nella sua serenità pari solo alla 
sua modestia — non tenne conto degli avversari e si li-
mitò solo in una intervista, pubblicata dai giornali locali, 
a fornire più dettagliate spiegazioni sul suo piano di va-
lorizzazione, distruggendo i dubbi e le incertezze di molti. 

11 punto più discusso era quello del Sindacato, sem-
brando a molti che non si dovesse aff idare una così com-
plessa operazione a banchieri stranieri, i quali avrebbero 
realizzato lucri enormi. 

Ma si dimenticava che, nel progetto Siciliano, il Sin-
dacato non era condizione essenziale alla esecuzione del 
progetto, ma semplice formalità messa innanzi per dimo-
strare che l 'affare era così buono e sicuro da meritare 
subito l'appoggio di un forte gruppo di banchieri. 

Se il Governo era persuaso della bontà della opera-
zione, non aveva altro da fare che sostituirsi al Sindacato. 

Ed è questo che infatti si decise a fare tre anni dopo. 
Da quanto abbiamo fin qui esposto, sulla base dei 

documenti dell'epoca, risulta che il Conte Siciliano non 
fece nessuna proposta diretta al Governo, ma si limitò 
a presentare il suo piano alla Società Paulista di Agricol-
tura ed a difenderlo nella stampa nel nobile intento di 
concorrere alla soluzione della crisi agraria. 

Si volle accusare tale piano di costituire un monopo-
lio, mentre fu facile al suo autore dimostrare che si ispi-
rava alla più amplia libertà di commercio, non avendo il 
Sindacato da lui proposto nessun interesse a comperare 
caffè, anzi vantaggio a non farlo. 

In quanto al Sindacato suggerito dal Conte Sicilia-
no, come abbiamo esaurientemente dimostrato, esso non 
era indispensabile al successo della valorizzazione, poten-
do il Governo applicare per suo uso i procedimenti com-
merciali contenuti in esso. 

Tutti gli uomini politici ed i finanzieri del Brasile 
entrarono in lizza discutendo il piano Siciliano e le ap-
provazioni furono di gran lunga superiori alle critiche. 

Certamente, stupì l'opinione pubblica questo brillante 
debutto del Conte Siciliano. 

Egli allora era conosciuto per un abile e fortunato 
uomo di affar i , per un uomo di grandi iniziative e di 
sicuri obiettivi, ma nel caso attuale rivelava qualità supe-
riori non solo di economista e di finanziere, come pure 
di uomo di Governo. 

Ed aggiunse meraviglia il vedere il Conte Siciliano, 
così schivo di pubblicità, così racchiuso nella sua opero-
sità e nella sua modestia, affrontare nella stampa gli av-
versari del suo progetto, sfoggiando qualità di polemista 
e di dialettico che nessuno sospettava in lui ed assorgendo 
nelle assemblee della Società Paulista di Agricoltura alla 
più persuasiva eloquenza, difendendo le sue idee e patro-
cinando la salvezza della coltura del caffè, fonte di tutta 
la ricchezza del Brasile. 

Ma le idee più semplici e più pratiche non sono quelle 
che più facilmente e più presto trionfano. 

La crisi continuò ad affliggere ancora, per lungo 
tempo, il paese prima che il Governo si decidesse ad ap-
plicare per proprio conto il piano di valorizzazione Sici-
liano, sostituendo solo al Sindacato un prestito contratto 
direttamente all'estero. 

Per due anni — 1904-05 — il nostro illustre conna-
zionale continuò a combattere colla penna e colla parola 
in difesa del suo progetto, che ebbe, finalmente, la soddisfa-
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zione di vedere tradotto in atto, con enorme beneficio del 
paese. 

Memorabile fu sopratutto il discorso pronunciato la 
notte del 25 febbraio 1905, in seno alla assemblea della 
Società Paulista di Agricoltura e che fu 1 ultima spinta 
alla applicazione del suo piano di valorizzazione da parte 
del Governo dello Stato. 

In quella seduta, prendendo occasione dal voto fatto 
per una più -intensa propaganda del ca f fè all'estero, il 
Conte Siciliano ebbe occasione di dire : 

" I provvedimenti escogitati dalla Assemblea saranno 
di effe t to lento e se non porremo mano a mezzi pronti 
ed efficaci, torneremo agli infelici tempi del ca f fè a 
3 - 5 0 0 e 4 . 0 0 0 reis. 

Già si dice in Europa e negli Stati Uniti che le recenti 
grandi pioggie concorreranno efficacemente perchè il rac-
colto del 1906-07 sia superiore a quello del 1901, che fu il 
maggiore che la storia ricordi. 

Già abbiamo cominciato disgraziatamente a sentire 
gli effet t i di questa propaganda, tanto che, da pochi 
giorni a questa parte, il deprezzamento del ca f fè è stato 
considerevole in tutti i mercati, risultando la spiacevole 
prospettiva di dover vendere il fu turo raccolto del 1 9 0 5 - 0 6 , 

che è piccolo, a prezzi minimi. 
Pertanto, se non si darà nessuna difesa alla agricol-

tura, come il momento richiede, essa dovrà fallire, t ra-
scinando nella sua caduta tutte le altre classi, visto che 
noi viviamo esclusivamente del caffè , come gli abitanti 
degli Stati del Nord del Brasile vivono esclusivamente 
della gomma. (Ciò si riferisce al 1903, perchè ora il com-
niercio della gomma è divenuto insignificante). 

In vista di così oscuro avvenire, sarà possibile che noi, 
nel Brasile, che abbiamo il privilegio della produzione di 
Va del ca f fè del mondo ci sottomettiamo ad un tale stato 
di cose, vendendo il nostro principale prodotto al prezzo 
che la speculazione vuole comprare? 

Noi, che possediamo questo privilegio di una natura 
PNI opulenta che le più opulenti miniere del mondo, dob-
biamo sottometterci a simile speculazione, tenuto conto 
che le miniere possono esaurirsi, mentre le terre caffe i fere 
solo si trovano in pochi e determinati paesi e che nel no-
stro sono inesauribili? 

Lo Stato di San Paolo, che produce da solo la metà 
del ca f fè che si consuma nel mondo, deve sottomettersi 
alla parte passiva di vedere il suo prodotto deprezzato da-
gli speculatori? 

Io credo che i poteri pubblici abbiano i mezzi per 
evitare questo ed è al loro intervento che dobbiamo fare 
appello. 

1 rattandosi di un prestito per la difesa del ca f fè ed 
avendo una ottima garanzia nella imposta speciale di 
esportazione, il Governo stesso potrà concludere facil-
mente la operazione. 

Fu in questo senso — continuò il Conte Siciliano — 
che, circa due anni or sono, presentai un progetto a que-
sta illustre Società, avendo la for tuna di vederlo appro-
vato dalla unanimità dei miei consoci. 

1 uttavia mi sembra che sino ad oggi le mie idee non 
siano state bene comprese, credendo alcuni che il Sin-
dacato da me proposto si arricchirebbe di enormi lucri, 
dimenticando che i capitalisti hanno ogni diritto di t rarre 
nero dai loro capitali, lucri che, ad ogni modo, io dimo-
strai sarebbero stati equi. 

Se, per avventura, non si vogliono chiamare capita-
•sti stranieri per at tuare un progetto in queste condizio-

ni, suggerisco di contrarre un prestito di 10 milioni di 
lire sterline per intermezzo del Governo Federale, colla 
autorizzazione degli Stati caffeiferi c col prodotto di detto 
prestito ritirare dal mercato tanti sacchi di caffè, quanti 
saranno necessari per obbligare i nostri compratori a pa-
gare il prezzo che ci convenga. 

Se i 10 milioni di sterline non fossero sufficienti, po-
tremmo elevare il prestito sino a 20 milioni, somma più 
che sufficiente per acquistare tutto lo "stock" del caffè 
esistente. 

( Infa t t i il prestito che il Governo dello Stato di San 
Paolo fece in seguito fu di 15 milioni di sterline). 

Come è saputo — concludeva l'oratore — la media 
dell'esportazione annuale brasiliana è di 12 a 13 milioni 
di sacchi di caf fè : ora, coll'imposta speciale di 2 . 0 0 0 reis, 
(che fu poi t rasformata in 3 e dopo 5 f ranchi) , otterre-
mo la somma di circa 25 .000 contos de reis, somma più 
che sufficiente per pagare gli interessi e la ammortizza-
zione di un prestito di 10 milioni di sterline, col quale si 
ritirerebbero tanti sacchi di ca f fè dallo stock mondiale 
da far salire il suo prezzo a 6 .000 reis, prezzo già conve-

' niente e rimuneratore". 
Fu questo, infatti, il progetto al quale il Governo dello 

Stato nel 1906, incalzato dall'abbondante raccolto del ic;o6-
07, fece ricorso ed i risultati previsti dal Conte Siciliano, 
non solo furono raggiunti, ma vennero di gran lunga, an-
no per anno, superati, giacché nel 1912 il prezzo medio 
si era elevato a circa 8-000 reis, col cambio al disopra di 
16 1|2. 

I benefici furono enormi per la classe agraria, per 
il commercio e per le finanze del Brasile. 

Mercè tale valorizzazione, raggiunta per la pertina-
cia che il Conte Siciliano pose nella propaganda del suo 
piano, cominciò per il Brasile una epoca di benessere che 
coincide appunto col maggiore sviluppo e col grande pro-
gresso materiale compiuto essenzialmente dallo Stato di 
San Paolo, il principale produttore di caf fè del mondo. 

Opera altamente patriottica fu, adunque, quella com-
piuta dal nostro connazionale, giovando al bene di questa 
seconda Patria e tenendo alto il prestigio della Patria 
di origine. 

L A CRISI DEL DOPO GUERRA. 

La guerra mondiale ha avuto ripercussioni econo-
miche anche nel Brasile il quale, a dif ferenza di altri 
Stati del Sud America, ebbe a subirne i maggiori danni. 

Colla chiusura del porto di Amburgo, grande mer-
cato del ca f fè brasiliano, colla cessazione del consumo di 
tale prodotto in Austria, Ungheria, Germania, Turchia 
ed altri paesi balcanici, colla deficienza dei trasporti, le 
difficoltà delle comunicazioni marittime e la elevazione 
dei noli, il Brasile si trovò colpito nei suoi più vitali in-
teressi. 

Cessata la guerra, altre cause si aggiunsero a deter-
minare quella crisi commerciale della svalorizzazione della 
moneta brasiliana e del prezzo del ca f fè che ha avuto così 
gravi conseguenze per la economia della giovane Repub-
blica. 

Nel corso di un anno — 1 9 2 0 - 2 1 — il cambio preci-
pitò da 18 1|2 a 6 1|2 ed il ca f fè a poco più di 7 .500 
reis, tipo 4 , in Santos per 10 chilogrammi ed a 9 . 3 0 0 reis 
a Rio, tipo 7, per 15 chilogrammi. 

La crisi venne assumendo proporzioni eccezionali, le 
differenze di cambio fecero crollare molte ditte, paraliz-
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zarono il commercio, allarmarono le banche, colpirono il 
credito. 

Ancora una volta l'incubo del fallimento pesò sul 
Brasile. 

Fu in questa circostanza, che il Conte Siciliano pose, 
per la seconda volta, la sua esperienza, il suo illuminato pa-
triottismo e la sua operosità veramente instancabile al ser-
vizio del Brasile. 

Questa volta le difficoltà erano ben maggiori, il pro-
blema da affrontare ben più complesso, la lotta da soste-
nere anche più aspra. 

Ma per gli uomini della tempra del nostro connazio-
nale, le difficoltà e gli ostacoli sono una maggior ragione 
di incitamento e di perseveranza. 

11 ricordo del successo ottenuto dalla precedente valo-
rizzazione operata dal Governo dello Stato di San Paolo 
sulla base del piano Siciliano, aggiungeva credito alle sue 
proposte. 

Oltre a ciò, la sua elevata posizione sociale, il suo 
ben noto disinteresse, il prestigio e la stima generale che 
lo circondano, furono elementi cooperatori per il trionfo 
delle sue idee. 

Uomo di battaglia e di azione, dopo avere studiato 
colla maggiore diligenza la situazione economica d:l paese, 
entrò in lotta. 

E ritornò alla sua antica idea fondamentale, che, cioè, 
essendo il caffè il maggiore prodotto del Brasile e dispo-
nendo questo paese della maggiorarla della produzione, 
bisognava cominciare col rialzarne il valore deprezzato, 
impedendo sopratutto alla speculazione nei mercati mon-
diali di svalorizzare questo prodotto, il che portava per 
conseguenza immediata lo squilibrio anche maggiore nella 
bilancia economica della nazione. 

11 Conte Siciliano non ignorava che avrebbe dovuto 
affrontare delle gravi coalizioni d'interessi, ma non dubi-
tava di trovare nelle alte autorità del Governo Brasiliano 
e nella stampa onesta un laigo appoggio. 

E non ebbe a pentirsi di questa sua fede. 

A COLLOQUIO COL P R E S I D E N T E DELLA R E P U B -

BLICA. 

L'illustre Presidente della Repubblica Dott. Epitacio 
Pessoa veniva da tempo occupandosi con grande fervore 
della soluzione della crisi economica, consultando i più au-
torevoli uomini della politica e della finanza e studiando 
diligentemente tutti i progetti sottoposti alla sua alta com-
petenza. 

Bene conoscendo il valore e la esperienza del Conte 
Alessandro Siciliano e i servizi resi al Brasile, segnata-
mente allo Stato di San Paolo colla precedente valorizza-
zione del caffè, S. E. ricevette in lunghe conferenze il no-
stro illustre connazionale e volle conoscere le sue vedute 
intorno ai mezzi più pratici ed efficaci per la soluzione della 
crisi finanziaria del Brasile. 

Le esposizioni fatte dal Conte Siciliano dovettero es-
sere bene efficaci se, poco tempo dopo, le sue idee tro-
vavano accoglimento principalmente nel grande organo 
"Jornal do Commercio" e preludevano immediatamente 
alla nomina del Conte Alessandro Siciliano a rappresen-
tante del Governo Federale per la difesa del caffè, altis-
sima carica di estrema fiducia e tanto più notevole trattan-
dosi di uno straniero, per quanto da 50 anni domiciliato 
al Brasile. 

L A CRISI E LA SOLUZIONE. 

Dal "Jornal do Commercio" togliamo l'intervista che 
ebbe col Conte Alessandro Siciliano, circa un mese prima 
delle conferenze avute col Presidente della Repubblica 
(7 gennaio 1921) : 

"Ricevuti nel suo ufficio ed appreso i motivi della no-
stra visita, colla sua consueta cordialità ci disse: 

-— Ho infatti uno studio sulla crisi attuale. Però l'ar-
gomento è vasto e complesso. Cercherò di fare una espo-
sizione semplice e concisa per il pubblico. 

La situazione attuale è realmente difficile ed una crisi, 
che invade il campo economico e finanziario ha una mol-
teplicità infinita di manifestazioni. Richiamo però l'atten-
zione su quello che io reputo essenziale : la massa consi-
derevole di operazioni che si sono fatte, specialmente negli 
ultimi mesi, in moneta straniera, cioè per cambiali di im-
portazioni, di fronte alla tassa cambiaria, o più propria-
mente di fronte al rialzo del dollaro. Le importazioni prin-
cipali dagli Stati Uniti sono state enormi per quantità e per 
valore ; le esportazioni, sebbene si siano mantenute in quan-
tità considerevole, subirono una riduzione di valore che 
alterò profondamente l'equilibrio della bilancia commer-
ciale estera del paese. Ne derivò naturalmente un ribasso 
del cambio che ha fatto rincarare non solo la massa to-
tale delle nostre importazioni, come anche tutti i pagamenti 
in oro, u.ficiali e particolari, dovuti all'estero. 

In tal modo, col ribasso del cambio, quello che noi dob-
biamo, per la nostra importazione e per debiti di altra pro-
venienza, è aumentato smisuratamente, mentre col ribasso 
delle quotazioni e specialmente col ribasso del caffè, 
la nostra esportazione equivale a cambiali diminuite. 
Di qui il formidabile deficit nella economia nazionale che 
si riflette direttamente e intensamente su tutte le classi 
attive del paese ed indirettamente sulle finanze dello Stato 

— Ma, a quanto sembra, la posizione statistica de' 
caffè non giustifica il ribasso delle quotazioni di questo 
prodotto. 

— Esattissimo. Questo ribasso può essere attribuito 
alla vendita inopportuna dei tre milioni di sacchi acquistati 
dall'Unione e dallo Stato di San raoio. li pauoi-co ricor-
derà che durante la guerra e prima delle ultime brinate, 
a causa di varie circostanze, come l'assenza dei mercati 
consumatori dell'Europa Centrale e le difficoltà della na-
vigazione, fu necessario l'intervento ufficiale nel mercato 
del caffè. I Governi dell'Unione e di San Paoio, col pro-
dotto di una emissione speciale, comprarono e immagazzi-
narono una considerevole quantità di caffè in Santos. 

Questo caffè tenuto a parte, non pesò sul mercato, il 
quale venne così consolidandosi. Sono convinto che se que-
sto stock ufficiale fosse stato ceduto al consumo in piccole 
quantiià di cento 0 duecento mila sacchi al mese, il mer-
cato del caffè non avrebbe subito una scossa sensibile. La 
vendita improvvisa di tre milioni di sacchi che passarono 
all'estero, ha determinato il profondo squilibrio di cui si 
stanno subendo le conseguenze. Fu come se nel mezzo di 
una battaglia si consegnasse al nemico l'arma più potente, 
l'artiglieria più formidabile di cui si dispone. Si noti che 
questi tre milioni di sacchi, quando erano in possesso dei 
Governi dell'Unione e di San Paolo, non pesavano sul mer-
cato perchè tale operazione si fece con denaro di emissione 
e quindi senza interessi od oneri di qualsiasi specie. Ven-
duti all'estero, questi tre milioni di sacchi passarono im-
mediatamente a pesare sui principali mercati consumatori. 
Ciò equivale al dislocamento del centro di gravità. E ' per-
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fettamente naturale che i mercati consumatori entrati in 
possesso di una tale massa di caffè, che garantiva il loro 
rifornimento per lungo tempo, abbiano sdegnato quello che 
rimaneva sul grande mercato produttore ; non ne avevano 
nessun bisogno e non facevano naturalmente nessuno 
sforzo per ottenerlo. Quando il ca f fè di detti Governi era 
fuori del mercato, il prezzo di questo prodotto raggiunse 
in Santos 20 mila reis per dieci chili col cambio a 18; ven-
duto quello stock all'estero, il caf fè ribassò continuamente 
fino ad arrivare al vile prezzo attuale di 9 mila reis per 
dieci chili col cambio a 9. Eppure la posizione statistica del 
caf fè si prestava a meraviglia per continuare la sua valo-
rizzazione conservando lo stock. Infat t i il raccolto pal l is ta 
del 1 9 1 9 - 1 9 2 0 a causa ancora delle ultime brinate è stato 
solo di 4 . 1 6 4 . 4 0 8 sacchi, cioè il raccolto più basso di que-
sti ultimi 25 anni. Il raccolto fu turo di questo Stato, che 
è il principale produttore, sempre a causa delle conseguenze 
delle brinate, o f f r e una meschina prospettiva: andrà a 
6 milioni, secondo l'opinione generale, a 7 od 8 milioni se-
condo l'opinione dei più ottimisti, mentre la media annuale 
prima delle brinate era dai 9 ai 10 milioni. Con questa di-
minuzione della produzione di S. Paolo e coll'aumento del 
consumo mondiale, che nel 1 9 1 9 - 1 9 2 0 raggiunse i 1 8 milio-
ni 499 mila sacchi, era garantito il successo di questa ope-
razione colla vendita graduale dello stock ufficiale. Il fat to 
che ora constatiamo è la diminuzione della quotazione del 
caf fè che porta seco la deficienza di cambiali d. esporta-
zioni per pagare i nostri impegni in oro, e, quindi, il ribasso 
del cambio. 

Se terremo conto degl'interessi dell'ammortizzazione 
dei debiti esterni dell'Unione, degli Stati e dei Municipi, 
calcolati dai pessimisti in oltre 200 milioni di sterline 
all'anno ; se aggiungeremo i bisogni delle imprese finan-
ziate da capitalisti stranieri per il loro servizio di retri-
buzione agli azionisti e la massa considerevole di impor-
tazione che dobbiamo pagare, potremo avere una idea 
della catastrofe che rappresenterà per noi il considere-
vole ribasso del cambio come quello al quale stiamo assi-
stendo. E non è esagerazione a f fe rmare che i danni na-
zionali prodotti dalla differenza del cambio da 18 a 9 d. 
oltrepassano di molto il lucro della vendita dei tre mi-
lioni di sacchi di ca f fè dell'ultima operazione fatta dall 'U-
nione e da S. Paolo. 

— Quale correttivo immediato vi può essere per la 
situazione attuale? 

— E ' mia convinzinne assoluta che il migliore cor-
rettivo rapido, efficace e di risultati immediati e dura-
turi è un grosso prestito esterno ed altri provvedimenti 
concomitanti che verrò esponendo. Noi dobbiamo agli 
Stati Uniti la maggior parte di una enorme esportazione 
di ogni specie che ci giunse come una valanga. Senza di-
lungarmi sulla economia dell'America del Nord, voglio 
solo segnalare che quel paese durante la guerra fu spinto 
ad allargare al massiiyio la sua capacità produttiva per 
diventare, come divenne, un fornitore mondiale. 

Terminata la guerra, venne ristabilendosi la norma-
lità economica del mondo e l 'Europa, ritornando grada-
tamente alla produzione industriale, cessò di essere cliente 
del Nord America. Oltre a ciò gli scioperi di quei paesi 
che avevano ritardata l'esecuzione delle ordinazioni e 
quasi paralizzati i trasporti terrestri e marittimi, vanno 
cessando. Infine, gli Stati Uniti avendo perduta la clien-
tela europea e avendo raggiunta una maggiore stabilità 
nelle lor o condizioni di lavoro, si trovano in condizioni di < 
eseguire le nostre commissioni e ci mandano una vera 

valanga di spedizioni accumulate, antiche e recenti. Così, 
debitori di questa enorme importazione dall'America, e 
possessori del ca f fè svalorizzato, abbiamo visto il dollaro 
salire ad 1111 prezzo esorbitante, il che aggrava la situa-
zione, sino al punto che già si pensa alla impossibilità di 
poter soddisfare i nostri impegni cogli esportatori nord-
americani, se il dollaro continuerà a questa altezza o sa-
lirà ancor più. La nostra maggiore necessità a t tui le è di 
ottenere della moneta, dollaro; cioè, un prestito esterno 
considerevole che basti alle necessità degli impegni del 
Governo e lasci un margine bastante per essere venduto 
sulla piazza a coloro i quali hanno bisogno di cambiali 
per pagare le importazioni o per soddisfare altri impegni, 
11 primo effet to ottenuto sarebbe la riapparizione dell'oro 
in sostituzione delle cambiali di esportazione che scarseg-
giano, la qual cosa contribuirebbe per il rialzo del cambio. 
11 secondo effet to, altamente benefico, sarebbe che col 
prodotto in carta moneta nazionale della vendita di que-
sta parte di oro del prestito, il Governo farebbe una nuova 
operazione di compra di caffè , cioè comprerebbe il ca f fè 
per immagazzinarlo, provocando quindi un rialzo del prez-
zo. Quando questo caffè, più tardi, venisse venduto in di-
verse partite all'estero, il Governo riceverebbe nuovamente 
oro e oro accresciuto dalla valorizzazione del caffè , col 
quale riscatterebbe, al cambio più favorevole, il prestito 
ora contratto. Sono tali i vantaggi che io vedo in una 
operazione di questo genere, che non esiterei ad assogget-
tarmi a qualsiasi esigenza di interesse, di tipo, di riscatto 
e di garanzie. Guardi questa — e il Conte aprendo una 
tabella di cambio ci indica una linea—: il dollaro al suo 
valore attuale di 7 . 0 0 0 reis corrisponde al cambio di 7 d. 
Ora trovo assolutamente impossibile che un prestito ester-
no a largo termine, come usano essere fatte queste ope-
razioni, non possa essere riscattato in questo lasso di 
tempo, con un cambio più favorevole, cioè con dollari a 
più buon mercato, tanto più che una nuova valorizzazione 
del ca f fè simultanea è, per s. sola, garanzia di un miglio-
ramento del cambio. Anche l'anno scorso, in questa epoca, 
abbiamo avuto il dollaro alla metà del prezzo attuale. 

-— Ma ritiene favorevole la posizione statistica del 
ca f fè per una nuova valorizzazione? 

— Favorevole la posizione statistica del ca f f è? Essa 
non è mai stata così propizia per una operazione di tal 
genere. Nella situazione attuale una nuova valorizzazione 
sarebbe uno scherzo in confronto alla situazione dell'al-
tra volta. Nel 1 9 0 6 - 1 9 0 7 quando si iniziò la prima valo-
rizzazione, la posizione del prodotto o f f r iva difficoltà 
quasi insuperabili. Lo stock mondiale dell'anno prece-
dente, che era stato di 9 milioni 702 mila sacchi, era salito 
a 16 milioni 380 mila sacchi. La produzione mondiale in 
quell'anno, 1906-1907, era stata di 23 milioni 783 mila sac-
chi, la maggiore verificatasi fino ad oggi. 11 consumo fu 
di 17 milioni 108 mila sacchi, il prezzo medio di 4.210 reis 
per ogni dieci chili al cambio di 15 d. 

L'anno seguente 1 9 0 7 - 1 9 0 8 si presentavano le se-
guenti cifre mondiali: produzione 14 milioni 862 mila sac-
chi, consumo 17 milioni n o mila sacchi e stock 14 mi-
lioni 1 3 2 mila sacchi. Nel 1 9 1 1 - 1 2 la valorizzazione aveva 
già dato il suo risultato, cioè un pieno trionfo. 11 prezzo 
medio si era elevato a 7 . 3 4 0 reis per dieci chili col cam-
bio a 1 6 d. Nel 1 9 1 2 - 1 9 1 3 le quotazioni continuarono a 
rialzare, il prezzo medio si elevò a 8 .000 reis col cambio 
sopra a 16 e mezzo. Ora, la situazione attuale è la seguen-
te : lo stock mondiale, che, nel 1918-1919, fu di 10 milioni 
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0 1 9 mila sacchi, è sceso nell'anno 1 9 1 9 - 1 9 2 0 a 6 milioni 
701 mila sacchi. La produzione e il consumo mondiale 
nel 1 9 1 9 - 1 9 2 0 furono rispettivamente di 1 5 milioni 1 8 1 

mila e di 18 milioni 499 mila sacchi. 
Con tale prospettiva, quando cioè, f ra due anni, vi 

sarà scarsezza di caffè, è lecito chiedersi se continueremo 
ancora per inerzia a vendere il caffè a 9.000 reis col cambio 
a 9 d. o più basso ancora. Anche con questa previsione si 
può garantire il successo di una nuova valorizzazione del 
caffè. Basta per questo che si tenga conto della posizione 
del caffè del Brasile in relazione alla produzione mondiale. 
Ed a tale proposito voglio ricordare un aneddoto. Nell'e-
poca della prima valorizzazione del caffè dovendo recar-
mi in Europa, ricevetti l'incarico del Governo di San 
Paolo di fare degli assaggi nei circoli finanziari per un 
prestito di 15 milioni di sterline che più tardi fu ufficial-
mente concluso dal Governo. Trovai in vari gruppi un 
ambiente sfavorevole, perchè non conoscevano l'argo-
mento a fondo. A Londra visitai il barone Schroeder, gli 
esposi le nostre pretese, che, cioè, dovevamo elevare il 
prezzo del caffè prodotto basico della nostra economia 
nazionale e per questo avevamo bisogno di un ausilio 
finanziario. Mi rispose che innanzi tutto aveva bisogno 
di udire l'opinione del principale correttore di caffè di 
Londra. Lo mandò a chiamare e poco dopo giunse un 
signore di una certa età, di statura elevata e di fisionomia 
arcigna. Posto al corrente dell'argomento, rispose secca-
mente e concisamente: "Neppure uno scellino" e fece cen-
no di ritirarsi. Era il fallimento fulminante della mia mis-
sione. Volli interpellarlo e vedere se sapeva quale era la 
posizione statistica della produzione del caffè del Brasile. 
Mi rispose evasivamente ed aggiunse che il caffè del Bra-
sile non era dei migliori. Insistetti e gli domandai se sa-
peva che il Brasile contribuiva col 75 per cento nella pro-
duzione mondiale. Rimase stupito ed esclamò: "Oh, allo-
ra è un'altra cosa" e chiese un termine di tre giorni per 
studiare l'argomento. Al quarto giorno tornai dal barene 
Schroeder, che, molto amabilmente, mi disse che l'opinione 
del correttore e degli altri colleghi era favorevole all 'af-
fare, perchè non avrebbe mai potuto fallire un trust sulla 
base del 60 per cento tanto più su quella del 75 per cento. 
Noi — continuò il Conte Siciliano — manteniamo e man-
terremo ancora questa favorevole posizione che garantisce 
il successo di qualsiasi operazione di valorizzazione. 

— Ma, in quanto al prestito esterno, non trova che 
vi saranno serie difficoltà a fare una operazione di tal 
genere ? 

— Non credo, principalmente se ci rivolgeremo attual-
mente al mercato monetario nord-americano. Si noti che 
prestarci 50 o 60 milioni di dollari, oltre ad essere un sicuro 
impiego di capitale, rappresenta per gli americani del nord, 
per il loro commercio, per la loro industria e per la loro 
finanza, il miglior mezzo per riscuotere quanto dobbiamo 
loro per la nostra importazione. Senza questo prestito essi 
corrono il rischio di dover af f rontare una situazione di 
liquidazione rovinosa. 

— In sostanza, Ella preconizza un grosso prestito 
esterno in oro, del quale una parte dovrebbe essere posto 
in vendita sulla piazza commerciale affinchè il suo pro-
dotto, in carta moneta, venga applicato ad una nuova va-
lorizzazione del caf fè . 

— Precisamente — disse il Conte Siciliano — e cosi 
liquideremo i debiti attuali dell'importazione che stanno 
minacciando un crack nella piazza e scuotono il credito, 

tonificheremo il cambio e valorizzeremo il caffè, che è, 
ancora, la base della economia nazionale". 

Questa volta il Conte Siciliano affrontava non solo 
un problema prevalente della economia paulistana, non 
solo quello della difesa e della valorizzazione del caffè, 
ma il problema complesso di tutta la crisi economica e 
finanziaria del Brasile. 

Con una sicurezza e prontezza d'intuizione veramen-
te meravigliose, egli ha scoperto le cause certe della grave 
situazione del paese e ne ha additato i rimedi concomi-
tanti per migliorare il cambio e per sollevare il prezzo 
del caffè. 

E ' vero, infatti, che nel 1921 la situazione era diversa 
dal 1903, ma non per questo era meno grave. 

Il caffè non era quotato a 4 . 0 0 0 reis col cambio a 
16 1|2, ma a 9.000 reis col cambio del dollaro a 7 d., il che 
rendeva lo squilibrio anche più stridente, perchè le spese 
generali della coltura erano raddoppiate o triplicate". 

I rimedi da lui proposti parvero audaci. Sopratutto 
spaventò quello di un grande prestito all'estero in oro, 
ma gli avvenimenti hanno dimostrato che le sue previ-
sioni erano esatte. 

La crisi cambiaria è rimasta stazionaria e le oscilla-
zioni della moneta hanno prodotto delle vere catastrofi 
commerciali. 

Ad ogni modo ciascuno sentì che le idee esposte dal 
Conte Siciliano stavano per avere una influenza determi-
nante nel corso della crisi. 

Esse furono discusse sulle colonne di tutti i princi-
pali giornali di Rio de Janeiro e di San Paolo, combat-
tute, quasi sempre, con argomenti poveri e privi di since-
rità, ma dalla grande maggioranza degli uomini politici 
e finanziari approvate e sostenute. 

E ' opportuno, frattanto, riprodurre l'ultimo discorso 
che il Conte Alessandro Siciliano tenne nella sede della 
Società Rurale il 18 marzo 1921, poco prima di recarsi 
a Rio ove fu chiamato dal Governo per dirigere l'opera di 
valorizzazione del caffè, che ebbe il suo inizio il 28 mar-
zo 1921. 

In quel discorso, infatti, il Conte Siciliano non solo 
precisò le idee che lo guidavano nella importante opera-
zione, che diede così lusinghieri e benefici risultati, ma 
tracciò anche nettamente il programma dell'organo per-
manente di difesa del caffè che avrebbe un giorno — 
come oggi è avvenuto — potuto costituirsi per assicurare 
la continuazione di quei benefici. 

Ecco il discorso: 
"Prima di ogni altra cosa mi sia permesso consegnare 

qui i miei sinceri ringraziamenti alla Società Rurale per 
il benevolo invito col quale si è degnata onorarmi nel far-
mi esporre qua, come già ho fatto a mezzo della stampa, 
ultimamente nella Società Paolista di Agricoltura, il mio 
modesto modo di vedere sulla temibile crise finanziaria 
che minaccia rovinare tutto l'edificio economico e finan-
ziario del Brasile. 

Signori. La crisi attuale raggiunge un grado di tale 
importanza che abbisogna di misure urgenti e efficaci, allo 
scopo di evitare la disorganizzazione e la rovina completa 
della principale ricchezza di tutta la nazione, il caffè, e 
con essa la manifestazione della sua vitalità economica, 
comprendendo tutto l'edificio della nostra potenza finan-
ziaria, concretizzata nell'agricoltura, industria e commer-
cio, cambio e finanze. 

Non è senza ragione che nell'enumerare le forze vive 
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di questo paese io cito in primo luogo il caffè , poiché è 
esso il prodotto prezioso, l'asse di centro sul quale gira, 
incontestabilmente, tutto l'edificio della sua .grande ric-
chezza. 

Il nostro appello ai poteri pubblici, acciocché l'oro 
vegetale del Brasile sia sottratto all'azione deprimente 
della speculazione, è basato nella verifica di un assurdo 
economico che non ha incontrato il simile in nessuna parte ; 
a sapersi : "la maggiore e più importante industria agri-
cola del mondo, possedendo per la sua grande produzione 
il monopolio di fat to di un prodotto di incalcolabile valore 
intrinseco e commerciale, non ottiene da questo invidia-
bile monopolio naturale i benefici che dovrebbe ottenere 
e non dà i medesimi a coloro che hanno creato, a costo 
dei maggiori sacrifici e che oggi si dibattono in una situa-
zione affl igente e piena di angustie". 

E ' logico, è giusto tutto ciò? 
E ' logico, è giusto che il fazendiere paolista, che ha sa-

crificata la sua esistenza, la sua energia e la sua fortuna 
nella creazione di questa enorme ricchezza, si veda pri-
vato della compartecipazione onesta e equa alla quale han-
no diritto coloro che hanno speso la propria energia, il 
proprio lavoro in prò della grandezza del paese? 

Sono sicuro che ciò che dico è già risaputo da tutti 
noi ; intanto, penso e credo che non è superfluo ripeterlo, 
acciocché rimanga ben radicata la convinzione della ne-
cessità urgente di provvedere, non solo per proteggere 
1 agricoltura, attualmente abbandonata a sé stessa senza 
mezzi di d i fesa; ma anche per ristabilire l'equilibrio della 
bilancia economica, del paese, il che non sarà possibile se 
la quotazione del nostro principale prodotto di esportazio-
ne continuerà nella lamentevole situazione di ribasso in 
cui si trova. 

I danni di quattro sterline per sacco di caffè , rappre-
sentando circa 40 milioni di sterline in dieci milioni di 
sacchi di ca f fè (che a tanto è valutato lo scarso fu turo 
raccolto), non può essere compensato dagli effet t i di un 
prestito per maggiore che esso sia. 

E ' ciò che succede attualmente con la necessità che 
ha il produttore di sacrificare il suo prodotto per man-
canza di mezzi. 

Riflettete un momento su questa somma di quaranta 
milioni di sterline, cioè circa un milione di contos di reis, 
che perde il paese in un anno a causa della svalorizzazione 
del suo principale prodotto, considerate pure che il no-
stro mezzo circolante si eleva a un milione ottocento ven-
ticinque mila contos e rimarrete stupiti nel sapere che il 
Brasile perde in un anno più della metà della sua circola-
zione monetaria. 

Possiamo sperare da ciò il nostro equilibrio cam-
biario ? 

E ' evidente, poiché il cambio vive del caf fè e la nazione 
dipende dal suo cambio. 

Ma, signori, v'è ragione per una tale svalorizzazione? 
Un esame, anche superficiale, delle condizioni del mer-

cato mondiale del ca f fè prova il contrario. 
II ca f fè è un prodotto di grande valore non soltanto 

Per la sua qualità intrinseca ma anche perchè, per il suo 
modico prezzo, come alimento, fa oggi parte delle neces-
sita economiche, particolarmente della grande classe ope-
raia che, unendolo al latte e al pane, ne ottiene una refe-
ezione di sostanza e a buon mercato. 

La sua diffusione, come bevanda tonica, è stata au-

mentata di molto durante la grande guerra, poiché circa 
trentacinque milioni di soldati, nell 'Europa, hanno fatto 
uso, su larga scala, del caffè , stabilendo, dopo, al loro 
ritorno nelle proprie case, l'uso della preziosa bevanda in 
seno alle loro famiglie. 

E ' quest'uso che gli operai chiamano con una frase 
caratteristica: — "11 vizio del caf fè" . 

Negli Stati Uniti, che consumano oltre la metà della 
produzione mondiale del caffè , la soppressione dell'alcool 
come bibita ha dato un grande sviluppo al consumo del 
nostro aromatico prodotto, che le previsioni più certe, nel 
prossimo anno, stabiliscono, per questo paese, in una cifra 
superiore a dieci milioni di sacchi. 

Perchè, dunque, dobbiamo vendere al disotto del co-
sto di produzione un genere del quale sul mercato la quan-
tità è piccola e la ricerca è grande? Così procedendo, di-
sprezzeremmo la elementare legge dell 'offerta e ricerca. 

La ferrea logica della legge economica impone la ne-
cessità di regolare il mercato, poiché abbiamo di fatto il 
monopolio della preziosa rubiacea. 

Questa necessità risulta pure dal fatto che, per altri 
generi di produzione in condizioni infinitamente meno 
privilegiate del caffè , sono stati creati poderosi " t rus ts" , 
che ne stabiliscono il prezzo al mondo. 

Perchè non potremmo fissare il prezzo minimo del 
ca f fè in un modo ragionevole e onesto, come è stato pro-
posto da me nel 1902? 

Non vi sono altre nazioni (come il Belgio con la car-
ne congelata) che stabiliscono il monopolio su una base 
artificiale, senza possedere il controllo della produzione e, 
non ostante, con pieno successo? 

Né si può accettare l 'argomento che con l'aumento 
del prezzo del caffè, la produzione degli altri paesi con-
correnti del Brasile aumenterà. 

La relazione del Dott. Augusto Ramos sul suo viag-
gio ufficiale in tali paesi, ha dimostrato categoricamente, 
con statistiche irrefutabili, che la produzione di tali re-
gioni, durante circa mezzo secolo, non ostante i prezzi 
elevatissimi in certi periodi di tempo, poco si è scostata 
dai quattro ai cinque milioni di sacchi. 

Tutti .i tentativi di nuove culture sono terminati in 
veri disastri, come è successo in Giava, Sumatra, ecc. 

La misura di difesa che l'agricoltura paolista do-
manda ai poteri pubblici deve, a mio modo di vedere, ave-
re, prima di tutto, un carattere immediato e urgente per 
evitare il gravissimo danno che sta soffrendo il paese, e 
migliorare la sua situazione economica generale, onde stu-
diare con calma le misure che devono assicurare al Bra-
sile una enorme ricchezza che oggi esso lascia emigrare 
per mancanza di organizzazione. 

In primo luogo, l'operazione di valorizzazione ha in 
sè gli elementi di successo, poiché gli stocks esistenti at-
tualmente sono molto ridotti e la produzione piccola di-
nanzi a un consumo di diciotto milioni di sacchi, essendo 
bene notare che nell'ultimo anno il consumo è stato di di-
ciotto milioni e mezzo. 

Devo ancora osservare che il consumo nel 1913 è 
stato di oltre 21 milioni e che nel 1916, l'anno di minor 
consumo durante la guerra, non ostante le enormi di f f i -
coltà di trasporti ed altro, è stato di 14 milioni di sacchi. 

Oggi il mondo si trova senza caffè . Gli Stati Uniti 
posseggono uno stock che appena basta per due mesi. In 
Francia e in Italia gli stocks sono ridottissimi. La Germa-
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nia è ben lungi dal poter soddisfare i suoi bisogni, a giu-
dicare dagli acquisti fatti sino ad ora. 

11 caffè è venduto a prezzi esorbitanti ai consuma-
tori europei e americani, intanto gli utili rimangono nelle 
mani degli intermediari, poiché il produttore vende il caf-
fè a prezzi irrisori. 

E, in tali circostanze, non capisco il ritegno dei po-
teri pubblici, nello intervenire nel mercato per gli acqui-
sti, tanto più che la situazione penosa dell'agricoltore si 
ripercuote nella economia generale del proprio credito dello 
Stato, poiché esso potrebbe ottenere maggiori facilitazioni 
nelle sue operazioni finanziarie se la sua agricoltura stesse 
in floride condizioni. 

Ma siccome i poteri pubblici hanno ritegno di non 
poter risolvere i compromessi risultanti dal deb to flut-
tuante dello Stato, nel caso di impiegare il prodotto del 
recente prestito nella valorizzazione del caffè, non sarebbe 
possibile sostituire le sue promissorias con dei titoli riscat-
tabili in cinque anni, ad esempio, all'interesse dell'8 o 9 
per cento e un premio di 5 per cento nel caso di riscatto 
anticipato da parte del Governo stesso, se così crederà con-
veniente ? 

L'operazione, insomma, costituirebbe un eccellente im-
piego di capitale e non vedo la ragione che lasci supporre che 
non sia bene accolta, anche dai portatori delle attuali pro-
missorias del Tesoro e dai capitalisti stranieri, a buoni 
interessi, favoriti particolarmente dalle condizioni attuali 
del cambio basso. 

Fortunatamente già si delinea una buona disposizione a 
favore dell'intervento ufficiale nel mercato ed i poteri 
pubblici sembrano propensi ad agire rapidamente a questo 
sto proposito. 

A riguardo della difesa permanente del caffè, se io 
dovessi manifestare la mia modesta opinione, non esite-
rei a consigliare la creazione ufficiale di difesa del caffè, 
costituendo una specie di Regia, diretta probabilmente, da 
una commissione amministrativa costituita da persone te-
cniche e conoscitrici a fondo del mercato del caffè. 

Credo, signori, di aver esposto, in sintesi, il mio mo-
desto modo di vedere sulla situazione attuale del caffè 
e, di conseguenza, sulle finanze nazionali e, sperando che, 
in breve tempo, le presenti condizioni siano radicalmente 
trasformate, vi ringrazio della benevola attenzione con la 
quale vi siete degnati di ascoltare questo modesto esordio". 

L'ALTO INCARICO DEL P R E S I D E N T E DELLA R E -

PUBBLICA. 

Mentre i progetti per salvare il paese sbocciavano 
come funghi, mentre le classi commerciali ed agrarie coi 
loro voti spingevano i poteri pubblici ad agire, giunse la 
notizia che il Presidente della Repubblica, Dott. Epitacio 
Pessoa, aveva delegato il Conte Alessandro Siciliano quale 
rappresentante del Governo Federale per la difesa del 
caffè, dandogli pieni poteri ed accettando le idee da lui 
esposte. 

La notizia fu accolta, in modo particolare dalla Co-
lonia Italiana, col più vivo compiacimento. 

L'altissimo onore reso al Conte Siciliano, investen-
dolo di funzioni così delicate per la somma enorme degli 
interessi da maneggiare e così importanti, riguardando 
la salvezza della finanza nazionale, costituiva un ben de-
gno premio per chi, nella sua lunga e laboriosa esisten-
za, aveva dato continue prove di devozione e di affet to 

al Brasile ed aveva rivelato qualità superiori di finan-
ziere e di uomo di Stato. 

Quale maggior soddisfazione per l'Italia di sapere 
che un suo modesto figlio, partito 50 anni or sono dal 
piccolo suo paesello, era riuscito non solo a creare una 
grande azienda industriale ed a conquistarsi una invidia-
bilissima posizione finanziaria, ma era cresciuto talmente 
nella stima e nel prestigio di questa sua seconda Patria 
da venire elevato alla maggiore carica alla quale potesse 
aspirare e ad essere chiamato a collaborare, colla sua espe-
rienza, colla sua intelligenza preclara e colla sua spec-
chiata onestà alla soluzione della maggiore crisi brasi-
liana ? 

Arduo era il compito che si assumeva e tale che 
avrebbe spaventato chiunque altro e già non mancarono i 
profeti di cattivo augurio a prevedere il completo insuc-
cesso di questa nuova valorizzazione. 

Sopratutto si affermava che elevando il prezzo, sa-
rebbe diminuita la esportazione. 

11 Conte Siciliano si pose all'opera silenziosamente, 
come è suo costume, abbandonò tutti gli a f far i partico-
lari, fissò la sua residenza, per oltre un anno, a Rio e la-
sciò che parlassero per lui le statistiche del caffè. 

Egli esercitò una oculata e vigorosa vigilanza sulle 
speculazioni dei mercati mondiali, sventò tutte le trame 
e smentì tutte le profezie. 

Le previsioni sono state di gran lunga superate. 
Si calcolava nella migliore della ipotesi di portare il 

prezzo del caffè a 1 2 . 0 0 0 reis ed esso è invece giunto a 
2 3 . 0 0 0 reis, sul mercato di Rio de Janeiro, ed a più di 
1 9 . 0 0 0 reis, su quello di Santos, per 10 chilogrammi. 

G I U D I Z I E P L A U S I . 

Impossibile riprodurre, sia pure parzialmente, i te-
legrammi ed i messaggi di plauso e gli articoli dei gior-
nali esaltanti l'opera compiuta dal Conte Siciliano. 

La Società Paulista di Agricoltura, la Lega Agri-
cola Brasiliana, i centri commerciali di San Paolo e di 
Rio de Janeiro, i Prefetti Municipali dei centri caffei-
feri, deputati e senatori espressero replicatamente i sen-
timenti di gratitudine per chi aveva, con tanta sapienza, 
saputo sollevare l'agricoltura dalla grave crisi che la 
minacciava. 

Fu un vero plebiscito nazionale che avrebbe inorgo-
glito chiunque altro non fosse il Conte Siciliano, per na-
tura incline alla modestia e pago solo di avere bene com-
piuto il proprio dovere. 

Ci limitiamo alle più recenti e significative manife-
stazioni. 

Tutto il commercio, la finanza, gli uomini politici, la 
Colonia Italiana hanno espresso da lungo tempo il vivo 
desiderio di offr i re al Conte Siciliano un banchetto d'o-
nore. Vennero già pubblicate le liste di sottoscrizione, ma 
il Conte Siciliano non ha ancora voluto abbandonare il 
suo posto di battaglia in Rio de Janeiro e, quindi, la gran-
de manifestazione, che riuscirà veramente degna del fe-
steggiato, è stata rimandata. 

La Lega Agricola Brasiliana, nell'Assemblea Gene-
rale del 12 febbraio di quest'anno, si occupò largamente 
della difesa del caffè. 

La seduta venne presieduta dal dott. Angelo Pinheiro 
Machado, funzionando da segretario il dott. Alfredo Pujol, 
e trovandosi presenti i signori: Dott. Jordào da Costa 
Machado, per sè e pel dott. Antonio Candido Rodrigues, 
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come pure per la Lega Agricola di S. José do Rio Pardo ; 
colonnello Armando Simòes, rappresentante della Lega 
Agricola di S. Manoel; colonnello Lupercio Teixeira de 
Camargo, Guilherme d'Andrade Villares, Luiz Bueno de 
Miranda, Antonio Ferreira da Costa, dott. Alfredo Ferraz 
de Abreu, rappresentante della Lega Agricola di Limeira, 
Alipio Dias Ferraz, rappresentante della Lega Agricola 
di Capivary ; dott. Francisco Ferreira Ramos, dott. An-
gelo Pinheiro Alachado, per sè e per il colonneiio Anto-
nio José Leite e dott. Elias Rocha, di Agudos e Lenqóes, 
per il colonnello Henrique da Cunha Bueno ; dott. Can-
dido de Souza Campos, colonnello Serafini Leme da Sil-
va, per sè e per la Lega Agricola di Santa Cruz da Con-
ceigao ; Augusto de Souza Bueno, colonnello Alberto Ar-
chanjo da Cruz, Luiz Bueno de Miranda rappresentante 
del dott. Valencio do Prado, presidente della Lega Agri-
cola di Braganga ; Vicente Soares de Barros, Joaquim de 
Lacerda Abreu, per sè e come vice-presideme della Lega 
Agricola di Palmeiras ; colonnello Joào Rodrigo de Souza 
Aranha ; dott. Francisco Ferreira Ramos, per il colon-
nello Francisco Schmidt; Octaviano Alves de Lima Ju-
nior, per sè e per il colonnello Antonio Carlos da Silva 
Telles; Antonio de Queiroz Telles; dott. Annibal Paes 
de Barros, per sè e come presidente della Lega Agricola 
di Leme; dott. Henrique de Souza Queiroz, colonnello 
Christiano Klingelhoefer, dott. Antonio do Livramento 
Barreto ; J. Zucchi & Irmào ; Elpidio Pereira de Queiroz 
rappresentante della Lega Agricola di Bernardino de Cam-
pos; dott. Carlos J. Botelho, colonnello Francisco Correa, 
Vicente Almeida Prado Netto, dott. Luiz Augusto Pinto, 
per sè e per la Lega Agricola di Jardinopolis, e José Pro-
copio de Arau jo Ferraz. 

Pr ima che fossero iniziati i lavori, l'illustre dott. Al-
fredo Pujol pronunziò un notevolissimo discorso, dando 
relazione della intervista avuta a Rio de Janeiro col Mi-
nistro delle Comunicazioni e col Conte Alessandro Siciliano. 

Indi, così proseguì riferendosi ai risultati della difesa 
del c a f f è : 

"Risolto l'oggetto della intervista, passammo a con-
versare sulla situazione del caffè, ed ebbi il piacere di con-
statare l'ammirabile orientazione del Governo Federale 
e la tenacia con cui il Conte Siciliano ha disimpegnato le 
funzioni, che il Presidente della Repubblica a f f idò alla sua 
indiscutibile competenza in materia economica. 

Già è noto il risultato che ottenne in 6 mesi l'azione 
ufficiale del Governo nei mercati del nostro principale 
prodotto di esportazione. 

Il sacco di caf fè tipo 4, che, nel marzo del 1921, appena 
raggiungeva il prezzo di 4 7 . 0 0 0 reis, si vende oggi a 
J 05.ooo reis, il che ben dimostra il beneficio che ha avuto 
l'agricoltura dall'intervento del Governo Federale. 

Nei primi 6 mesi di detto intervento, Santos e Rio 
esportarono 5 . 3 7 1 . 0 0 0 sacchi di caffè, eccedendo la espor-
tazione dell'uguale periodo dell'anno antecedente. 

Secondo le previsioni generali, il raccolto paulista 
del 1921 non supererà gli 8 milioni di sacchi, quello dello 
Stato di Rio e Minas non sarà superiore ai 3 .600.000. 

Verificato che il consumo mondiale del ca f fè recla-
55 mila sacchi al giorno, saranno necessari, per sod-

disfare tale ricerca, oltre 20 milioni di sacchi. 
Bisogna aggiungere che il raccolto fu turo sarà for 

zosamente inferiore all'attuale. 
La siccità di lunghi mesi ha danneggiato in grande 

Parte la fioritura delle piante del caffè , e in molte zone 

dello Stato di S. Paolo le pioggie abbondanti, che soprav-
vennero alla fine dell'anno, sacrificarono i frutt i in periodo 
di formazione, riducendo ancor più le previsioni sul pros-
simo raccolto. 

Non vi può, quindi, essere dubbio alcuno sulla situa-
zione statistica del caffè . 

I mercati consumatori non hanno provviste e il prez-
zo oro che pagano per il nostro caf fè non ha nulla di esa-
gerato. 

II consumo va aumentando e crescerà molto di più 
quando l'attesa soluzione dei problemi economici, dei 
quali si stanno ora occupando le grandi potenze faciliterà 
l'esportazione del ca f fè per i mercati tedeschi. 

Voglio ripetere le stesse parole del Conte Alessandro 
Siciliano : Potete assicurare l'agricoltura paulistana che 
il Governo è vigile e conta su un successo sicuro del suo 
piano di difesa della produzione nazionale; solo venderà 
il ca f fè del suo stock quando lo richiedessero le esigenze 
del consumo ed in condizioni che in nulla possono pre-
giudicare la normalità della esportazione. 

Confidiamo, miei cari consoci, nell'autorevole pa-
rola e nell'azione intelligente e feconda di questo uomo 
di rara energia e di eccezionale capacità, al quale il Pre-
sidente della Repubblica ha aff idato, senza esitazioni, la 
difesa dei più alti interessi economici del paese, intima-
mente legati alla sorte del caffè" . 

Indi a voti unanimi veniva deliberato di inviare al 
Conte Siciliano il seguente telegramma di plauso : 

"L'assemblea generale straordinaria della Lega Agri-
cola Brasiliana udì ieri il risultato dell'intervista del suo 
segretario dottor Alfredo Pujol , con V. E. circa la situa-
zione del ca f fè verificando con immensa soddisfazione il 
t r ionfo completo delle misure determinate dal Governo 
Federale ed eseguite dall 'E. V. in difesa della produzione 
nazionale. 

L'assemblea, con plauso unanime, autorizzò la Direzio-
ne della Lega Agricola Brasiliana a manifestare a V. E. 
la sua profonda gratitudine, pregandola allo stesso tem-
po di essere l 'interprete dei suoi sinceri omaggi verso il 
Presidente della Repubblica ed i signori Ministri delle Fi-
nanze e delle Comunicazioni, ai quali i produttori nazio-
nali devono così segnalati servizi". 

Il Jornal do Commercio" così commentava tale deli-
berazione : 

"1 benefici che sono risultati dal recente intervento 
del Governo Federale nel mercato del ca f fè hanno avuto 
ripercussione su tutta la economia nazionale, realizzandosi 
in modo completo le previsioni di quanti si sono battuti per 
questa salutare campagna. 

E ' inutile un confronto, per leggero che sia, f ra le due 
situazioni : quella precedente alla valorizzazione e quella 
che le è succeduta. 

Sappiamo tutti, sanno principalmente i produttori per 
dolorosa esperienza propria, quali siano le differenze ve-
rificate e per conseguenza quale il vero ed incalcolabile 
valore della felice iniziativa del Governo della Repubblica 
nel senso di proteggere il prodotto nazionale dal quale di-
pende tutta la nostra vita economica e finanziaria. 

Tutti , pure, conoscono i precedenti che determinarono 
l'operazione. 

11 ribasso del caffè, il pieno dominio della speculazio-
ne, i danni gravissimi soffer t i dai produttori fecero sì che 
da ogni parte sorgessero reclami e richieste al Governo 
per provvedimenti immediati. 
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Il Conte Alessandro Siciliano, in Rio de Janeiro, ci 
concesse una intervista esponendo la situazione e sugge-
rendo con straordinaria sicurezza le misure capaci di de-
bellare il male. 

Questa intervista provocò discussioni e diatribe, ma 
oggi che, grazie a questi rimedi e grazie alla loro esecu-
zione per parte dello stesso Conte Alessandro Siciliano, 
ben diversa si presenta la situazione del caffè, gli stessi 
avversari di ieri riconoscono e proclamano i meriti del 
piano salvatore. 

Dall'agricoltura paulista, nel momento più acuto 
della crisi, partì un appello caloroso all'eminente Dott. 
Epitacio Pessoa, Presidente della Repubblica e Capo della 
Nazione il quale, accogliendo l'appello, vi pose tanto im-
pegno e zelo da vedere i suoi sforzi coronati dal più com-
pleto successo. 

S. E. ebbe allora il gesto felice di aff idare al Conte 
Siciliano la direzione tecnica dell'operazione — il che po-
derosamente ha contribuito al successo della iniziativa, che 
tanti benefici ha recato a San Paolo e così grandi plausi 
ha provocato da parte dei produttori e della popolazione 
intera del nostro Stato. 

L'omaggio, pertanto, reso dalla Lega Agricola al Con-
te Siciliano è meritato e molto giusto per chi, ancora una 
volta ha prestato servizi rilevantissimi al paese, come mae-
stro e conoscitore profondo delle nostre condizioni e del 
nostro ambiente economico e finanziario. 

La Lega Agricola Brasiliana fu felice nella sua deli-
berazione, poiché interpretò il sentimento unanime della 
intera classe dei produttori nazionali". 

I L RISULTATO DEI P R I M I 1 1 M E S I DI VALORIZZA-

ZIONE. 

Togliamo dall'autorevole "Jornal do Commercio" 
di Rio de Janeiro del 28 marzo u. s., le considerazioni sul 
risultato delle operazioni dei primi 11 mesi di valorizza-
zione diretta dal Conte Alessandro Siciliano. 

I risultati morali e materiali sono stati tali da provo-
care un vero plebiscito di plauso sia al Presidente della 
Repubblica, sia al nostro illustre connazionale. 

Lasciamo pertanto la parola al "Jornal do Com-
mercio" : 

"11 28 marzo 1921 ebbero inizio le operazioni ufficiali 
della difesa del caffè. Il risultato totale ottenuto in questo 
periodo ancora non può essere conosciuto, poiché i lavori 
di statistica solo nei primi giorni del prossimo mese po-
tranno appurare le medie delle transazioni effettuate nel 
mese corrente. 

Per avere una idea nitida del beneficio apportato al 
paese dall'opportuno intervento ufficiale nel mercato del 
caffè ordinato dal Presidente della Repubblica, Dott. Epi-
tacio Pessoa, e abilmente eseguito dal Conte Alessandro 
Siciliano, basta considerare il risultato ottenuto negli 11 
mesi trascorsi sino al febbraio u. s. 

Questo risultato magnifico, veramente stupendo, che 
oltrepassa le migliori aspettative, sale a circa 1 . 2 5 0 . 0 0 0 

contos, poiché a tanto ammonta il valore del caffè venduto 
durante gli ultimi 11 mesi. Vennero esportati 1 0 . 5 5 5 . 7 6 5 

sacchi per il valore medio di 9 1 1 . 1 8 9 contos. Nell'uguale 
periodo, a distanza di un anno, la esportazione fu solo di 
10.118.190 sacchi col valore medio di 617.655 contos. 

Negli 11 mesi immediatamente antecedenti alle ope-
razioni di difesa del caffè, (maggio 1920-marzo 1921) la 
esportazione fu di 1 0 . 2 8 2 . 4 0 1 sacchi per il valore me-

dio di 5 0 2 . 5 2 8 contos, per cui, fatto il confronto coll'ultimo 
periodo di 11 mesi, appare che dall'inizio dell'intervento uf-
ficiale nel mercato del caffè vennero esportati 2 7 3 . 3 6 4 

sacchi in più ed entrarono 3 0 8 . 6 6 1 contos in più. 
Se a questi aumenti del valore del caffè esportato 

addizioneremo il valore medio del caffè acquistato dal 
Governo, oltre 4 milioni di sacchi, circa 350 mila contos, 
avremo che il valore medio del caffè comperato negli 11 
mesi dell'intervento ufficiale nel mercato rappresenta 643 
mila contos in più di quello che fu esportato in un uguale 
periodo ad un anno di distanza e 638 mila contos più di 
quello degli 11 mesi immediatamente antecedenti. 

L'aumento della esportazione che fu di 400 e tanti 
mila contos in relazione a quel periodo e di 200 mila in 
relazione a questo, non basta per giustificare così accen-
tuato aumento del valore, che deriva dal cammino ascen-
dente delle quotazioni. 

Infatti, la media delle quotazioni passò da 6 2 . 9 6 7 reis 
del periodo di un anno di distanza e di 5 5 . 731 reis del 
periodo immediatamente antecedente, a 8 2 . 5 4 3 reis del pe-
riodo di difesa del caffè. E ' precisamente un aumento 
di 2 0 . 5 7 6 reis e 2 7 . 6 1 2 reis rispettivamente in media per 
unità. Se, però, prendessimo i punti estremi, troveremmo 
il sacco di caffè tipo 7 di Rio e tipo 4 di Santos valendo 
rispettivamente 3 7 . 2 0 0 reis e 4 5 . 0 0 0 reis ai tanti di marzo 
dell'anno passato, pochi giorni prima che avessero inizio 
le operazioni ufficiali, per cui, confrontando le medie delle 
quotazioni del dicembre ultimo, 8 1 . 5 0 4 reis per il caffè di 
Rio e 1 0 5 . 0 0 0 reis per quello di Santos, avremo gli au-
menti di 44.304 reis e 60.000 reis rispettivamente, cioè 
più del doppio. 

11 risultato ottenuto dall'inizio delle operazioni di di-
fesa del caffè, durante gli 11 mesi trascorsi, come abbia-
mo sopra indicato, ci autorizzano a proclamare il pieno 
successo dell'intervento ufficiale nel mercato di questo 
prodotto. 

Di quando in quando, sono apparse critiche che han-
no solo, come unico punto di interesse, un completo ed 
assoluto spostamento della questione. 

11 mesi di rinvigorimento della cultura del caffè e di 
relativa prosperità commerciale da essa decorrente, deter-
minata dal giro di 1 . 2 5 0 . 0 0 0 contos, sembra che abbiano 
la virtù di far dimenticare le asprezze colle quali si pre-
sentava la situazione nel marzo 1921. 

11 cambio in 13 mesi, dal febbraio 1920 al marzo del 
1921, era sceso continuamente e successivamente dalla 
media di 18 3)32 alla media di 9 5116. 

Il caffè di Santos era ribassato pure continuamente 
e successivamente dalla media mensile di 1 1 6 . 7 8 8 reis 
dell'agosto 1919, alla media mensile di 51.489 reis, nel 
marzo 1921, cioè a meno della metà. 

Questa svalorizzazione continua e successiva del no-
stro principale prodotto di esportazione, unita alla sva-
lorizzazione della moneta nazionale, per il ribasso pure 
continuo e successivo delle tasse cambiarie, caratterizza-
rono la tremenda crisi del 1920-21. Concorse, in gran parte, 
per il ribasso della tassa cambiaria l'eccesso delle impor-
tazioni, fatte per il ristabilimento degli stocks esauriti du-
rante la guerra, importazioni stimolate dal cambio alto 
dovuto, in parte, alla differenziazione delle monete in re-
lazione alle monete europee svalorizzate, a causa della 
guerra, differenziazione che ancora esiste nei rapporti di 
alcuna di esse. 

Il ribasso del caffè fu motivato, in gran parte, dagli 
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sforzi fatti, nei paesi ove abbiamo i nostri mercati di con-
sumo, di ridurre il costo della vita, nella crisi di assesta-
mento del dopo guerra. 

11 cambio basso, rincarava smisuratamente la massa 
totale delle importazioni, aggravando gli oneri di paga-
mento all'estero da parte dei Governi dell'Unione, de-
gli Stati, Municipii e imprese finanziarie con capitale 
straniero; il ribasso del caffè rovinava la classe agraria 
la quale, a sua volta, avrebbe rovinato una buona parte 
del commercio e le imprese dei trasporti. 

Tale era la situazione nel marzo 1921. 
I resti della nostra bilancia commerciale all'estero 

erano esauriti, precipitando la caduta del cambio; le riser-
ve degli agricoltori ugualmente esaurite, obbligavano a 
vendere il caf fè a qualsiasi prezzo, il che off r iva ai mer-
cati consumatori la opportunità di rifornirsi eccessiva-
mente, precipitando il ribasso dell'articolo, per sazietà di 
domanda e precipitazione di offer ta . 

Tale era la prospettiva dell'avvenire nel marzo 1921. 
Cessava il regime economico normale della nazione 

di arricchimento per accumulazione di lucri e si iniziava 
il periodo di impoverimento progressivo per consumo del-
le riserve. E questa crisi non era solo nazionale, era mon-
diale e bene accentuata in questa parte del continente. 

Le statistiche dimostrano una progressiva diminu-
zione del valore di tutti gli articoli di intercambio inter-
nazionale. Non fu solo il caf fè che ebbe a subire la ridu-
zione del suo valore. Grano e carne, che sono articoli di 
più facile collocamento per essere di consumo più gene-
ralizzato videro anche la riduzione delle loro quotazioni.. 

E ' necessario dire ben alto che i primi articoli di 
intercambio internazionale che riuscirono a reagire con-
tro la depressione furono il petrolio e la benzina, da un 
lato, per la natura di detti prodotti e per trovarsi in po-
che mani e quindi maneggiabili, e il nostro caffè . 

La depressione era stata internazionale. La politica di 
vani paesi, alcuni collegati a tale scopo, aveva deter-
minato il ribasso mondiale di tutti gli articoli di scambio. 

Noi, grazie alla posizione del nostro caf fè nella sta-
tistica ^mondiale, eravamo in grado di rispondere ad un 
artifizio con un altro artificio. Un'azione intenzionale 
forzava il ribasso del nostro principale articolo di espor-
tazione, motivando una profonda crisi interna. 

Difendere il nostro grande prodotto da questa in-
fluenza funesta era un dovere che si imponeva. Questo 
dovere fu nitidamente compreso e saggiamente compiuto 
ed ebbe, come stiamo vedendo, la completa sanzione dai 
fatti. 

Molti dei commentatori odierni, dimentichi delle 
asprezze della situazione nel marzo 1921, svolgono argo-
mentazioni teoriche speciose. Cominciarono per chiamare 
V A L O R I Z Z A Z I O N E impropriamente, le operazioni ufficiali 
che sono semplicemente di difesa del nostro principale 
prodotto. 

Condannano questi metodi artificiali di intervento 
nei mercati e dimenticano deplorevolmente di condan-
nare gli interventi artificiosi nei mercati fatti all'estero e 
die ci sono dannosi. Nella loro ingratitudine dimen-
ticano che il nostro artificialismo ha avuto, per lo meno, 
a giustificazione di essere difensivo, di essere la risposta 

agli artificialismi stranieri. 
Vi sono altri, tutti dediti a provare che I ' A T T U A L E 

V A L O R I Z Z A Z I O N E non è la soluzione definitiva del proble-
ma del caffè. 

Vi sono altri ancora che, dediti a mescolare "alhos 
coni bagalhos", devono essere lasciati ili pace aff inchè 
possano continuare in un così interessante divertimento. 

La maggioranza dei critici delle operazioni ufficiali 
di difesa del caf fè sposta deplorevolmente la questione 
per trarne conclusioni errate. 

La questione come si presentò nel marzo del 1921 
era questa: o il Governo interveniva nel mercato del caf-
fè, garantendo un limite minimo capace di rimunerare 
la classe agraria, o questa cultura, rovinata, avrebbe ca-
gionato un crack commerciale con funesta ripercussione 
nelle finanze ufficiali e nell'economia nazionale. 

Se non vi fosse stato l'intervento ufficiale, precisa-
mente da un anno a questa parte, il ribasso del cambio si 
sarebbe accentuato acceleratamente. La vendita del no-
stro caf fè a prezzo vile sarebbe stata enorme, rendendo 
impossibile il rialzo del prodotto per più di un raccolto. 

Se prendessimo per base le basse quotazioni del marzo 
1921, la massa del caf fè esportato negli ultimi 11 mesi 
ci darebbe un totale di 450.646 contos. 

Questo calcolo è ancora mite, perchè se non fosse 
stato l'intervento ufficiale, le quotazioni sarebbero scese 
a cifre ancora minori. 

In virtù delle operazioni ufficiali il ca f fè esportato 
ha prodotto quasi il doppio cioè 911.189 contos. In oro al 
cambio di 6 d. avrebbe prodotto 11.391.795 lire sterline, 
mentre nella realtà ha prodotto 29.263.360 lire sterline. 

E se non vi fosse stata questa esportazione valoriz-
zata, è da supporsi che il cambio sarebbe sceso a sotto 
di 6 d. 

L'intervento ufficiale nel mercato del caf fè sollevò 
gradualmente le quotazioni, garantì e garantisce un limite 
largamente rimunerativo alla classe agraria e lasciò il 
mercato libero nel rialzo, tanto che si sono fatti impor-
tanti a f far i . 

Il limite del Governo, le quotazioni ancora più elevate 
del mercato libero, di quelle che erano in vigore da mesi, 
sono anche così inferiori, al cambio attuale, considerato 
come limite massimo di tolleranza dei mercati esteri. Ciò 
vuol dire che vi sono ancora probabilità di maggiore rial-
zo per lo meno in oro, fatto nel mercato libero, principal-
mente se avvenisse un rialzo del cambio. 

L 'allarme che I ' A T T U A L E V A L O R I Z Z A Z I O N E concorre-
rà allo sviluppo della produzione in altri paesi, non ha 
fondamento. Noi forniamo la maggiore quantità di ca f fè 
ai mercati consumatori. 

Le forniture di altra provenienza sono scarse e sono 
il prodotto di piccoli raccolti in molte regioni. La maggio-
ranza di questi prodotti sono di qualità superiore al grosso 
della nostra esportazione, e una parte inferiore al nostro 
prodotto. Il rialzo artificiale della nostra V A L O R I Z Z A Z I O N E , 

potrà solo recare beneficii a quei caf fè inferiori e que-
sto non ha importanza. 11 vantaggio è con noi, precisa-
mente perchè produciamo una grande quantità di qualità 
media, che è il grande tipo commerciale. Le qualità supe-
riori di elevata quotazione, di cui anche noi abbiamo una 
parte, sono specialità con possibilità limitate di colloca-
mento, mentre il nostro tipo medio, il nostro tipo com-
merciale che domina in tutti i mercati, trova sempre col-
locamento vantaggioso quando su di esso non agiscono 
artificii svalorizzatori. 

Volere che il ca f fè da solo risolvesse la crisi in tutti 
i suoi aspetti, compresa la parte di responsabilità del cam-
bio, sarebbe, come fanno alcuni, voler troppo. 
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Sul cambio hanno agito cause di ordine morale che 
il caffè da solo non può rimuovere. E' ovvio che il caffè, 
da solo non può pagare, in poco tempo, il formidabile au-
mento delle importazioni che si verificò nell'anno passato. 

Quello che nessuno in buona fede potrà negare è che 
le operazioni ufficiali di difesa del caffè hanno raggiunto 
l'obiettivo proposto. In undici mesi fu venduto nel paese 
caffè per il valore di 1.250.000 contos. Questo denaro ha 
rimunerato l'agricoltura, la quale, a sua volta, può sod-
disfare i suoi impegni commerciali e bancari; questo de-
naro è giunto anche indirettamente a rimunerare molte 
professioni liberali; infine, questo denaro ha permesso al 
commercio importatore di acquistare, sebbene a cambio 
basso, le cambiali per soddisfare i suoi impegni all'estero. 

Non è difficile immaginare il formidabile aumento 
propulsore dato all'economia nazionale, principalmente 
in questa regione del paese, dal giro di 1.250.000 contos 
in 11 mesi. 

Nel giorno in cui compie un anno dall'inizio delle 
operazioni ufficiali di difesa del caffè ci è grato, rilevando 
i benefici apportati da questa saggia e opportuna misura, 
rendere il -lebito omaggio all'illustre signor Presidente 
della Repubblica che, con vera vista di statista, seppe com-
prendere la premente situazione del marzo del 1921, e 
all'abile esecutore del piano di difesa del nostro princi-
pale prodotto, il signor Conte Alessandro Siciliano, che 
già ha avuto nel suo vittorioso passato un'altra campa-
gna identica: quella della prima valorizzazione del caffè. 

Pubblicando nel gennaio 1921 una intervista col 
Conte Alessandro Siciliano, che restò famosa per essere 
stata la origine dell'attuale intervento ufficiale nel mer-
cato del caffè, adottammo, senza esitazione, le idee del-
l'illustre industriale, e vediamo oggi, con soddisfazione, 
di fronte ai risultati ottenuti un anno dopo, che, come sem-
pre, eravamo dal lato degli interessi reali del paese". 

I L R I S U L T A T O DEL 1.° A N N O DI VALORIZZAZIONE. 

L'intervento ufficiale nel mercato ebbe la virtù di 
fare, sino al 31 marzo scorso, entrare nell'economia na-
zionale elementi di vita non inferiori a 683.000 contos. 

Non potremmo chiudere in miglior modo questo la-
voro che riportando la parte del Messaggio Presidenziale 
del 3 maggio 1922, che si riferisce alla valorizzazione del 
caffè ed ai benefici effetti da essa apportati all'economia 
nazionale. 

" C A F F É . 

Nel marzo dell'anno passato il prezzo del caffè era 
caduto a 9.000 reis per arroba, il tipo 7 di Rio, e a 7.500 
reis per unità di 10 kg. il tipo 4 di Santos, con accentuata 
tendenza ad un maggiore ribasso. 

La situazione dell'agricoltura era delle più allarmanti. 
La caduta simultanea del cambio, col rincaro della massa 
totale della importazione, aumentava sempre più lo squi-
librio della bilancia del commercio estero. 

L'economia generale del paese cominciava a risentirsi 
profondamente. 

Il Governo sentì che gl'incombeva il dovere di pro-
teggere il nostro principale prodotto e risolse di interve-
nire nel mercato. 

Gli effetti salutari di questa opportuna mediazione 
ncn si fecero attendere : i prezzi vennero accusando sensi-
bili miglioramenti e la situazione generale degli af far i si 

modificò profondamente; l'agricoltura riportò notevoli lu-
cri e la bilancia commerciale ed economica raccolse da que-
sta trasformazione benefici frutti. 

Dal 1." aprile del 1921 al 31 marzo del corrente anno, 
la coltura caffeifera esportò dai porti di Santos e Rio 
11.001.570 sacchi per il valore di 1.012. 034: 605^000 e 
vendette inoltre 4.500.000 sacchi al Governo ossia 
15.500.000 sacchi per un prezzo approssimativo di 
1.300.000 :ooo$ooo. 

Nell'uguale periodo dal 1919 al 1920, la esportazione 
fu di 10.282.400 sacchi per il valore di 602.530:000$000, 
dal 1920 al 1921, fu di 11.250.313 sacchi pel valore di 
673.916:041$000. 

In tal modo, si vede che soltanto l'esportazione fatta 
nel periodo della valorizzazione, senza contare i 4 milioni 
e 500 mila sacchi del Governo, superò quella del 1919-20, 
di sacchi 1.287.601 e di 409.504:605$000 e quella del 
1920-21 di 319.688 sacchi e di 338.118:564$000. 

Si vede ancora come sono lontani dalla verità quelli 
che si affannano diariamente ad affermare che le opera-
zioni ufficiali di difesa del caffè ne hanno ridotto la espor-
tazione. 

L'intervento ufficiale nel mercato del caffè fu misura 
di urgenza. La quotazione del prodotto non corrispondeva, 
in quell'epoca, alla sua posizione statistica. 

La speculazione ne deprimeva il valore: era neces-
sario neutralizzare l'influenza di questa forza estranea. 

Fu quello che conseguì l'azione del Governo. 
Se questa non si fosse fatta sentire, il prezzo del caf-

fè sarebbe ribassato ancor più; prese, tuttavia, per base 
le quotazioni che ho indicato nel principio, l'esportazione 
effettuata negli ultimi 12 mesi dai porti di Rio (2.784.922 
sacchi) e di Santos (8 .785.000) avrebbe prodotto appena 
498.927 :107$000 invece di reis 1.012.034:605$000, os-
sia una differenza in meno di 513.107:498$ooo. 

D'altronde, il caffè acquistato dal Governo sarebbe 
costato in meno 170.000:000$000. L'intervento ufficiale 
ebbe, quindi, la virtù di fare, sino al 31 marzo scorso, 
entrare nell'economia nazionale elementi di vita non in-
feriori a 683.000:000$000. 

Spetta ora di dare a questa azione un carattere per-
manente, nei termini del Messaggio che vi ho indirizzato lo 
scorso anno, o in quegli altri che giudicherete più con-
venienti. 

In questo momento la posizione del caffè nei mercati 
stranieri è solida-

Sono pure favorevoli, dal nostro punto di vista, le 
previsioni del raccolto del 1922-23, a causa della siccità 
e di altri fattori climaterici che hanno agito sulla c a p a c i t à 
produttiva degli altri paesi caffeiferi del mondo. 

Non è da temersi l'aumento di produzione di cui ci 
minacciano. 

La coltura del caffè in quei paesi si fa in regioni limi-
tate ed in difficili condizioni di lavoro. 

Tale aumento è stato rigorosamente tentato da 16 
anni, quando la nostra prima valorizzazione stimolò lo svi-
luppo delle colture ed il risultato sino ad oggi ottenuto non 
fu superiore a 1.500.000 sacchi. 

Nel dare esecuzione al piano della valorizzazione il 
Governo ha cercato di conciliare gli interessi dell'agricol-
tura e del commercio nazionale del caffè coll'interesse pub-
blico in generale, rappresentato dai mezzi finanziari del 
Tesoro necessari alla esecuzione di detto piano. E così 
ha cercato di circondare l'operazione di tutti i r e q u i s i t i 
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pratici di sicurezza e di successo finanziario che l'esperien-
za suggeriva. 

Con tale proposito, ha deliberato di conservare nelle 
piazze di Santos, di Rio de Janeiro e Victoria gli stocks 
del ca f fè acquistati, non essendogli consentito di perdere 
di vista i fatti avvenuti durante la guerra coi ca f fè dello 
Stato di San Paolo nelle piazze di Amburgo, Anversa e 
Trieste. Appena una piccola parte è stata imbarcata per 
Londra. 

Oltre a ciò, questa soluzione ha avuto il merito di pre-
venire l'operazione da un inconveniente che non sfuggirà 
a coloro i quali conoscono la estrema sensibilità delle quo-
tazioni dei prodotti sui quali si fanno transazioni su larga 
scala : quello della coesistenza, in mercati stranieri, di 
grossi stocks di valorizzazione al fianco delle disponibilità 
ordinarie del mercato sulle quali essi verrebbero, per il 
semplice fatto della loro presenza, virtualmente ad influire 
e ad esercitare una costante azione depressiva. 

11 Governo ha così conseguito il vantaggio, senza pre-
cedenti nelle anteriori valorizzazioni, di conservare il suo 
stock nelle piazze del Brasile. 

Persistendo nell'impegno di circondare il piano della 
valorizzazione di tutti gli elementi di successo, sia per im-
primere al mercato del ca f fè la stabilità e la fiducia ne-
cessaria, sia per accumulare presso il Tesoro fondi neces-
sari all' eventualità di qualsiasi esigenza di ordine finan-
ziario, e sia per risolvere il collocamento dello stock in 
maniera da non determinare forti scosse sui mercati di 
consumo, il Governo ha contratto un prestito di nove mi-
lioni di sterline, proposto da banchieri dei più reputati 
di Londra, f ra i quali i nostri antichi agenti finanziari, i 
signori N. M. Rothshild & Sons. 

Le condizioni di tale operazione, conclusa in termini 
vantaggiosi per il Brasile, saranno f ra breve rese di pub-
blica ragione". 

1 H INE DELLA M I S S I O N E AFFIDATA AL CONTE A L E S -

SANDRO S I C I L I A N O . 

Come nelle precedenti valorizzazioni, è stato risolto 
per assicurare all'operazione presente un esito lusinghiero, 
la nomina di un Comitè costituito da delegati designati dal 
Governo Brasiliano, e dai banchieri londinesi che negozia-
rono il prestito di 9 milioni di sterline. Questo Comitè ha 
1 incarico di orientare e controllare tutto il movimento del-
1 operazione, adottando tutte le misure che crederà oppor-
tune per la difesa del nostro principale prodotto. 

Con la nomina di questo Comitè è cessata l 'onorifica 
missione af f idata dal Governo personalmente al Conte Si-
ti iano, fin dallo scorso anno, nel momento in cui la crisi 

^nostro più importante articolo d'esportazione era più 

Dalla lettura dei seguenti documenti si può fare una 
esatta del modo con cui il Conte Siciliano seppe svol-

gere tale difficile bisogna. 
11 Presidente della Repubblica così scrive al Conte 

Siciliano : 
Rio, 18 maggio 1922 — 111.mo Sig. Conte Siciliano. 

. N e l momento in cui la S. V., in virtù del nuovo indi-
rizzo dato al piano della valorizzazione del caf fè , si accin-
ge a lasciarne la direzione, ritengo doveroso ringraziarla 
£ ' 'n e s t inial) i le opera prestata, con intelligenza ed abi-

a degna di tutti gli elogi, allo svolgimento dello stesso 
piano e all'esito dell'operazione. 

Creda alla stima e alla considerazione dell'amico e 
d m o . — E P I T A C I O P E S S O A " . 

11 Conte Siciliano ha ricevuto anche i seguenti tele-
grammi : 

— Dal Presidente dello Stato di S. Paolo: 
"Molto grato pel suo telegramma con cui mi comu-

nica la fine della sua missione nelle operazioni del mer-
cato del caffè , in seguito alla conclusione da parte del Go-
verno Federale, di una prestito consolidato. Porgo alla 
S. V . i miei cordiali complimenti. — W A S H I N G T O N L U I S " . 

— Dal Presidente dello Stato di Minas : 
"Vivamente riconoscente per la cortese comunica-

zione di V- E. mi è grato inviarle le mie calorose felicita-
zioni per l'esito raggiunto dalla valorizzazione, durante la 
sua gestione. Saluti. — A R T H U R B E R N A R D E S " . 

— Dal Presidente dello Stato di Rio de Janeiro : 
"Ringraziando la S. V. per comunicazione suo tele-

gramma del 20 corrente, della valorizzazione da parte del 
Governo Federale del prestito per la valorizzazione, colgo 
l'occasione per inviarle le mie felicitazioni per l'esito della 
valorizzazione del principale prodotto, missione che for-
tunatamente fu confidata all'alta competenza di V. E. 
Accetti le espressioni della mia alta stima. — R A U L 

V E I G A " . 

— Dal Presidente dello Stato di Espirito Santo : 
" H o l'onore di accusare ricevuta del vostro telegramma 

col quale V. E. partecipa fine missione confidatale Gover-
no Federale per esecuzione piano valorizzazione ca f fè 
brasiliano. 

11 modo sicuro e intelligente col quale V. E. seppe in-
camminare le operazioni i cui risultati benefici sono stati 
constatati da tutti, ben dimostrano l'ottima iniziativa del 
Presidente nel confidare a V. E. così delicata questione 
nella quale erano in giuoco i più alti interessi del paese-

Ringraziandola per le -cortesie dispensate al Governo 
di Espirito Santo formulo i migliori voti di felicità. Cor-
diali saluti. •— J 0 À 0 D E D E U S R. N E T T O , Vice-Presidente 
in esercizio". 

—• Dall'Associazione Commerciale di Santos : 
"Rispondendo al telegramma di V. E. nel qua-

le ci comunica la risoluzione del Governo Federale, 
che ha costituito un Comitc per orientare e control-
lare i movimenti dell'operazione finanziaria portata ad 
effe t to dallo stesso Governo, di un prestito di lbs. 9.000.000 
sugli stocks provenienti dalle operazioni svoltesi sotto la 
direzione di V. E, fin dall'inizio dell'intervento ufficiale 
nei mercati di origine ; e terminando, per questo motivo 
la missione che, in buon'ora, fu confidata all'alta compe-
tenza, al sicuro indirizzo e all'infaticabile attività di V. E., 
è nostro dovere ringraziare per la benefica cooperazione 
che a mezzo vostro fu prestata a questa piazza nel periodo 
della valorizzazione — periodo che segnalò, per la notevole 
sicurezza del mercato, il rialzo progressivo delle quotazioni 
e la risoluta marcia delle transazioni commerciali. 

Deplorando sinceramente la fine della vostra missio-
ne, missione che costituiva una garanzia per le piazze 
esportatrici ed un armonico susseguirsi dei criteri adottati 
fin dall'inizio della valorizzazione, ci è grato porre in ri-
lievo gli innumerevoli, validi e indimenticabili servigi pre-
stati da V. E. nello svolgimento di così importante com-
pito, che rimarranno saldamente vincolati alla storia della 
valorizzazione attuale, portata ad effe t to attraverso una 
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situazione delle più angosciose per l'agricoltura ed il com-
mercio del caffè. 

Dovrà V. E. sentirsi soddisfatto colla sua coscienza 
per aver dato alla sua alta missione il pieno svolgimento 
che ogni commerciante di caffè riconoscerà e loderà. Ces-
sata la sua attività in tale compito, ci auguriamo che i mer-
cati possano veder sostenuti e difesi gli stessi obiettivi, 
senza modificazioni atte a perturbare i rilevanti interessi 
legati alla nostra ricchezza economica. 

Voglia V. E. gradire i nostri più vivi ringraziamenti 
che sono quelli della piazza di Santos e le sincere espres-
sioni della nostra elevata stima e considerazione. — RA-
MIRO R I B E I R O DE M O R A E S E S I L V A , presidente — B A C -

C A R A T , segretario". 
— Dal Centro di Commercio del Caffè di Rio : 
"11 Centro di Commercio di Caffè di Rio de Janei-

ro, dinanzi al telegramma con cui V. E. ebbe la cortesia 
di comunicargli la fine del suo intervento nei lavori della 
valorizzazione del caffè, dopo un anno di lavoro, viene 
ad assicurare a V. E. l'alto apprezzamento col quale 
accompagnò la sua opera nella direzione di quei lavori. 

Fin dall'inizio dell'esecuzione del piano della valoriz-
zazione emersero così limpidamente l'alta capacità di V. E., 
la sua decisione energica e la volontà nel difendere gl'in-
teressi del Governo, come quelli dell'agricoltura e del com-
mercio del caffè, che subitamente meritarono una nostra 
più accentuata simpatia ed appoggio. 

Rinnoviamo a V. E. i sensi della più alta stima e di-
stinta considerazione — G A L E N O G O M E S , presidente — 
H A M A N N , segretario". 

— Dalla Borsa Ufficiale e Camera Sindacale dei 
Correttori di Caffè di Santos: 

"Dovuto alla mia assenza, per dieci giorni, solo oggi 
posso rispondere al suo telegramma comunicandomi es-
sere cessata la sua efficace direzione nella difesa dei prezzi 
del caffè. 

Conoscendo da lunghi anni la sua alta competenza 
in questa materia, non fu per me sorpresa la intelligen-
tissima direzione che ella ha dato alle operazioni rea-
lizzate in questo Istituto sotto la mia presidenza e molto 
meno sorpresa fu lo splendido risultato ottenuto. 

Dovendo essere permanente la difesa e la protezione 
dei prezzi del caffè, principalmente in questa piazza, dove 
passa la maggiore produzione del mondo, V. E. è, natu-
ralmente, indicata ad essere il continuatore di questa 
grande opera di patriottismo. 

Certo che V. E. giammai ricuserà il suo ausilio quan-
do sollecitato, la ringrazio in mio nome e in quello della 
Camera Sindacale dei Correttori di Caffè per quanto 
fece e per quanto può fare per la produzione del caffè 
e infine per il Brasile. 

Àpproffi tando della opportunità rinnovo a V. E. 
i miei atti di ammirazione e stima, presentandole i miei 
più cordiali saluti — G A B R I E L O R L A N D O T E I X E I R A J U N -

Q U E I R A , presidente". 
— Dalla Società Paulista di Agricoltura : 
" H o l'onore di portare a conoscenza di V. E. che, 

nella assemblea generale ordinaria della Società Paulista 
di Agricoltura, tenutasi il 29 maggio p. p., su proposta 
del sig. dott. Francisco Ferreira Ramos, fu unanime-
mente approvato e deliberato che V. E. venisse inclusa 
nella categoria dei soci benemeriti di questa Società. 

Restò inoltre stabilito di inserire nel verbale dei la-
vori di detta assemblea un voto di plauso a V. E. per 

i preziosi e indimenticabili servizi prestati alla economia 
nazionale quale delegato del Governo Federale nelle ope-
razioni condotte a termine per la difesa del caffè. 

Facendole questa comunicazione colgo la grata op-
portunità per reiterare alla E. V. l'assicurazione della 
mia alta stima e distinta considerazione — Luiz L E I T E 

J U N I O R , segretario". 
- - Telegramma dell'Associazione Commerciale di Rio 

de Janeiro : 
"Ringraziando per comunicazione fatta di essere ces-

sata il suo benefico intervento nella questione del caffè, 
solo ci resta di accentuare la fermezza e la correttezza 
colla quale V. E. eseguì tale operazione, evitando le flut-
tuazioni nelle quotazioni, così gradite agli speculatori, ma 
così dannose all'agricoltura e al commercio. — A R A U J O 

F R A N C O , presidente ; F . B U L C À O , segretario '. 
— Dalla Lega Agricola Brasileira: 
" H o l'onore di comunicare a V. S. che, nella seduta 

della Lega Agricola Brasiliana tenutasi il 23 corr. mese, 
fu data lettura del telegramma con cui V. S. partecipa 
di avere cessato dalle attribuzioni, che veniva esercitando 
con un così grande beneficio per l'economia nazionale, 
di direttore delle operazioni nel mercato del caffè, per 
parte del Governo Federale. 

In nome della classe degli agricoltori, dei quali è or-
gano rappresentativo, questa Società deplora sinceramente 
di vedere V. E. allontanarsi dal posto, nel quale, non 
solo diede prova della sua spiccata competenza, in mate-
ria, come di innegabile amore al nostro Paese, prestando-
gli e, principalmente, prestando allo Stato di San Paolo 
servici del più alto valore e della maggiore importanza. 

Colgo l'opportunità di rinnovare a V. E. le proteste 
della mia alta stima e distinta considerazione — Generale 
A. C A N D I D O R O D R I G U E S , vice-presidente". 

— Telegramma dell'Ospedale Umberto I, di San 
Paolo : 

"Consiglio Amministrazione Ospedale Umberto 1, 
riunito in sessione ordinaria manda felicitazioni orgoglio-
so del suo Presidente per l'alta missione nobilmente com-
piuta prò Repubblica. — Prof. Comm. P I G N A T A R I " . 

— Dall'Associazione Commerciale di S. Paolo : 
"Nel ricevere il telegramma col quale V. E. comunica 

aver terminata la sua missione nell'opera dell'intervento 
ufficiale sul mercato del caffè, l'Associazione C o m m e r -

ciale di S. Paolo ringrazia per la cortese c o m u n i c a z i o n e 

e sinceramente deplora che il Governo Federale nel suo 
patriottico lavoro si veda così privato dell'alta c o m p e -

tenza, illimitato attaccamento e brillante sforzo, valida-
mente comprovati dalla collaborazione di V. E. R i s p e t t o s i 

saluti. — L A D I R E Z I O N E " . 

— Dalla Società Rurale Brasiliana : 
"Ringraziando cortese comunicazione essere cessato 

intervento ufficiale mercato caffè, la Sociedade Rural Bra-
sileira si felicita con V. E. brillante esito operazioni s v o l t e 

così benefiche agricoltura paolista. Saluti cordiali. — 
P A U I . 0 DE M O R A E S B A R R O S , presidente". 

— Dalla Società Paulista di Agricoltura: 
"Sociedade Paulista de Agricoltura ringrazia per la 

comunicazione e deplora vostra uscita direzione difesa 
caffè, ove così brillanti, fecondi e validi servigi p r e s t a s t e 

agricoltura caffè. Invia felicitazioni per opera prestata no-
stra classe e chiede aggiungere i miei sentimenti a quelli 
della Società. Affettuosi saluti. — F E R R E I R A R A M O S , pre-
sidente". 
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cosa veramente confortante, è 
per l'Italia, la meravigliosa 
fioritura di energie, che sono 
sbocciate in questi ultimi ven-
t'anni, fra gli italiani emigrati 
al Brasile. 

Non si tratta di qualche 
fenomeno isolato, di qualche 
caso o di qualche beniamino 
della for tuna: in mezzo a noi, 

gli uomini che per la forza della loro intelligenza, per 
la genialità delle loro iniziative e per la tenacia dei loro 
sforzi sono riusciti ad imprimere a caratteri indelebili il 
loro nome nella storia del progresso di San Paolo, gli 
uomini che sono usciti dalla mediocrità ed hanno rag-
giunta una elevata posizione sociale, sono numerosi in 
ogni campo della attività umana e tutti devono il loro 
successo esclusivamente alle proprie qualità intrinseche. 

Sarebbe stolto negare il coefficiente che alla forma-
zione di queste fortune hanno offerto le condizioni spe-
ciali dei grandi centri sud-americani, come l'Argentina 
o il Brasile, nei quali in questo ultimo mezzo secolo è 
sorta tutta una nuova vita ; ma dobbiamo sempre far 
rilevare che tale coefficiente sarebbe stato pressoché nullo 
se gli individui che lo ebbero a loro portata di mano non 
avessero appartenuto ad una razza superiore per la sua 
millenaria civiltà. 

1 nostri connazionali, emigrando 30 o 40 anni or 
sono al Brasile, trovarono, è vero, un ottimo campo aperto 
alla loro onesta e travagliata operosità e ne ebbero in 
compenso — per i miracolosi benefizi di questa terra 
felice — l'agiatezza, la pace, la fortuna insomma, ma in 
compenso portarono qui 1111 tesoro di energie che sono 
patrimonio dei discendenti degli antichi colonizzatori 
romani. 

Giustamente l'illustre e venerando uomo politico e 
letterato italiano, Ferdinando Martini, in un magnifico 
discorso pronunciato il 19 giugno 1910 al banchetto offer-
togli dal Circolo Italiano di Buenos Ayre;, ove aveva 
rappresentata l'Italia alle feste del Centenario dell'lndi-
penden-a della Repubblica Argentina, quale Ambasciatore 
Straordinario, accennando appunto a tale concetto, diceva 
rivolto ai nostri connazionali : 

"L'Argentina dette a voi la terra, e per la sua con-
dizione geografica, economica e sociale, contribuì in qual-
che modo alla vostra fortuna : sicuro ; ma tutto ciò vi 
dette, come Carrara dà i marmi, aspettando lo scultore. 

"E gli scultori prodigiosi foste voi che dalla pietra 
muta ed inerte traeste la statua bella di verità e di vita. 
Perchè? Se foste stati esquimesi o lapponi avreste voi 
fatto altrettanto? 

"Perchè scorreva nelle vostre vene sangue italiano, 
perchè eravate inconsapevolmente educati da tre civiltà, 

perchè operava in voi inavvertita la esperienza di venti 
secoli". 

Questo sembra a noi doveroso ripetere e ricordare 
sempre, anche a proposito del Brasile, parlando dei no-
stri maggiori connazionali, affinchè a nessuno sia lecito 
credere che le fortune dai medesimi accumulate siano un 
dono grazioso del Paese che li ha ospitati o il frutto di 
fortuite circostanze nelle quali si sono imbattuti. 

La verità che deve essere solennemente proclamata, 
in questa esaltazione del Centenario della Indipendenza, 
è, che l'elemento italiano in questo Paese non ha portato 
solo la ricchezza delle braccia, ma principalmente quella 
della intelligenza e della tenacia propria della nostra razza. 

Gli uomini che oggi dominano la situazione sono 
giunti a così alto posto affrontando lotte, disagi, superan-
do ostacoli, concentrando tutte le loro energie intellettuali 
per il raggiungimento di un determinato scopo. 

Sono stati e devono essere considerati come dei con-
quistatori e dei creatori. 

La vita di ciascuno di essi ne è esempio luminosissimo. 
Egidio Pinotti Gamba, insignito oggi delle più alte 

e meritate onorificenze della Patria nostra ed uno dei 
più forti ed intraprendenti industriali di questa Manche-
ster del Brasile, cominciò, come tutti gli altri, dal nulla. 

Dire questo, significa rendere a lui il migliore degli 
omaggi. 

Tutto quanto ha creato — e noi vedremo che si 
tratta di un grandioso edifizio di lavoro — è frutto esclu-
sivo delle sue chiare vedute di uomo di affari , della sua 
instancabile operosità, della sua tempra di lottatore per 
il quale non esistono barriere insormontabili. 

Nato in Revere nella Provincia di Mantova, il 29 
marzo 1872, venne al Brasile nella giovanissima età di 
10 anni e fece i suoi primi passi nel commercio locale 
che era in quell'epoca ancora embrionale. 

Nessuno allora, guardando alla città contenuta in 
uno stretto perimetro — basti ricordare che l'attuale piazza 
della Repubblica e Villa Buarque, oggi località centrali, 
ricche di palazzi e di ville, erano allora terreni quasi 
inaccessibili —, nessuno pensava che in venti o trenta 
anni la popolazione in San Paolo si sarebbe decuplicata, 
la città si sarebbe estesa fantasticamente e sarebbe diven-
tata uno dei più forti empori commerciali e centri indu-
striali del Sud-America. 

Il giovane nostro connazionale appartenne alla ca-
tegoria di coloro che ebbero una visione lungimirante del-
l'avvenire meraviglioso che gli avvenimenti politici — 
abolizione della schiavitù —, proclamazione della Repub-
blica — e quelli economici — la immigrazione italiana — 
riservavano al Paese. 

Non si appagò di essere un forte commerciante, ma 
comprese che bisognava operare un felice connubio fra 
11 commercio e l'industria. E, in breve lasso di tempo, 
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dimostrò di possedere le qualità necessarie per affermarsi 
con pieno successo nell'uno e nell'altro campo. 

E ' doveroso riconoscere che il commercio, limitandosi 
ad uno scambio di merci, pure richiedendo, in chi lo com-
pie su larga scala, abilità tecniche, spirito di organizza-
zio e conoscenza perfetta del mercato, esige una minor 
dose di qualità superiori, al contrario dell'industria. 

Questa è creazione dal nulla di un organismo eco-
nomico completo, è trasformazione di materia, applica-
zione di processi meccanici e chimici, lotta sul terreno 
nazionale e internazionale per reggere alla concorrenza 
degli altri fabbricanti. 

Può essere facile relativamente diventare un grande 
commerciante, è sempre arduo improvvisarsi grande in-
dustriale. E tali difficoltà aumentano in proporzione in 
un paese nuovo, ove i rapporti economici sono ancora male 
definiti ed incerti, ove il mercato è soggetto a cento in-
fluenze diverse improvvise e imprevedibili. 

Bisogna tenere conto di tutti questi elementi per 
apprezzare nella debita misura lo sforzo che devono avere 
compiuto questi nostri connazionali, che si lanciarono au-
dacemente nel campo industriale e vi stamparono un'or-
ma profonda. 

Nel commercio il più delle volte può essere questione 
di fortuna ; nell'industria è sempre questione di calcolo 
esatto, di previsione precisa e di vedute positive. 

Nel commercio l'orizzonte è limitato, nell'industria 
illimitato. 

Bisogna conoscere a menadito il mercato internazio 
naie con tutte le sue insidie e le sue sorprese, bisogna 
essere intenditore profondo della materia prima, della 
sua disponibilità mondiale, delle oscillazioni dei suoi prez-
zi di costo, giacché ogni variante nel cotone del Nord-
America o nel grano dell'Argentina apporta modificazioni 
sostanziali nell'industria locale. 

Tanto maggiore quindi è il merito intrinseco di chi 
si è affermato in molteplici rami della produzione indu-
striale raggiungendo in tutti la perfezione e creando orga-
nismi poderosi che sono oggetto della ammirazione 
generale. 

Il Grande Ufficiale Egidio Pinotti Gamba, come ve-
dremo nel corso di questo lavoro, ha piantato molini, fab-
briche di olio, di sapone, raffinerie di zucchero e di sale, 
puliture di riso, fabbriche di tessuti di lana e di cotone, 
è passato cioè da un genere all'altro, per quanto opposto, 
non restando inferiore a nessuno per la perfetta orga-
nizzazione delle sue industrie e per la eccellenza dei pro-
dotti ottenuti. 

In pochi anni dal commerciante è sbocciato il grande 
industriale, come la farfalla sboccia dalla crisalide. 

Nei rioni della Mooca e del Cambucy i suoi Stabili-
menti occupano una area nella quale potrebbe contenersi 
una vera città. Circa 2.000 operai, alcune centinaia di 
impiegati, tutta una organizzazione sapientemente conce-
pita e rigidamente diretta, una clientela numerosissima 
sparsa non solo sino ai più lontani centri dello Stato di 
S. Paolo, ma anche in Rio de Janeiro, ove la Casa ha 
una succursale, e negli altri Stati della Repubblica, ecco 
in rapida sintesi il progresso raggiunto da questo nostro 
illustre e benemerito connazionale. 

Lavoratore indefesso, resta sulla breccia anche oggi 
in cui gli sarebbe ben facile ritirarsi dal mondo degli a f fa -
ri ove ha avuto tutte le soddisfazioni desiderabili. Ma 
uomini come Egidio Pinotti Gamba, vissuti sempre in un 
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ambiente di lavoro e di febbrili occupazioni, non cono-
scono l'ozio e non saprebbero rassegnarvisi. 

La ricchezza non è per essi lo scopo della vita, men-
tre la fonte delle loro più vive compiacenze sta nel fiorire, 
nel prosperare e nell'ampliarsi, sempre più, della loro 
Azienda. 

Dotato di una buona coltura economica e sopratutto 
di un intuito prontissimo, egli ha accompagnato lo svol-
gersi dei tempi e dell'ambiente. 

Non ha errato riponendo una fiducia illimitata nel-
l'avvenire di prosperità e di grandezza dello Stato di 
San Paolo, il primo, senza dubbio, della Federazione, e 
del suo progresso materiale ed economico è stato uno dei 
fattori più cospicui. 

Onorando l'Italia col suo lavoro e colle sue inizia-
tive, ha pure onorato questa sua econda Patria. 

Onori e ricchezze non hanno alterato il suo carattere 
semplice, modesto e democratico: è rimasto uguale a sè 
stesso, avendo una sola ambizione, quella di mantenere 
sempre alto il nome della sua Casa e di fare di questa 
una podere-a affermazione della capacità italiana. 

La sua lunga permanenza all'estero, interrotta solo 
di quando in quando per viaggi di affar i o di riposo in 
Europa e nel Nord-America, per nulla ha affievolito i 
suoi sentimenti di nazionalità. 

Italianissimo egli è rimasto nelle sue opere e nelle 
sue manifestazioni, italianamente educando la sua fami-
glia e non lasciando passare occasione per affermare, sen-
za ostentazioni, dalle quali rifugge per naturale ritrosia 
dell'animo suo, il suo sano e sincero patriottismo. 

Ma in pari tempo ha saputo armonizzare il rispetto 
e l 'affetto che deve al Brasile, così che mai la sua con-
dotta potè spiacere ad alcuno e da tutti invece indistinta-
mente meritò simpatia e ammirazione. 

Alieno dalla vita pubblica, non volle mai coprire in 
seno alla Colonia nessuna carica rappresentativa, ma non 
negò mai il suo concorso finanziario e morale sia alle 
opere ed istituzioni di beneficenza, sia alle manifestazioni 
d'italianità. 

Fu uno dei fondatori della poderosa Banca Francese 
e Italiana per l'America del Sud e della Camera di Com-
mercio Italiana. Diede tutta la sua attività nel periodo 
iniziale dell'Ospedale Umberto I e dell'Istituto Medio 
Dante Alighieri, di cui fu uno dei fondatori, facendo 
parte del Consiglio Amministrativo di quelle due princi-
pali istituzioni italiane. 

Sarebbe lungo enumerare tutte le sue elargizioni, sia 
per i colpiti del terremoto di Sicilia, Calabria e Abruzzo, 
sia per le altre iniziative locali : diremo solo che il suo 
nome figurò sempre in primissima linea f ra gli altri mag-
giorenti della Colonia. 

Durante il periodo della guerra, in mezzo al fervore 
delle opere patriottiche, la Casa Gamba prodigò senza 
limitazione i suoi contributi al Comitato Pro Patria, sorto 
per soccorrere le famiglie dei riservisti, alla Croce Rossa, 
all'Opera di Assistenza per i Ciechi e Mutilati di Guerra, 
per i Profughi delle Terre Invase. 

Se questa è la parte esteriore della munificenza del 
Gr. U f f . Egidio Pinotti Gamba, ve nè un'altra ancora più 
larga e meritevole di plauso ; quella che egli, coadiuvato dalla 
sua gentile consorte, spiega nel più assoluto riserbo verso 
tutti coloro che si rivolgono al suo cuore. 

Dobbiamo pure notare che, annessa alla Scuola del 
Cambucy, è stato installato a sue complete spese un Am-
bulatorio Dentario per la cura gratuita dei figli degli 
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operai e che larghe elargizioni ha pure fa t to sia all 'Ospe-
dale di Carità del Braz, sia a quello del Cambucy. 

Sotto ogni aspetto, adunque, la f igura di questo nostro 
connazionale appare nella più simpatica luce ed è solo da 
augurarsi che uomini di carattere, di tenacia e di intel-
letto profondo come lui abbondino in seno alle nostre 
Colonie, perchè le loro opere r i f rangono sprazzi di luce 
sulla nostra Patria. 

Malgrado la 
sua modestia, tante 
benemerenze non 
potevano passare 
inosservate alle no-
stre Autori tà ed al 
Governo Italiano 
e successivamente 
venne insignito del-
le onorificenze di 
Cavaliere, di Com-
mendatore e recen-
temente eli Grande 
Uff ic ia le della Co-
rona d'Italia, degna 
ricompensa a chi 
colle sue opere e col 
suo lavoro ha ono-
rato l'Italia in que-
ste terre. 

D O N N A M A R I A 
P I N O T T I 

G A M B A . 

Non per ren-
dere un semplice o-
maggio alla grazia 
ed alla gentilezza 
femminile della de-
gna consorte del 
Gr. U f f . Egidio Pi-
notti Gamba, dedi-
chiamo queste pa-
gine a Donna Ma-
ria, ma per un do-
veroso tributo di 
gratitudine e di am-
mirazione verso la 
eletta signora che, 
in seno alla nostra 
Colonia, ha esplica-
ta sempre una così 
benefica attività ed 
è stata col suo e-
sempio generoso, di 
incitamento a tut-
ti nell 'adempimento del loro dovere. 

Chi vive a San Paolo e chi conosce la nostra Collet-
tività, sa benissimo che gli appelli fat t i al cuore dei conna-
zionali o per bisogni locali o per rispondere a richieste 
che vengono direttamente dall'Italia, sono frequentissimi 
e mettono a dura prova la pazienza e lo spirito di sacri-
ficio degli italiani. 

Ad onor del vero, essi hanno sempre risposto con 
slancio, ma è doveroso riconoscere che molte iniziative 
sarebbero abortite, altre non sarebbero neppure sorte senza 

l'impulso ad esse dato da alcune signore, in mezzo alle 
quali Donna Maria Pinotti Gamba ha sempre il primissi-
mo posto. 

L 'Ospedale Umber to 1, ad esempio, se ha potuto 
giungere al suo presente grado di sviluppo, lo deve al 
concorso continuo della Colonia prestato per somme in-
genti a mezzo di fiere di beneficenza, alcune delle quali 
f ru t ta rono oltre mezzo milione. 

Orbene la si-
gnora Gamba diede 
a tutte le manife-
stazioni di carità il 
suo illimitato con-
corso di attività e 
di entusiasmo e nel-
la nobile gara colle 
altre Dame della 
Colonia non fu ad 
alcuna inferiore. 

Bene spesso el-
la non attese che 
bussassero al suo 
uscio per chiedere 
il suo concorso in 
tante opere di ca-
rità, ma spontanea-
mente e quasi sem-
pre conservando lo 
incognito, fu prodi-
ga di aiuti. 

Ma sopratutto 
durante il periodo 
della guerra, la sua 
collaborazione f u 
preziosa e diede ri-
sultati magnifici. 

In genere le 
donne di San Paolo 
possono vantarsi di 
avere riportata la 
palma f r a tutte le 
loro compagne al-
l'estero, p e r l e 
grandiose prove di 
a f fe t to e di solida-
rietà, date ai nostri 
valorosi soldati. 

Tut te le più 
g e n t i l i iniziati-
ve trovarono in es-
se, e per prima in 
Donna Maria, delle 
instancabili patro-
nesse, tutti i dolori 

e tutte le sventure ebbero una eco sensibile nel suo cuore. 
Oltre al partecipare con un largo contributo al Co-

mitato Femminile P ro Pat r ia sia in favore delle famiglie 
dei partiti per la guerra, sia per la Goccia di Latte istituita 
per i loro bambini, Donna Maria Gamba svolse una azione 
sua particolare, visitando le case delle donne dei riser-
visti e prodigando amorevoli parole e pronti soccorsi. 

In unione alla compianta consorte del Conte Ales-
sandro Siciliano, Donna Laura e di Donna Marina Crespi, 
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la signora Gamba svolse le sue speciali cure in prò' dei 
ciechi e dei mutilati di guerra. 

L'iniziativa poteva sembrare audace, perchè in quel 
momento la Colonia era finanziariamente esaurita da mille 
altre manifestazioni. La signora Gamba e le sue compa-
gne non ascoltarono la voce degli scèttici, ma solo quella 
del proprio cuore e non ebbero da pentirsene. Il risultato 
fu superiore ad ogni aspettativa. 

Innanzi tutto organizzarono una brillante matinee 
danzante al Teatro Municipale ed ebbero la soddisfazione 
di vedervi accorrere tutte le Colonie alleate ed il fiore 
della società brasiliana. 

Fu una festa indimenticabile per il gentile profumo 
di pietà e di amore che da essa esalava e per l'altissimo 
spirito umanitario che la informava. 

Ed al successo morale andò congiunto anche quello 
materiale ed oltre 30.000 lire vennero raccolte per il no-
bile scopo. 

Ma le iniziatrici non si contentarono : era duopo fare 
molto di più, stimolare maggiori energie, raccogliere più 
ingenti somme. 

Donna Maria Gamba fece proprio il motto di D'An-
nunzio : "Beati coloro che più hanno, perchè più daranno". 

Lanciò una sottoscrizione con una quota personale 
di 5.000 lire, andò a sollecitare Banche e Case Commer-
ciali, in un vero apostolato di pietà e di gentilezza. 

In pochi giorni le tre signore furono in grado di 
inviare al Ministro Sonnino la somma di 100.000 lire 
a favore dei mutilati, liete di poter fare questo atto di 
riconoscenza ver;o i valorosi soldati che mantennero alto 
il nome glorioso d'Italia. 

E la Patria registrò nel suo grande libro d'oro questa 
nobile iniziativa che ebbe in Donna Maria una così pre-
ziosa ed efficace collaboratrice. 
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LE INDVSTRIE D E L L A SA 
GRANDI MVLINI GAMBA „ 

rov i a r i o della Ing lese , il che p e r m e t t e d i r e t t a m e n t e lo sca-
r ico ed il ca r i co delle merc i . 

Ne l l a i n d u s t r i a delle f a r i n e il G r . U f f . E g i d i o l ' i-
not t i G a m b a occupa senza dubb io u n o dei p r i m i s s i m i 
post i , sia pe r i suoi impian t i meccanic i che r a p p r e s e n t a n o 
q u a n t o di più m o d e r n o esis te nel gene re , sia p e r la o t t ima 
qua l i t à delle f a r i n e p r o d o t t e . 

L e va r ie sezioni del M u l i n o o c c u p a n o i q u a t t r o piani 
de l l ' ed i f i c io e sono r i pa r t i t e in sa loni vas t i s s imi e bene 
i l luminat i . L ' ig i ene e la pul iz ia vi s o n o s c r u p o l o s a m e n t e 
o s s e r v a t e . 

R i t e n e n d o inut i le f a r e u n a de t t ag l i a t a desc r iz ione del . vv, ' 
M u l i n o n o t e r e m o so l am en te che nel p i a n t e r r e n o sii'no 
collocati gli e l eva to r i e s tacc ia tor i , al 2." p i ano la ni'à-

V I S T A GENERALE DEI MULINI 

I GRANDI M U L I N I " G A M B A " . 

I viaggiatori che provengono da Santos, giungendo 
nelle vicinanze della stazione della .Yloòca, restano 
colpiti, in mezzo a quella lunga distesa di opifici 
e di magazzeni industriali, da un vastissimo edi-
ficio sormontato da due colossali torri cilindriche, 
la cui fronte di oltre 500 metri si proietta lungo la 
linea ferroviaria. 

Sono i Grandi Mulini "Gamba", sotto la cui denomina-
zione si raccoglie una serie diverse di industrie, fra le 
principali di San Paolo. 

Essi occupano un'area complessiva di 49.000 mq. e 
godono il privilegio di es ;ere serviti da un raccordo fer-
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cinazione, al 3." la separazione dei semolini ed al 4." la 
burattazione. 

Il macchinario è azionato da potenti motori elettrici 
di 700 H P . 

11 Mulino produce ogni giorno 2.500 sacchi di farina 
e 850 di crusca. 

La farina di prima qualità porta la marca "Mar ia" 
e quella di seconda "Savoia". 

Adiacenti al Mulino si trovano la fabbrica di olio 
di cotone, quella di sapone, la raffineria dello zucchero 
e del sale ed i vastissimi magazzeni, deposito di materie 
prime e di prodotti. 

Nella parte anteriore si trovano i locali per la la-

Nella sezione "Pulitura del riso", fornita di macchi-
nari modernissimi, si ottiene una produzione di 800 sacchi 
di riso al giorno. 

Importantissimi, poi, sono i depositi di cotone grezzo 
e lavorato. 

L ' "01 io Gamba", puro ed inodoro, .è fra le marche 
più ricercate sulla piazza. 

Notevole è pure la produzione di diverse marche di 
sapone per uso di lavanderia. 

Annessa ai locali delle fabbriche, si trova una officina 
e segheria meccanica ed una sezione di pittura per tutte 
le riparazioni al materiale delle varie industrie. 

Nel totale sono adibiti a queste diverse officine e 

< 

VEDUTA GENERALE DI DIVERSE FABBRICHE 

vorazione del cotone, per la preparazione del riso, per 
la confezione delle latte, dei sacchi, dei fusti destinati agli 
altri prodotti. 

I utte queste industrie dispongono poi di locali va-
stissimi e comodi, bene disposti e con larghi cortili nei 
quali è incessante il movimento dei carri e dei camions 
che asportano le merci. 

Nella sezione "Raffinazione del sale" si macinano 
90.000 kg. al giorno di sale, producendosene una qualità 
bianchissima e finissima per uso domestico. 

lavorazioni circa 1.000 operai, senza contare gli scari-
catori ed i carrettieri. 

Bellissima è pure la cabina per la trasmissione della 
forza elettrica. 

Questo nucleo colossale delle Industrie Gamba è con-
tinuamente oggetto di visite e di ammirazione. da parte 
degli stranieri che sono di passaggio per San Paolo e 
delle autorità italiane, essendo unanime il riconoscimento 
del magnifico ordinamento che ad esse è stato dato dal 
loro fondatore. 
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I L COTONIFICIO E L A N I F I C I O " G A M B A " . 

Il secondo gruppo delle Industrie Gamba è rappre-
sentato dalla importantissima Fabbrica di Tessuti che 
sorge nel quartiere del Cambucy. 

L'industria tessile ha attraversato nel Brasile un pe-
riodo critico prima della guerra, innanzi tutto perchè il 
paese era quasi completamente tributario dall'estero per 
la materia prima, essendo la coltivazione nazionale del 
cotone, sino al 1915, fatta su piccolissima scala, poi per 
la- concorrenza che l'Europa poteva fare ai prodotti 
brasiliani. 

Per affrontare adunque tante difficoltà, oggi su-

La Fabbrica di Tessuti Gamba si è specializzata nei 
prodotti fini, cioè nel ramo più difficile per reggere alla 
concorrenza dei tessuti inglesi. 

La Fabbrica occupa una area di 17.000 mq. e dispone 
di una superficie, ancora non edificata, che le permette 
qualsiasi ampliamento delle sue officine. 

Venne fondata nel 1910 subendo continui migliora-
menti, tanto che può dirsi rappresenti uno dei più moder-
ni e perfezionati organismi del genere. 

Comprende una sezione filatura e tessitura ed una 
tintoria di lana e di cotone. 

11 vastissimo salone della filatura, una vera piazza, 
bene aereato ed illuminato, dispone di 10.000 fusi per 

VEDUTA GENERALE DELLA FABBRICA DI T E S S U T I 

perate, occorreva in quel tempo una audacia sorretta da 
una grande fede. 

Così fu per Egidio Pinotti Gamba. 
La guerra è venuta ad apportare un benefico im-

pulso alle industrie nazionali. Innanzi tutto, la coltivazione 
del cotone ha assunto proporzioni fantastiche, in secondo 
luogo le disastrose condizioni dell'Europa hanno fatto 
perdere a questa ogni speranza di poter riconquistare i 
mercati sud-americani. 

Il Brasile, per lo meno, si è emancipato quasi com-
pletamente dall'estero e di questa sua emancipazione va 
data buona parte di lode agli industriali italiani. 

il cotone e di 2.600 per la lana. 
La Fabbrica è fornita di 500 telai ed impiega com-

plessivamente nelle varie lavorazioni oltre ì.000 operai. 
Le macchine sono azionate da potenti motori con un 

impiego quotidiano di 900 H P . 
Oltre a ciò la Fabbrica è fornita di 650 cavalli a va-

pore per la tintoria. 
1 prodotti, come abbiamo detto, costituiscono una 

specialità della Casa e sono tutti articoli fini, brins di 
cotone e casimire di pura lana che nulla hanno da invi-
diare^ sia per la trama come per i disegni alle stoffe 
straniere. 
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UNA SEZIONE DELLA TESSITURA 

Nella Fabbrica è rigorosamente rispettato il principio 
delle 8 ore di lavoro. 

Annesso alla Fabbrica si trova un Ambulatorio Me-
dico ed è inoltre fornita l 'assistenza sanitaria a domici-
lio alle famigl ie degli operai. 

G L I U F F I C I CENTRALI . 

L a casa Gamba è f r a le più antiche e accreditate di 
San Paolo, essendo stata fondata nel 1870. 

E s s a gira oggi sotto 
la f i r m a di " S o c i e t à A n o -
nima Grandi Mulini Gam-
ba" . 

L a Sede Centrale è in 
un magni f ico palazzo di 
sua proprietà sito in Piaz-
za Antonio Prado. 

Iv i si trovano gli U f -
fici della Direzione e della 
Gerenza e la Contabilità 
Generale. 

L a Casa Gamba ha poi 
delle filiali in Santos, Rio 
de Janeiro , Buenos A y r e s 
e N e w Y o r k . 

SEZIONE DI FINIZIONE 

Oltre al commercio dei propri prodotti, la Casa si 
occupa su larga scala di esportazione di zucchero e c a f f è 
e d'importazione dall 'estero. 

11 suo credito è fort iss imo e la sua inf luenza sul 
mercato notevolissima. 

1 COLLABORATORI. 

11 Grande U f f i c i a l e Eg id io Pinotti Gamba, pure ri-
servando a sè la direzione generale degli a f f a r i della 

sua Casa , ha oggi come 
validi collaboratori il f igl io 
Giovanni, che ne sarà il 
degno successore, ed il cu-
gino Emil io Giannini, che 
da tanti anni dedica la sua 
mirabile attività al buon 
successo delle varie inizia-
tive. 

Entrambi come Ge-
renti rappresentano due 
forze di primissimo ordine, 
le quali sono val ida ga-
ranzia del grande avvenire 
r iservato a questa Casa 
italiana. 
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L E I N D U S T R I E D E L L A S. A. G R A N D I M U L I N 1 

— CARDERIA E P E T T I N A T U R A DELLA LANA 
In basso: — F I L A T U R A D E L COTONE 
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:GLI ITALIANI NEL BRASILE" 

G i v s e p p e M a r t i n e l l i 
U N A S U P E R B A A F F E U M A Z I O N E 

H I volesse aggiungere un capi-
tolo all'aureo libro di Michele 
Lessona, Volere è potere, non 

potrebbe trovare nessun esem-
pio più suggestivo di quello 
che o f f re la vita di Giuseppe 
Martinelli, la sua superba 
ascensione dai più modesti ini-
zii, il suo pertinace amore del 
lavoro che non lo lascia nep-
pure oggi, che ha raggiunto le 

più alte vette della fortuna. 
La folla anonima, che ha sempre l'intuito delle cose 

belle e grandi, si arresta dinanzi a queste gigantesche figu-
re di creatori, con un senso di profonda ammirazione, 
perche comprende quale somma di energie esse racchiu-
dano in sè e quale sforzo immane debbano avere compiuto 
per uscire dalla oscurità, per debellare colle sole proprie 
forze tutti gli ostacoli che la società oppone a coloro i 
quali mirano a salire in alto. 

1 estimoni oculari di questa ascensione — la più ra-
pida fra quante si registrano in mezzo agli audaci pio-
nieri del Nuovo Mondo — possiamo con sicura coscienza 
rendere questo meritato e degno omaggio a Giuseppe Mar-
tinelli, di cui conosciamo l'adamantina integrità del carat-
tere, la infinita generosità del cuore, l'altissimo senso d'i-
talianità, il vivo ed inestinguibile amor di patria r iaffer-
mato colle più luminose prove di solidarietà e di fede, pos-
siamo e dobbiamo additare questo esempio superbo di 
uno dei figli d'Italia che maggiormente l'hanno onorata 
oltre Oceano. 

L'Uomo. 
Giuseppe Martinelli venne al Brasile nel 1894, gio-

vane di anni, ricco solo di energia e di volontà, dalla na-
tiva Lucca, la ridente cittadina toscana che ha sparso per 
tutto il Mondo i suoi figli e ne ha visti ritornare molti 
trionfatori nel campo delle attività industriali e com-
merciali. 

Aff rontare la vita allora, al Brasile, era bene ardua 
f 0 s a . ^'chiedeva una fibra di ferro, uno spirito di com-
battività superiore, una costanza capace di resistere alle 
più dure prove. Chi tentava l'esperimento, sapeva che 
non poteva contare se non sulle proprie forze, che non 
doveva fare assegnamento se non sul proprio spirito di 
resistenza. 

Bisognava che ciascuno traesse da sè stesso la ispi-
razione e che fabbricasse lentamente l'edificio della pro-
pria fortuna, apportandovi sasso su sasso, e non si sgo-
mentasse se da un momento all'altro lo vedeva minare al 
suolo, ma avesse l'inflessibile tenacia di ritornare da capo 
con raddoppiata lena. 

Il giovane Martinelli non aveva una meta prefissa 
alla sua attività; era venuto per lavorare, non lo spaven-
tavano i disagi, non lo atterrivano le incertezze. Aveva 
una fibra robusta, un cuore pieno di entusiasmo, una 
mente pronta a tutte le più ardite iniziative. E con questo 
solo tesoro si accinse alla lotta. 

Non aveva nessuna preparazione dottrinaria o pra-
tica di commercio, di banca e d'industria e s'improvvisò, 
a volta a volta, grande commerciante, grande banchiere e 
grande armatore, sorprendendo tutti per la duttilità della 
sua intelligenza e dimostrando che non vi è nulla d'im-
possibile a chi voglia, fortissimamente voglia. 

I suoi principii furono oscuri e dolorosi come quelli 
di tutti coloro che dovettero farsi largo in mezzo alla folla 
dei cattivi e degli invidiosi, ma di quel passato non è ri-
masto che il ricordo della sua imperturbabile serenità an-
che nei momenti più tristi, della giovialità del suo animo, 
che sapeva trovare un sorriso anche fra il cozzare della 
battaglia, e delle sue mirabili attitudini che sino da allo-
ra facevano presagire il suo brillante avvenire. 

Giuseppe Martinelli, oggi si compiace, nella conver-
sazione cogli intimi, di ricordare le ore della sua gioventù, 
quando lottava giorno per giorno e correva continuamente 
il rischio di restare sopraffatto dalle avversità; ed ha be-
ne ragione di andare orgoglioso di tale passato, che spi-
riti poveri cercherebbero di far dimenticare, perchè esso 
costituisce il suo onorato stato di servizio nella grande 
battaglia della vita, perchè forma il migliore elogio per 
il suo trionfo attuale. 

Giuseppe Martinelli molti anni or sono aveva già 
raggiunto quello stato di ricchezza che consiglia i più a 
ritirarsi in un beato ozio : egli fece al contrario. Si gittò 
nella mischia con maggior fervore, raddoppiò la sua atti-
vità, cercò vie nuove, cimentò tutta la sua fortuna, frutto 
di tanti sacrifici, in una grandiosa e temeraria impresa. 

In questa lotta tenace, che egli solo forse conosce, si 
rivelarono in più fulgida luce quelle qualità di ideatore, 
di organizzatore e di dirigente, delle quali per il passato non 
aveva dato che un pallido saggio. 

Venti anni fa egli muoveva i primi passi sulla via 
del commercio, passi brevi, timidi, perchè tutto il suo ca-
pitale era solo nella propria mente e nella forte fibra di 
lavoratore : oggi, egli è uno dei più forti banchieri ed il 
più importante armatore del Brasile. Questa la traiettoria 
della sua esistenza. 

La Ditta commerciale aperta in S. Paolo e con suc-
cursale a Santos prosperò lentamente sino al 1911 : erano 
quelli tempi difficili, pieni di sorprese e di convulsioni. 
Solo la sua instancabile operosità, il suo innato amore al 
lavoro, la felicità delle sue iniziative, potevano compiere 
il miracolo di un successo. 

A quell'epoca, chiunque altro si sarebbe accontentato 
della fortuna accumulata e si sarebbe posto in salvo da 
ogni rischio. Ma Martinelli era uomo di lotta. 

Così nel 1911 si trasferisce a Rio de Janeiro, fonda 
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la "Società Anonima Martinelli" e ricomincia 1111 periodo 
nuovo, allargando la cerchia degli a f f a r i e conquistando 
nella Capitale Federale un posto di alto rilievo per la sua 
speciale competenza e per il suo spirito intraprendente. 
Egli sale ancora prodigiosamente, così che nel 1 9 1 4 si 
trovava ad una altezza ove tutto lo consigliava ad arre-
starsi. 

L a guerra europea produceva il panico in tutto il 
mondo degli a f f a r i , l'avvenire appariva tenebroso ed in-
certo, i timidi si ritraevano dalla lotta e ponevano in serbo 
le loro fortune. Martinelli fiutò il pericolo e ne fu eccitato. 

Sino ad allora egli era stato agente generale di Com-
pagnie di navigazione italiane e straniere, dando prova di 
speciali attitudini nelle esportazioni e nei noli : ora, porrà 
a profitto per proprio conto tali attitudini e s'improvvi-
serà armatore, sfidando tutti i rischi della guerra sotto-
marina, offrendo contemporaneamente al Brasile ed al-
l'Italia un ausilio inestimabile col suo tonnellaggio, in un 
momento in cui i trasporti difettavano ed i rifornimenti 

maggior somn.ia di occupazioni, e trovando nel lavoro le 
migliori gioie e le più belle soddisfazioni. 

L'uomo è rimasto uguale a sè stesso'e ben può dire 
di essere superiore alle sue ricchezze: nessun vacuo orgo-
glio, nessuna superbia, che è propria delle anime piccine, 
ma un profondo senso di bontà ispira tutte le sue opere 
ed accresce intorno a lui l'ammirazione e la devozione. 

I L PATRIOTTA E IL BENEFATTORE. 

Quando la sua fortuna era ancora modesta, egli ave-
va dato con eccezionale generosità centinaia di contos di 
reis in favore delle istituzioni italiane di Rio de Janeiro 
e di San Paolo ed aveva legato il suo nome alla Società 
Italiana di Beneficenza, al Centro d'Istruzione Principe 
del Piemonte di Rio, all'Ospedale Umberto I di San Pao-
lo, al Comitato Pro Patria. all'Istituto Medio Dante Ali-
ghieri e ad altre Opere Pie. 

Le moltiplicate ricchezze accentuarono la sua gene-

VEDUTA DEI CANTIERI "GUANABARA" 

diventavano più intensi. E non armatore soltanto, ma co-
s t ru t tore navale, impiantando, come vedremo nel corso 
di questa pubblicazione, un vastissimo cantiere e va-
rando navi che solcano l 'Oceano, tessendo una t rama di 
benefiche relazioni commerciali colla Pa t r i a . 

N o n tut to sparso di rose f u il nuovo cammino : ebbe 
dei moment i nei quali pa rve che, al par i di Icaro, dovesse 
bruciarsi le ali per essersi spinto t roppo vicino al sole, 
ma egli aveva il cuore saldo ed il polso f e rmo e superò 
tut te le tempeste, dominò gli eventi, schiacciò i rettili che 
t rovò sui suoi passi, e s t rappò la più bella vittoria alla 
quale avesse mai potuto aspirare. 

F u una forza , u n a volontà, una intelligenza ed il 
t r ion fo non poteva mancargli . 

I l a sdegnato l'ozio quando era povero, lo odia oggi 
che è ricco oltre ogni misura . Nella sua vita non vi è 
nulla di muta to lavora come quando aveva 25 anni , dalle 
pr ime ore del mat t ino sino talvolta a ta rda notte, guidando 
dire t tamente tut te le sue Aziende, accentrando in sè la 

rosità divenuta ormai proverbiale e senza limiti. Du-
rante la guer ra egli p ro fuse milioni per le opere di assi-
stenza civile, per i p ro fugh i dai paesi invasi dal nemico, 
per i soldati tubercolotici, per i ciechi e mutilati , per tut te 
le manifestazioni di solidarietà nazionale. 

Ad ogni appello della Pa t r i a — e spesso senza nep-
pure aspet tare l 'appello — egli è il pr imo a r ispondere e 
con tale larghezza da stabilire una vera gara in seno alla 
Colonia, t racciando a tutti la via del dovere da seguire. 

La Croce Rossa Ital iana, bene conoscendo queste sue 
part icolari vir tù, gli a f f i d ò la Delegazione per gli Stati 
del N o r d del Brasile, poiché in questi Stat i la Colonia 
I tal iana è scarsa di numero e di mezzi, così può dirsi che 
la Croce Rossa si è personif icata in lui che ha inviato 
somme cospicue alla benefica istituzione. 

Egl i è stato inoltre f r a i primissimi a sottoscrivere 
somme ingenti di due, tre, cinque e dieci milioni a tutti 
i Prest i t i che l 'I talia ha lanciato per f a r f ron te ai bisogni 
della f inanza nazionale, s t remata dalle spese enormi di 
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quattro anni di lotta c dall'incerto periodo seguito all'ar-
mistizio. 

Ma all'Italia egli ha reso un servizio ben maggiore 
che colle sue generose elargizioni e sottoscrizioni, o f f ren-
dole, cioè, durante il periodo della guerra, un eccezionale 
trattamento nei noli dei suoi vapori, ponendo tutto il suo 
tonnellaggio a disposizione dei rifornimenti, con sacri-
ficio dei propri interessi, ma col lieto animo di contribuire 
alla vittoria delle armi italiane. 

Sono questi benefici che la Patria non dimentiche-
rà mai. 

I . ' A R M A T O R I - : . 

Abbiamo visto come nel 1911 da S. Paolo, ove aveva 
fatto le sue prime armi con fortuna nei commerci e nella 
banca, egli si trasferisse a Rio de Janeiro e fondasse la 
S. A. Martinelli' ' che era destinata ad assurgere a tanta 

prosperità, installan-
done poco dopo la 
sede nel grandioso 
palazzo dell'Avenida 
Rio Branco n. 108. 

Conservò le fi-
liali di S. Paolo e di 
Santos, ne aprì altre 
al Parà, a Manaos, 
moltiplicando la rete 
dei suoi a f f a r i ed 
aggiungendo sempre 
nuove iniziative. 

Agente generale 
per il Brasile della 
"Compagnia Transa-
tlantica Italiana", del 
"Lloyd Reale Olan-
dese", della Società 
Triestina "Cosulich" 
e di altre Compa-
gnie, la "Società A-
nonima Martinelli" 
intensificò le espor- U N

 P I R O S C A F O P R O N T O 

tazioni del caffè , "GUAN 
prima per l 'Olanda e per la Francia, poi principalmente 
per I Italia e precisamente per il porto di Genova. 

Po scoppio del conflitto europeo, che in breve rag-
gi'-inse proporzioni gigantesche, indusse "i Governi Alleati 
a requisire molte delle navi addette ai t raff ici col Sud 
America. I o stesso dovette fare l'Italia appena entrata in 
guerra, e così le comunicazioni col Brasile rimasero limi-
tatissime, con gravissimo pericolo per l'economia del paese 
che vedeva quasi soppressa la sua esportazione e con dan-
no altresì dell'Italia che aveva maggiore bisogno di ri-
fornimenti. 

bu allora che Giuseppe Martinelli ideò e condusse 
a termine la costituzione di una Compagnia di naviga-
zione propria per l'esercizio del commercio internazio-
nale. La concezione più che ardita parve a tutti temeraria: 
innanzi tutto le condizioni del t raff ico erano ogni giorno 
pui incerte e disastrose, in secondo luogo la sua fortuna, 
per quanto considerevole, non poteva bastare a far fronte 
ai nuovi rischi. 

Giuseppe Martinelli ascoltò i saggi consigli di pru-
denza dei suoi direttori ed amici, e poi agì con garibal-
dina audacia. 

Xel febbraio 1916 si costituiva già la Ditta G. Mar-
tinelli & C. che fu l'embrione del futuro "Lloyd Nacional". 

Furono subito acquistati i vapori Camparti, Cam pista 
e Campinas che vennero adibiti alle linee Brasile-Mediter-
raneo con scalo a Marsiglia ed a Genova. 

I primi passi furono irti di difficoltà che avrebbero 
spaventato anche i più audaci, ma il successo non tardò 
a delinearsi. Date le restrizioni sempre più rigorose dei 
Governi Alleati alla Marina Mercantile, la Ditta dovette 
regolare la sua posizióne eli armatore in ossequio alle 
leggi brasiliane. 

Così nel gennaio 1917 fu fondata la grande Compa-
gnia di Navigazione a vapore che prese il nome di "Llovd 
Nacional" col capitale sociale di 8.000 contos di reis, in-
teramente versati, e che nello stesso anno furono ele-
vati a 12.000. 

II sogno era raggiunto con una rapidità che sbalordì 
tutti. 

La piccola flot-
ta che era comincia-
ta con sole tre navi 
a vapore per un ton-
nellaggio complessi-
vo di circa 12.000 
tonnellate, dopo due 
anni disponeva di 18 
navi con oltre 75 mi-
la tonnellate, di 1111 
cantiere grandioso 
nel quale venivano 
impostate e varate 
due navi portanti il 
simbolico nome di 
Italia e Brasile, e 
rendeva ai due paesi 
segnalati servizi. 

Nel 1920, il 
"Lloyd Nacional", 
comprendeva le se-
guenti navi : 

Asia, di tonnel-
A L V A R O N E I C A N T I E R I ] . , , . . 7 N N N . 

A B A R A " , E Europa, 
di tonnellate / .000; 

Bclcm, di tonnellate 5 .000; Campciro, di tonnella-
te 4 .800 ; Campinas, di tonnellate 4 .000 ; Victoria, di ton-
nellate 3 .600; Ncuqucm, di tonnellate 2 .800 ; Rio Amazo-
nas, di tonnellate 3 .000; Marne, di tonnellate 4 .200 ; Pia-
ve, di tonnellate 4 .200 ; Antonina, di tonnellate 3 .500; 
Guanabara, di tonnellate 2 .100 ; America, di tonnellate 
1 .800; Hilda, di tonnellate 500; Seridò, di tonnellate 600; 
Pernambuco (veliero), di tonnellate 1 .800; Natal. di 
tonnellate 3 .600; Itapoan, di tonnellate 3 .000; Italia, di 
tonnellate 3 .000; Brasil, di tonnellate 3 .000; Paranaguà, 
di tonnellate 2 .800 ; Parano, di tonnellate 3.000. Rimor-
chiatori, lancie e barche diverse, tonnellate 1.900. Un to-
tale così di tonnellate 74.000. 

I vapori Asia ed Europa furono in seguito venduti. 
Dare alcune cifre del movimento di questa flotta 

varrà, meglio di ogni altra considerazione, a porre in evi-
denza i benefici resi agli Alleati ed in modo particolare 
all'Italia, durante l'immane conflitto. 

Le navi del "Lloyd Nacional", in soli due anni, sfi-
dando il pericolo dei sottomarini tedeschi, hanno traspor-
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tato oltre Oceano 168.945.310 chilogrammi di viveri e di 
merci. 

Sono circa due milioni di sacchi di caffè importati 
in Europa, 300.000 sacchi di fagiuoli, 50.000 di riso, 
100.000 di zucchero, oltre 50 mila sacchi di cereali di-
versi, 2.500 tonnellate di grasso di maiale, 500 tonnellate 
di tabacco, 2.000 tonnellate di avena importate in Italia 
ed in Francia durante la guerra, oltre alle grandi quantità 
di carni secche e conservate ; nel tempo stesso che, al loro 
ritorno al Brasile, queste navi caricavano i generi dei quali 
era ancora permessa la esportazione. 

IL C A N T I E R E DEL " L L O Y D N A C I O N A L . " . 

Con un numero così rilevante di navi, occorreva un 
cantiere per le riparazioni e per le trasformazioni che le 
esigenze richiedevano. Ed ecco, senz'altro, Giuseppe Mar-
tinelli trasformarsi da armatore in costruttore navale. 

In una amena località sulla Ponta d'Areia in Nicthe-
roy sorsero, quasi per un colpo di bacchetta magica, co-
lossali officine che occupano uno spazio di oltre 90.000 
metri quadrati compresi nel riquadro fra rua Barào do 
Amazonas e le vie Santa Clara e San Diogo e sono mu-
nite di un poderoso e moderno macchinario. 

La Società ha provveduto alla costruzione di un molo 
che circonda tutta la riva, per facilitare i trasporti f ra le 
officine e le navi e rendere agevole il movimento degli 
operai e del materiale occorrente per i vari lavori. 

Le officine comprendono i seguenti riparti: Calde-
raria di ferro, Calderaria di rame, Fabbri-ferrai, Carpen-
teria, Segheria, Torni, Modellatura, Fusione di ferro e 
bronzo, Elettricità, Pittura, Calafateria, Velame. 

1 depositi del Cantiere sono largamente provvisti di 
tutto il materiale occorrente, ferro, 
acciaio, ghisa, bronzo, legname e di 
due scali per porre a secco le navi 
che devono essere riparate o tra-
sformate. 

Ed in questo Cantiere, per ini-
ziativa di Giuseppe Martinelli, si è 
ripresa al Brasile la industria delle 
costruzioni navali. Nel 1919, alla 
presenza del Presidente della Re-
pubblica, del Ministro d'Italia e del-
le più alte autorità veniva effettua-
to il varo del Rrasil e successiva-
mente quello dell'Italia, cementan-
do così nella esplicazione del lavoro 
intelligente la unione fraterna dei 
due popoli. 

Altri importanti lavori furono 
eseguiti nel Cantiere "Guanabara" e 
fra questi meritano speciale rilie-
vo la ricostruzione dell'antico pon-
tone Carvociro trasformato in un 
magnifico piroscafo da carico di 
2 .800 tonnellate e ribattezzato col 
nome di Antonina, come pure la 
trasformazione del veliero Adriana 
nel piroscafo ATatal di 3.600 ton-
nellate. 

Cessata la guerra, trasformatosi anche il movimento 
marittimo e le relative condizioni economiche, il "Lloyd 
Nacional" ha rivolto i suoi studi ed i suoi intendimenti 
verso forme più pratiche di navi, meglio rispondenti ai 
bisogni commerciali del Brasile. 

1 suoi sforzi sono stati coronati da felice successo. 
La prima nave-cisterna — che il Cornili. Martinelli 

con alto sentimento patriottico volle fosse chiamata col 
nome di Piave — è stata varata nell'aprile u. s. 

La nave-cisterna Piave uscita dai cantieri navali del 
"Lloyd Nacional", contiene 14 grandi serbatoi ed è mu-
nita di potentissime pompe, in virtù delle quali essi sa-
ranno vuotati con molta facilità ed in brevissimo tempo. 

La nave stazza quattromila tonnellate ed ha una ve-
locità di circa 9 miglia all'ora. 

Essa si fornisce di olii combustibili nei depositi della 
"LJniào de Oleos Combustiveis" a Santos ed al Messico 
ed in Rio de Janeiro ne fornisce a sua volta le navi che 
ne abbisognano. 

Contiene anche dei modernissimi apparecchi contro 
l'incendio ed un impianto radiotelegrafico per uso di bordo. 

L E A Z I E N D E MINORI DELLA "SOCIETÀ' A N O N I M A 

M A R T I N E L L I " . 

La "Società Anonima Martinelli" estende anche al di 
là dell'Oceano la sua feconda attività. 

La "Compagnia Commerciale Martinelli", sua ema-
nazione diretta, ha sede in Genova e costituisce l'anello 
di congiunzione fra il commercio italiano e quello dell'A-
merica del Sud. 

Durante la guerra e dopo la guerra la "Compagnia 
Commerciale" ha fatto importanti contratti col Governo 

Italiano per il trasporto di derrate 
necessarie ai bisogni della popolazio-
ne, che la Società é in grado di me-
glio soddisfare grazie ai suoi nu-
merosi mezzi di trasporto. 

Data la vastità e potenzialità del-
la sua Azienda, il Colimi. Alarti 
nelli avrebbe potuto estendere la re-
te dei suoi a f far i anche in paesi 
stranieri, ma da buon italiano ha 
voluto in tutto e per tutto favorire 
la sua Patria di origine e la grande 
"Compagnia Commerciale" di Ge-
nova è la prova migliore della ve-
rità di questa affermazione. 

Altra propaggine della sua 
complessa Azienda è la "Compagnia 
Commerciale Brasiliana" che si oc-
cupa della compra e vendita di ge-
neri di esportazione per l'Italia. 

M a la elencazione non si fer-
merà qui. 

Il Cornili. Giuseppe Martinelli 
è nel fiore della vita, pieno di en-
tusiasmo e di volontà di lavorare e 
ci riserba forse per il domani ancora 
maggiori sorprese nelle sue inizia-
tive. 
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GIVSEPPE E NICOLA RGLI SI -BARBONE 
r 

G l i N I A L I T A C O M M E R C 1 A -

L E E D I N D U S T R 1 A L E . 

RA le grandi aziende commer-
ciali, industriali e finanziarie 
di San Paolo tiene, senza dub-
bio, uno dei primissimi posti, 
sia per la mole degli a f fa r i , co-
me per la sua solidità e rino-
manza, la "Compagnia Pugli-
si". Come vedremo nel corso 
di questo nostro studio, ci tro-
viamo di fronte ad un orga-
nismo profondamente diverso 

da quelli sino ad ora esaminati e ad un'attività svolta con 
metodi e con fini completamente differenti . 

Per essere più esatti, diremo che la parte preponde-
rante nella "Compagnia Puglisi" ha sempre consistito e 
tuttora consiste, accanto al largo commercio di esporta-
zione ed importazione ed agli stabilimenti industriali pro-
pri, nella fondazione di nuove imprese, nella costituzione 
di una serie infinita di società anonime e nel loro finan-
ziamento. 

In questo i fratelli Puglisi sono stati soli ed hanno 
rivelato attitudini particolari. 

Ne consegue che il loro organismo ha subito continue 
trasformazioni e si è esteso ai più disparati rami di af far i . 

Non si esagera a f fe rmando che in questi ultimi tren-
tanni , che hanno segnato la meravigliosa ascensione com-
piuta dallo Stato eli San Paolo, non vi è stata iniziativa 
bancaria, industriale e commerciale, dalle maggiori alle 
minori, alla quale i fratelli Puglisi siano stati estranei, e 
che la maggior parte delle medesime, anzi, sorsero, si a f -
fermarono e poterono prosperare grazie al loro intervento 
ed alla loro direzione. 

Essi furono in ogni tempo gli uomini dalle larghe ve-
stite, intuirono la bontà di un a f fa re , quando altri neppure 
V1 pensava, precorsero lo sviluppo del Paese e lo accom-
pagnarono e favorirono, incoraggiando col loro credito il 
commercio, lanciandosi in nuove imprese che apportarono 
benefici morali e materiali al Brasile e dalle quali poi si 
turassero, per dedicarsi a nuove iniziative. 

_ 11 merito principale loro, sembra a noi, è sopratutto 
nell'essere stati i propulsori di tutte le industrie e di avere 
dato ad esse il maggior incremento, procurando la fortuna 
(1' n i °h i nostri connazionali ed il rapido progresso del 

aese. 
La loro genialità sta nell'aver trattato e nel continuare 

a t r a t t a r e cento a f fa r i diversi, portando in ciascuno l'im-
Pronta delle loro speciali attitudini. 

Organizzatori meravigliosi delle maggiori imprese lo-
c. > hanno dimostrato una competenza finanziaria e in-
dustriale di primissimo ordine, tanto da essere ricercata 

come elemento indispensabile per il successo eli ogni nuova 
iniziativa. 

Sopratutto sono stati e sono rimasti rigidamente ita-
liani, non piegando mai per nessuna considerazione la loro 
bandiera e dando in ogni occasione prove tangibili del loro 
patriottismo. 

11 nome dei fratelli Puglisi è rimasto simpaticamente 
popolare in seno alla nostra Colonia, che li ha visti sem-
pre in prima fila nell'adempimento di tutti i doveri, anche 
nelle ore più difficili, e ne ha ammirato lo spirito di ge-
nerosità e la scrupolosa correttezza alla quale fu ispirata 
tutta la loro vita in questo Paese. 

La poderosa "Compagnia Puglisi" deve quindi essere 
considerata come una delle forze principali elei lavoro e 
della influenza italiana. 

I F R A T E L L I P U G L I S I - C A R B O N E . 

Giuseppe e Nicola Puglisi-Carbone sono figli della 
forte ed eroica Sicilia, alla quale colla loro condotta pub-
blica e privata hanno sempre fatto altissimo onore. 

Nacquero a Riposto il primo nel 1866, il secondo nel 
1869 da Domenico e Nunzia Puglisi. 

La famiglia, antica di tre secoli, era stata sempre 
commerciante di razza. 

11 padre aveva un largo movimento nel t raff ico dei 
cereali, nella navigazione, nelle industrie e nell'agricoltura 
locale ed occupava nel paese natio una elevata posizione 
sociale. 

Aveva, f ra l'altro, fondato in Riposto una grande 
azienda vinicola ed esportava su larga scala i prelibati e 
generosi vini siculi per la Francia, per la Svizzera e per 
l 'Ungheria. 

Se non che un bel giorno la politica di Francesco 
Crispi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, venne 
a turbare i rapporti commerciali dell'Italia colla Francia, 
determinando quella guerra di t a r i f fe che colpì per primi 
i produttori delle Puglie e della Sicilia, che sul mercato 
francese trovarono il loro maggiore smercio. 

Domenico Puglisi era legato da antica amicizia al 
grande patriotta e statista siciliano e, sebbene colpito gra-
vemente nei propri interessi, fu tra i pochi a plaudire alla 
politica di Crispi, ponendo la dignità nazionale al disopra 
degli interessi privati. 

Però da quel momento la sua azienda di esportazione 
dei vini rimase paralizzata. 

Uomo di larghe e sicure vedute commerciali, pensò 
subito a trovare ai prodotti locali altri sbocchi ed il suo 
sguardo si volse al Brasile, paese nuovo e sin d'allora di 
grande avvenire, sopratutto per la assoluta mancanza di 
produzione di vino. 

Indicò quindi ai figli Giuseppe e Nicola la opportunità 
di un loro viaggio al Brasile, ove avrebbero dovuto ini-
ziare le relazioni di a f far i , fondare una grande Casa di 
Rappresentanza, passando poscia a fare altrettanto a Bue-
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nos Ayres e ritornando in Patria, dopo avere lasciato la 
somma degli interessi in mano a persone capaci e fidate. 

I fratelli Muglisi, già educati alla scuola paterna del 
lavoro e della iniziativa, capitarono al Brasile nel 1886 e 
si trovarono subito di fronte a gravissimi problemi. 

Gl'italiani, sui quali avrebbero dovuto fare assegna-
mento per il consumo dei vini di Sicilia, erano allora po-
che centinaia ed il commercio dei vini era tutto in potere 
di grandi ditte portoghesi e francesi, che ricevevano i pro-
dotti in consegna. 

Dovettero quindi affrontare la concorrenza in condi-
zioni eccezionalmente sfavorevoli. 

Ma, pieni di entusiasmo ed animati dalla migliore 
buona volontà di lavorare e di corrispondere alla aspetta-
tiva del padre, non si disperarono. 

Cominciarono con un primo deposito di vini, poi con 
altri prodotti della Sicilia, che fecero rapidamente cono-
scere ed apprezzare, riuscendo a diffondere alcune mi-
gliaia di bottiglie di vino. 

Era ben poco, ma era già un principio eli quel vasto 
commercio nel quale in successione di tempo, dovevano 
raggiungere tanta diffusione. 

Gli avvenimenti locali contribuirono a modificare la 
situazione in loro favore. 

Due anni dopo, cioè nel 1888, a causa di una gravis-
sima crisi che attraversava la Repubblica Argentina, si 
ebbe un largo esodo di stranieri da quel paese per'il Bra-
sile — ed essi erano in grandissima parte italiani — ed 
in seguito, abolitasi la schiavitù, cominciarono le prime 
leve di emigranti italiani che tanta influenza ebbero nel 
rapido sviluppo dello Stato di San Paolo. 

II consumo elei prodotti aumentò, le ditte commerciali 
si moltiplicarono ed il commercio in generale ricevette un 
largo impulso. 

1 fratelli Ptiglisi-Carbone ebbero la felice intuizione 
dei tempi nuovi che si venivano preparando e del grande 
avvenire che era riservato a questo Paese ed anziché ub-
bidire alle ingiunzioni paterne, che li richiamavano in Italia, 
allargarono la loro cerchia di af far i , sostennero migliaia 
di nuove ditte, col loro credito e coi loro prodotti, e vi-
dero rapidamente premiati i loro sforzi colla intensifica-
zione delle loro relazioni. 

In poco tempo la Casa Puglisi riuscì a collocare, oltre 
a tanti altri articoli, dalle 12 alle 14.000 bordolesi di vino 
all'anno nel mercato locale. 

Si formò così la base della loro fortuna. 

D A L C O M M E R C I O A L L ' I N D U S T R I A . 

Ma non era questa che essi cercavano e non per que-
sta avevano passato l'Oceano. Essi avevano una fervida 
attività ed un vivo desiderio di lanciarsi in altri campi, il 
che fecero, prendendo posto fra i maggiori industriali e 
finanzieri del Brasile. 

Non è possibile ricostruire la storia di tutte le loro 
imprese che furono centinaia e tutte coronate dal migliore 
successo, grazie alla loro perizia negli affar i ed alla spec-
chiata onestà dei loro metodi. 

Si deve al Comm. Giuseppe la fondazione della Ban-
ca Commerciale Italiana, il primo Istituto Italiano sorto 
a San Paolo e poscia trasformatosi nella Banca Francese 
e Italiana per l'America del Sud, oggi un vero colosso ban-
cario del Brasile. Sino dalla fondazione il Comm. Giuseppe 
l'uglisi-Carbone fu Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione locale e poi anche Consigliere della Centrale di 
Parigi. 

Eccoli, adunque, grandi commercianti e banchieri. 
Fondarono in seguito il Grande Mulino Santista e la 

prima Compagnia dei Magazzeni Generali in Santos, chia-
mata "Companhia Internacional de Armazens Geraes". 

Santos era allora una piccola città di stile coloniale 
portoghese, un centro d'infezione e di epidemie, f ra cui 
terribile quella della febbre gialla, da lungo tempo com-
pletamente debellata mercè i grandi lavori di igiene ese-
guiti, i quali hanno trasformato quella plaga nella più ri-
dente e salubre stazione balnearia. 

I fratelli l'uglisi intuirono il grande avvenire di quella 
città, che è anche il primo porto del Brasile ed il più gran-
de mercato del caffè del mondo. 

Rilevarono la Compagnia dei Trams a cavalli e do-
tarono la città di una magnifica rete di tranvie elettriche 
e di un ottimo servizio di luce elettrica, molto contribuendo 
così al progresso di Santos. 

Dette imprese passarono poi alla società formatasi 
sotto il nome di "Companhia City de Santos". 

Concorsero anche alla fondazione della Associazione 
Commerciale e della Borsa del Caffè eli Santos. 

Nè minore era la loro attività spiegata in San Paolo 
che, sotto l'influsso dei tempi nuovi e delle nuove correnti 
di popolazione, stava trasformandosi nel grande centro 
commerciale ed industriale odierno. 

Così fondarono la "Companhia Tecelagem de Seda", 
oggi un vero colosso ; essa, infatti, per la eccellenza e la 
finezza dei prodotti ha in pochi anni emancipato il Bra-
sile dalla importazione di stoffe di seta dall'estero. 

Fondarono la Compagnia di Cappelli Italo-Brasiliana 
in Villa Prudente, una delle maggiori industrie del ge-
nere che impiega 600 operai e produce cappelli di paglia 
e eli feltro finissimi, i quali nulla hanno da invidiare ai 
migliori articoli eli Borsalino. 

Esisteva in San Paole) — ed esiste tuttora — una So-
cietà Industriale col nome eli "Companhia Melhoramentos 
eie S. Paulo" con cartiera a Cayeras e eli cui era Presi-
dente il Dott. Joaquim Pinto de Almeida. 

La Società si trovò in un determinato momento insi-
diata eia un gruppo eli azionisti svedesi che tentavano eli 
darle la scalata. Fu allora che il Presidente fece appello 
ai fratelli Puglisi, perchè concorressero coi loro capitali 
e colla loro perspicacia a salvare il carattere nazionale eli 
eletta industria. Ciò dimostra in ejuale altissima considera-
zione i nostri connazionali fossero tenuti dai maggiori 
esponenti della finanza e della industria locali. 

Essi accolsero l'appello, entrarono coi loro. capitali, 
ristabilirono l'equilibrio, liberarono la Società dal g r u p p o 
elegli svedesi e, paghi elei servizio reso, elieelero in mano ai 
brasiliani la feirte industria della ejuale è ancora Presi-
dente il Deitt. Pinto eie Almeiela. 

Circa quindici anni fa, ubbidendo alla necessità eli 
elare un migliore ordinamento alle loro molteplici inizia-
tive, fondarono, in successieme alla antica Ditta Fratelli 
Puglisi, l'attuale "Compagnia Puglisi", la quale, colle suc-
cursali eli Rio eie Janeiro e di Santos, ha sviluppato un 
grandioso commercio di esportazione ed importazione eel 
ha creato una quantità eli imprese minori, finanziandole e 
dirigendole. 

Giova porre in rilievo questo carattere speciale elei 
fratelli Puglisi, i quali hanno elato impulso a centinaia di 
iniziative commerciali ed industriali, hanno fornito capi-
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tali a tante imprese, hanno fatto sorgere tante società ano-
nime e dato un meraviglioso sviluppo al movimento indu-
striale di San Paolo. 

Attualmente la "Compagnia Puglisi" comprende : 
1." — La Compagnia Ceramica di Villa Prudente; 
2." — Il Grande Mulino eli riso di Ribeirào Preto; 
3." — La Compagnia Paulista di Alimentazione — 

antica Duchen; 
4." — La Compagnia "Immoveis e Construcqóes", che 

possiede in tutti i dintorni della città immense zone eli ter-
reni, dei t|uali è già cominciata la valorizzazione e la 
vendita ; 

5." — La Grande Compagnia "Uniào de>s Refinaelo-
res" che ha in città 18 filiali e domina tutto il commercio 
del caffè e dello zucchero. 

6." — 1 Magazzeni Generali eli Barra Funda ; 
7." — Il Mulino di grano di San Paolo. 
Sono pure di proprietà della Compagnia "Uniao dos 

Refinadores" quattro #fazende sulla linea Sorocabana, in 
piena produzione di canna da zucchero e con circa 800 
mila piante di caffè. 

In una di dette fazende, detta Monte Alcgrc, è instal-
lata una grandiosa officina che produce elai 50 ai 70 mila 
sacchi di zucchero. 

Complessivamente sono 2.500 famiglie coloniche che 
appartengono alle fazende della "Compagnia Puglisi", ed 
in tutte le altre aziende agricole ed industriali dirette dai 
fratelli Puglisi-Carboi.e lavorano oggi circa 8.000 operai. 

Sono poi incorporatori della Compagnia del Guarujà, 
di cui parliamo in altra parte eli quest'opera, Compagnia 
alla quale il Comm. Nicola ha dedicato tutta la sua intelli-
genza ed attività, riuscendo in breve tempo a fare eli quella 
ridente spiaggia un luogo di delizie. 

Un'altra loro grande iniziativa fu quella dell'Hotel 
Excelsior costruito di fianco al Teatro Municipale e che, 
come vedremo, ha finalmente dotato San Paolo di un edi-
ficio moderno, lussuoso e degno delle maggiori capitali del 
mondo. 

Anche della Serietà elei Graneli Hotels è benemerito 
Presidente il Comm. Nicola Puglisi. 

Notevolissima è la Compagnia Meccanica da essi creata 
sotto il nome di "Iman", presieduta dal Comm. Nicola, 
veramente instancabile nella sua operosità industriale. 

Fra le loro grandi aziende dobbiamo annoverare i 
Magazzeni Generali eli Barra Funda, che occupano una 
area di 30 mila mq. e sono serviti mediante allacciamenti 
da tutte le linee ferroviarie. 

Infine, sta per entrare in funzione un grandioso Mu-
lino meccanico diviso in sezioni, ciascuna delle quali dà 
una produzione mensile di 80 mila sacchi e può raggiun-
gere quindi la produzione totale di 240 mila sacchi mensili. 

Questa loro meravigliosa attività commerciale, finan-
ziaria e industriale svolta per oltre trentanni colla più 
specchiata onestà ha meritato loro alta stima e considera-
zione non solo da parte della Colonia Italiana, come dello 
stesso elemento brasiliano più autorevole. 

L A T R A S F O R M A Z I O N E DELLA " C O M P A G N I A 
P U G L I S I " . 

Non è eia meravigliarsi che data la grande importan-
za assunta dalla "Compagnia Puglisi" sul mercato locale, 
data la sua magnifica organizzazione e la indiscussa soli-
dità finanziaria, ad essa si siano rivolti alcuni gruppi com-

merciali e industriali d'Italia desiderosi di svolgere un 
largo intercambio commerciale col Brasile. 

Le pratiche condotte per il raggiungimento eli tale 
scopo furono conelotte a termine nell'agosto u. s. 

I fratelli Puglisi furono ben lieti eli accogliere le pro-
poste loro fatte dalle più alte personalità della finanza 
italiana, sia perchè esse costituivano un lusinghiere) rico-
noscimento della loro potenzialità, sia perchè offriva loro 
la occasione di elare anche un più forte impulso alla Azien-
da e eli rendere un segnalato servizio nelle relazioni di 
af far i fra i elue paesi. 

La combinazione in virtù della quale il capitale della 
Compagnia venne elevato da 10.000 contos a 20.000 con-
tos eli reis, ebbe una simpatica eco in seno alla nostra 
Colonia. 

La fusione avvenuta fra le energie locali, rappresen-
tate non solo elai cospicui capitali e dalla poderosa orga-
nizzazione della «Compagnia Puglisi", quanto dalla espe-
rienza e dalla particolare competenza eli quei nostri con-
nazionali che da oltre 30 anni esercitano tale professione 
su larga scala e conoscono tutti i bisogni del mercato, e i 
capitali venuti dall'Italia, rappresenta infatti un avveni-
mento economico eli eccezionale importanza per l'intercam-
bio fra i due paesi. 

Si inizia così una nuova politica, tante volte auspi-
cata eia coloro che s'interessano dei problemi locali, ma 
rimasta lettera morta sino al giorno in cui i fratelli Puglisi, 
i quali hanno sempre avuto nella loro lunga carriera, fe-
lici iniziative, areicamente si sono lanciati per questa nuova 
via sulla quale non solo troveranno una maggiore prospe-
rità della loro Compagnia, quanto la soddisfazione eli ren-
elere un segnalato beneficio all'Italia ed al Brasile. 

Ciò che era necessario, stava appunto nel trovare in 
Italia elementi interessati in ugual misura sia allo smer-
cio dei prodotti brasiliani sia alla esportazione di quelli 
italiani. E tali elementi sono appunto i nuovi azionisti e 
cioè le graneli ditte che entrano in azione sui due mercati. 

Il secondo fatto importante sta nella creazione di Fi-
fiali ed Agenzie in tutti i principali centri d'Italia e di 
Europa. 

Del Brasile si conoscono in Europa quasi esclusi-
vamente il caffè e le carni congelate, ma quanti prodotti 
agricoli ed industriali non ha questo grande e ricco paese, 
ove tutto abbonda? 

Che cosa è mancata sino ad oggi ? La conoscenza di 
tali prodotti, la loro propaganda pratica che non si fa coi 
giornali e colle illustrazioni, ma solo per il tramite del 
commercio. 

La felice combinazione ideata dalla "Compagnia Pu-
glisi" viene a colmare quella lacuna e risponde ad un bi-
sogno profondamente sentito nelle relazioni italo-brasi-
liane. 

I^i grande organizzazione così costituitasi avenelo a 
sua disposizione capitali ingenti, un credito illimitato, una 
trama di rapporti estesissima, ed alla testa uomini eli rico-
nosciuta competenza maturatasi attraverso tutta una vita 
di lavoro, rappresenta non solo una speculazione privata 
indovinatissima, ma un fatto politico eli capitale importanza. 

E come tale noi lo salutiamo : Italia e Brasile elevono 
avere un ben diverso quoziente nelle statistiche eielle ri-
spettive importazinoi. 

Anche dell'Italia si conoscono i suoi vini, i suoi for-
maggi, i suoi prodotti agrari, ma si ignorano i meravigliosi 
progressi che essa ha fatto nel campo meccanico ed in-
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dustriale, si ignorano i prodotti porfezionatissimi delle sue 
officine. . .. .„ 

Se iniziative come quella della "Compagnia Puglisi 
si moltiplicheranno, come è da augurarsi, la bilancia com-
merciale dei due paesi avrà tutto da guadagnare e poiché 
la influenza dei rapporti economici si estende anche a quelli 
morali e politici, l 'affratellamento delle due nazioni sara 
tanto più rapido e con più salde radici. 

Rimane Presidente del nuovo. Consiglio di Ammini-
strazione della Compagnia il Comm. Giuseppe Pughsi-Car-
bone, il cui nome è legato a tutte le grandi e prospere im-
prese industriali e bancarie locali, di molte delle quali, 
come abbiamo visto, fu fondatore. 

Vice-Presidente è il Senatore Luigi Della Torre, cioè 
una delle più elevate personalità del mondo finanziano 
italiano. 

Del Consiglio di Amministrazione, oltre al Comm. 
Nicola Puglisi-Carbone, che fu sempre attivo e intrapren-
dente Consigliere Delegato della Compagnia, fanno parte, 
in rappresentnaza dei gruppi italiani, il Gr. U f f . Rodolfo 
Crespi, il Cav. U f f . Vincenzo Frontini, Direttore della 
Banca Francese e Italiana per L'America del Sud, il Dott. 
Luigi Folonari, rappresentante di una delle più importanti 
case che hanno relazioni eli a f far i sul mercato del Brasile e 
il signor Luigi Melai. 

Con tali nomi e con tali forze, la "Compagnia Pu-
glisi" ha dinanzi a sè il più sorridente avvenire. 

I PATRIOTTI. 

Giuseppe e Nicola Puglisi-Carbone conservano im-
mutati i loro sentimenti di italianità e ne diedero prova in 
tutte le occasioni contribuendo colla loro opera e colle loro 
generose elargizioni a tutte le istituzioni locali e alle ma-
nifestazioni patriottiche. 

Furono tra i fondatori dell'Ospedale Italiano Um-
berto 1° e quando questa istituzione versò in gravi diff i-
coltà e fece temere per il suo avvenire, il Comm. Nicola 
non esitò a sacrificare il suo tempo e la sua attività in suo 
favore e tenne per sette anni la Presidenza di quel Con-
siglio di Amministrazione, ponendo la sua competenza e 
perspicacia amministrativa in servizio di quell'Opera Pia, 
che aveva la soddisfazione di lasciare poi in ottime e fio-
renti condizioni finanziarie. 

Insieme al Gr. Uf f . Rodolfo Crespi, furono fonda-
tori dell'Istituto Medio Dante Alighieri. 

Quando una terribile sciagura sismica colpì la Si-
cilia e la Calabria, il Comm. Giuseppe Puglisi-Carbone aprì 
la sottoscrizione con una forte somma, assunse la Presi-
denza del Comitato locale e poco dopo inviò in Italia un 
milione di lire, per soccorso alle famiglie delle vittime. 

Impossibile ricordare quanto essi fecero e diedero 
durante il periodo della guerra in favore delle famiglie 
dei riservisti, per i ciechi e mutilati di guerra, per i pro-
fughi dalle terre invase, per la Croce Rossa e per tutte le 
altre manifestazioni di solidarietà nazionale. Basterà solo 

dire che i fratelli Puglisi figurarono sempre primissimi in 
tali liste come nella sottoscrizione dei Prestiti Nazionali. 
Nè va dimenticato che la signora Zina, consorte del Comm. 
Nicola, presiedette per tre anni con fervore il Comitato 
Femminile Pro-Patria, che raccolse e distribuì oltre 400 
contos di reis; opera meritevolissima, della quale parliamo 
estesamente più avanti. 

Si aggiunga che il nome dei Puglisi è apparso sempre 
in tutte le opere di beneficenza brasiliane e di qualsiasi 
altra nazionalità, potendosi calcolare che oltre 200 contos 
di reis all'anno vengono elargiti in opere di carità pubblica 
e privata. 

Della considerazione che essi godono in seno alla Co-
lonia basterà citare che il Comm. Giuseppe è attualmente 
Presidente della Camera di Commercio Italiana ed il 
Comm. Nicola Presidente del Circolo Italiano. 

Delle loro benemerenze civili e patriottiche non po-
teva a meno di occuparsi il patrio Governo che insignì en-
trambi dell'alta onorificenza di Commendatori della Co-
rona d'Italia. 

Infine ci piace ricordare che essi furono f ra i più en-
tusiastici ammiratori della spedizione di Ronchi e tennero 
acceso in seno alla Colonia l'entusiasmo e la devozione 
verso Gabriele D'Annunzio. E quando da Fiume, invano 
contesa all'Italia, giunse per parte del Poeta-Soldato un 
appello ai connazionali del Brasile, fu per iniziativa del 
Comm. Giuseppe Puglisi-Carbone, vero cuore ardente di 
siciliano e patriotta a tutta prova, che fu lanciata una sot-
toscrizione alla quale egli aderì personalmente con 100 
mila lire e che permise in breve tempo di poter inviare ai 
nostri fratelli in lotta oltre 500 mila lire. 

Bastano questi gesti per delincare il carattere dei no-
stri benemeriti connazionali, il cui nome ha il diritto di 
figurare nell'albo d'oro, in questa esaltazione del lavoro e 
del patriottismo italiano. 

U N COLLABORATORE: GIUSEPPE COMPARATO. 

Dei successi finanziari e morali riportati dalla "Com-
pagnia Puglisi" nella sua lunga esistenza, sarebbe ingiusto 
non tributare la dovuta pa^te di merito ad uno dei suoi più 
attivi e solerti collaboratori, il signor Giuseppe Compa-
rato. Questi copre da molti anni la carica di Gerente Ge-
nerale della "Compagnia Puglisi", dando prova di oculata 
previdenza, di competenza non comune nella trattazione 
di tutti gli a f fa r i commerciali e bancari e di specchiata 
onestà. 

La fiducia dalla quale è stato investito in seno alla 
Direzione della Compagnia è una giusta ricompensa ai suoi 
meriti che lo pongono in prima fila tra gli uomini di a f fa r i 
di San Paolo. 

A questi meriti va aggiunta la cortesia dei suoi modi 
nelle relazioni colla numerosa clientela della Casa e il sen-
timento di alta italianità che lo ha sempre guidato, sia nel 
disimpegno della sua carica, sia nella partecipazione data 
a varie associazioni ed istituzioni italiane, che se ne con-
tendono la operosità e la esperienza. 
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D O N N A Z I N A P U G L I S I . 

FRA le pagine più belle scritte dalla Colonia Italiana, 
quella della attività benefica svolta, durante il 
lungo periodo della guerra, occupa senza dub-
bio un posto d'onore. 

Abbiamo visto, in altra parte di questo la-
voro, le iniziative prese, le forti somme raccolte, 
i gentili pensieri avuti per tutti i nostri fratelli, 

fossero mutilati, ciechi o tuberculotici di guerra, ma la no-
stra esposizione sarebbe incompleta se non tenesse il de-
bito conto e non rendesse il meritato omaggio alla parte 
che le donne italiane hanno avuto in quella opera di carità 
e di patriottismo. 

E come poteva mancare la donna il cui cuore è sen-
sibile a tutte le sventure ed il cui animo vibra di ogni più 
puro affet to per la Patria? 

In mezzo allo stuolo delle signore italiane, che per tre 
lunghi anni con abnegazione ammirevole attesero a con-
solare le famiglie dei partiti per la guerra, a sollevare le 
miserie delle vedove dei morti sul campo di battaglia, a 
chiedere incessantemente ai connazionali il loro generoso 
obolo per essere presenti nelle manifestazioni di solida-
rietà nazionale, la signora Zina Puglisi, consorte del Comm. 
Nicola Puglisi-Carbone, ha eccelso per instancabile ope-
rosità, per elevato concetto della sua missione e per la 
larghezza delle elargizioni personali. 

Si era appena formato, nei maggio 1915, il Comitato 
Maschile Pro-Patria, allorché le signore italiane rivendica-
rono il loro posto nell'adempimento di tutti i doveri, che 
l'ora assegnava ad ogni italiano. 

Fu da prima un piccolo gruppo, presieduto dalla si-
gnora Zina, che si riunì modestamente costituendo un Co-
mitato Femminile, fu più tardi una vera legione di donne 
eli ogni classe che accorsero volenterose all'appello. 

Da principio questa iniziativa fu guardata con un 
sorriso ironico sulle labbra: Che cosa volevano le donne? 
Che cosa si proponevano di fare? Non c'era forse il Co-
mitato Maschile per sopperire a tutti i bisogni? 

Ma Donna Zina Puglisi non si lasciò smuovere nè dai 
sarcasmi nè dalle ostilità : con quel sicuro intuito che è 
proprio del cuore della donna, essa comprese che là ove 
sono dolori da consolare, miserie da lenire, opere di carità 
da compiere, il suo intervento non sarebbe stato nè super-
fluo nè inopportuno. 

Vi sono sfumature del sentimento, gentilezze di pen-
sieri, affettuosità di conforti che solo dalla donna, dalla 
madre, dalla sposa possono venire; vi sono casi dolorosi 
che il denaro solo non basta a lenire, ma occorre anche la 
parola e la presenza consolatrice della donna. 

Così il Comitato Femminile, silenziosamente, senza 
battere cassa, si a f fermò e si consolidò. Le adesioni gli 
fioccarono da tutte le parti. 

11 Comitato Femminile non si propose un programma 
specifico di azione, ma venne foggiando tale programma 
per via, in conformità dei bisogni nuovi che sorgevano e 
dei doveri che s'imponevano. 

Il sussidio che il -Governo ed il Comitato Maschile 
assicuravano alle famiglie dei riservisti era qualche cosa, 
ma non poteva essere tutto : non si supplisce alla mancan-
za d'un capo di famiglia con 50 o 60 mila reis (all'incirca 
150 lire) al mese, tanto più che la guerra venne eserci-
tando la sua ripercussione anche nei paesi neutri facendo 
rincarare tutti i generi e tutto il costo della vita. 

Ed ecco le signore all'opera. Da prima fu un com-
pito morale quello che esse si proposero ; mantenersi in 
rapporto colle donne dei riservisti partiti, far loro sentire 
che non si dovevano considerare sole ed abbandonate, ren-
dersi conto degli speciali bisogni di ogni famiglia e ve-
nire ad esse in aiuto. Scesero così nei quartieri più popo-
lari, entrarono nelle casupole più modeste, si assisero al 
letto dell'inferma, presero nelle loro braccia i piccini che 
i padri avevano lasciato per andare a combattere per noi, 
per la Patria comune ; e di tali visite compilarono relazioni 
che costituirono la vera base per lo svolgimento di una lar-
ga ed illuminata opera di assistenza. 

Donna Zina Puglisi fu in questo amorevole apostolato 
instancabile. 

I primi suoi pensieri furono rivolti alla maternità ecl 
all'infanzia, i due aspetti di debolezza più degni di pietà. 
Organizzò rapidamente un servizio gratuito di assistenza 
sanitaria a domicilio, al quale concorsero con nobile slancio 
molti medici italiani, provvide a fornire tutti i medici-
nali di cui si potesse aver bisogno, cercò di elevare il te-
nore della vita delle famiglie dei riservisti facendo sì che 
non dovesse loro mancare nulla di quanto può essere di 
conforto. Nella stessa sede del Comitato aprì un consultorio 
medico gratuito, che era ogni giorno affollato e che ogni 
giorno elargiva ricette e medicine. 

Per i bimbi, creò l'opera della "Goccia di latte", assicu-
rando così, mediante un bene organizzato servizio, questo 
alimento indispensabile all'infanzia, in larga misura. 

Tutto ciò era già molto, ma la signora Puglisi si mo-
strò inesauribile nelle sue iniziative, ponendo per principio 
che le donne dei combattenti per l'Italia non dovevano man-
care di nulla. Ed eccola creare un magazzino vestiari e bian-
cheria, veramente grandioso, eccola lavorare essa stessa 
alla notte, insieme alle sue compagne, per avere pronti al 
giorno gli indumenti da distribuire. 

Lenzuola, coperte, biancheria personale, vestitini per 
i bambini ed abiti per le donne, scarpe furono assegnate 
alle famiglie più bisognose le quali in tal modo hanno 
trovato un benefico complemento al sussidio elargito dal 
Comitato Maschile. Accanto a queste opere ne fiorirono 
molte altre tutte parimenti gentili ed amorose : sussidi alle 
famiglie che partivano, funerali per coloro che venivano 
a morire, doni speciali per il Natale; ed insieme all 'offerta 
di lavoro a domicilio alle donne, collocazione, nelle fab-
briche e nelle officine, dei figli, aiuti particolari ai riser-
visti tornati in licenza per causa di malattia o di ferite, 
e in mille altre forme, così che può dirsi che l'attività del 
Comitato Femminile non ha avuto limiti ed è caduta come 
una rugiada benefica per le famiglie dei nostri riservisti. 
Basti dire che furono distribuiti 34.383 capi di indumenti, 
e vennero spediti ai Comitati Ufficio Doni 23.957 capi 
di indumenti di lana, cioè: calze 13.775, maglioni 156, 
guanti 27227, ginocchiere 526, passamontagna 3930, pan-
ciotti 1622, sciarpe 273, fasce 332, pelli 100, diversi 416. 

Così pure furono spediti alla Croce Rossa a mezzo 
del compianto Comm. Ermelino Matarazzo : pijama 582, 
bende 2.000, dozzine spilli doppi 1360, compresse di gar-
za 41228, berretti 589, ovatta idrofila kg. 85, fazzoletti 
1.000, pantafole paia 500, bastoni 1.005, sigarette 4.000.000, 
scatole con carta per scrivere 270, cartoline postali 600. 
opuscoli' 50. 

I "Doni per il Natale' vennero cosi ripartiti : 
Soldati al fronte. 1.000.000 di sigarette, 6.000 latte 

di marmellata di ^ kg. l'una, 300 paia di calze di lana. 
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prigionieri di guerra: >3.000 lire inviate all 'Uffi-
cio Doni del 11 Corpo d 'Armata; 450 lire alla Commissio-
ne dei prigionieri di guerra a Roma. 

Coi denari inviati furono confezionati pacchi di viveri 
e di indumenti. 

Ecco infine il Bilancio del Comitato, così bene pre-
sieduto dalla signora Puglisi: 

Totale delle entrate al 31 
marzo 1917 . . . 350.361$100 

Oblazioni mensili . . . 2.670$500 
Contribuzione di aprile del 

Comitato Maschile . 1.500$000 
O f f e r t e 1.182$800 
l 'està di benef icenza: P a r -

tita di Foot-Ball alla 
Flores ta 3.463$700 

Sottoscrizione Pro-Famigl ie 
dei Riservisti : incassato 
nel mese di aprile . . 12.930$000 21.747$000 

Totale uscite al 31 marzo 
1917 237.732$400 

Sussidi mensili . . . . 1.546$000 
Sussidi s traordinari . . 396|000 
Sussidi pro-lat te . . . 1.849$700 
Sussidi per r impatr io . . 45$000 
Spese per farmacia . 15$000 
Spese per funera l i e lutti . 215$000 

Spese per farmacia . . 2.247$900 
Spese di uf f ic io e cancel-

leria 176$000 
Fit to locali e stipendi . . 665$000 
Lavorazione indumenti . . 368$000 
Indumenti 5.036$200 
Doni ai Riservisti : Rimessa 

in Italia di i t . L . 
4000.—, e spese . . . 2.454$ 100 15.031 $900 

Saldo : 
Presso la Banca Francese 

e Italiana : 
Conto A . 111,804$100 
Conto B . 4.611$900 
Conto C . 206$600 116.612$600 

372.063$100 252.765$300 
Presso le seguenti Signore : 
Tesor iera E m -

ma Micheli . 532$900 
Segretar ia Elvi-

ra Dell 'Acqua 367$000 
Ines Camuri . 1.776$300 2.676$200 119.298$800 

372.063$100 372.063$100 

Ma se fu meravigliosa la sua opera nel dare, non lo 
fu meno nel raccogliere. Instancabile nella sua operosità, 
la Presidente seppe escogitare una serie infinita di mezzi 
per trarre denaro : spettacoli pubblici, feste, kermesses, 
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sottoscrizioni, lotterie, tutto servì per impinguare la cassa ; 
e la Colonia, in omaggio alla destinazione di quelle somme, 
ha sempre dato con larghezza e con spontaneità. Tuttavia, 
la durata della guerra, che superò ogni previsione, mise, 
malgrado la generosità delle elargizioni, in un determinato 
momento le finanze del Comitato a dura prova. Vi un 
momento in cui la signora Puglisi temette che la sua opera 
sarebbe rimasta interrotta o paralizzata, e con dolore pen-
sò come avrebbero potuto fare quelle mamme e quei bimbi 
privati del soccorso fino allora goduto. Ma fu uno scorag-
giamento di breve durata. 

Le signore compresero che la Colonia non avrebbe 
mai lasciato mancare i mezzi necessari a questa santa ope-
ra la quale costituiva un vero impegno d'onore assunto 
verso coloro che erano andati ad offr i re la loro vita per 
l'Italia. Si ricordarono del versetto del Vangelo: Pulsate 
et aperictur vobìs. 

Il primo appello lanciato ai connazionali fruttò nella 
sola città di San Paolo lire centomila. Ma non si contenta-
rono e pensarono che anche i numerosi connazionali sparsi 
nell'interno dello Stato avrebbero potuto e dovuto contri-
buire alla benefica istituzione ch'esse rappresentavano; e 
subito, senza aff idare il loro appello alla carta, delibera-
rono di andarlo a portare personalmente. Era la prima 
spedizione del genere che si faceva dall'inizio della guerra 
e fu merito delle donne averla fatta. 

Una Commissione composta della Contessa Mizi Dal-
l'Aste Brandolin degna consorte del R. Console di San 
Paolo, della Presidentessa del Comitato, Donna Zina Pu-
glisi, della signora Rosina Frontini, consorte del signor 
Vincenzo Frontini, Direttore della Banca Francese e Ita-
liana per l'America del Sud, si assunse l'ingrato compito. 
Diciamo ingrato, perchè se il viaggiare nell'interno dello 
Stato è sempre disagevole anche per gli uomini, tanto più 

riesce tale per signore abituate a tutti gli agi della vita. 
Ma non vi è merito dove non vi è sacrificio, e le signore 
hanno saputo dimostrare che nessun sacrificio è troppo 
gravoso quando è ispirato da una fede pura e da un no-
bile ideale. 

Per circa due mesi hanno percorso città e paesi, in 
treno, in automobile, in vettura, hanno bussato alle porte 
di tutti gli italiani più facoltosi, hanno parlato loro in no-
me della Patria e del dovere, e non solo ne hanno ritratto 
larghe elargizioni, ma sono state ovunque accolte col più 
vivo entusiasmo, con le più simpatiche dimostrazioni di 
affet to e di ammirazione, così come meritava la missione 
loro. 

Altre centomila lire furono così raccolte, portando in 
tal modo il fondo del Comitato ad un grado di perfetta 
sicurezza per l'avvenire, permettendogli non solo di poter 
continuare nello svolgimento del suo programma, ma an-' 
che di intensificarne l'azione. 

Finita la guerra, cessato lo scopo del Comitato, la si-
gnora Puglisi procedette al suo scioglimento, passando le 
somme rimaste alla Associazione dei Reduci, che era ve-
nuta successivamente costituendosi in San Paolo. 

Ma la sua attività benefica non è cessata e noi la tro-
viamo sempre in tutte le opere di beneficenza, nelle ker-
messe a favore dell'Ospedale Umberto I, nella raccolta 
di fondi a favore dei tubercolotici di guerra e dei ciechi, 
sempre animata dallo stesso fervore e dallo stesso en-
tusiasmo. 

In questi ultimi tempi, senza nulla lasciar trapelare al 
pubblico, rispondeva all'appello delle Associazioni dei Ber-
saglieri d'Italia inviando loro, raccolte discretamente nella 
sfera delle sue amicizie, la somma di 50.000 lire, desti-
nate all'ampliamento del Museo di quel valoroso corpo. 
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I L M U L I N O . 

FRA le maggiori installazioni industriali di San Paolo 
ha preso posto il nuovo Mulino che la "Compa-
gnia Puglisi" ha fatto sorgere nel popoloso 
rione di Barra Funda e precisamente all'Ala-
meda Barao do Rio Branco. 

11 Mulino occupa un'area di 2 .500 mq. e 
rappresenta quanto di più perfetto esiste nella 

macinazione dei cereali. 
La forza impiegata è di 700 H P . 
11 Mulino, come abbiamo detto, è diviso in tre sezioni 

ciascuna delle quali può funzionare indipendentemente 
dando una produzione giornaliera singola di 2 .800 sacchi. 

Vi lavorano 200 operai. 
Prossimo al Mulino si trovano i vastissimi Magaz-

zeni Generali della "Compagnia Puglisi", serviti da raccor-
di ferroviari, di parecchie linee dello Stato. 

L A C O M P A G N I A " U N I À O DOS R L F I N A D O R E S " . 

Fra le Aziende commerciali che costituiscono la 
"Compagnia Puglisi", tiene senza dubbio il primo posto la 
"Uniào dos Refinadores", sia per la sua singolare orga-
nizzazione — è l'unica del genere in San Paolo — sia per 
il complesso degli interessi che rappresenta. 

Ci occuperemo prima della parte commerciale, trat-
tando poi separatamente, come merita, delle Aziende agri-
cole che ad essa fanno capo. 

PROSPETTO DEL MULINO 

193 



W ^ ^ ^ R ^ ^ ^ ^ G L I ITALIANIJNELT BRASILE: 

L E G R A N D I I N D U S T R I E D E L L A " C O M P A G N I A P U G L I S I " 

In alto-, — S E Z I O N E D E I B U R A T T I P I A N I 
In basso: — S E Z I O N E D E I L A M I N A T O I 
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M A G A Z Z E N I G E N E R A L I 

Abbiamo sempre notato come la caratteristica che di-
stingue i fratelli Puglisi da tutti gli altri maggiori indu-
striali e commercianti locali, sta nella genialità delle loro 
imprese e nel buon senso che le ha guidate. 

Così è avvenuto per il mercato dello zucchero. 
E s i s t e v a in 

San Paolo un gran-
de numero di pic-
coli raffinatori di 
zucchero, i q u a l i 
naturalmente vive-
vano i n continua 
lotta di concorren-
za, senza vantaggio 
proprio nè dei con-
sumatori. Q u a s i 
tutti erano clienti 
della " Compagnia 
Puglisi che ha 
sempre svolto un 
colossale movimen-
to nel commercio 
dello zucchero. 

S p e t t a a i 
Comm. Giuseppe e 
Nicola Puglisi il 
merito di avere i-
deato di porre fine 
alle lotte di concor-
renza fra i mede-
simi e di riunirli in 
una forte organiz-
zazione. 

D E P O S I T O D I Z U C C H E R O 

Da prima fondarono una sezione speciale della Compa-
gnia, poi, a causa del suo continuo sviluppo, la resero auto-
noma dandole la denominazione attuale di "Companhia 
Uniào dos Refinadores", con un capitale iniziale di 400 
contos di reis, elevato poi a 800 ed attualmente a 2.000 

contos di reis. 
Negli inizii la 

Compagnia dovette 
contentarsi di fun-
zionare con mac-
chinari vecchi, i soli 
che s i trovavano 
sulla piazza, m a 
successivamente si 
rifornì dei più per-
fetti e m o d e r n i 
macchinari di que-
sto genere d'indu-
stria. 

Oggi essa di-
spone di 4 grandi 
caldaie per un to-
tale di 6oo CV., di 
forza elettrica di 
1 5 0 H P . e di 4 bat-
terie di filtri, otte-
nendo in tal modo 
una produzione di 
600 sacchi di zuc-
chero raffinato al 
giorno. 

Accanto a l l a 
raffineria d e l l o 
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U F F I C I E F A B B R I C H E D E L L A " C O M P A N H I A U N I A O D O S R E F I N A D O R E S " 

S E Z I O N E D E L L ' I M P A C C O T A M E N T O 

zucchero fu installata la torrefazione del caffè, facendo 
uso a tale scopo di 12 tostatoi t'po "Sirocco" e "Ideal 
Rapid", cioè i più perfezionati che si trovano in tutto il 
mondo. 

l^a produzione ottenuta è di 3.000 sacchi di caffè 
tostato al mese. 

Vi è inoltre la sezione macinatura, fornita di 5 mulini 

a pietra per la produzione della farina di granturco grossa 
e fina. 

Commercialmente, la organizzazione fu quanto mai 
bene indovinata. 

Infatti fu suddivisa la città in tante sezioni e venne 
in ognuna di esse aperta una filiale per la vendita dei suoi 
prodotti e per la consegna a domicilio. 

R A F F I N A Z I O N E D E L L O Z U C C H E R O 
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Pe filiali sono attualmente 8 sparse nei diversi rioni 
(Iella città ed ora, sono in procinto .< .aumento, avendo già 
in vista la compera di nuovi terger1 onde edificare appo-
site costruzioni. 

ir AI 1 F a b b r i c a o ccupa un'area di 300 niq. ed è situata 
ali Alameda Barao do Rio Branco, cioè a breve distanza 
dal centro della città ed in prossimità della Stazione Fer-
roviaria della Sorocabana. 

impiega 150 operai, oltre a mòrtissimi impiegati, di-
stributori, carrettieri ecc. 

lu t te le filiali sono installate in edifici di proprietà 
della Companhia Uniào dos Refinadores". 

La Compagnia è oggi uria delle più poderose e reddi-
tizie Aziende commerciali locali. 

Il sig. Giuseppe Venosa è il competente ed attivo 
Gerente. 

L E F A Z E N D E DELLA C O M P A G N I A . 

Quando il commercio dello zucchero ebbe raggiunto 
una elevatissima cifra, i fratelli Puglisi pensarono di in-
tegrare la loro organizzazione industriale e commerciale 
in un'Azienda Agricola, diventando cioè produttori di-
retti dello zucchero che smerciavano. 

Come è noto il centro della produzione dello zucchero, 
nello Stato di San Paolo, è Piracicaba, zona agricola di 
eccezionale ricchezza e fecondità. 

Così nel 1912 la "Companhia Uniào dos Refinadores" 

S E Z I O N E D E L L E C A R D A T R I C I L A V O R A Z I O N E D E L C A P P E L L O DI L A N A 
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acquistò il vasto possedimento agricolo denominato "En-
genho Central Monte Alegre" e più tardi le fazende Ta-
quaral e Santa Rita, con una superficie totale di 1.300 
"alqueires" di terra di ottima qualità e speciale per la pian-
tagione della canna da zucchero. 

La fazenda Monte Alegre è situata in una ridente 
posizione e fornita di abbondante acqua. 

I fratelli Puglisi ingrandirono la parte meccanica, in-
stallandovi poderosi e moderni macchinari, e dando alla 
medesima una organizzazione perfetta. Basti dire che la 
produzione giornaliera arriva alle 400 tonnellate. 

Vi lavorano 2.000 fra operai e coloni sotto la dire-
zione di abili tecnici. 

La sezione meccanica funziona da giugno a novem-
bre di ogni anno, producendo zucchero cristallo di prima 
e di seconda qualità. 

L'ultimo raccolto ha dato una produzione di circa 
50.000 sacchi. 

La sezione meccanica si compone delle seguenti mac-
chine : Macinazione e schiacciamento — Vacuo — Triplice 
— Filtri a pressa — Caldaie a vapore 500 CV — Motori 
400 H P . 

Nella fazenda Taquarat esiste pure una importante 
piantagione di caffè che dà ogni anno da 8.000 a 10.000 
sacchi della preziosa rubiacea. 

Vivono in queste fazende, oltre ad un forte numero 
di impiegati, di meccanici e falegnami, 1.200 famiglie co-
loniche, alle quali la "Companhia Uniao dos Refinadores" 
fornisce case comode ed igieniche, assistenza sanitaria ed 
ottimi' trattamento. 

Una linea, ferroviaria di 40 km. sistema Decauville, 
con rotaie di 60'cm. percorre tutta la fazenda di Monte 
Alegre per il trasporto della canna. 11 materiale rotabile è 
composto di 4 locomotive e 150 vagonetti. 

LA FABBRICA DI CAPPELLI ITALO-BRASILIANA. 

Nella infinita varietà delle loro iniziative industriali, 
i fratelli Puglisi hanno occupato uno dei primi posti fra 
gli iniziatori al Brasile della fabbricazione dei cappelli e, 
sebbene da allora ad oggi molte altre fabbriche congeneri 
siano sorte in grande proporzione, la Compagnia Italo-
B rasi liana gode sempre della maggiore considerazione per 
la eccellenza dei suoi prodotti finissimi. 

La Fabbrica di Cappelli sorge in una amena posizio-
ne, sulla spianata del colle di Villa Prudente, donde si 
gode un ammirabile panorama. 

Occupa un'area di 10.000 mq. e fu fondata nel 1907. 
Impiega 500 operai e produce mensilmente 50.000 cap-
pelli di pelo, lana e paglia. 

LA COMPAGNIA CERAMICA. 

Fa parte dell'organismo industriale della "Compagnia 
Puglisi" la industria della Ceramica, che deve acl essa il 
maggiore impulso ricevuto localmente. 

La Fabbrica sorge in Villa Prudente ridente località, 
nei dintorni di San Paolo. 

LI. GRANDE HOTEL EXCELSIOR. 

Spetta al Comm. Nicola Puglisi-Carbone, Presidente 
della Società dei Grandi Hotels, il merito di aver pensato 
a dotare San Paolo di un grandioso e moderno Hotel quale 
solo fino ad ora si trovava nella Capitale Federale. 

A San Paolo affluiscono continuamente stranieri da 
ogni parte del mondo, senza contare i passeggeri di tran-
sito sia dall'interno dello Stato come degli altri Stati del 
Sud. Era quindi veramente deplorevole che i viaggiatori 
non trovassero un Hotel fornito di tutto il lusso e di tutto 
il comfort moderno. 
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11 Comm. Puglisi si lanciò in questa ardita impresa, 
sopratutto per il proposito di contribuire, anche in questo 
ramo, all'abbellimento ed al miglioramento di San Paolo. 

L'Hotel Excelsior è sorto in pochi mesi quasi per incan-
to, data la sua colossale mole a lato del Teatro Municipale 
su di una vasta area che dalla via Formosa va sino a via 
Conselheiro Chrispiniano e che si congiungerà quanto pri-
ma coli'edificio attualmente occupato dal Club Portoghese 
e che appartiene alla stessa Società. 

Consta di 6 piani ed è sormontato da una vastissima 
terrazza. 

J1 fabbricato è tutto di cemento armato ed ha una 
linea architettonica severa ed elegante. 

Al pianterreno si trova, oltre al vestibolo, un amplis-
simo ed elegantissimo hall. 

Il salone centrale misura mq. 300. 
L'Hotel dispone di 220 camere, compresi 25 apparta-

menti. Tutte le camere sono munite di bagno e di servizio 
di acqua calda e fredda, di telefono e di luce elettrica. 

Sala di lettura, salotti di conversazione, sala da ballo, 
lutto è installato con molto buon gusto e con eleganza 
finissima. 

Basti dire che la spesa generale sorpassa gli 8.000 
contos di reis, ossia circa 25 milioni di lire. 

Anche per questa loro impresa i fratelli Puglisi sono 
benemeriti dello sviluppo edilizio di San Paolo. 

IL TEATRO OLIMPIA. 

Spetta pure alla "Compagnia Puglisi" il merito di 
avere dotato il popoloso quartiere del Braz di un vastissi-
mo ed elegante ritrovo per spettacoli pubblici. 

11 Teatro Olimpia sorge precisamente nelle vie Ran-
gel Pestana e Gaetano Pinto ed occupa un'area di 2.000 
metri quadrati. 

La costruzione è solida e nel tempo stesso graziosa. 
Vi si accede da un largo vestibolo, nel quale si trova-

no le biglietterie e il buffet. La sala misura mq. 800. La 
platea contiene 700 sedie. Tre ordini di palchi ed una co-
moda e vasta galleria offrono la possibilità a 2.500 spet-
tatori di assistere alle rappresentazioni. 

Decorazioni, illuminazione, servizii di sicurezza, tutto 
è stato curato diligentemente, così che mentre il Teatro 
Olimpia è uno dei maggiori e più popolari di San Paolo, 
è anche uno dei meglio forniti di tutto il comfort ne-
cessario. 
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ENZA dubbio, il n'Ito dell'arte 
e sopratutto l'influenza del-
l'arte italiana in San Paolo 
risultano evidenti, non solo 
dalla mole dei suntuosi palazzi 
e delle ricche ville che ador-
nano la città, quanto dallo spi-
rito di emulazione che anima 
tutti, cercando di dare all'in-
terno delle proprie abitazioni 
o dei propri uffici quanto più 

è possibile un aspetto artistico. 
Nella buona società i salotti si sono arricchiti in que-

st ultimo periodo, di notevoli quadri, bronzi e arazzi, i 
cui autori sono prevalentemente italiani. 

Ma nessuna villa, nessun palazzo, per quanto adorni 
di ricche opere di arte può reggere al paragone della Villa 
recentemente restaurata e trasformata, di proprietà del 
Comm. Nicola Puglisi-Carbone. 

Se è vero che la casa è il tempio nel quale primeggia 
lo spirito della donna, se è vero che solo il buon gusto e 
lo squisito sentimento femminile possono dare ad un'abi-
tazione, anche la più modesta, una particolare impronta 
di elevato concetto artistico, nella Villa Puglisi noi ritro-
viamo applicato e tradotto a meraviglia questo principio. 

Delle particolari doti di cuore, di generosità e di ita-
lianità di Donna Zina Puglisi-Carbone, abbiamo parlato 
diffusamente e come meritava in pagine precedenti di que-
st'opera. 

Qui vogliamo soltanto affermare che gli abbellimenti 
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suoi vastissimi saloni nei quali risuona la vibrazione me-
tallica di migliaia di macchine, chi si sofferma nei suoi 
uff ici ed ha occasione di avvicinare il personale dirigente 
o la massa dei lavoratori impiegati nelle diverse sezioni, 
avverte subito qualche cosa di profondamente diverso da 
tutte le altre imprese industriali e cioè l'impronta schiet-
tamente italiana, che il suo fondatore ed i suoi collabora-
tori hanno voluto dare e continuano a mantenere a que-
sta colossale impresa. 

Ma non solo negli aspetti materiali degli edifici, nella 
giocondità dei giardini che si stendono attorno agli uffici 
direttivi, non solo nei sistemi amministrativi introdotti, 
risiede questo segno incancellabile dello spirito italiano, 
quanto nella sostanza materiale, poiché italiana è la ma-
teria prima impiegata e fornita direttamente dalla casa 
centrale di Milano, italiana l'ispirazione dei tecnici e dei 
disegnatori, che presiedono alla combinazione dei colori 
e della fantasia dei tessuti, italiana quasi completamente 
la mano d'opera impiegata, dal più umile operaio, sino ai 
più esperti dirigenti. 

A S T R I A M O in queste pagi-
ne colla più viva soddisfazio-
ne e col più alto orgoglio, il 
posto di onore che spetta, nel-
la esaltazione del lavoro, del 
capitale e della intelligenza ita-
liana, alla S. A . T E C E L A G E M 

DE S E D A I T A L O - B R A S I L E I R A , 

perchè in nessun'altra delle 
imprese, per quanto grandiose, 
suscitate dai nostri connazio-

nali al Brasile, si ritrovano così spiccatamente e preva-
lentemente delineati .tutti i caratteri dell'industria italiana. 

Chi visita questa fabbrica, che è oggi un vero mo-
dello di organizzazione e di potenzialità, chi percorre i 
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E ' questo il migliore omaggio che 
si possa rendere all 'intraprendente ini-
ziativa del Cav. Guglielmo Poletti ed 
il più doveroso riconoscimento consa-
crato dal giudizio di tutte le autorità 
e delle illustri personalità italiane e 
straniere, che nelle loro brevi soste in 
San Paolo non mancano mai di recarsi 
ad ammirare questa grandiosa orga-
nizzazione industriale. 

Onde noi ci limiteremo ad ac-
compagnare il lettore in una rapida, 
ma dettagliata visita di ogni parte del-
lo stabilimento, af f inchè si possa ri-
conoscere che siamo rimasti nel vero 
parlando di un'altra affermazione di 
italianità. 

IL SUO FONDATORE CAVALIERE 

GUGLIELMO POLETTI. 

La prima sorpresa è costituita dal-
w la constatazione dell'enorme e rapido 
o progresso compiuto da questa fabbrica 
N nel periodo di pochi anni. 
£ Quando nel 1903 il Cav. Gugliel-
•2 mo Poletti, un temperamento vera-
~ mente eccezionale di iniziatore e di 
S industriale, come si ritrova in mezzo 
' alla vigorosa ed attiva gente lombarda, 

§ iniziò in un piccolo e modesto ambien-
ta te — nella sua abitazione — la pri-
§ ma lavorazione degli elastici e dei cor-
N cloni, non pensava certamente che, a 
5 così breve distanza di tempo, da quella 
Q cellula sarebbe sbocciato un organi-
g smo complesso e poderoso, tale da co-
_ stituire l'ammirazione generale, 
g Animato da un febbrile spirito di 
£ attività, da una perfetta conoscenza 

del movimento industriale e da un in-
stancabile spirito di trasformazione, il 
Cav. Guglielmo Poletti cominciò col 
costruire da sè le prime e rudimentali 
macchine, che ancora oggi si vedono 
funzionare nella parte più antica del-
la fabbrica, testimoni di una evoluzio-
ne della quale non è possibile stabilire 
la sua ultima fase, perchè anche oggi» 
malgrado lo sviluppo raggiunto e le 
trasformazioni subite, la T E C E L A G E M 

D E S E D A è in continuo ampliamento dei 
suoi locali, come dei suoi impianti, per 
poter rispondere coi manufatt i , alla 
crescente ricerca del mercato. 

Poco tempo dopo alla p r i m i t i v a mo-
desta lavorazione, alla quale abbiamo 
accennato, si fondava la ditta sociale 
C. G. Duvel & Co. ed in questo secondo 
periodo, durato appena tre anni, cioè 
sino al 1906, venivano gittate le basi 
di quella che è oggi la T E C E L A G E M D E 

S E D A , cioè di una vasta industria PER 
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la fabbricazione di nastri e di 
tessuti. 

In quell'epoca il suo grado 
di sviluppo ed il suo prestigio 
erano già così bene affermati 
sulla piazza, che riuscì ben fa-
cile costituire l'attuale società 
anonima con un capitale di 300 
contos di reis, che oggi ha rag-
giunto la considerevole cifra di 
5.000 contos. 

Ed è da quell'epoca che si 
contano i continui e rapidi pro-
gressi, i quali non subirono mai 
la più lieve interruzione, malgra-
do le crisi economiche che il Bra-
sile ha attraversato, ed anzi dal-
1 ultima e dalla più grave, cioè 
da quella prodotta dalla guerra 
europea, la T E C E L A G E M D E S E D . < 

trasse impulso a più rapida for-
tuna. Lgli è che il suo fondatore 
e direttore generale ha saputo 
imprimerle un moto sempre più 
accelerato, sia nella quantità del-
la produzione, come nella perfe-
zione della medesima ; ha saputo 
assecondare i tempi ed i bisogni 
nuovi ed i gusti del pubblico, sino 
a creare un'industria che è in 
grado non solo di reggere al con- L U C I A N O P O L E T T I 

fronto, ma anche di superare le 
migliori e le più accreditate sete-
rie d'Europa. 

Quindici anni or sono pote-
va sembrare un sogno affermare 
che il Brasile non avrebbe più 
avuto bisogno di ricorrere all'e-
stero per il consumo dei tessuti 
di seta. Oggi invece questo so-
gno è una realtà raggiunta e co-
stituisce il più bel trionfo per la 
T E C E L A G E M DE S E D A . 

La guerra europea, a r r j ^ 
stando le importazioni, sviluppò 
anche in questo campo l'attiv.tà 
locale : cominciò un periodo di 
febbrile trasformazione, dovette-
ro essere aumentate le sezioni, 
venne moltiplicato il numero dei 
telai e delle macchine e quando 
non fu più possibile importarle 
dall'Europa, furono costruite lo-
calmente, sotto la guida e la di-
rezione dei tecnici della fabbrica. 

11 Cav. Poletti instancabile, 
solcando l'Oceano, incurante di 
ogni pericolo, facendo la spola 
fra l'Italia e il Brasile, superando 
tutte le difficoltà per il trasporto 
delle materie prime, provvedendo 
a tutte le deficienze per la ces-
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sata importazione di materie 
coloranti dalla Germania, per-
fezionando i suoi congegni te-
cnici ed amministrativi, v 
lendosi del suo largo credito 
e della solidità finanziaria del-
l'azienda, è riuscito a fare di 
questa la prima fabbrica del 
genere del Sud-America. 

Nè si creda che egli s'a 
pago delio sviluppo raggiunto, 
perchè come l'artista alla ri-
cerca del continuo perfeziona-
mento della propria opera, egli 
attende al continuo ingrandi-
mento dell'azienda, alla intro-
duzione di nuovi sistemi, al 
perfezionamento di quelli esi-
stenti e mentre noi scriviamo 
queste affret tate impressioni, 
nella vasta area occupata dal-
la» T E C E L A G E M D E S E D A stan-
no sorgendo n .ovi fabbricati, 
negli immensi saloni si stan-
no montando n-.iovi macchi-
nari e gli organi direttivi stan-
no escogitando la introduzione 
di nuovi miglioramenti. 

E ' quindi una industria 
nel suo pieno e rigoglioso svi-
luppo, che ha dinanzi a sè un 
brillante avvenire, non solo 
per la sua fortuna economica, 
come per il suo prestigio mo-
rale, che in questa circostanza 
si confonde collo stesso prestigio italiano. 

GLI UFFICI DI DIREZIONE E DI AMMINISTRA-
ZIONE. 

Chi per la prima volta si reca a visitare gli uffici di 
direzione e di amministrazione della T E C E L A G E M D E S E D A , 

prova la gradita sorpresa di trovarsi in una 'zona di fab-
bricati che, per la loro linea architettonica e per la loro 
disposizione, richiamano alla mente i quartieri industriali 
di Milano e di Torino. 

Possiamo dire anzi, senza tema di esagerare, che la 
lunga fila dei fabbricati della T E C E L A G E M DE S E D A costi-
tuisce un vero lembo d'Italia, in mezzo alla popolosa zona 
del Braz. 

Questa installazione di uffici è di recente data e fu 
resa necessaria dallo sviluppo assunto dalla fabbrica. 

Così in una zona incolta e selvaggia, adibita solo a 
pascoli di animali, appena in un anno di tempo, con un 
intenso lavoro di trasformazione compiuto giorno e notte, 
è sorta una simpatica mole di edifici circondati da una 
artistica cancellata in ' fe r ro ed ai piedi dei quali si esten-
dono fiorite aiuole, doye ombreggiano svariate piante. 

Un vasto balcone sorretto da due snelle colonne per-
mette al visitatore di osservare la lunga fuga degli edifici 
laterali e prospicienti, nei quali sono installate le sezioni 
di nastri e di tessitura. 

Più che un edifizio di lavoro, questo degli uffici, ha 

A N G E L O O S T I 

C O N S I G L I E R E D E L E G A T O 

tutta l'aria di una palazzina 
o di un'installazione bancaria. 

Ogni ufficio è arredato 
con molto lusso, senza sfarzo, 
ma con grande proprietà e si-
gnorilità. 

Al pianterreno si trovano 
gli uffici dei Direttori e la 
sezione campionario, nel pia-
no superiore gli uffici tecnici, 
gli uffici commerciali ed il 
salone ner le sedute del Con-
siglio di Amministrazione, il 
tutto arredato collo stesso cri-
terio di buon gusto. 

In questi locali hanno la 
loro sede il Presidente della 
Società, il Consigliere Delega-
to ed i Direttori Tecnici ed 
Amministrativi. 

Il Cav. Guglielmo Polet-
ti, fondatore e Presidente del-
la Società, è senza dubbio una 
delle più spiccate e simpatiche 
personalità del mondo indu-
striale e finanziario al Bra-
sile, in mezzo al quale gode 
di una alta stima e conside-
razione. 

Sebbene egli abbia ormai 
fissata la sua residenza in Ita-
lia, da Milano segue quotidia-
namente e con grande zelo 
tutto il movimento della sua 
vasta e fiorente azienda, alla 

quale dà un incessante impulso. Ogni sua venuta in San 
Paolo, corrisponde ad un nuovo periodo di trasformazioni, 
di ampliamenti e di riforme, essendo incessante il suo spi-
rito di rinnovamento e il suo desiderio di perfezionamento. 

Uno dei suoi migliori collaboratori è senza dubbio il 
signor Angelo Osti, Consigliere Delegato della Società. 

La sua lunga pratica nell'azienda, la sua particolare 
competenza tecnica e la profonda conoscenza del mercato, 
sono qualità peculiari che rendono la sua attiva gerenza 
veramente preziosa. Egli è stato ed è tuttora il braccio de-
stro del Cav. Guglielmo Poletti, che ha aiutato fortemente 
nello sviluppo e nella fortuna dell'azienda. 

Direttore Segretario della Società è il signor Vin-
cenzo Nigido, che all'esperta opera di vigilanza, di con-
trollo e di direzione accoppia un vivissimo amore ali a-
zienda, di cui accompagna con entusiasmo tutti i progressi. 

Instancabile, al pari del signor Osti, nel disimpegno 
delle sue funzioni, vi aggiunge nei rapporti col personale, 
come col pubblico, la più squisita cordialità di modi. 

L'arte tecnica è affidata al Direttore signor Antonio 
Velzi, una vera competenza in materia, avendo oltre tren-
t'anni di pratica fatta nelle principali città d'Europa, ed 
a lui senza dubbio si devono gran parte dei successi che 
le stoffe seriche nei loro magnifici disegni hanno ottenuto 
in tutto il Brasile. 

Infine deve essere fatta una speciale menzione del 
Direttore Amministrativo signor Guelfo Pellegatti, alla 
cui abilità è affidata tutta la gestione contabile della gran-
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diosa azienda, gestione che è 
stata organizzata secondo i 
più moderni sistemi e che per-
mette il controllo immediato e 
sicuro su tutto il funzionamen-
to della T E C E L A G E M D E S E D A . 

A questi uffici fa capo 
tutta la gestione generale delle 
diverse se-ioni, ciascuna del-
le quali è fornita di un pro-
prio ufficio particolare d'am-
ministrazione, il che rende 
possibile e sicuro il controllo 
sull'andamento di ogni sin-
gola parte della fabbrica, e il 
coordinamento di tutta la loro 
gestione. 

LA FILIALE DI MILANO 

Abbiamo detto che la TE-
C E L A G E M D E S E D A deve esse-
re considerata come la più 
caratteristica e completa indu-
stria italiana all'estero, per il 
fatto principalissimo che tutta 
la sua materia prima viene 
fornita dall'Italia. 

Merita quindi una spe-
ciale menzione la filiale di Mi-
lano installata in via Brolet-
to n.° 37 e nella gestione della 
quale ha parte principalissi-
ma il giovane Luciano Poletti, 
figlio del fondatore della TE-
C E L A G E M D E S E D A e n e l q u a -

le, per il suo talento e per le 
speciali disposizioni nel mondo degli af far i , sono giusta-
mente riposte le migliori speranze. 

E ' la filiale di Milano che fa gli acquisti della ma-
teria prima, che viene poscia in San Paolo lavorata e tra-
sformata sino h farne delle finissime stoffe e quei bellis-
simi nastri che avremo occasione di constatare, allorché 
esamineremo i vari reparti. 

Cella filiale- di Milano la Direzione locale è in conti-
nua comunicazione telegrafica, tanto che la sua gestione 
può essere quotidianamente seguita dall'Italia, rendendo 
sempre più intima la comunione degl'intendimenti di co-
loro che dirigono la poderosa azienda. 

LA "TECELAGEM DE SEDA" ED I SUOI OPERAI. 

Per tutto quello che riguarda il trattamento del suo 
personale la T E C E L A G E M D E S E D A costituisce un mirabile 
esempio della modernità dei criteri e della praticità dei si-
stemi applicati. 

Innanzi tutto è eccellente l'impressione che si prova vi-
sitando questi locali per la loro magnifica aereazione, per 
la luce, l'igiene e la pulizia scrupolosa che vi regnano. 

Malgrado il funzionamento di tante macchine a mal-
grado la presenza di tante centinaia di operai, l 'atmosfera 
si mantiene pura, senza un accenno di polvere, giacché i 
laboratori sono forniti di ventilatori speciali e tutti i locali 
di filtri con acqua potabile igienica. 

F I L T R I E D E P U R A T O R I D E L L ' A C Q U A 

Appare evidente che lo 
sforzo dei dirigenti è stato 
rivolto ad assicurare al per-
sonale le migliori condizioni 
per lo svolgimento del suo la-
voro ed il risultato è compro-
vato dall'ottima condizione di 
salute, nella quale appaiono le 
operaie e gli operai delle di-
verse sezioni. 

Né basta ! 
Il consultorio medico in-

stallato in un apposito locale 
può considerarsi un piccolo 
ospedale, ove sono apprestate 
le cure più urgenti in caso 
di infortunio e di malattie, e 
vengono sottoposti ad esa-
me medico ogni giorno tutti i 
lavoranti che accusino qual-
che speciale infermità. t 

Gratuita è la cura del me-
dico, a differenza di molte 
altre fabbriche, ove gli operai 
sono tenuti al pagamento di 
una quota mensile; gratuite 
le medicine, nelle quali è com-
presa anche la cura di rico-
stituenti e di iniezioni che pos-
sono essere prescritte. 

Gratuita è l'assistenza a 
domicilio in caso di malattia. 

Un'altra istituzione degna 
di menzione è la sala di allat-
tamento nella quale le lavo-
ranti possono deporre i loro 
bambini durante le ore del la-

voro, sicure che i medesimi ricevono tutte le cure neces-
sarie, essendo l'ambiente fornito di tutti i mezzi igienici. 

A queste disposizioni di ordine sanitario, va aggiunto 
lo speciale trattamento economico fatto al personale. 

La T E C E L A G E M D E S E D A è la sola f ra le industrie di 
San Paolo che ammetta tutti i suoi operai, senza distin-
zione alcuna di categoria, alla partecipazione di una de-
terminata frazione dei lucri, in corrispondenza ai loro 
salari ed ai loro meriti. 

Così questo principio sociale, nel quale forse risiede 
la soluzione del grave problema dei rapporti f ra capitale 
e lavoro, ha trovato nella T E C E L A G E M D E S E D A la sua pri-
ma applicazione, assicurando in tale modo agli operai, oltre 
ad un salario ben rimunerativo, una gratificazione annua 
che consolida il lo-
ro bilancio. 

LA SEZIONI DEI 
NASTRI. . 

L a T E C E L A G E M 

D E S E D A consta di 
tre grandi fabbri-
cati situati nel cen-
tro di via Joly. 

In uno di que-
sti fabbricati, che è 
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anche la parte più antica dell'azienda, si trova installata 
la sezione dei nastri, la quale ha subito dalla sua fondazio-
ne, come abbiamo accennato, notevoli trasformazioni. 

Dispone di 200 telai e di numerose macchine per la 
fabbricazione di treccie, cordoni ed altri artico.i. 

Al primo piano, in una vasta installazione meccanica, 
si prepara la orditura della seta, che viene poi mandata 
alla tessitura. 

Questo ramo dei nastri è stato sviluppato dalla TE-
C E L A G E M D E S E D A con grande fortuna e successo, tanto 

è veramente imponente ed o f f re un magnifico colpo d'oc-
chio al visitatore. 

11 salone dei telai è stato due volte ampliato per ri-
spondere alle nuove esigenze della produzione che consi-
ste principalmente nella fabbricazione di nastri per cap-
pelli e confezioni in tutte le loro varietà, di elastici, trec-
cie, soutaches per guarnizioni, articoli di tappezzeria e 
passamanteria in genere, ecc. 

La direzione di questa sezione è affidata al sig. Er-
nesto Lorenzini, ottimo e valente collaboratore. 

K 

S E Z I O N E N A S T R I : S A L O N E D E I T E L A I 

che è diventata la rifornitrice di molle fabbriche congeneri, 
non solo di San Paolo, ma di tutti gli Stati del Nord e del 
Sud del Brasile. Anche i locali della sezione nastri e pas-
samanteria sono vasti,'spaziosi, igienici. 

Si ammira subito l'ottima disposizione delle varie 
lavorazioni, la modernità dei telai meccanici, ciascuno dei 
quali è azionato da un motore proprio, il che è garanzia 
maggiore per la sicurezza degli operai. 

La forza elettrica complessiva impiegata in questa 
sezione è di 100 H P . 

La sezione ove sono installate le macchine per treccie 

IL RIPARTO TESSUTI. 

Le nostre fotografie dànno solo una pallida impres-
sione della grandiosità di codesto riparto, che costituisce 
l'elemento principale della T E C E L A G E M D E S E D A . 

Esso occupa il fabbricato n.° 64 che si estende lungo 
grande parte di via Joly, con una fronte di metri 120 ed 
una superficie complessiva di nove mila metri quadrati. 

Qui il visitatore si trova di fronte ad una delle più 
colossali installazioni industriali del Sud-America. 

La seta arrivata grezza, passa attraverso ad una serie 
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di trasformazióni e di raff inazioni sapientemente combi-
nate, e si t ramuta nei tessuti più fini e più variati, che 
sostengono vittoriosamente la concorrenza con quelli esteri. 

La maggior parte della materia prima, come abbiamo 
accennato, è fornita dall'Italia, ove l 'industria serica occu-
pa uno dei primi posti nell'attività mondiale. 

Come è noto le migliori sete italiane sono quelle di 
Messina, seguono quelle del Piemonte, della Brianza, elei 
Frii-li e della Toscana. 

Tutt i i procedimenti più perfezionati per dare alle 
sete la pastosità e la vellutazione sono stati introdotti ed 
applicati su larga scala. 

11 vero colpo d'occhio che riempie tutti di ammira-
zione, come dinanzi ad 1111 grande spettacolo, è costituito 
dal salone della tessitura che occupa la vasta aerea di cjuat-
tro mila metri quadrati. 

La teoria dei telai si distende a perdita d'occhio, si 
allarga nelle zone laterali, si moltiplica fantasticamente, 
mentre il ritmo sonoro degli ordigni meccanici, delle tra-
smissioni elettriche e del rombo dei motori assorda l'aria 
e riempie di stupore, per così magnifica installazione. 

In chiesto solo salone sono installati 280 telai mec-
canici mossi da una forza elettrica di 130 H P . e sono im-
piegati circa 300, f r a operai ed operaie. 

In questo reparto, che è completamente moderno e 
sistemato secondo le ultime esigenze, più che mai è stata 
curata l'igiene e l 'opportuna disposizione della luce; infine 
il rispetto di tutte eiuelle norme che la civiltà moderna sug-
gerisce e rende indispensabile negli ambienti ove sono 
raccolte centinaia di operai. 

Ivi si ha la sensazione che il loro lavoro non solo non 
e dannoso alla salute, ma non è neppure gravoso, essen-

dosi cercato in ogni 
modo di risparmia-
re lo sforzo del-
l 'attività umana e 
di assicurare al per-
sonale la maggio-
re sicurezza. 

La produzione 
è la più ricca e la 
più svariata che 
si possa immagi-
re : satins, cluches-
ses, messalines, ra-
si, crépes, charmeuses, s to l te per ombrelli, tessuti per tap-
pezzerie e cravatte, garze, tessuti stampati ed altri manu-
fatti del genere. 

Tutti questi articoli vengono confezionati su tutta la 
gamma delle tinte ed in tutte le qualità, tanto che la Tic-
CELAGEM DE S E D A fornisce il mercato dal prodotto più 
comune e popolare, sino alla s to f fa più fina e ricercata. 

Le sue s toffe , sopratutto dopo la guerra, hanno invaso 
tutti i mercati del Brasile e formano l'articolo base' per 
le confezioni da signora. 

Basterà dire che la sezione produce mensilmente cir-
ca 70 mila metri di tessuti e che la produzione è sempre 
inferiore alla richiesta. 

La tintoria costituisce uno dei reparti più importanti 
della fabbrica. Vi sono occupati circa 100 operai e vi è 
annesso un gabinetto chimico per l'esame delle aniline e 
la preparazione dei colori. 

Specialissimo è il metodo di lavaggio e di prosciuga-
mento dei tessuti, per ottenere il quale nel modo più per-
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D I V E R S E S E Z I O N I D E L L A " T E C E L A G E M D E S E D A " 

In alto: — S E Z I O N E F O D E R E P E R C A P P E L L I E P A S S A M A N T E R I A 
In basso: — S E Z I O N E M A G L I E R I A 
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fetto si sono impiantate installazioni meccaniche moder-
nissime. 

Importantissimi e moderni sono pure i macchinari 
della apparecchiatura, ove le stoffe subiscono i procedi-
menti di finissaggio. 

Degne di particolare menzione sono la grandiosa "Ra-
meuse", la poderosa pressa idraulica ed una infinità di 
calandre per la lucidatura delle stoffe. 

Dirige la sezione tessuti il sig. Fabio Marzorati, che 
dà prova continua della sua alta competenza. 

I L RIPARTO M A G L I E R I A , P R E P A R A Z I O N E E S P E -

DIZIONI D I V E R S E . 

Nel piano superiore dei nuovi fabbricati, attigui agli 
Uffici di Direzione ed Amministrazione, si trova un am-
pio salone di 62 metri di lunghezza, ove la seta dopo la 
tinta, viene incannata. 

I piani inferiori sono adibiti a magazzeni e depositi di 
materie prime e scorte. 

Un particolare accenno meritano i due grandi magaz-
zeni destinati a ricevere le merci confezionate dalle sin-
gole sezioni e a preparare la spedizione. 

Va pure menzionata la sezione maglieria per seta, im-
piantata su sistema francese e nord-americano, con mac-

chinari speciali perfezionatissimi per la fabbricazione delle 
calze e tessuti di seta. 

* * * 

Attigua agli uffici di Direzione è installata la se-
zione vendite nella quale si trova esposto un esteso e ric-
chissimo campionario, costituito da migliaia di articoli e 
dalla più svariata qualità di disegni. Ed è veramente ra-
gione di giusto orgoglio per noi italiani poter fare i raf-
fronti fra i campioni delle ultime novità del mercato pari-
gino e le riproduzioni, debitamente alterate e modificate, 
che i nostri fabbricanti sanno contrapporre, risultando evi-
dente la superiorità dell'arte nostra, sia per una più ge-
niale distribuzione di colori, sia per i particolari processi 
impiegati nella fabbricazione degli articoli. 

Ma anche con questa descrizione noi sentiamo di non 
avere potuto dare che una approssimativa idea della gran-
diosità di questo stabilimento, ove tutto è italiano e tutto 
italianamente organizzato. < 

L ' O F F I C I N A M E C C A N I C A E LA C A R P E N T E R I A . 

Con opportuno criterio, nelle dipendenze della fab-
brica, è stata impiantata un'officina meccanica ed un la-
boratorio da falegname. I due reparti sono forniti di tutti 
gli attrezzi e di tutto il macchinario utile, non solo, per le 

P R O S P E T T O D E L L O S T A B I L I M E N T O N E L L A " T R A V E S S A J O L Y " 
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riparazioni quotidiane, come per la fabbricazione di telai 
e del macchinario più semplice. 

Parimenti, dalla carpenteria escono migliaia e migliaia 
di casse nelle quali vengono spediti per ogni parte del Bra-
sile i prodotti della T E C E L A G E M D E S E D A . 

In tale modo la fabbrica è in grado di bastare a sè 
stessa, per tutto il materiale che le occorre. 

IL PROBLEMA DELL'ACQUA. 

Una delle più gravi difficoltà colle quali la T E C E L A -

G E M D E S E D A ha dovuto e deve tutt'ora lottare è la defi-
cenza dell'acqua, che nei periodi di siccità ha costretto più 
volte a sospendere il lavoro in alcune sezioni. Tutti gli 
sforzi dei dirigenti sono stati quindi rivolti alla ricerca dei 
mezzi tecnici per assicurare una rifornitura continua ed 
abbondante di questa materia prima. 

E' stata pure tentata la escavazione di un profondis-
simo pozzo artesiano, ma malgrado le ingenti spese fatte 
perforando il suolo fino alla profondità di 120 metri, non 
è stato possibile raggiungere lo scopo, essendosi incon-
trati degli strati calcarei impenetrabili. 

Attualmente l'acqua è fornita mediante condutture 
speciali dal deposito della Cantareira, ed a sua volta la 
T E C E L A G E M D E S E D A ha provveduto a particolari impianti, 
sia per la elevazione dell'acqua a mezzo di potenti pompe 
elettriche, sia per la sua chiarificazione. 

• 
IL REFETTORIO E LA COOPERATIVA. 

La T E C E L A G E M D E S E D A ha adibito uno speciale lo-
cale ad uso di refettorio, con salone separato per gli ope-
rai e per le operaie. 

Il refettorio è munito di cucina a gaz e di acqua igie-

nica e potabile, offrendo così a quella parte del personale 
che vive troppo lontano dalla fabbrica, la comodità di 
prendere le sue refezioni senza grave disagio. 

Tra il personale della fabbrica si è pure costituito un 
magazzeno cooperativo, completamente indipendente dal-
l'amministrazione e gestito direttamente dagli stessi ope-
rai, i quali, in tale modo riescono a procurarsi i generi più 
indispensabili per la nutrizione e il vestiario a prezzi no-
tevolmente inferiori a quelli praticati dal piccolo com-
mercio. 

Tale lodevole iniziativa è stata vista con molto com-
piacimento dalla Direzione della fabbrica, alla quale sta 
a cuore tutto quanto riguarda il bene e il miglioramento 
morale e materiale del suo personale. 

GLI OPERAI DELLA "TECELAGEM DE SEDA" E GLI 
SCIOPERI. 

E' con vivo compiacimento che si può registrare come 
in questi ultimi dieci anni non si sia verificato f ra i due 
mila operai, che lavorano nelle diverse sezioni della TE-
C E L A G E M D E S E D A , 

nessuna agitazione 
sia per ragioni eco- ^ 
nomiche o morali. 

Solo nei casi 
di scioperi genera-
li, la maestranza 
della T E C E L A G E M 

D E S E D A ha accor-
dato per dovere di 
solidarietà il suo 
consenso. 

Ciò si spiega 
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tenendo conto delle particolari condizioni 
economiche che sono state fatte agli ope-
rai, del benevolo trattamento che i diret-
tori usano ai medesimi e della coscienza 
nuova che si è venuta formando nel per-
sonale adibito alla fabbrica, grazie al me-
todo introdotto della parziale partecipazio-
ne ai lucri. 

Oggi il posto di lavorante nella TE-
C E L A G E M D E S E D A è ambito da un numero 
di operai superiore a quello che la fabbrica 
può occupare. 

Ed è pure da notarsi che nella T E C E -

L A G E M D E S E D A lavorano intere famiglie, 
composte di sei o sette presone, le quali 
realizzano in tale modo un guadagno che 
permette loro non solo di soddisfare tutti 
i bisogni della vita abbondantemente, ma 
anche di accumulare delle economie. 

L A "TECELAGEM DE SEDA" NELLE 
MANIFESTAZIONI PATRIOTTICHE. 

La T E C E L A G E M D E S E D A ha sempre 
tenuto altamente a conservare ed a a f f e r -
mare il proprio carattere di italianità, ed 
in tutte le occasioni liete o dolorose, in cui 

S E Z I O N E T E S S U T I : S A L O N E T E L A I 

G A B I N E T T O C H I M I C O 
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fu fatto appello alla solidarietà degli ita-
liani all'estero, essa volle essere in prima 
linea nel compimento dei suoi doveri. 

Ci piace ricordare a questo proposito 
le elargizioni fatte in favore dell'Ospedale 
Italiano Umberto I.°, e dei suoi successivi 
ampliamenti ; ciuelle per la fondazione del-
l'Istituto Medio "Dante Alighieri" ed in 
modo speciale i contributi larghissimi dati 
durante tutto il periodo della guerra italo-
austriaca, sia concorrendo con una offerta 
mensile di due contos di reis al Comitato 
Pro-Patria, sia fornendo al Comitato Fem-
minile aiuti in generi ed in denaro, sia in-
fine partecipando a tutte le manifestazioni 
indette dalla Croce Rossa e dalle altre isti-
tuzioni in favore dei ciechi e dei mutilati, 
dei profughi dalle terre invase e dei tu-
bercolotici. 

Vogliamo anche ricordare che la TE-
C E L A G E M D E S E D A per agevolare la par-
tenda dei richiamati alle armi, concesse ai 
suoi impiegati il viaggio di seconda clas-
se, si impegnò a pagare alle loro famiglie 
per tutto il periodo della guerra, la metà 
dello stipendio o, se scapoli, ad inviare 
loro il terzo, ausiliandoli anche con una T I N T O R I A — E N T R A T A A L L A S E Z I O N E F I L A T I E T E S S U T I GREGGI P E R LA T I N T U R A 
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D I V E R S E S E Z I O N I D E L L A " T E C E L A G E M D E S E D A " 

In alto: — S E Z I O N E T I N T O R I A 
In basso: — A L T R O A S P E T T O D E L L A T I N T O R I A 
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D I V E R S E S E Z I O N I D E L L A " T E C E L A G E M D E S E D A " 

In alto-, — M A G A Z Z E N O D E P O S I T O T E S S U T I 
— M A G A Z Z E N O D E P O S I T O D E L L E M A T E R I E P R I M E In basso 
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somma ed impegnandosi inoltre a conservare il loro po-
sto, senza nocumento della loro anzianità. 

E molti infatti dopo avere servita la Patria ritorna-
rono in San Paolo e ripresero la loro attività negli uffici 
e nei laboratori della T E C E L A G E M DE S E D A . 

E questo stesso carattere di italianità la TE-
C E L A G E M DE S E D A conserva in tutte le circostante nelle 
quali la Colonia Italiana è chiamata ad affermarsi, acqui-
stando così un doppio diritto alla nostra ammirazione ed 
a quella della Madre Patria. 

Nella attuale gara internazionale del lavoro celebrata 
in ricorrenza del Centenario dell'Indipendenza del Bra-
sile, la T E C E L A G E M DE S E D A figura con una elegante ve-
trina e con un ricco assortimento dei suoi prodotti, i quali 
hanno formato oggetto di viva ammirazione. 

* * * 

Nel conchiudere ci piace riprodurre quanto ebbe a 
dire Pietro Mascagni l'immortale autore della "Cavalleria 
Rusticana" dopo avere percorso, insieme alla sua gentile 

U S C I T A D E G L I O P E R A I D A D I V E R S E S E Z I O N I 

Ma è doveroso anche aggiungere che lo stesso crite-
rio di generosità e di larghezza nella beneficenza la TE-
C E L A G E M DE S E D A ha sempre seguito nei riguardi di tutte 
le istituzioni brasiliane ed in linea generale senza distinzione 
alcuna di nazionalità,' concorrendo con uguale liberalità a 
tutte le opere buone. 

* * * 

La T E C E L A G E M DE S E D A è stata sempre sollecitata a 
partecipare a tutte le Esposizioni Nazionali e Statali che 
si sono tenute in Rio de Janeiro e in San Paolo, perchè 
i suo prodotti costituiscono un vanto anche per il Brasile. 

signora i vasti saloni della T E C E L A G E M DE S E D A : 

"Non è solo una grande organizzazione industriale, 
ma una vera opera d'arte. Vi si sente lo spirito ed il genio 
italiano. Io non m'intendo di telai e di fusi, ma ho provato 
la vibrazione di una corrente di pura italianità passata 
attraverso quelle macchine e riprodottesi nelle magnifiche 
seterie che furono sempre un vanto del lavoro italiano". 

Nessun migliore omaggio potrà essere giunto gradito 
ai Direttori della S . A. T E C E L A G E M D E S E D A , di quello 
reso dal grande genio musicale italiano. 
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COTONIFICIO RODOLFO CRESPI 
U N A G R A N D I O S A A F F E R -
M A Z I O N E I N D U S T R I A L E . 

i O N un capitale interamente ver-
sato di Rs. 6.000:000$000 — 
nella sua totalità italiano — e 
circa dieci mila contos di 
reis di riserva, il COTONIFICIO 
RODOLFO C R E S P I è una socie-
tà anonima con sede in San 
Paolo, in via Javary, n.° 89, 
Mooca, e un ufficio campio-
nario in via Alvares Penteado, 
nel Palazzo Crespi. 

I suoi vasti padiglioni, ove trovano lavoro più di due 
mila operai, occupano un'area di circa 50.000 metri qua-
drati. In essi funzionano le seguenti sezioni : Filatura Co-
tone, Filatura Lana Pettinata, Cascamificio per Lana Car-
data e Cotone, Tintoria Lana e Tintoria Cotone, Candeggio 
Cotone, Tessitura Cotone e Tessitura Lana, dotate dei più 
moderni e perfezionati macchinari, di produzione delle mi-
gliori case europee. 

Questo importante stabilimento tessile che primeggia 
per la accurata confezione dei suoi prodotti di lana e di co-
tone, e che rivaleggia con quelli europei, iniziò la sua car-
riera industriale nel 1897 sotto la ragione sociale "Regoli 
Crespi & Cia.", con un capitale iniziale di Rs. 100 :000$000. 

Grazie all'assiduità e perspicacia del Gr. U f f . Rodolfo 
Crespi, attuale Presidente ed allora socio-gerente, in po-
chi anni la ditta ampliava il suo circolo di a f fa r i e relati-
vamente l'industria, di forma tale che all'unico padiglione 

esistente all'epoca della fondazione, a poco a poco, se ne 
erano aggregati altri, consolidandosi in organismo forte 
e prospero, conosciuto in tutte le piazze del Brasile. 

Nel 1906 si ritirava il Cav. Pietro Regoli, uno dei 
soci della vecchia ditta; il proprietario Gr. U f f . Rodolfo 
Crespi, instancabile nell'opera che si era prefissa, for-
mò la ditta "Rodolfo Crespi & Cia." ed in pochi anni ve-
deva coronati i suoi sforzi dal meraviglioso sviluppo del-
l 'industria; per dare a questa un maggiore incremento 
pensò, in buon'ora, ad un aumento di capitale e susseguente 
trasformazione in società anonima. 

Così, nel 1909, dalla ditta "Rodolfo Crespi & Cia.", 
sorgeva la Società Anonima Cotonificio Rodolfo Crespi 
con un capitale di Rs. 3.000:000$000, elevato nel 1911 a 
Rs. 4.000:000$000, ed infine, un anno dopo a 6.000:000$. 

Lo stabilimento impiega energia elettrica per circa 
3.000 H P ; consuma più di 200 tonnellate mensili di olio 
pesante per produrre vapore occorrente alle sezioni di tin-
toria, di preparazione e di finissaggio. 

L'acqua è fornita da tre pozzi artesiani della profon-
dità di circa 110 metri. 

Tutti gli operai sono assicurati contro gli infortuni 
del lavoro alla Compagnia Brasileira de Seguros, per conto 
esclusivo dell'amministrazione, la quale mantiene anche 
a proprie spese una farmacia interna con ambulatorio e 
medico, per tutto il personale. 

Le sorti della forte e prospera Società che oggi pro-
duce merci per circa 2.000 contos mensili, sono aff idate al-
l'operosità della Direzione così formata : Gr. U f f . Rodolfo 
Crespi - Presidente — Sig. Fabio da Silva Prado - Di-
r e t t o r e -Seg re t a r io — Sig. Adriano Crespi - Direttore-Ge-
rente — Sig. Dino Crespi - Direttore-Gerente. 

227 

tsh italiani nel brasilp 
EIMH»̂ . ' •'il frK^irn iT'f ITO Din TTTi r nHìMÉtt>lnf^ 









V n grande c o s t r i t t o r e di Ferrovie 
G ivseppe G i o rg i 

denta e conquistata al lavoro ed alla civiltà, era appena 
abitata da alcune tribù selvaggie, che il fischio della vapo-
riera ha disperso e l'opera umana ha convertito. 

E ' questo infatti uno dei più grandi fatti moderni, 
una delle più belle conquiste di questo vigoroso popolo 
paulistano che porta nel sangue le virtù degli antichi ban-
dieranti. 

Qui la civiltà ha compiuto un cammino inverso : men-
tre nella vecchia Europa la ferrovia è stata l'ultimo com-
plemento del progresso compiuto, in questa giovane Ame-
rica la vaporiera ha aperto il cammino alla civiltà attra-
verso le foreste vergini e le terre incolte. 

Il fischio della locomotiva è stato il primo segno del 
progresso umano che abbia rotto il silenzio millenario di 
quelle plaghe. 

Quando i nostri primi emigranti solcarono l'Oceano, 

U N ASPETTO DELLA FORESTA VERGINE 

IL POEMA DELLE FORESTE VERGINI. 

GGI chi percorre in poche ol ; 
mille chilometri della linea 

ferroviaria Sorocabana che 
congiunge lo Stato di S. Pao-
lo a quello del Matto Grosso 
e vede fiorire lungo il per-
corso città, villaggi e fiorenti 
fazende, resta sbigottito ap-
prendendo che, nemmeno cin-
quantanni fa, tutta questa va-
sta estensione di territorio, 

il cuore della terra paulistana, era null'altro che boscaglia 
e foresta inesplorata, che tutta questa immensa zona re-
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la loro fantasia volava alle ubertose terre del Brasile, ric-
che di pascoli, di selve gigantesche e di acque purissime 
che discendono giù dai monti superbi, per mille e mille 
miglia, sino alle feconde valli e su quelle terre speravano 
di trovare il lavoro abbondante e la sicurezza della vita. 

La realtà non li ingannava, se non che quelle terre 
dovevano essere prima conquistate dal rude lavoro del-
l'esploratore e la scure doveva aprire il varco al colono. 

Quando per la prima volta posero il piede in quelle 
macchie gigantesche, chiuse anche ai raggi del sole, parve 
per un istante che la loro audacia dovesse infrangersi. Es-
si sostarono incerti e allibiti dinanzi a quella impenetra-

confine e attinge il Matto Grosso, furono essenzialmente 
degli esploratori. Precedettero il carro della civiltà. Furo-
no al tempo stesso disboscatori, costruttori di ferrovie e 
colonizzatori. Aprirono le vergini selve, destarono dentro 
alle profonde solitudini le zolle da lunghi secoli abbando-
nate alla funesta sonnolenza e la terra, santa madre, aprì 
loro le braccia, perchè sentì che il loro non era fremito di 
guerra e di distruzione, ma inno possente di feconde im-
prese e di redenzione. 

A queste imprese non è legato solo il lavoro degli 
oscuri e modesti operai italiani, che in grandissimo nume-
ro parteciparono a quelle opere, ma principalmente lo spi-

STAZIONE DELLA SOROCABANA IN S. PAOLO 

bile muraglia, a quell'immane blocco di oscure fronde di 
liane in mille guise contorte e aggrovigliate intorno ai fitti 
e vigorosi alberi, che si ergevano al cielo come giganti cupi 
e minacciosi ; ma poi, guidati da abili condottieri, si lan-
ciarono al duro lavoro, e col fuoco e col ferro demolirono 
la foresta e sulle zolle ancora fumanti posero le prime ro-
taie e lanciarono la prima locomotiva. 

Il vasto impero della Natura capitolò sotto il piccone 
cadente e il sibilante rotear della scure degli arditi pionieri 
ed una nuova vita sbocciò ove per secoli era stato il nulla. 

Tale è il poema! 
I costruttori di ferrovie, adunque, in quella zona dello 

Stato di San Paolo che da Sorocaba va sino all'estremo 

rito intraprendente, ardito e vigoroso dell'ideatore ed ese-
cutore di quelle costruzioni ferroviarie, il signor Giuseppe 
Giorgi. 

Per oltre trent'anni, la sua vita è trascorsa f ra i disagi 
ed i pericoli che la natura e le tribù selvaggie avevano ac-
cumulato nelle zone per le quali avrebbe dovuto far pas-
sare la vaporiera; per trent'anni dedicò tutta la sua atti-
vità a redimere immense zone di terreno sulle quali oggi 
fioriscono cittadine popolose e ricche piantagioni. 

E ' ben doveroso pertanto, in questa esaltazione di un 
centenario di lavoro italiano, porre accanto ai grandi com-
mercianti, industriali e artisti che portarono nel Brasile 
tanta copia di energie, anche il maggiore impresario di la-
vori ferroviari. 
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U N UOMO D'AZIONE. 

Guardando oggi alla colossale opera com-
piuta, alle difficoltà incontrate, alle lotte ed 
ai pericoli che ha dovuto superare per lanciare 
attraverso zone deserte e selvaggie una linea 
ferroviaria di circa 1.000 chilometri, si com-
prende subito che solo uno di quegli uomini 
superiori, nati per l'azione anziché per la me-
ditazione, poteva riportare la vittoria, per il 
conseguimento della quale non si contano i 
vinti. 

Tutta la vita eli Giuseppe Giorgi rispecchia 
questa verità. 

Egli non comprende l'inazione, l'incertez-
za, la esitazione: affronta la realtà per quanto 
possa sembrare aspra e la supera. 

La sua biografia potrebbe essere riassunta in questa 
sola frase: una enorme capacità di concepire e condurre 
a termine imprese colossali, unita ad una imperturbabile 
modestia. 

E per queste sue qualità di volontà e di lavoro, appare 
un degno figlio delle gente italiana che in ogni tempo ha 
corsa il mondo, ricca sola di una straordinaria energia, di 
una vigorosa intelligenza, di un ardito spirito d'iniziativa 
ed ha profuso i suoi tesori, sotto forma delle più svariate 
opere di utilità pubblica, redimendo le terre incolte, apren-
do porti, facendo sorgere città e creando tutta una nuova 
vita, che è poi anche tutta una nuova civiltà italica. 

La costruzione di ferrovie nella vecchia Europa rap-
presenta una delle imprese più facili e più semplici : qua-
lunque sia il paese attraverso il quale deve passare la va-
poriera, esso è già aperto al lavoro ed alla vita civile : ivi 
abbondano i mezzi tecnici e materiali per il compimento 
della più lunga e della più difficile linea ferroviaria, la 
mano di opera è sempre superiore alla necessità e la pre-
parazione organica facile ad improvvisarsi, anche in po-
che settimane. 

Ma quello che nel vecchio mondo, che ha dietro di sè 
una civiltà ed una preparazione più che millenaria, appare 
come un intraprendimento normale che non potrebbe de-
stare nessuna meraviglia, in questa giovane America, e so-
pratutto in questo sconfinato Brasile, che appena da un se-
colo si può considerare veramente sbocciato alla vita civile 
ed al progresso, costituisce uno sforzo eccezionale, una 
lotta ed una vittoria contro le forze coalizzate della natura 
e dell'uomo selvaggio e quindi una affermazione superiore 
di capacità sia nella concezione sia nella esecuzione dell'o-
pera. 

Per iniziative di tanta mole occorrono, quindi, uomini 
di azione, fibre temprate come l'acciaio, resistenze orga-
niche capaci di non piegare di fronte a sofferenze ed a di-
sagi di cui nella vecchia Europa non si può avere neppure 
una lontana visione. 

Ebbene, è questo appunto che ha fatto un modesto fi-
glio d'Italia, traendo dal nulla, cioè esclusivamente da sè 
stesso, le risorse per condurre a termine una delle mag-
giori imprese che indubbiamente destano l'ammirazione 
degli stranieri, e cioè il debellamento della foresta vergine, 
la sua redenzione e la sua trasformazione nelle forme più 
civili e progressive. 

Lo Stato di San Paolo, che marcia all'avanguardia 
della forte e gloriosa Repubblica e che in questi ultimi 
trent'anni ha fatto un cammino sbalorditivo nella sua tra-
sformazione sociale ed economica, non poteva trovare un 
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A C C A M P A M E N T O D I O P E R A I ( C A S E P O R T A T I L I ) 

collaboratore meglio prepara-
to e più fortemente disposto 
ad assecondarlo anche nelle 
più audaci delle iniziative, 
non poteva trovare un coope-
ratore più efficace del suo 
progresso. 

La prosperità e la ric-
chezza dello Stato di San 
Paolo non avrebbero mai po-
tuto t rasformarsi in ricchez-
za attiva e circolante, se non 
si fosse risoluto il grande pro-
blema delle comunicazioni 
ferroviarie, alle quali è col-
legato quello dei trasporti del-
le derrate e del sorgere di 
centri popolati. 

Se nonché tracciare delle 
linee ferroviarie sulla carta 
geografica era facile cosa: 
diventava però ben ardua 
quando si doveva passare al-
l'atto pratico, perché allora le 
difficoltà che sorgevano era-
no complesse ed a prima vista 
insuperabili. 

P A S S A G G I O D E L T R E N O S U L P O N T E I N C O S T R U Z I O N E S U L F I U M E C A P I V A R A 
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IL COSTRUTTORE DI FER-
ROVIE. 

Giuseppe Giorgi venne al 
Brasile nel 1879, in età gio-
vanissima, ad 11 anni, insie-
me alla famiglia, dalla nativa 
città di Lucca. 

La famiglia si stabilì in 
San Paolo, ove ancora non 
si avvertivano i segni precur-
sori di quello straordinario 
sviluppo che la città e lo Stato 
dovevano in seguito avere. 

Fin dalla giovinezza fu 
attratto verso i lavori ferro-
viari, che interruppe solo per 
recarsi in Patria a fine di 
compiere il suo dovere di ita-
liano. Servì per circa tre anni 
nel 19." Reggimento d'Arti-
glieria da Campagna, ove il 
Duca d'Aosta era Capitano. 
Appena compiuto il servizio 
militare ritornò al Brasile ove, 
appena giunto costruì in ap-
palto, in società con altri, un F A R M A C I A E D O S P E D A L E P E R GLI O P E R A I 
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tratto di ferrovia sul prolungamento della Sorocabana da 
Botucatu ad Avarè. 

In quell'epoca era quella importante ferrovia orga-
nizzata in compagnia nazionale, col nome di "Companhia 
Estrada de Ferro Sorocabana", che più tardi si mutò in 
"Uniào Sorocabana e Ytuana", quindi passando alla pro-
prietà del Governo dello Stato, col nome di "Estrada de 
Ferro Sorocabana". Lo Stato di S. Paolo poi appaltò ad 
un potente sindacato nord-americano, la "Brasil Rail-
way Company" che la trasformò in "Sorocabana Railway 
Company", tornando finalmente nelle mani dello Stato 
nel 1919. 

Attraverso tutte le svariate amministrazioni che si 

pirito Santo" oggi della "Companhia Leopoldina", ferro-
via che partendo da Victoria. Capitale dello Stato, unisce 
questa città alla Capitale Federale. Furono lavori penosis-
simi condotti a termine attraverso ogni sorta di difficoltà, 
per l'impervia dei luoghi, per la mancanza di braccia e di 
mezzi di comunicazione, per la difficile esecuzione do-
vuta alla accidentata configurazione del terreno molto 
montagnoso, poiché per la maggior parte la ferrovia si 
svolge sulla "Serra do Mar" attraverso aspre montagne. 

1898 — Iniziò la costruzione della prima parte del 
lavoro dalla stazione di Gloria a Santa Rosa, nella zona 
Mogyana. 

1898 — Diversi lavori sul tratto da Mayrink a Ytù. 

C A S C A T A S U L F I U M E C A P I V A R A , D I P R O P R I E T À 1 D I G I U S E P P E GIORGI 

alternarono, come abbiamo accennato, continuò sempre, 
Giuseppe Giorgi a godere immutata la fiducia dei diri-
genti, attestata dagli importanti lavori che gli furono af-
fidati su questa ed altre ferrovie e di cui accenniamo ra-
pidamente ai più importanti : 

1890-91-92 — Un tratto sul prolungamento da Botu-
catu a Avaré, con lavori di diverso genere. 

1892-93 — Un tratto di costruzione sul "Ramai de 
Itararé" dalla città di Itapetininga al margine del Rio 
Paranapanema. 

189-1-95 — Costruzione di un tratto della importante 
linea ferroviaria, allora di proprietà del Governo dello 
Stato di Espirito Santo, denominata "Braqo Sul do Es-

1905-6 — Costruzione del "Ramai de P i ra jù" per 
conto della Camera Municipale di quella città e della fer-
rovia, allora sotto l'amministrazione diretta dello Stato; 
tratto di linea che staccandosi dalla stazione di Mandury, 
sulla Sorocabana, si dirige alla ridente città di Pirajù, 
allacciandola così alla rete ferroviaria statale. 

1908 — Essendo nel 1908 in costruzione il tronco di 
Itararé e dovendosi terminarlo rapidamente affinchè fos-
se soddisfatto il desiderio del Presidente della Repubbli-
ca, Dott. Affonso Penna, che voleva inaugurarlo allac-
ciando così lo Stato di San Paolo al Paranà, ed avendo 
gli appaltatori dichiarato esser loro impossibile ultimarlo 
per la data desiderata, il Governo dello Stato, per inter-
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mezzo dell 'amministrazione della Ferrovia Sorocabana 
invitò Giuseppe Giorgi a voler costruire l'ultimo tratto f r a 
il Rio Verde e la Città di I tararé, sebbene egli avesse 
allora in costruzione la linea da Mandury a Salto Grande, 
un tratto di circa 100 kilometri. Giuseppe Giorgi, accettò 
e lavorando giorno e notte, con instancabile attività ed 
energia conseguì lo scopo, dando puntualmente, nel giorno 
stabilito, passaggio al treno inaugurale, con cui viaggiava 
il Presidente della Repubblica e la sua comitiva. Questo 
sforzo gli valse non pochi elogi dai dirigenti della ferro-
via e dalle autorità dello Stato e della Repubblica. 

1908-10 — Nel 1908 il Dott. Alf redo Maia, energico 
ed intelligente superintendente della Sorocabana, gli a f -

venuta dalla Capitale Federale, il giorno 12 ottobre 1921. 
II lavoro venne consegnato alla Ferrovia, completamente 
ultimato, pronto coi relativi binari, edifici, telegrafo, instal-
lizioni idrauliche, infine in condizioni d'essere immediata-
mente aperto al t raf f ico , come di fatto lo fu. 

1919-20 — "Ramai de Porto Feliz". Mentre conti-
nuava la costruzione del prolungamento dal Salto Grande 
al Porto Tibiriqà, fu chiamato dal Governo dello Stato, 
sotto la Presidenza del Dott. Aitino Arantes, a costruire 
questo "Ramai" che staccandosi da Boituva allaccia que-
sta città alla ridente e storica cittadina di Porto Feliz, sul 
Tieté. Questa costruzione, assai pesante pel suo tracciato 
in terreno accidentato, con numerose opere d'arte, e lungo 

S E D E D E G Ù UFFICI D E L L ' I M P R E S A G I U S E I'PE GIORGI, IN CARDOSO D E A L M E I D A 

fidava la costruzione del prolungamento da Mandury a 
Salto Grande, a cui abbiamo già accennato, t rat to di circa 
cento kilometri, nel quale si distacca il grande ponte sul 
Rio Pardo, di 100 metri di lunghezza, tutto in pietra ta-
gliata e lavorata. 

1912-21 — Costruzione del prolungamento del Salto 
Grande al Porto Tibiriqà. Di una estensione di circa 400 
kilcmetri, dal Salto Grande fino al suo punto terminale 
l 'orto Tibiriqà (oggi Stazione Presidente Epitacio) sul 
Rio Paran?, alla frontiera col Matto Grosso, venne u f f i -
cialmente inaugurato alla presenza del Presidente dello 
Stato Dott. Washington Linz e del Ministro Federale del-
la Viabilità, Dott. Pires do Rio e comitiva appositamente 

la quale fu costruita una delle più belle stazioni della So-
rocabana, venne eseguita con la maggior celerità in poco 
più di un anno, si chè fu possibile farne la inaugurazione 
il giorno 27 aprile 1920, ancora sotto il governo del Dott. 
Aitino Arantes. Questo lavoro fu fat to senza rallentare 
la costruzione della linea dal Salto Grande al Porto Tibi-
ri<;à. 

In complesso f ra "ramaes", prolungamenti e lavori 
diversi Giuseppe Giorgi ha costruito per la Sorocabana 
circa 800 kilometri di liene.c ferroviarie. 

Si può quindi calcolare che nel suo complesso delle 
costruzioni, circa 1000 kilometri di linee ferroviarie, per 
conto di diverse ferrovie, furono da lui costruiti, nello 
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Stato di San Paolo e ne-
gli altri Stati. 

Nè la sua attività è 
diminuita, avendo egli at-
tualmente il contratto col 
governo della Repubblica 
per la costruzione del 
tratto di linea da Ouri-
nhos, nello Stato di San 
Paolo, a Jacarezinho nel 
Paranà, ove si trova un 
ponte di circa 300 metri 
sul Rio Paranapanema, 
che forma il confine dei 
due Stati. 

La maggior parte di 
questi lavori furono com-
piuti in zone deserte e 
selvaggie, nelle quali al-
lignavano tutti i più mor-
tali germi di malattie e 
vivevano solo tribù d'in-
digeni delle quali si ave-
vano poche conoscenze. 

Ed è qui, di fronte 
alla natura ostile, alla 
mancanza assoluta di o-
gni conforto e di ogni 
preparazione, che la fi-
bra di Giuseppe Giorgi 
ebbe vastissimo campo per affermarsi. 

Egli infatti non fu l'impresario che dirige da tavolino 
lo svolgimento dell'opera, lasciando ad altri le cure mate-
riali ed i rischi : questo genere di lavoro non corrisponde 
alla sua natura. 

Egli ha condiviso per lunghi e lunghi anni con le sue 

U F F I C I O C E N T R A L E D E L L ' I M P R E S A G I U S E P P E GIORGI 

squadre di operai tutte le fatiche, tutti i disagi e tutte le 
sofferenze. 

Primo fra essi ha marciato innanzi aprendosi il varco 
attraverso la boscaglia, accampandosi in zone nelle quali 
l'uomo civile non era mai penetrato, percorrendo a piedi od 
a cavallo cammini lunghissimi, lottando colla malaria e co-

gli insetti malefici e doven-
do sempre stare all'erta 
contro le orde dei selvaggi 
che nell 'avanzarsi del lavo-
ro civile intuivano la fine 
della propria indipendenza. 

Nè basta : dovette 
personalmente organizza-
re le squadre degli operai 
in una zona nella quale 
la mano di opera era 
scarsissima e che per la 
sua triste fama non inco-
raggiava certamente la lo-
ro affluenza. 

Dovette creare i ser-
vizi di sussistenza e di 
assistenza sanitaria, quel-
li dei trasporti del mate-
riale, della difesa delle 
sue squadre, della costru-
zione di accampamenti, 
cose tutte molto più fa-
cili a dirsi, di quello che 
non abbiano costato di 
tempo o di fatica, per es-
sere condotte a termine. 

« 
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I N D U S T R I E E L E T T R I C H E . 

Questi lavori e queste occupazioni che sarebbero state 
sufficienti a stancare una legione di uomini, non bastarono 
alla esuberante attività ed intraprendenza di Giuseppe 
Giorgi e noi lo vediamo iniziare altre imprese, compiere 
altre opere, creare fazende di ca f fé e di allevamento di be-
stiame, utilizzare le cascate di acqua, per trasformarle in 
energia elettrica e fornire le nuove città di un completo ser-
vizio di illuminazione, essere insomma continuamente e 
dovunque un elemento di straordinario progresso per tut-
ta quella zona, che egli ha visto sorgere dal nulla e che ha 

Ed è sotto questo aspetto complesso che va esaminata 
e giudicata l'opera siia. 

Attratto da questo modernissimo portato del progres-
so, che è l'elettricità, dedicò parte della sua instancabile 
attività anche allo sfruttamento del "carbone bianco". 

' ' E M P R E S A D E E L E C T R I C I D A D E S U L P A U L I S T A " . 

Fu il fondatore nell'anno 1910 ed è tutt 'ora l'unico 
proprietario della "Empresa de Electricidade Sul Pau-
lista", che fornisce l'energia e la luce elettrica alle pro-

OFFICINE DELL'IMPRESA GIUSEPPE GIORGI IN SALTO GRANDE DO PARANAPANKMA 

°gg' la soddisfazione di vedere t rasformata in una delle 
Più ridenti e fertili plaghe dello Stato di San Paolo. 

Cosi, mentre tracciava le linee ferroviarie, preparava 
mediante numerosi atterri e sterri le condizioni per una ab-
bondante e svariata agricoltura,, derivava le acque pota-
bili per le future popolazioni, costruiva viadotti, tombini, 
ecc., faceva sorgere edifici semplici ed eleganti, comodi ed 
igienici destinati al personale delle stazioni ferroviarie, 
creava insomma i primi elementi della vita civile. 

spere città di Itapetininga e San Michele Arcangelo. Que-
sta Impresa inaugurata nel 1912, ha la sua centrale idro-
elettrica al "Turvinho", giovandosi della energia fornita 
dalle acque del fiume dello stesso nome, il cui sbarramento 
forma un lago di tre kilometri di lunghezza e fornisce 
1.500 H P di forza. 

Quivi è installata una ottima "lisina" modernamente 
apparecchiata che produce .e distribuisce la forza e la luce 
alle città suddette ed ad altre località vicine. L'Impresa fece 
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tricidade Valle do Para-
napanema" di cui è esclu-
sivo proprietario, allo sco-
po di sfruttare questa con-
cessione e distribuire l'e-
nergia elettrica alla zona 
tutta all' intorno. Già 
inaugurata la fornitura 
della luce elttrica alla cit-
tà di Assis il giorno 26 
settembre 1922, sono in 
corso di esecuzione le in-
stallazioni nelle altre cit-
tà della concessione. Già 
è studiata e presto sarà 
data esecuzione alla gran-
de centrale idro-elettrica 
pel fornimento generale 
della luce ed energia alla 
zona. Questa centrale ap-
profitterà del salto del 
Rio Capivara, nella sua 
proprietà di Cardoso de 
Almeida, disponendo di 
una potenzialità di circa 
2000 HP. 

E N T R A T A A L L E O F F I C I N E 

costruire in Itapetininga un ottimo edificio di vero gusto 
artistico, per l'ufficio centrale ed i trasformatori della 
città. Questo importante impianto ha arricchito la zona 
di numerose industrie e nuove continuamente ne sorgono, 
tanto che è già in progetto un nuovo aumento della cen-
trale del "Turvinho" che sarà presto un fatto compiuto. 

PROPRIETÀ' AGRICO-
LE. 

Possessore di circa 1.000 kilometri quadrati di terre 
che acquistò allo stato vergine, completamente incolte, 
ben presto vi fece sorgere importanti centri agricoli, f ra 
i quali tralasciando di parlare della proprietà di Cotia 
alle porte di San Paolo, dobbiamo annoverare come prin-
cipali : 

" COMPANHIA ELEC-
TRICA OESTE DE S. 
PAULO". 

Di questa compagnia 
con centrale elettrica in 
"Dous Corregos" fu uno 
dei fondatori nel 1910 e 
tutt'ora ne fa parte. For-
nisce l'energia elettrica al-
le città di Dous Corregos, 
Bocaina, Mineiros e loca-
lità circonvicine. 

"EMPRESA DE ELEC-
TRICIDADE V A L L E 
DO PARANAPANE-

- MA". 
Avendo ottenuto il 

privilegio per la fornitu-
ra dell'energia e della luce 
elettrica alle città di As-
sis, Candido Motta, Pal-
mital e Platina, sulla So-
rocabana, nel prolunga-
mento dal Salto Grande al 
Porto Tibiriqà, fondò nel 
1920 la "Empresa de elec- I X T E R N O D E L L ' O F F I C I N E 
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FAZENDA CARDOSO DE ALMEIDA. 

In questa proprietà, situata nella stazione dello stesso 
nome, sulla Ferrovia Sorocabana, con un'area di circa 
5.C00 ettari vi è un importante allevamento di bovini, 
equini, suini, selezionati con la maggior cura disponendo 
di riproduttori puro sangue, venuti dall'estero ecc. Inol-
tre vi possiede un vasto vigneto e pometo da lui creato, 
ricco di frutta straniere, in ispecial modo italiane, le cui 
piante furono per la maggior parte direttamente importate 
dall'Europa. 

Per iniziativa del proprietario, in collocazione conve-
niente, vicino alla stazione ferroviaria, cominciano ad al-
linearsi le prime casette. di una futura cittadina che già 
si adorna di una bella chiesa costruita dal proprietario e 
di buon gusto artistico ; e che già possiede le più moderne 
installazioni igieniche, ossia acqua e fognature, oltre l'illu-

re la piantagione dei cereali, essendo il solo raccolto del 
grano turco di 40.000 sacchi all'anno. 

Si arricchisce inoltre di vastissimi pascoli artificiali, 
creati dalla mano dell'uomo, ove il bosco prima sorgeva 
inestricabile, che permettono in grande scala l'ingrassa-
mento dei bovini, il quale costituisce uno dei rami della 
fazenda insieme all'allevamento dei suini. Ne è da trascu-
rarsi l'industria forestale della estrazione del legno sfrut-
tandosi a tal uopo i grandi boschi che tuttora si estendono 
nella proprietà per un'area di circa 12.000 ettari, ricchis-
simi in legnami da costruzione. Possiede pure grandi for-
naci per mattoni, tegole ed altre industrie ceramiche, sia 
destinate alla fazenda, sia alle svariate costruzioni del-
l'Impresa, ferroviarie ed altre, sia sfruttandone il prodotto 
a fine industriale, che trova larga collocazione nella zona 
per la sua ottima qualità. 

La fazenda è servita da un tronco proprio di ferro-

U N A S E Z I O N E DI C A S E C O L O N I C H E N E L L A F A Z E N D A S A N T A L 1 N A 

•lunazione elettrica. E ' elemento prezioso, un delizioso 
climEi, temperato e saluberrimo. Ivi è l'edificio ove ha sede 
1 ufficio centrale dell'Impresa Giuseppe Giorgi. 

FAZENDA SANTA LINA. 

E' una grande proprietà agricola, situata a 680 kilo-
metri da San Paolo, alla stazione dello stesso nome, sulla 
Sorocabana. Ove otto anni fa esistevano appena accam-
pamenti di tribù di indi selvaggi, unici signori della fo-
'esta inospitale, oggi è sorta per lo sforzo tenace e l'atti-
n t a instancabile di Giuseppe Giorgi, a prezzo di spese 
colossali, una bella fazenda, ricca di più di 700.000 piedi 
' 1 caffé, con centinaia di semplici e confortevoli case in 
muratura per coloni ed impiegati, ed ove trovano lavoro 
ti rea 180 famiglie coloniche di cui un buon terzo nostri 
U)nnazionaIi, che vi fanno buone economie. Grande è pu-

via che staccandosi dalla stazione di "Santa Lina" si di-
rige alle fornaci e passando dinanzi ai magazzini dei 
cereali e del caffé, giunge fino ai "terreiros" ove il caffé, 
dopo la raccolta è lavato e seccato, e passando dinanzi agli 
edifici delle macchine ove il caffé viene "beneficiado" os-
sia pulito, si sviluppa fino al deposito di caricamento del 
legname. Possiede pure i propri mulini per la fabbricazio-
ne della farina di granoturco ecc., ed è si può dire com-
pletamente dotata d'ogni accessorio, e va ogni giorno am-
pliandosi per le nuove piantagioni del caffé. E con esse au-
menta sempre più la popolazione che si calcola oggi in più 
di mille anime, che vi trovano il loro mezzo di vita. 

TERRENI DEL PARANA'. 
Questi terreni che si estendono per un'area di circa 

25.000 ettari possiedono dei vasti giacimenti carboniferi, 
del cui minerale già si fecero con successo esperienze e di 

241 



w ^ ^ ^ ^ - ^ c ^ g l i i t a l i a n f jnie.l b r a s i l e , 

Alla parte materiale di tutte queste sue grandiose im-
le officine, che vennero successivamente ampliate fino al-
l'importanza attuale, disponendo oggi di un motore di 
120 H P di forza, e che forniscono e preparano tutti i ma-
teriali necessari alle co-
struzioni ferroviarie ed 
alle altre. 

GIUSEPPE GIORGI E 
GLI OPERAI. 

Alla parte materia-
le di tutte queste sue 
grandiose imprese, cor-
risponde degnamente la 
parte morale per quan-
to riguarda le condi-
zioni fatte alle miglia-
ia di operai ed ai te-
cnici che lo assecon-
darono. 

Ovunque egli fe-
ce sorgere accampa-
menti costituiti di case 
di legno smontabili, sul 
modello degli accam-
pamenti adottati dalle 
grandi compagnie co-
struttrici europee e 
nord-americane. 

In Guarucaia fon-
dò una farmacia, una 
infermeria ed un o-
spedale che aff idò al-
la direzione di un e-
sperto medico, allo sco-
po di assicurare all'o-
peraio la più sollecita e 
completa assistenza sa-
nitaria. 

E queste misure 
di ordine generale egli 
integrò colla sua scon-
finata e spontanea ge-
nerosità d'animo, assi-
stendo in tutti i modi i 
suoi operai che cadeva-
no infermi o che ave-
vano bisogno di più 
intense cure negli ospedali di San Paolo e se la morte col-
pì alcuni di essi, le loro famiglie trovarono nei sentimenti 
umanitari di Giuseppe Giorgi il maggiore e più largo con-
forto. 

Perchè Giuseppe Giorgi ha tenuto e tiene tutt'ora ad 
essere sempre il primo fra i suoi operai ed avendo vissuto 
in mezzo ad essi, conoscendone le debolezze, le buone come 
le cattive qualità, mentre è stato sempre inesorabile versai 
i vagabondi od i malvagi che abusavano della sua fiducia, 

L 'UOMO NELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA. 
Giuseppe Giorgi che ha passato tutta la sua vita nel 

lavoro, che ha conservato anche oggi, malgrado l'altissima 
posizione sociale ed economica raggiunta, le più modeste 

abitudini ed i più sem-

T U B A Z I O N E D ' A C Q U A C H E F O R N I S C E L ' E N E R G I A A L L A C E N T R A L E 
I D R O E L E T T R I C A D I I T A P E T I N I N G A E S A N M I C H E L E A R C A N G E L O 

plici modi di trattare, 
è stato sempre schivo 
dalla vita pubblica e 
della partecipazione al-
le istituzioni coloniali. 

Ma questa sua ri-
trosia, non va interpre-
tata come un disinte-
ressamento della vita 
italiana e di quella del-
le nostre associazioni 
in San Paolo, bensì co-
me una conseguenza 
dei suoi lavori, che lo 
assorbirono quasi sem-
pre, lontano dalla Ca-
pitale. 

Ma se fu assente 
di persona, fu sempre 
presente col suo eff i-
cace concorso in tutte 
le manifestazioni, non 
rifiutò mai il suo nome 
alle società ed agli isti-
tuti coloniali, fu socio 
benemerito e presiden-
te onorario di molti di 
essi ed i suoi contribu-
ti finanziari, sopratut-
to nelle occasioni pa-
triottiche e durante tut-
to il periodo della guer-
ra, si elevarono a cifre 
considerevoli. 

Ottimo italiano nel 
più largo senso della 
parola, allorché, giunse 
all'età del servizio mi-
litare, non esitò a la-
sciare la famiglia ed i 
lavori nei quali comin-
ciava a fare la sua pri-
ma fortuna, per adem-
piere ai .doveri della le-

va e come già dicemmo per tre anni fu militare. 
Servita la Patria, ritornò ai suoi affet t i famigliari e 

ai suoi lavori in San Paolo e dell'Italia seguì sempre con 
immutabile affet to le vicende e le glorie, esultando ogni 
qualvolta il suo nome apparve circonfuso di gloria. 

In questi ultimi tempi la insistenza delle autorità con-
solari e dei connazionali lo indussero a non negare la sua 
partecipazione diretta ad alcune istituzioni coloniali. 

Fu così che assunse la presidenza della Commissione 

cui si attende per iniziarne la regolare estrazione, la con-
clusione della ferrovia, che dovrà attraversarli e che si 
trova in costruzione, ed il cui allacciamento allo Stato di 
San Paolo è costituito dal tronco Ourinhos-Jacarezinho di 
cui abbiamo parlato sopra. 

altrettanto è stato e continua ad essere, circondando tutti 
i suoi atti della maggiore modestia, sempre pronto a solle-
vare tutte le miserie ed a concorrere a tutte le opere buone. 

Così pure volle che tutto il personale superiore fosse 
cointeressato nei lucri delle sue aziende, creando così in-
torno a sè una vera famiglia di collaboratori devoti. 

OFFICINE DEL SALTO GRANDE. 
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Esecutiva del Cavo Italiano, nella quale carica dura tut-
t'ora dando prova dello stesso zelo, della stessa attività e 
dello stesso entusiasmo, che pose sempre nella esplicazione 
delle sue imprese private. 

In pari tempo fu chiamato a far parte del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ospedale Italiano Umbertol.0, del 
quale per varie elargizioni era stato nominato socio bene-
merito, e della sua collaborazione quel Pio Istituto non po-
trà che avvantaggiarsi. 

Nella famiglia egli ha trovato le più care e confor-
tanti gioie. Unitosi in matrimonio colla gentile signora 
Donna Elide ebbe da questo consorzio sei figli, che sono 
il suo orgoglio e la sua gioia. 

Così il lavoro e la famiglia sono stati e continuano ad 
essere i numi tutelari della sua esistenza, che rappresenta 
il trionfo del lavoro e che ha onorato al tempo stesso la 
Patria di origine ed il Brasile, che egli ama con uguale ed 
intenso affetto. 
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gato indissolubilmente a quello della grande vittoria ita-
liana. , 

E fu in San Paolo sopratutto che gli ufficiali, i ma-
rinai ed il Principe Aimone sentirono alitare intorno a loro 
l'ardente entusiasmo dei nostri connazionali, con manife-
stazioni che sarani.o rimaste nell'animo loro incancellabili. 

Durante la sua permanenza in San Paolo, H giovane 
Principe, che raccolse intorno a sè tante e così vibranti 
simpatie, manifestò il desiderio di conoscere le bellezze 
naturali dell'interno dello Stato di S. Paolo e il compianto 
R. Console Cornili. Ugo Tedeschi, al quale non era ignota 
la grande opera di redenzione e trasformazione compiuta 
da Giuseppe Giorgi nella zona della Sorocabana e sapeva 
che percorrendo quelle località, di recente strappate allo 

mitiva, della quale faceva parte il Principe Aimone, un 
treno speciale che percorse tutta la linea Sorocabana, per 
circa 900 chilometri e quel viaggio, nella descrizione che 
ne fecero gli stessi ufficiali, corrispose ad una vera fanta-
smagoria. 

Per due giorni il treno corse instancabilmente attra-
verso un vero mare di caffé, dinnanzi al trionfo meravi-
glioso del lavoro umano, alla ricchezza enorme fatta sca-
turire, come per incanto, dalla natura rude e selvaggia, per 
opera in grandissima parte del braccio e della intelligenza 
italiana. 

Ad ogni fermata del treno moltitudini venute a piedi 
da lontani luoghi portarono il loro devoto saluto al gio-
vane Principe di Savoia, nel quale rivedevano l'immagine 

^ ^ ~ - " - - ~ ~ ~ — &GLI ITALIANI NEL BRASILE 

stato selvaggio ed ancora circondate dal fascino di secolari 
foreste, il giovane Principe avrebbe potuto meglio soddi-
sfare le sue aspirazioni, pregò Giuseppe Giorgi a voler es-
sere di guida alla comitiva degli ufficiali italiani. 

Era questo, al tempo stesso, un degno omaggio che 
l'autorità faceva rendere a mezzo di un rappresentante di 
Casa Savoia, allo spirito intraprendente e creatore di 
Giuseppe Giorgi. 

Questi accolse l'invito col più vivo compiacimento ed 
allestì agli ospiti una accoglienza che riempì i medesimi di 
ammirazione e di gratitudine. 

11 Governo di San Paolo pose a disposizione della co-

U A N D O nel 1920 il Governo Italiano, volendo 
dare al Brasile ed alle Colonie Italiane un 
attestato di gratitudine per il concorso dato 
durante l'immane guerra, mandò nelle ac-
que del Brasile la corazzata "Roma" co-
mandata dal Cap. Augusto Capon, aggiun-

se maggior pregio al suo omaggio facendo imbarcare su 
detta nave il Principe Aimone di Savoia-Aosta, duca di 
Spoleto, figlio dell'eroico Duca d'Aosta, il cui nome è le-
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della Patria, mai cancellata dalla loro mente di vecchi 
coloni. 

La comitiva sostò alla fazenda di Giuseppe Giorgi in 
Cardoso de Almeida. L'arrivo avvenne a notte avanzata, 
ma la fazenda o f f r i va uno spettacolo fantastico. 

11 silenzio della vasta zona coltivata, faceva uno strano 
contrasto colla folla di lavoratori, il vasto piazzale tutto 
illuminato a lampadine e palloncini veneziani, dava alla 
località un aspetto fantastico e le note dalla Marcia Reale 
si elevavano in quella immensa solitudine come il vero inno 
alla Patria lontana. 

Alla Villa Giorgi gli ospiti trovarono tutto il conforto 

Così il Principe Aimone ed i suoi compagni poterono 
trovarsi finalmente nel bosco inestricabile, nella foresta 
vergine, ove antichissimi tronchi ergono al cielo le loro ari-
stocratiche cime, ove palme dall 'arbusto diritto e lungo 
sembrano doversi spezzare ad ogni soff iar di vento, ove 
tutta una vegetazione strana, dalle tonalità più diverse ed 
opposte, riempie l 'anime di stupore e di ammirazione. 

Al ritorno a Cardoso de Almeida, il Prinicipe Aimone 
apprese con viva gioia che Giuseppe Giorgi aveva prov-
veduto alla organizzazione di una partita di caccia al cervo, 
che ebbe luogo al mattino seguente. 

La comitiva rimase tre giorni in quella fazenda, nella 

IL P R I N C I P E AIMONE (x) E 
KM. DA S. PAOLO, AL COLLOCAMENTO 

LA COMITIVA A S S I S T O N O , A 35 KM. DALLO STATO DEL MATTO GROSSO, CIOÈ 
BINARI DELLA FERROVIA, CHE ORA ALLACCIA I D U E STATI 

A CIRCA 900 

DEI 

che la signorile premura del suo proprietario aveva saputo 
predisporre. 

Al mattino seguente di buon'ora gli escursionisti com-
pirono la ultima tappa, giungendo sino al tratto di ferrovia 
in costruzione, fermandosi dinanzi agli accampamenti dei 
lavoratori, assistendo alla turbinosa opera di collocamento 
delle traversine dei -binari e trovando al termine della linea 
organizzato sotto un pergolato tutto a festoni e bandiere, 
uno squisito banchetto. 

11 Principe Aimone volle assistere alla posa di un tratto 
del binario della ferrovia, che avrebbe allacciato San Paolo 
con Porto Tibiriqà, sul fiume Paranà e che è la stazione 
di transito di tutto il bestiame proveniente dal Matto 
Grosso. 

quale ben si può dire, che Giuseppe Giorgi ha trapiantato 
un lembo della sua Italia. 

E furono giornate dedicate a cavalcate, a gite fanta-
stiche e sorprendenti, per ciascuna delle quali Giuseppe 
Giorgi riserbò agli ospiti le più gradite sorprese. 

Ed al momento del congedo, in quella casa del lavoro 
italiano, echeggiarono i brindisi fatti dal Principe Aimone 
e dal Comandante Capon, all ' intraprendenza ed all'intelli-
genza del nostro connazionale, che rispose inneggiando al-
l'Italia ed al Re. 

Fu questa la sola visita che un Principe di Casa Reale 
Italiana abbia mai fat to alle aziende agricole ed indu-
striali dell'interno del Brasile ed il suo ricordo resterà in-
cancellabile nella famiglia di Giuseppe Giorgi. 
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industriali, sia perchè essa svolge la sua azione al di là 
della semplice industria e del semplice commercio, abbrac-
ciando anche i rami delle Assicurazioni, dell 'Imprese Ma-
rittime e di quelle d'Elettricità, sia perchè mira non solo 
allo sviluppo industriale e commerciale nel Brasile, quanto 
alla intensificazione delle relazioni di a f f a r i coll'Italia, 
promovendo lo scambio dei prodotti f r a le due Nazioni 
ed acquistando il merito" di avere introdotto nel Brasile, 
fat to conoscere ed apprezzare molti dei prodotti delle 
principali fabbriche italiane. 

A tale complessità di organismo si è giunti at traver-
so un continuo, attento lavoro di adattamento, il quale ha 
contribuito a dare all'attuale azienda quella omogeneità 
di indirizzo e di propositi, che costituisce la sua principale 
caratteristica. 

Spetta, come vedremo nel seguito di questo nostro 
studio, ai fratelli Bruno e Bruto Belli il merito principale 
di avere coordinato imprese diverse e di avere impresso alla 
nuova azienda un impulso così prospero e vigoroso; ma 

U N G R A N D E O R G A N I S M O I N -
D U S T R I A L E E C O M M E R C I A L E . 

C C A N T O ai grandi colossi in-
dustriali e commerciali sorti 
m San Paolo per virtù ed ini-
ziativa di elementi italiani, 
prende degnamente posto la 
BRASITAL S. A. la cui orga-
nizzazione è così poderosa e 
l'espansione così d i f fusa , da 
giustificare perfet tamente l'al-
ta riputazione, che essa gode 
rispettivamente tanto nel Bra-

sile, come in Italia. 
E ' doveroso, anzi, f a r subito rilevare che per le sue 

origini, come per il suo programma, la BRASITAL S. A. dif-
ferisce profondamente dalle altre aziende commerciali od 

B R A S I T A L S . A . 
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i t a l i a n i s m i , b r a s i l e 

-prima di occuparci del presente, che è ottima garanzia per 
l'avvenire di tale organismo, troviamo interessante vol-
gere uno sguardo al suo passato, alle imprese che hanno 
costituito come la cellu-
la originaria di così po-
deroso organismo, e nel-
le quali ritroveremo sem-
pre la impronta del ta-
lento e della iniziativa 
dei nostri connazionali. 

L E O R I G I N I DELLA 

" B R A S I T A L " S . A . 

L 'attuale B R A S I T A L 

S. A. si è costituita in 
San Paolo nell' ottobre 
del 1919, sotto la deno-
minazione di Brasital-
Socicdadc Anonima para 
•o Desenvolvimento In-
dustriai e Commercial 
no Brasil, con un capi-
tale interamente versato 
di 5 mila contos di reis, 
ora elevato a 8 mila, 
cioè ad oltre 24 milioni 
di lire. 

L a B R A S I T A L S . A . 

rappresentò la fusione di 
due entità ben definite e 
già a f fe rmate nei mer-
cati brasiliani ; la filiale 
nel Brasile della "Società 
per l 'Esportazione e per 
l 'Industria Italo-Ameri-
cana" di Milano e la Dit-

ta Belli e Co. che aveva 
sede a San Paolo e fi-
liali a Rio, Santos, Ge-
nova e Nuova-York. 

La "Società Italo-A-
mericana" che dispone di 
un capitale di 18 milio-
ni di lire ed ha la sua 
sede a Milano con filiali 
all 'Argentina ed al Chi-
li e le case alleate anche 
nell'Estremo Oriente, è, 
come tutti sanno, la con-
tinuatrice di quella anti-
ca ditta "Enrico dell'Ac-
qua e Cia." fondata nel 
1890 da quel vero pio-
niere dei t raff ici italiani 
del Sud-America, Enri-
co Dell'Acqua, a cui il 
noto economista Luigi 
Einaudi dedicò un libro 
intitolato il "Principe 
Mercante" nel quale fu 
giustamente esaltata la 
bella figura di questo 
"self-made-man". 

Questa Società possedeva al Brasile due perfettis-
sime industrie che costituivano la filiale brasiliana della 
importantissima azienda: la fabbrica di S. Roque — per 

la sola tessitura — e le 
fabbriche di Salto per la 
ginnatura, filatura, tes-
situra, tintoria, merce-
rizzazione, sbiancatura, 
maglieria ed altre mani-
fatture del cotone e per 
la fabbricazione della 
carta, oltre che la gran-
de cascata del "Salto" 
che forniva e fornisce di 
forza elettrica tali indu-
strie e che ora sarà 
sfruttata nella sua tota-
le efficienza. 

Ma non - meno im-
portante e prospera era 
la Ditta Belli e Co., for-
mata dai fratelli Bruno 
e Bruto Belli, due attivi 
ed intraprendenti giova-
ni, che avevano in loro 
beneficio una lunga e-
^perienza commerciale 
nel Brasile e che già 
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trattavano con pieno suc-
cesso il commercio di 
importazione ed espor-
tazione, il lavoro di as-
sicurazione e il ramo 
marittimo. 

La fusione di que-
ste due forti aziende e 
dei vari rami minori da 
esse svolte, non solo al-
lacciava e fondeva, co-
me indica il suo titolo 
— Brasile-Italia: "Bra-
sital", — il lavoro, i no-
mi e gli interessi dei due 
popoli fratelli, quanto 
costituiva un complesso 
commerciale ed indu-
striale il quale, pur la-
sciando ad ogni singolo 
ramo la più ampia liber-
tà di azione e diremo 
quasi di completa auto-
nomia, assicurava com-
plessivamente la sua per-
fetta regolarità e com-
pattezza. 

Ed è a tali caratte-
ristiche di autonomia e 
di coordinazione delle va-
rie sezioni, che l'azien-
da deve i maggiori pro-
gressi, il maggiore svi-
luppo e la crescente pro-
sperità registrati in ogni 
anno della sua esistenza. 
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W I B R A S I L E : 

La B R A S I T A L S. A. si suddivide nelle seguenti se-
zioni : 

INDUSTRIALE — COMMERCIALE — ASSI-

CURAZIONI — MARITTIMA — ELETTRICITÀ 

Ognuna di queste sezioni tratta un ramo di lavoro di-
verso, ha una direzione, un 'organizzazione ed un perso-
nale proprio e su tutte queste sezioni incombe la solerte vi-
gilanza e il vigoroso impulso della Direzione Centrale. 

Le stesse sezioni poi, a seconda della complessità 
del lavoro, si ripartiscono in sotto sezioni allo scopo di non 
accumulare mai in una sola persona dirigente, differenti 
ed incompatibili competenze. 

Tale è l'organismo amministrativo di questa poderosa 
azienda: esamineremo ora dettagliatamente ciascuna se-
zione. 

S E Z I O N E I N D U S T R I A L E . 

Appartengono a questa sezione le importanti mani-
fatture di cotone e la cartiera di Salto e la tessitura di 
San Roque, di antica ed eccezionale rinomanza, le quali 
occupano complessivamente circa 3 mila operai. 

La massa più folta di fabbricati sorge nella ridente 
città di Salto, in una vasta plaga che si estende sui due 

margini del fiume Tieté, ma anche notevolmente impor-
tanti sono i fabbricati ove si trova installata la fabbrica di 
San Roque. 

I prodotti di tali fabbriche sono ben conosciuti in tutto 
il Brasile, dall'estremo Nord all'estremo Sud e sono ovun-
que considerati f ra i migliori e godono di una vera e pro-
pria preferenza. 

Fatto notevolissimo è questo : che le fabbriche di Salto 
e di San Roque sono in continuo miglioramento tecnico 
ed organico, sia per potere accompagnare i progressi delle 
industrie similari dell'estero, sia per potere soddisfare la 
loro sempre crescente clientela. 

Anche nei più angosciosi momenti di crisi, le fabbri-
che della B R A S I T A L S. A. non conobbero mai la sospensione 
del lavoro, il che attesta quale sano criterio amministrativo 
abbia sempre presieduto ad esse. 

Nè va dimenticato che queste industrie ottennero sem-
pre le maggiori onorificenze in tutte le esposizioni del la-
voro alle quali hanno partecipato ; e così ad esse furono as-
segnati : Medaglia d'oro, alla Esposizione Universale di 



St. Louis, Stati Uniti, 1904 — Diploma di Merito di 1.» 
classe, all'Esposizione Cotoniera dello Stato di S. Paolo, 
1904 Diploma d'onore Primus inter parcs, Esposizione 
Cotoniera dello Stato di S. Paolo, 1904 — Grande Premio, 
Esposizione Nazionale Commemorativa Brasiliana, a 
r ; 0 > 1908 — e nell'attuale Esposizione del Centenario la 
B R A S I T A L S. A. fu invitata a fa r parte della Giuria e mes-
sa, di conseguenza, "fuor i concorso". 

Ci esimiamo pertanto dal dare una descrizione tecnica 
della organizzazione 
di tali industrie, ba-
stando dire che esse, 
sia per il loro mac-
chinario modernissi-
mo e perfetto, sia 
per la inappuntabili-
tà della produzione, 
sia per la esperta 
maestranza, tengono 
uno dei primi posti 
accanto ai grandissi-
mi stabilimenti con-
generi. 

E la prova mi-
gliore sta nel fat to 
che gli articoli della 
B R A S I T A L S . A . t r o -

vano un largo sboc-
co persino nella vici-
na Repubblica Ar-
gentina, sul cui mer-
cato come tutti san-
no, si accanisce la 
concorrenza d e l l e 
maggiori organizza-
zioni industriali del 
mondo intero, dovu-
to alla politica quasi 
libero - scambista di 
quel Paese. 

L ' avere adun-
que conquistato quel 
mercato costituisce 
un giusto titolo di 
orgoglio per le fab-
briche della B R A S I -

T A L S. A. 

S E Z I O N E C O M -

MERCIALE. 

Questa sezione 
si occupa dello scam-
bio dei prodotti f ra 
l 'Italia e il Brasile 
e sotto questo punto 
di vista ha quindi 
una speciale importanza per le relazioni commerciali f ra 
i due Paesi. 

La sezione è divisa in due sotto sezioni ben distinte: 

IMPORTAZIONE — ESPORTAZIONE. 

Nell'importazione primeggiano i prodotti italiani per 
la cui introduzione la B R A S I T A L S. A. dispone di mezzi e di 
organizzazione veramente eccezionali. Infat t i mentre la 

S E D E D E L L A F I L I A L E 

compera e la spedizione in Italia viene curata dalla vasta 
sistemazione pratica della "Società per l'Esportazione e 
per l 'Industria Italo-Americana"—la quale, come dicemmo, 
da oltre trenta anni si occupa dell'esportazione su vastis-
sima scala per il Brasile, l 'Argentina ed il Chili ed ora an-
che per l 'Estremo Oriente—lo studio, la propaganda e la 
collocazione di tali prodotti in Brasile vengono realizzati 
dalla vasta rete di personale, realmente pratico e conosci-
tore dell'ambiente e degli articoli, che la B R A S I T A L S. A. di-

spone nella sua Se-
de, nelle sue Filiali e 
nelle sue Agenzie, 
il che rappresenta 
nel suo assieme un 
vero sistema d'infil-
trazione sicuro e pro-
gressivo. 

I tessuti ed i 
filati, specialmente 
di cotone, costitui-
scono la parte so-
stanziale delle im-
portazioni d e l l a 
B R A S I T A L S . A . , p e r 

il cui regolare fun-
zionamento essa di-
spone, oltre che di 
una vasta organiz-
zazione in Italia, di 
speciali uff ic i che 
funzionano in In-
ghilterra, in Fran-
cia, in Germania, in 
Svizzera e negli Sta-
ti Uniti del Nord-A-
merica. 

Nessun'altra a-
zienda può rivaleg-
giare colla B R A S I T A L 

S. A. in questo cam-
po. • 

Il lavoro di e-
sportazione è stato 
limitato per il mo-
mento ai due prin-
cipali prodotti dello 
lo Stato di S. Paolo 
e del Brasile : il caf-
fé ed il cotone. 

Sopratutto per 
quest'ultimo prodot-
to, la cui coltura è 
in così meraviglioso 
aumento, la B R A S I -

TAL S. A. possiede 
tutto un complesso 
meccanismo di com-

pere, preparazione e spedizione, il che agevola ed accom-
pagna l'espansione di questa necessarissima materia pr 
ma che costituisce una delle maggiori fonti di ricchezza ci 
Brasile, tanto che, come è stato riconosciuto nella recen 
Conferenza Internazionale Cotoniera, il Brasile si avvia 
in un futuro prossimo ad occupare f ra i produttori ed e-
sportatori di cotone quella stessa posizione di prevalenza, 
che già occupa sul mercato del caffé . 
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E poiché noi ci occupiamo in questo nostro lavoro 
principalmente dei riflessi dell'azione dei nostri connazio-
nali nei riguardi dell'Italia, non possiamo a meno di porre 
nella debita evidenza i benefici che questa sezione della 
B R A S I T A L S . A . potrà nell'avvenire sempre più rendere in-
tensificando lo scambio dei prodotti e rendendo segnalati 
servigi all'economia commerciale dei due Paesi. 

Ed anche per queste considerazioni la B R A S I T A L S. A. 
può essere considerata come un coefficiente importante 
e progressivo del movimento di a f fa r i della nostra Patria. 

S E Z I O N E A S S I C U R A Z I O N I . 

Nel periodo del dopo-guerra si accentuò in seno alla 
nostra collettività del Brasile la mancanza di un Istituto 
di Assicurazioni Italiane, deplorando che le proprietà e 
le numerose aziende commerciali ed industriali dei nostri 
connazionali dovessero essere tributarie, nel campo delle 
assicurazioni, di compagnie straniere. Molti progetti fu-
rono fatti per colmare questa lacuna, ma senza nessun ri-
sultato pratico. 

Spetta alla B R A S I T A L S. A. ed in modo particolare ai 
fratelli Bruno e Bruto Belli, il merito di avere risolto que-
sto problema in modo sotto ogni aspetto soddisfacente. 

Infat t i nel 1921, sotto gli auspici dell'Istituto delle 
Assicurazioni di Roma — Ente di Stato Italiano — delle 
principali società di assicurazioni d'Italia, col concorso del-
l'Istituto Italo-Argentino di Assicurazioni Generali di 

Buenos Aires e delle personalità più in evidenza dell'alta 
Banca, del Commercio e delle Industrie, della Colonia Ita-
liana di San Paolo e di Rio de Janeiro la B R A S I T A L S. A. 
creava la "Companhia Italo-Brasileira de Seguros Geraes'' 
con il capitale interamente sottoscritto di 5 mila contos di 
reis, pari a circa 15 milioni di lire. 

Così anche nel campo altamente morale della previ-
denza la Collettività Italiana prendeva il posto che le spet-
tava di diritto. 

E la Presidenza della nuova società veniva assunta 
dal Grand 'Uff . Conte Alessandro Siciliano, l'italiano il-
lustre, al quale il Governo della Repubblica non titubava 
dare i più ampi ed illimitati poteri per dirigere e condur-
re a quei risultati brillantissimi che poi ebbe la colossale 
operazione della "Valorizzazione del Caf fé" . 

Tutto il lavoro di produzione della "Companhia Italo-
Brasileira de Seguros Geraes" veniva assunto dalla Sezione 
Assicurazioni della B R A S I T A L S. A., che in breve volger di 
tempo seppe e potè portare la novella società ad un grado 
di prosperità e di fiducia che la collocò f ra le migliori 
e più potenti società di assicurazione operanti nel Paese. 

Oltre al lavoro, che si estende al Brasile tutto, la "Ita-
lo-Brasileira" viene allargando la sua sfera di azione alle 
vicine repubbliche ed alla stessa Madre Patria. 

La sezione di Assicurazioni della B R A S I T A L S. A. 
rappresenta inoltre, in qualità di commissarii di avaria, 
più di 120 società di assicurazioni italiane, francesi, por-
toghesi, argentine, spagnuole, ecc. 
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S E Z I O N E M A R I T T I M A . 

Questa sezione fu organizzata dalla Ditta Belli & Co. 
nel 1911 e ad essa fu data una organica sistemazione che 
è continuata, sia mantenendo gli stessi criteri, sia conser-
vando lo stesso personale specializzato, nella B R A S I T A L 

S . A . 

La sezione ma-
rittima si dedica a 
tutto il lavoro che 
può avere attinenza 
col servizio di agen-
zia dei vapori. 

Per conto dei 
vapori nazionali che 
si occupano del gran 
cabotaggio f r a i nu-
merosi e lontani por-
ti della vastissima 
Repubblica, e s s a 
mantiene un com-
pleto servizio di ac-
centramento, spedi-
zione e trasporto di 
merci per tutti i por-
ti brasiliani, con ri-
lascio anticipato di 
polizze di carico, 
consegna, ecc. 

Per conto dei 
vapori stranieri, spe-
cialmente italiani, 
che ad essa vengono 
appoggiati quale a-
gente che è di va-
rie imprese armato-
riali, e f fe t tua tutto 
il servizio di prati-
che portuali, carico 
e scarico di merci, 
assunzione di noli, 
imbarco di passeg-
geri, forniture, ecc. 

Durante la guer-
ra gravi difficoltà 
dovettero essere a f -
frontate da tutti co-
loro che si occupa-
no di a f f a r i mercan-
tili, ma nel periodo 
del dopo-guerra la 
crisi è diventata an-
che più acuta. 

Tutt i gli arma-
tori del mondo si dibattono contro i danni derivati dal-
l'eccesso del tonnellaggio disponibile e dalla scarsità de-
gli scambi commerciali, tanto che circa la metà delle flotte 
mercantili delle principali nazioni marinare giace inattiva. 

Non poteva certamente l'Italia, eminentemente ma-
rinara, sfuggire a questa crisi, la quale ha quindi forzo-
samente influito sul lavoro di questa sezione. 

Essa, pure mantenendo una notevole attività, dovuta 
principalmente allo sforzo ed alla previggenza dei suoi di-
rigenti, non può certamente sostenere il paragone coi ri-
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sultati veramente considerevoli dei periodi dell'ante e du-
rante la guerra. 

A questa sezione furono appoggiati allora numerosi 
i vapori italiani di società ed armatori privati, nonché dello 
stesso Esercizio Navigazione elei Governo Italiano, i va-
pori belgi, argentini, giapponesi, norvegesi, sveclesi, ecc. 
Ma con un riassetto della produzione mondiale, i t raf f ic i 

marittimi ripiglieran-
no l 'antica impor-
tanza e la sezione 
marittima della BRA-
S I T A L S. A. rivedrà 
nei suoi uf f ic i l 'af-
fanno elei precipito-
so lavoro di pochi 
anni fa. Intanto le 
sezione mantiene in-
tatta la sua organiz-
zazione, fiduciosa 

nell'aspettativa. 

S E Z I O N E E L E T -
TRICITÀ' . 

Un altro ramo 
di caratteristica im-
portanza p e r l a 
B R A S I T A L S . A . è 

quello costituito dal-
le Imprese Elettri-
che. 

Per ora, si può 
dire essere solamen-
te agli inizi dello 
svolgimento di que-
sto ramo, ma le ri-
sorse naturali eli cui 
l a B R A S I T A L S . A . 

dispone, permettono 
di prevedere nell'av-
venire uno sviluppo 
sempre più grandio-
so ed una applica-
zione sempre p i ù 
larga delle energie 
derivanti dalle co-
piose cascate di ac-
qua del Tieté. 

Il " S a l t o " eli 
Ytu , e cioè la ca-
scata del f iume Tie-
té che ha dato nome 
al paesello, ora im-
portante centro in-
dustriale, della fer-
rovia Sorocabana, a 

soli 6 chilometri dalla storica ed antica città eli Ytù e a 
100 chilometri dalla città eli San Paolo, è una delle cadute 
d'acqua più importanti ed utili dello Stato eli San Paolo, 
sia per potenzialità, sia per facilità eli sfrut tamento. 

E ' questa una ricchezza colossale se si considera che 
attualmente solo una piccola parte calcolata in circa 4 
mila cavalli viene utilizzata dalle industrie della B R A S I -

TAL S. A., mentre si calcola l 'efficienza sfruttabile della 
cascata in oltre 40 mila cavalli. 

Infa t t i si stanno ora iniziando importanti lavori per 
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l 'apertura di un nuovo e grande canale, si sta preparando 
la installazione di un poderoso macchinario mercè il quale 
in breve tempo l'impianto idro-elettrico sarà completo e 
potrà strappare al fiume tutta la sua potenza, e dalla forza 
immane ora perdentesi nei pittoreschi gorghi della bellis-
sima cascata si t rarrà un nuovo elemento di lavoro, di ric-
chezza e di progresso. 

E la sezione, mentre accudisce alle molteplici occupa-
zioni che lo svolgimento di un tale lavoro richiede, ammini-
stra pure la "Companhia Ytuana de Forqa e Luz" della 
quale la B R A S I T A L S. A. detiene il controllo assoluto e che 
gode delle concessioni per la fornitura di forza e luce ai 
municipi di Salto e di Ytu. La "Companhia Ytuana de 
Forqa e Luz" possiede una istallazione idro-elettrica pro-
pria sul fiume Tieté, vicino al popolato di Salto e vicina 
pure alla città di Ytu, ed alimenta le varie altre industrie 
di quella zona. 

L A D I R E Z I O N E DELLA " B R A S I T A L " S . A . 

La B R A S I T A L S. A. è diretta da un Consiglio di Am-
ministrazione di 11 membri e controllata da un Consiglio 
Fiscale di tre Effet t ivi e tre Supplenti. 

Fanno parte del Consiglio d'Amministrazione: 
Presidente : Cav. Giuseppe Revel — Vice-Presidente : 

Gr. U f f . Conte Alessandro Siciliano — Consigliere Dele-
gato : Cav. Bruno Belli — Consiglieri : Senatore Dott. Al-
varo de Carvalho — Dott. Francisco Ferreira Ramos — 
Comm. Guido Sacchi — Cornili. Lodovico Mazzotti-Bianci-
nelli — Comm. Arrigo Stoffel — Dott. Arthur G. Krug 
— Cav. U f f . Vincenzo Frontini — Bruto Belli. 

La Direzione effettiva della Società è af f idata al Con-
sigliere Delegato Cav. Bruno Belli, che ne regge le sorti 
sino dalla fondazione. 

Giovane di eccezionale attività, fornito di una vasta 
coltura commerciale ed economica, ma sopratutto di quel 
tesoro inestimabile, che è la esperienza fatta nella sua 
lunga carriera di uomo d 'a f far i nel Brasile, ricco di inizia-
tive ed animato dal proposito di dare alla forte azienda, 
alla testa della quale è stato collocato, uno sviluppo sempre 
maggiore, egli, validamente coadiuvato da una scelta schie-
ra di direttori, vice-direttori, procuratori e tecnici, i cui 
sforzi intelligenti e concordi tendono con uguale intensità 
di pensiero e di azione alla floridezza della azienda, atte-
sta nel modo più elevato con tutta la sua vita e con tutta la 
sua opera quanto possano la mente, il braccio ed il capi-
tale italiano in questo vasto Paese, dovizioso di ogni terre-
stre ricchezza e sempre aperto, generosamente e lealmente 
ad ogni iniziativa sana, ad ogni onesta applicazione del 
lavoro. 

E ci piace altresì ricordare come il Cav. Bruno Belli 
occupi un posto di distinzione in seno alla Colonia Italiana, 
ove la sua collaborazione è stata ed è affettuosamente ri-
cercata dalle associazioni e istituzioni italiane, alcune delle 
quali come la Camera Italiana di Commercio, lo vollero 
per lungo tempo a suo Vice-Presidente o Consigliere. 

E dei suoi sentimenti di italianità ha dato prova sia 
rispondendo all'appello della Patria, quando questa era im-
pegnata nella sua guerra di liberazione, sia contribuendo 
sempre con generosità ed entusiasmo a tutte le manifesta-
zioni di solidarietà nazionale. 

F A B B R I C A DI T E S S U T I D I S A L T O : C A S E O P E R A I E 
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t?l .1 ITALIÀM NEL BHASILC 

E L E SVE Ì N D V S T R I E 
L ' U (3 M O 

1 troviamo di fronte ad un'altra 
meravigliosa affermazione del 
lavoro italiano alla conquista 
di una delle più considerevoli 
posizioni sociali nel mondo 
commerciale ed industriale, 
compiuta in pochi anni, per 
esclusiva virtù del lavoro, da 
un nostro connazionale. 

Nicola Scarpa appartie-
ne alla categoria degli uomini 

forti che sanno lottare e vincere e che colla loro ferrea 
fibra proseguono nella via intrapresa, non accontentan-

dosi mai dei risultati, per quanto lusinghieri raggiunti, 
ma cercando sempre di salire più in alto, di consolidare 
l'edificio della propria fortuna e di allargare la sfera della 
propria attività. 

Egli appartiene ad una famiglia nella quale il la-
voro fu sempre virtù cardinale. 

11 padre Francesco Scarpa venne al Brasile quaran-
t'anni or sono dalla nativa città di Gioia, in provincia di 
Salerno, e si stabili a Sorocaba, iniziando un largo com-
mercio di generi alimentari, che per la sua operosità e 
per la specchiata correttezza, in pochi anni prosperò e 
divenne il punto di partenza di una grande azienda, dap-
prima commerciale bancaria, attualmente industriale. 

Nicola Scarpa apprese dal padre la nobiltà del lavoro 
e col padre iniziò, nella ridente c :ttadina di Sorocaba, la 
sua carriera, che fu coronata dal più brillante successo. 

N I C O L A S C A R P A 
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L'INDUSTRIA! E. 

Fino alla età di vent 'anni dedicò le 
sue cure alla Casa Commerciale e in mo-
do speciale alla Sezione Bancaria, che vi 
era unita e che rappresentava non solo 
tutte le principali Banche della Capitale 
dello Stato, ma anche le Compagnie di 
Navigazione che hanno a f f a r i in Brasile. 

Fu così promettente la prova fat ta 
dal giovane in questo suo primo periodo 
di esperimento, che il padre, apprezzan-
done i meriti ed indovinando il for te con-
tributo rinnovatore che avrebbe potuto 
por tare alla propria Azienda, lo volle as-
sociato alla medesima, costituendo la ditta 
Francesco Scarpa e Figlio ed a f f idando-
gli la gerenza della Casa. 

Ed eccolo così a vent 'anni alla testa 
di un grande movimento di a f f a r i , sicuro 
di sè stesso, perchè tutto assorbito dalle 
proprie responsabilità ed animato dal più 
fervido amore del lavoro. 

E r a naturale, pertanto, che all ' intra-
prendente giovane dovesse sembrare an-



F A B B R I C A D I T E S S U T I D I S A N B E R N A R D O . 

T E S S I T U R A 

gusto il campo riservato alla sua attività 
ed assecondando lo sviluppo agricolo eco-
nomico ed industriale, che si iniziava in 
(l»el periodo nello Stato di San Paolo, 
pensasse e maturasse nuove iniziative. 

E ra quello un periodo di febbrile 
movimento nella vita del Brasile: aff lui -
vano da ogni parte del Vecchio Mondo 
le correnti dei lavoratori, sorgevano fab-
briche ed officine, le città si ingrandiva-
no e si abbellivano, le terre venivano di-
sboscate e redente ed una vera èra nuova 
si preannunciava per questo ricco e for-
tunato Paese. 

Vi erano, è vero, grandi difficoltà, 
prodotte sopratutto dalla scarsezza dei 
trasporti e dalla incompleta organizzazio-
ne commerciale nella vita del Paese, ma 
in compenso i bisogni delle nuove popo-
lazioni ed il rapido progresso civile, apri-
vano l'orizzonte a nuove forme di attività 
produttiva. 

Nicola Scarpa ebbe una giusta e fe-
lice intuizione e comprese che l'avvenire 
dello Stato di San Paolo sarebbe stato 
principalmente industriale. 

F I L A T U R A 
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simi industriali di 
San Paolo, e que-
sto posto tenere 
onorevolmente, sia 
per la sua impec-
cabile correttezza, 
come per lo spi-
n to di modernità, 
che ha saputo ap-
portare in tutte le 
sue iniziative. 

IL CITTADINO. 

I successi ot-
tenuti, la for tuna 
assicurata n o n 
hanno per nulla 
alterata la natura 
del nostro conna-
zionale. 

Egli è rima-
sto semplice e mo-
desto, affabi le e 
generoso, domina-
lo da due grandi 
sentimenti che co-
stituiscono il suo 
miglior titolo di 
nobiltà, f amore 
della famiglia e 
l 'amore della Pa-
tria amata. 

Ed alle indu-
strie deliberò sin 
d'allora di dedi-
carsi. Dapprima 
fondò una fab-
brica di olio di 
cotone, in mode-
ste proporzioni, 
che poi come ve-
dremo, ingrandì e 
sviluppò sino a 
renderla una del-
le principali sul 
mercato locale. 

Si dedicò alla 
fabbrica del sapo-
ne, alla brillatura 
del riso, facendo 
impianti razionali 
e moderni e con-
seguendo un feli-
ce esito. 

Ma il campo 
più vasto nel qua-
le riuscì ad a f f e r -
marsi ed ottenere 
un vero trionfo, 
fu quello della in-
dustria tessile. 

Ed eccolo, 
così, prendere po-
sto f ra i grandis-

P R O S P E T T O D E I . L A F A B B R I C A DI T E S S U T I " N . S. D A P O N T E " 
IN S O R O C A B A 
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Unitosi in matrimonio con la signora Joaquina de 
Cunto, ebbe da questa unione quat tro figli, che costitui-
scono la gioia della sua vita e la felicità del suo lare 
famigliare : Celia, Rosalia, Francesco e Nicola. 

La sua consorte asseconda le generose tendenze del 
di lui cuore, d i f fondendo intorno a sè il bene e racco-
gliendo le benedizioni di innumeri infelici che non batto-
no mai invano alla porta della sua casa. 

E nella famiglia, egli trova il migliore confor to alle 
aspre lotte del lavoro ed alla continua febbre degli a f f a r i . 

Nicola Scarpa pure essendo venuto in tenera età al 
Brasile, ci tiene a restare un buon italiano e di questo 
suo fervido volere ha dato prove non dubbie, in tutte le 
manifestazioni ed in tutti gli appelli che la Patr ia ha ri-
volto ai suoi figli lontani. 

brica "Fia(;ào e Tecidos Nossa Senhora da Ponte" in So-
rocaba, della Fabbrica di Olio e Sapone, pure in Soro-
caba e degli impianti meccanici per la pul i tura del cotone 
in Conchas ed Avaré, con una produzione diaria com-
plessiva di tre mila arrobas. 

LA FABBRICA DI TESSUTI DI SAN BERNARDO. 

Sorge nel sobborgo di Ypiranguinha in San Ber-
nardo e occupa una area di 25 mila metri quadrati . 

Comprende le seguenti sezioni: 
Fi la tura alla quale è annessa la tintoria, con appa-

recchi per tingere il cotone in fa rde e matasse. 
Mercerizzazione, con macchinario per l ' imbiancatura 

e la preparazione della materia prima. 

F A B B R I C A DI O L I O I N S 0 R 0 C A B A 

Il nome di Nicola Scarpa appare sempre in prinvs-
S ; m a linea, sia nelle sottoscrizioni dei Prestiti, sia nella 
Protezione delle opere di beneficenza e delle istituzioni 
coloniali, come infine in tutte le opere di italianità. 

Ed è questo un merito che deve essergli altamente 
riconosciuto e che raddoppia le nostre simpatie verso il 
giovane e for tunato industriale. 

J-A SOCIETÀ ' A N O N I M A SCARPA. 

H a il suo Uf f i c io Centrale in un bellissimo edificio 
rfInPna v i a A I v a r e s Penteado n.° 29-A. E ' successora 
c "Ha ant ca ditta Francesco Scarpa e Figlio, essendosi co-
s ' tuita in Società Anonima nel 1919, con capitale di 4 
111 contos di reis e con un fondo di riserva di oltre 
cl»attro mila. 

Essa è proprietaria della grande fabbrica "FiaQào 
tecidos e Malharia Scarpa" in San Bernardo, della fab-

Tessi tura con grande sezione di macchine " r a t i é r " 
e diversi " jacquards" . 

Sezione di Finissaggio, Spedizione, Magazzeno, O f f i -
cina Meccanica, e Segheria. 

La Fabbrica che impiega 750 H. P. , dispone di 30 
motori di diverse capacità e possiede 450 telai e 14.000 fusi . 

Vi lavorano circa 1 .000 operai. 
1 suoi prodotti che godono la migliore fama sul mer-

cato sono : 
Brins, zephirs, tessuti a scacchi, tessuti per tovaglie, 

tessuti per matarazzi, ecc. 
La produzione mensile è di 350.000 metri di tessuti. 
In un edificio attiguo funziona la maglieria, che pro-

duce al giorno 100 dozzine di maglie e di calze. 
Notevole è la Villa Operaia, sorta nelle vicinanze 

della Fabbrica, con tutto il conforto e el'sigenze dell'igiene 
e del benstare, provveduta di illuminazione elettrica e di 
acqua eccellente e di un vasto magazzeno di generi ali-
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mentari e domestici, che vengono venduti alle famiglie 
degli operai a prezzi vantaggiosi. 

L A F A B B R I C A M T E S S U T I " N O S S A S E N H O R A DA 

P O N T E " . 

In Sorocaba, la seconda città industriale dello Stato 
di San Paolo, tiene uno dei primi posti la fabbrica di 
Filati e Tessuti "Nossa Senhora da Ponte" che, fondata 
nel 1881 da Manoel José da Fonseca e diretta sino dal 
1912 dal signor Nicola Scarpa, che vi apportò notevoli 
r iforme e ingrandimenti, è situata nel centro della città» 
in via Sant 'Antonio ed è oggi di proprietà della Società 
Anonima Scarpa. 

Si tratta di una serie di edifici igienici e muniti di 

alla industria del cotone, di cui il sig. Nicola Scarpa è 
oggi uno dei maggiori e più competenti compratori. 

Egli è riuscito a produrre una marca di olio Scarpa 
sopraff ina, usata generalmente per cu&ina e per insalata, 
e che ha raggiunto una larghissima diffusione, non solo 
nello Stato di San Paolo, come in tutto il Brasile. 

La Fabbrica produce 10 mila chili di olio al giorno 
e dalla medesima escono le note marche di sapone Celia, 
Nina e Mauro, con una produzione diaria di mille casse. 

Detto Stabilimento, che sorge su di una area di 30 
mila metri quadrati di fronte alla stazione di Sorocaba, 
dispone in tutte le sue sezioni di macinazione, di pressa, 
di raffinazione dell'olio, come nei suoi gabinetti di ana-
lisi chimica, di macchinismi moderni e di personale spe-
cializzato. 

M A G A Z Z E N I G E N E R A L I " S C A R P A " I N S. P A O L O 

tutti i conforti per la vita operaia, nei quali si trova in 
funzione un macchinario moderno e veramente esemplare. 

Dispone di 350 telai di marca inglese, con 10 mila 
fusi, è azionata da 600 H . P. e da 25 motori di diversa 
capacità. 

Vi lavorano 700 operai, con una produzione diaria 
di 15 mila metri di tessuti. 

L A F A B B R I C A DI O L I O E S A P O N E . 

Nel 1916 la ditta Francesco Scarpa e Figlio acquistò 
in Sorocaba la Fabbrica Sant 'Helena, come pure le of f i -
cine per la pulitura del cotone, passando poscia detti sta-
bilimenti alla Società Anonima Scarpa, che ha dato loro 
il maggiore sviluppo, apportando in pari tempo un note-
vole impulso e un vivo incoraggiamento alla coltura ed 

L'off icina di pulitura del cotone dà una media dia-
ria di 1.500 arrobas. 

Annessa alla Fabbrica che dispone di 400 H . P. sono 
le officine meccaniche e la segheria. 

Come abbiamo accennato la Società possiede in Con-
chas ed in Avare altri stabilimenti per la lavorazione del 
cotone grezzo. 

I M A G A Z Z E N I G E N E R A L I S C A R P A I N S . P A O L O . 

Si tratta adunque di una grande organismo indu-
striale perfetto e completo al quale sono stati aggiunti 
in questi ultimi tempi i Magazzeni Generali Scarpa, posti 
in via André de Leào n." 26, con raccordi ferroviari, nei 
quali sono ricevute in deposito e cauzionate ogni sorta di 
merci. 
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1 G R A N D I C O T O N I E R I . 
S S E R V A N D O la traiettoria 

percorsa dal progresso econo-
mico ed industriale del Brasile, 
ed in modo speciale dello Sta-
to di S. Paolo, che di tale pro-
gresso è il principale fattore, 
si resta compresi di viva am-
mirazione per la rapidità col-
la quale le innovazioni, sia nel-
la coltura, come nelle indu-
strie, sono state accolte. 

Trent 'anni or sono il Brasile era solo conosciuto al-
1 Estero per il suo ca f f é e la sua gomma, i due principali 
prodotti di esportazione insieme al tabacco, al cacao ed 
allo zucchero. Per compenso esso era tributario dell'Eu-
ropa e del Nord-America per tutti gli altri prodotti e le 
altre materie prime e f ra queste il cotone. 

Oggi le statistiche ci annunciano che il Brasile, non 

solo produce tutto il cotone necessario per le sue industrie 
e per il consumo della sua popolazione, sebbene questa no-
tevolmente aumentata di numero, ma si trova in grado di 
fare del medesimo una larga esportazione. Infa t t i nel 1921 
uscirono dai porti del Brasile 20 mila tonnellate di cotone 
per un valore di 45 mila contos di reis. 

Nè minore è il nostro compiacimento constatando co-
me anche in questo campo gl'italiani siano stati i primi ed 
occupino un posto notevolissimo. 

Accorti e intraprendenti, essi si sono lanciati con tutte 
le loro energie ed il loro entusiasmo per questa nuova via 
e vi si sono af fermat i , come sempre, superiormente. 

11 loro predominio nel mercato del cotone, come nella 
produzione dei manufatt i , è un fatto accertabilissimo da 
chi conosce la piazza di San Paolo ed è nel tempo stesso 
un titolo di onore per il loro spirito di iniziativa. 

A questa categoria di grandi cotonieri ed industriali 
appartengono appunto i signori Luigi Trevisioli ed Alear-
do Borin, della cui poderosa azienda sentiamo il dovere di 
occuparci in questa esaltazione del lavoro italiano. 

P R O S P E T T O D E L L A M A N I F A T T U R A I T A L I A N A D I T E S S U T I — J U N D I A H Y 
.261 



W ^ ^ ^ ^ ^ ^ G L I ITALIAM NEL BRASILE 

L U I G I T R E V I S I O L I . 

Ancora un vittorioso nella dura lotta degli a f fa r i , an-
cora un uomo che deve tutto a sè stesso e che avanza tut-
tora arditamente alla conquista di cime sempre più ec-
celse. 

Nato a Cessalto, piccolo comune della provincia di 
Treviso, che ha dato tanto contributo alla emigrazione nel 
Brasile, seguì anch'egli la corrente che in quegli anni, dal 
1880 al 1890, portava tante leve di vigorosi lavoratori in 
queste terre. 

Giunse in San Paolo nel 1888, col solo capitale della 
sua gioventù, della sua 
intraprendenza e del 
vivo amore al lavoro. 

Non sognava allora 
rapide fortune, ma sen-
tiva in sè la forza e la 
capacità per crearsi una 
posizione indipendente. 
Tuttavia i principii del-
la sua carriera furono, 
come sempre, umili e 
dolorosi. 

San Paolo — è be-
ne ripeterlo, a f f inchè il 
lettore possa valutare la 
grandiosità degli sforzi 
fatti dai nostri conna-
zionali e la loro specia-
le benemerenza nel me-
ravigliosissimo sviluppo 
raggiunto — era allora 
un piccolo centro, con 
scarso commercio e con 
una industria appena 
incipiente. 

Luigi Trevisioli, che 
aveva una certa pratica 
quale meccanico, riuscì 
a farsi accettare in qua-
lità di macchinista in 
una piccola fabbrica di 
tessuti della vicina cit-
tà di Jundiahy, ove un 
giorno gli era riserbato 
di essere il più forte ca-
pitalista ed industriale. 

D a 11 >e macchine 
passò alla tessitura ed 
alla filatura, facendo 
così un noviziato coni- A L E A R D O 

pleto in quel genere di 
produzione, verso il quale si sentiva particolarmente at-
tratto. Dopo pochi mesi si t rasfer iva in Salto di Ytù, che 
era allora il maggiore centro industriale dello Stato e mi-
gliorava notevolmente le sue condizioni. 

Tut to questo non era che una tappa della sua vita: 
altri orizzonti gli si schiudevano dinanzi agli occhi. 11 
commercio lo attraeva e sebbene senza capitali si gittó ar-
ditamente in questo nuovo cimento. 

Da prima modestamente e in seguito con una impor-
tante casa di rivendita dei generi più variati. 

Attivo ed esperto, vide i suoi a f f a r i prosperare, ma 
non si arrestò mai e mirò sempre a maggiori conquiste. 

Al negozio, aggiunse una panetteria, che ebbe un flo-
rido grado di prosperità e gli assicurò in breve tempo una 
solida posizione finanziaria. 

La prima conquista, quella della sicurezza materiale 
della vita, era fat ta . 

In queste condizioni molti si contentano, si arrestano 
e pensano solo a godersi un beato ozio. Sono i deboli od 1 
timidi. Gli altri vanno innanzi, perchè le migliori soddisfa-
zioni incontrano, non nelle loro ricchezze accumulate, ma 
nei successi commerciali e industriali. 

Luigi Trevisioli, dopo essersi preso nel 1904 un breve 
periodo di riposo nella sua amata Italia, faceva ritorno 

con ben maggiori pro-
positi e con grandiose 
iniziative. Durante la 
sua permanenza in Pa-
tria raccolse tutti gli e-
lementi di studio per 
poter a f f r o n t a r e una 
nuova industria, di cui 
da lungo tempo coltiva-
va nella sua mente il 
proposito. 

Se il piccolo capi-
tale che disponeva non 
era sufficiente per il 
grandioso suo progetto, 
trovò bensì larghi aiuti 
presso persone che lo 
conoscevano e stimava-
no. 

Ed eccolo fondare 
in quella stessa Salto di 
Ytù la prima fabbrica 
di tessuti di cascami che 
sia sorta nel Brasile, ri-
servando così a sè il 
merito di essere uno dei 
pionieri di questo nuo-
vo ramo industriale. 

Lo Stabilimento 
sorse sotto la ditta Tre-
visioli e C. e prosperò 
rapidamente. 1 suoi cal-
coli erano esatti e le 
sue previsioni si avve-
ravano sicuramente. 

Tanto che pochi 
anni dopo il Trevisioli, 
che era stato il diretto-
re-gerente del Casca-

B O R I N mificio, costituiva la 
importante Compagnia 

"Salto Fabril", nella quale incorporava l'antica Ditta. 
Nel 1913, liquidata la sua posizione in detta azienda, 

fondava la Manifa t tura Italiana di Tessuti di Jundiahy, 
con un capitale iniziale di 800 contos di reis, aumentato 
dippoi e ne assumeva la direzione e la gerenza. 

Che cosa sia questa poderosa azienda e quale magni-
fico avvenire abbia dinanzi a sè, vedremo particolarmente 
in seguito ; per ora abbiamo solo voluto dare un rapido 
cenno biografico di questo nostro egregio connazionale, 
che occupa oggi una così elevata e solida posizione, che e 
tanto benemerito del nome italiano, come del progresso e 
della ricchezza del Brasile. 
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Lavoratore 
instancabile, pie-
no di iniziative, 
semplice e mo-
desto, t a l e si 
conserva sempre 
raccogliendo in-
torno a sè, sia 
da parte dei 
suoi operai, co-
me dei suoi col-
laboratori gene-
rali simpatie. 

La lonta-
nanza dalla Pa-
tria non hanno 
mai affievoli to i 
suoi sentimenti di italianità, dei quali ha sempre dato lu-
minose prove col suo generoso concorso in tutte le mani-
festazioni nazionali ed in tutte le opere coloniali. 

Schivo di cariche e di onori, raccoglie tutta la sua vita 
nel lavoro e nella famiglia. 

V I S T A G E N E R A L E D E L L A M A N I F A T T U R A I T A L I A N A DI T E S S U T I - J U N D I A H Y 

E sotto questo 
meglio. 

punto di vista 

Ideata la 
fondazione di 
detto Stabili-
mento, il pri-
mo problema da 
risolvere è stato 
quello degli e-
difici, volendo 
il signor Luigi 
Trevisioli che 
essi fossero ri-
spondenti alle e-
sigenze moderne 
dell' industria e 
della igiene, 

non si poteva fare di 

M A N I F A T T U R A I T A L I A N A DI T E S S U T I 
J U N D I A H Y . 

Chi si reca nella vicina e ridente cittadina che è oggi 
un magnifico emporio industriale e visita gli Stabilimenti 
Trevisioli e Borin, rimane colto da viva ammirazione per 
la vastità dei locali, per la eccellente disposizione delle se-

zioni, per la scrupolosa 
cura impiegata neH'assicu-
rare al personale addetto 
ai lavori, le più confortan-
ti condizioni di aria, di 
nettezza e d'igiene. 

Sotto questo aspetto 
i loro Stabilimenti nulla 
hanno da invidiare ai più 
perfett i e grandiosi del 
genere. 

A questo si aggiunga 
che sono stati installati 
macchinari perfettissimi e 
modernissimi, i quali rap-
presentano l'ultima paro-
la della meccanica e si è 
formata una maestranza 
selezionata e quindi mag-
giormente idonea a rag-
giungere una produzione 
scelta e finissima. 

Questi criteri rivela-
no come i signori Trevisioli 
e Borin si fossero resi con-
to esattamente delle d i f f i -
coltà che avrebbero incon-
trato colla loro nuova a-
zienda e dei mezzi necessa-
ri per superarle. 

L'industria cotoniera, 
in questi ultimi dieci anni, 
ha fat to nello Stato di San 
Paolo passi da gigante. 
Nella Capitale come nel-
l 'interno esistono Stabili-
menti colossali, la cui po-

D E L L A M A N I F A T T U R A s i z i o n e s u ] n i e r C a tO è già 

A L E A R D O B O R I N . 

Allorché Luigi Trevisioli venne nella determinazione 
cH fondare in Jundiahy il grande Stabilimento tessile al 
quale abbiamo accennato, 
comprese che che gli sa-
rebbe stata indispensabile 
la collaborazione di un ele-
mento pratico ed organiz-
zatore. Ed ebbe la ventura 
di associarsi i! signor A 
leardo Borin, che venuto 
giovanissimo in Brasile, a-
veva fat to un lungo tiro-
cinio in commercio ed ave-
va tenuto la gerenza di una 
delle più importanti Ditte 
italiane di Jundiahy. 

Meravigliosa fibra di 
lavoratore, di una attività 
eccezionale, pieno d'inizia-
tiva ed espertissimo di tut-
to il mondo degli a f fa r i , il 
sig. Borin svolge la sua e-
nergia anche in molte al-
tre Aziende e Società A-
nonime, le quali fanno te-
soro della sua competenza. 

La sua lunga perma-
nenza al Brasile non è val-
sa ad affievolire i suoi 
sentimenti d'italianità. 

Egli rimane un arden-
te patriotta, seguendo con 
trepidazione e con entusia-
smo le vicende dell'Italia, 
per il magnifico rinnova-
mento che le giovani ener-
gie dei suoi figli hanno sa-
puto, in questo ultimo pe-
riodo, imprimerle. U N A D E L L E V I E I N T E R N E 
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riosamente affermarsi e vincere 
la concorrenza, consolidando al 
tempo stesso sempre più la loro 
azienda. E quello che è più con-
fortante, rendendola suscettibile 
di continuo ampliamento e mi-
glioramento, tanto che sempre 
nuovi impianti vengono fatti, 
sempre nuove macchine sono 
installate e nuove riforme in-
trodotte. 

La Manifattura Italiana di 
Tessuti di Jundiahy sorge in una 
ridente posizione su di una area 
di mq. 50.000, il che vuol dire 
che oltre ai fabbricati esistenti, 
per quanto grandiosi, altri ne 
possono sorgere nella successio-
ne dei tempi, assecondando lo 
sviluppo della produzione. 

In questi ultimi tempi la fabbrica ha installato due po-
tentissime macchine "Rameuse", che permetteranno di 
raggiungere anche una maggiore perfezione nella produ-
zione. 

11 suo macchinario, di cui le nostre fotografie danno 
una esatta riproduzione, è azionato dalla energia elettrica 
fornita dalla Compagnia "Forqa e Luz" di Jundiahy. 

D I V E R S E S E Z I O N I A P P A R E C C H I A T U R A 

to più che in macchinari per tessitura le nostre fabbriche 
gareggiano oggi colle maggiori mondiali. 

La materia prima è fornita dalla produzione locale. 
1 tessuti prodotti sono i più svariati, prevalendo i tipi 

popolari, ma nel tempo stesso curando talmente il loro fi-
nissaggio da farli preferire a molti altri sul mercato bra-
siliano. 

radicata. Occorreva quindi un forte grado di audacia unito 
ad una sicura coscienza della propria capacità, per a f f ron -
tare la lotta in tali condizioni, per sostenerla e per vincerla. 

Se infatti ai primi cotonieri potè essere agevole con-
quistare il mercato, oggi la espansione di una nuova fab-
brica e il suo grado di fortuna dipendono esclusivamente 
dalla capacità organizzatrice, dall'avvedutezza nelle com-
pere delle materie prime e dalla perfezione dei prodotti. 

Ciò era doveroso dire per porre nella debita luce i 
meriti di questi nostri connazionali che hanno saputo vitto-

La maestranza è composta di circa 1.000 operai, in as-
soluta maggioranza italiani ed è anche questo motivo di 
vivo compiacimento. Italiani sono pure i tecnici ed i mae-
stri, per cui si ha ben ragione di considerare tale Stabili-
mento come una reale e magnifica affermazione della no-
stra nazionalità. 

Lo Stabilimento è diviso in diverse Sezioni, cioè: 
Filatura — Tessitura — Cascamificio — Tintoria -

Candeggio. 
yueste Sezioni occupano vastissimi saloni bene illu-

minati ed arieggiati. 
La Sezione Filatura conta 

10.000 fusi, quella di Tessitura 
500 telai meccanici. 

Annessa è la Sezione Ca-
scamificio, che, come abbiamo 
visto, è stato uno dei primi ra-
mi industriali tentati con pieno 
successo dal signor Luigi Tre-
visioli. 

Anche nel macchinario i no-
stri connazionali hanno riserva-
ta larga parte alla fornitura da 
parte delle Ditte italiane che si 
sono specializzate in tale genere, 
dimostrando di voler sempre fa-
vorire la industria italiana, tan-
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L A B O R A T O R I O DI F I L A T U R A E C A R D A T U R A — S A L T O D E YTL" 

Con tale Stabilimento i signori Trevisioli e Borili 
Iianno preso posto f ra i maggiori cotonieri ed industriali 
del Brasile. 

A L T R E A Z I E N D E . 

Oltre a questa fabbrica la Ditta Trevisioli, Borili e 
C.ia Limitada pos-
siede un altro 
Stabilimento in 
Salto d 'Ytù, de-
stinato esclusiva-
mente alla filatu-
ra del cotone. 

Ma neppure 
'1 rapido successo 
(Iella industria co-
toniera, ha esau-
rito lo spirito di 
attività e d'inizia-
tiva dei nostri va-
lorosi connazio-
nali. 

In altri cam-
P> si sono avven-
turati e con non 
minore successo. 

Nella zona di 
C'ampos, che è 
una delle più f e r -
t l l j e più ricche 
c]el Brasile per la 
Produzione della 

pian-canna da zucchero, essi hanno acquistata una vasta 
tagione ed un grandioso zuccherificio. 

Lo zuccherificio di Campos ha una produzione di 60 
mila sacchi di zucchero all 'anno: (esso può spingere la 
produzione a ben maggiore quantitativo. 

E ' insomma uno dei maggiori del 

S E Z I O N E D E L L E A S P E P E R L A C O N F E Z I O N E D E I F I L A T I — S A L T O D E Y T U ' 

genere. 
Si arresterà 

quindi la loro in-
traprendenza ? 

Non credia-
mo; forti di ca-
pitali, di credito e 
di esperienza, i si-
gnori Trevisioli e 
Borili sono in gra-
do di dare alla 
loro azienda una 
espansione sem-
pre maggiore ed 
è da augurarsi che 
le loro fatiche, le 
loro iniziative sia-
no sempre coro-
nate dal maggio-
re e dal migliore 
dei successi, per-
chè rappresenta-
no una bella ed 
ardita affermazio-
ne italiana, in que-
sto osjpitalissimo 
Paese. 
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a r l o 1 o n a n n i 
" V O L E R E E ' P O T E R E " . I principii della sua vita in Brasile e precisamente in 

Jaboticabal, ove si era diretto, furono aspri e dolorosi. 
Lavorò come operaio, falegname-meccanico, nelle vicine 
fazende e dopo poco tempo impiantò una piccola officina 
per aggiustare carri. 

Trasferitoci poi nella vicina Guaryba, ivi con alcuni 
anni di intenso lavoro e di grandi sacrifici riuscì ad accu-
mulare un piccolo peculio, che parve a lui una fortuna. 

Ritornò allora a Jaboticabal e mise su'.un baraccone 
in legno e zinco, cercando di sviluppare la sua arte di 
meccanico nella quale era provetto. 

II baraccone, come vedremo, si t rasformò in una 
piccola officina e poi nel grandioso stabilimento metal-
lurgico che è oggi il quarto per importanza in tutto lo 

Stato di San Paolo. 
Da prima si limitò a 

( costruire carri, poi intro-
dusse la fonderia del bron-
zo, in seguito quella della 
ghisa ed ebbe la soddisfa-
zione di vedere le ordina-
zioni aff lu i re al suo stabi-
limento, nel quale già co-
minciarono a lavorare nu-
merosi operai. 

Scoppiata nel 1914 la 
guerra europea, si verificò 
subito l'arresto di ogni im-
portazione di macchine a-
gricole dall'estero, con gra-
ve danno locale. 

Fu in quella occasione 
che il Cav. Carlo Tonanni, 
constatando la grande ri-
chiesta di macchine per la 
brillatura del riso, la cui 
coltivazione si era notevol-
mente sviluppata, si pose 
con febbrile attività alla ri-
cerca di un nuovo tipo di 
macchine più pratico e per-
fezionato eli quelle sino ad 
allora adoperate. 

Impiegò in tali esperi-
menti tutto il suo capitale 
ed il suo credito e corse 
il rischio di perdere il f ru t -
to del lavoro di 15 anni, ma 
finalmente trionfò. 

La sua macchina fu 
premiata e da tutti ricono-
sciuta ottima, la fabbrica-

canici honoris causa : ve-
nuto al Brasile povero, go-
de oggi di una invidiata 
posizione sociale, f rut to 
esclusivo del proprio la-
voro. E di questi suoi mo-
desti precedenti, anziché 
vergognarsi e cercare di 
nasconderli, se ne gloria, 
essendo la prova più elo-
quente che egli tutto deve 
a sé stesso, nulla agli altri 
e tanto meno alla cieca 
fortuna. 

Carlo Tonanni nacque 
ad Umbertide, piccolo co-
mune in provincia di Pe-
rugia, il 3 novembre 1877 
ed a 23 anni — cioè nel 
1900 — ricco solo della 
sua gioventù e della sua 
fermissima volontà di riu-
scire, dopo avere compiuto 
il servizio militare, s'imbar-
cò per l'America. Tutto il 
suo patrimonio erano 300 
lire prese a prestito, ma a 
Genova s'incontrò con un 
suo conterraneo in preda 
alla disperazione, perchè 
non aveva denari sufficien-
ti per pagare il passaggio 
del biglietto e si trovava 
con tutta la famiglia sul 
lastrico. Il giovane Carlo 
ronanni non esitò e diede 

quanto possedeva : quella 
buona azione gli ha poi 
Portato fortuna. 

DICESI bene questo motto 
al nostro c o n n a z i o n a l e 
Carlo Tonanni, la cui vita 
costituì ce il migliore esem-
pio di quanto possa la ferrea 
volontà accoppiata alla intel-
ligenza ed alla perseveranza. 

Venuto al Brasile, circa 
22 anni or sono, semplice ope-
raio, è oggi uno dei maggiori 
industriali ed ingegneri mec-

CAV. CARLO TONANNI 
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zione divenne enorme e la sua posizione eli industriale fu 
consolidata. 

11 successo non lo ha inorgoglito e continua tuttora 
a lavorare, lanciandosi sempre in nuovi campi di attività 
e prendendo nuove iniziative. 

Le autorità ed i migliori elementi della società brasi-
liana di Jaboticabal gli furono grati dello sviluppo indu-
striale apportato alla città e lo circondarono di affet tuosa 
amicizia e stima. Così fu iscritto nelle liste di giurato e 
eletto Consigliere Municipale. 

Nè minori sono le sue benemerenze in seno alle asso-
ciazioni del paese : è socio benemerito della Società Ita-
liana Filarmonica Pietro Mascagni e del Club Atletico 
di Jaboticabal. 

Il Governo del Re volle ricompensare i suoi meriti 
nominandolo Cavaliere della Corona d'Italia ed il suo 
nome ha sempre figurato con notevoli contribuzioni sia 
in tutti i Prestiti Nazionali di guerra, sia per il Comi-
tato Pro Patria e la Croce Rossa, come per la raccolta 
delle azioni del Cavo Telegrafico Sottomarino, della cui 
Commissione Esecutiva fu chiamato a far parte. 

Fu corrispondente della Banca Italiana di Sconto, 
sino dall'inizio di quell'Istituto ed attualmente lo è della 
Banca Olandese dell'America del Sud. 

In Monte Alto si unì in matrimonio colla virtuosa 
signora Corina Traili e ne ebbe 8 figli dei quali 7 viventi. 

Possiede stabili in Jaboticabal, San Paolo ed in Italia, 
ove pure la sua opera di buon italiano ha meritato, oltre 
al plauso del Governo, anche il riconoscimento dell'Acca-
demia Industriale di Palermo. 

Recentemente l 'Istituto Tecnico Industriale della 
Scuola Libera di Ingegneria di Rio de Janeiro ha inviato, 
a f irma del suo Direttore dott. Julio A. Barbosa, la se-
guente comunicazione al Cav. Carlo Tonanni : 

" L a Congregazione della Scuola Libera di Ingegne-
ria di Rio de Janeiro, tenendo in considerazione il lodo 
che l'ingegnere Capitano Alberto Maranhào e l'ing. mac-
chinista dott. Manuel Barbosa de Souza, presentarono in-
torno all'eminente metallurgico e meccanico Cav. Carlo 
Tonanni. ha deliberato alla unanimità di conferire il grado 
di Ingegnere Meccanico honoris causa a questo illustre 
professionalista, autore di importanti macchine di sua 
invenzione e fabbricazione. 

In conseguenza fu ordinata la emissione del rispettivo 
Diploma rivestito pure delle formalità legali, includendo 
il Registro Notarile del R. Consolato d'Italia." 

L E G R A N D I O F F I C I N E T O N A N N I . 

Esse costituiscono incontestabilmente non solo il più 
importante stabilimento industriale di Jaboticabal, come 
di tutto l'interno dello Stato. 

Sorgono in una vasta zona prospicente da un lato 
al largo di San Benedicto (Av. General Glicerio) e dagli 
altri lati alle vie Barào do Rio Branca, 24 de Maio e 
Av. Libero Badarò. 

Gli uffici di amministrazione sono al largo San Be-
nedicto n.° 10. 

E ' questo 1111 vero tempio del lavoro innalzato con 
pazienza, perseveranza e intelligenza dal Cav. Tonanni e 
nel quale sono impiegati oltre 100 operai. 

Lo stabilimento si divide nelle seguenti sezioni : 
Ferriera - Segheria - Fusione di Ferro e di Bronzo -

Ottoneria - Meccanica - Carpenteria - Officina di Mo-
bili - Selleria - Verniciatura e altre. 

Ha pure grandi depositi di legname grezzo e lavo-
rato, di ferro, di sostanze infiammabili ecc. 

Annessa si trova una sezione per imballamento e 
spedizione. 

Fu nel 1916 che l'antica e piccola officina mecca-
nica iniziò la fabbricazione delle macchine per brillatura 
di riso di invenzione dello stesso Tonanni, macchine che 
ottennero già un decreto di privilegio, registrato sotto il 
n." 9.555 e che hanno raggiunto una larghissima d i f fu-
sione. 

Nei locali prospicienti il largo San Benedicto si trova 
in funzionamento permanente una di queste macchine. 

Fra gli altri macchinari prodotti dalle officine To-
nanni vanno registrati i seguenti : 

Classificatori di riso beneficiato con annessi venti-
latori, atti a separare simultaneamente da uno a quattro 
tipi della capacità di 25 - 50. 5 0 - 6 0 e 80 - 90 sacchi di 
riso classificato in 10 ore di lavoro. 

Sbucciatori con pietra di smeriglio colla capacità da 
8 0 - 9 0 e 120-130 sacchi di riso grezzo in 10 ore di 
lavoro. 

Sbucciatore "Tonanni" di fabbricazione e costruzione 
speciale con pietra di smeriglio interamente di ferro fuso 
colla capacità di sbucciare dai 50 ai 60 sacchi di riso, 
in 10 ore di lavoro. 

La stes ;a macchina si trova pure combinata a uno e 
due imbrunitori. 

Mulini per granturco con pietre nazionali per diversi 
capacità e per ruota di acqua o correggie di motori, con 
armamento in legno. 

Imbrunitori privilegiati con patente n.° 9.555 di due 
misure diverse per 50 - éo e 80 - 90 sacchi di riso brunito, 
in 10 ore di lavoro. 

Ventilatori per separare il riso dal farello grosso e 
dalla buccia, capaci di ventilare e puiire dai 50 agli So e 
120 sacchi di riso grezzo, in 10 ore di lavoro. 

Non è questo che 1111 brevissimo cenno della va ta 
produzione meccanica nella quale si sono specializzate le 
officine Tonanni. 

Esso sono dotate di macchine modernissime ed of-
f rano al visitatore un aspetto imponente. 

L'indù tria Tonanni non solo ha fatto onore al nome 
italiano, ma ha reso notevoli servizi alle classi agricole 
fornendo loro un eccellente materiale senza avere più 
bisogno di ricorrere all'estero. 

Tutte le personalità brasiliane o straniere che si sono 
recate a visitare Jaboticabal, non hanno mancato di per-
correre le vaste officine Tonanni e nel Libro d Oro delle 
medesime si t rovrno notevoli atte tati di ammirazione e 
di simpatia per l 'intrapredente industriale. 

Notiamo fra gli altri quelli del dott. Cincinato Braga, 
del dott. Sampaio Doria, del prof. Mario de Canipos. del 
deputato Francisco da Cimba Junqueira, della scrittrice 
Andrevina de Andrada Oliveira, dell'ingegnere Alvaro 
de Albuquerque, dell'ex deputato Romolo Murri, dell'on. 
Vittorio Emanuele Orlando e di molti altri illustri per-
sonaggi. 

Le macchine "Tonanni" divenute ormai insupera-
bili si trovano installate non solo in tutte le zone dello 
Stato di San Paolo, come pure nello Stato del Para, in 
Rio de Janeiro, nello Stato di Minas, del Paranà, del 
Maranhào, di Santa Catharina e di Goyaz. 
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A V G V S T O M A R I N A N G E L I 
L A C O L O N I A I T A L I A N A D I S A N T O S . 

B HI da San Paolo scende nella 
vicina ridente città di Santos, 
che non è solo il più grande 
porto e mercato di caffè del 
mondo, ma anche la più salu-
bre stazione balneare alla qua-
le affluiscono da ogni parte 
quanti sentono il bisogno di 
ritemprare la propria salute 
al soffio delle sue auree bal-
samiche ed ossigenate, resta 

colto da viva ammirazione per quella nostra Colonia, pic-
cola di numero, ma unita come una sola famiglia e sempre 
in prima linea nelle manifestazioni patriottiche. 

Non sono infatti oltre 6 mila gli italiani residenti in 
Santos, molti di essi dediti ai commerci ed agli affar i ban-
cari, molti rappresentanti delle grandi case commerciali 
di San Paolo, rari i professionisti, numerosi i lavoratori 
dei vari mestieri. 

Ebbene, questa piccola e modesta Colonia ha saputo 
con un lungo e pertinace sforzo, accompagnato da non lievi 
sacrifici, erigere un edificio proprio, sede sociale e sco-
lastica, svolgere un'azione di italianità altamente benefica 
e diretta con tale criterio da incontrare la piena simpatia 
dell'elemento brasiliano e delle autorità dello Stato. 

Onde è che italiani e brasiliani in Santos accomunano 
i loro sentimenti, le loro attività, le loro aspirazioni, rea-
lizzando quell'alto ideale di fratellanza fra i due popoli, 
che è nel desiderio vivissimo di quanti si interessano del-
l'avvenire dell'Italia in queste terre. 

C A V . U F F . A U G U S T O M A R I N A N G E L I . 

In mezzo a questa Colonia attiva, laboriosa e patriot-
tica emerge, suo malgrado, la figura del Cav. U f f . Augusto 
Marinangeli, e diciamo suo malgrado, perchè nonostante 
la sua elevata posizione sociale, la larga influenza che gode 
e l'attività veramente eccezionale che viene dispensando 
a scopi puramente umanitari e italiani, egli sembra sfug-
gire ogni forma di notorietà, pago solo di poter dare con 
tanta larghezza questo suo contributo per l'intensificazio-
ne delle relazioni fra le due nazionalità. 

Augusto Marinangeli nacque a Roma nel 1878 e ven-
ne al Brasile stabilendosi sin dal principio, cioè nel 1902 
in Santos, ove dedicò la sua operosità negli af far i com-
merciali. 

Particolarmente fu attratto in seguito dalla considera-
zione che le abbondantissime piantagioni di banane, di cui 
tutta la zona santista è ricchissima, avrebbero potuto costi-
tuire un meraviglioso elemento di esportazione sopratutto 
per le vicine repubbliche dell'Argentina e dell'Uruguay ed 
eventualmente per l'Italia e l'Europa tutta. 
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Cosi da commerciante si trasformò in fazendiere ed 
oggi la sua azienda agricola "Trindade" che contiene 
200.000 piante di banane circa è un vero modello del ge-
nere, essendovi stato introdotto il principio di mezzadria 
verso i coloni giapponesi, ai quali inoltre sono state fatte 
condizioni di trattamento speciale che dimostrano la men-
talità moderna e bene ispirata del Cav. U f f . Augusto 
Marinangeli. 

Ma più che il commerciante e l'agricoltore, spetta a 
noi di porre in rilievo il contributo che nella sua lunga per-
manenza in Santos, egli ha portato a tuttociò che ha ca-
rattere italiano. 

La Colonia ha trovato nell'operoso connazionale non 
solo uno dei suoi migliori esponenti, ma anche l'interprete 
sicuro dei suoi sentimenti e delle sue aspirazioni. 

Senza nulla togliere al merito di quanti, piccoli o gran-
di, hanno portato il loro contributo nelle opere patriottiche, 
sta di fatto che la Società Italiana di Beneficenza e le 
scuole italiane nella medesima installate, devono a lui ed 
alle sue contribuzioni il maggior impulso ricevuto. 

L'edificio della Società Italiana di Beneficenza che 
sorge nella via Eduardo Ferreira n. 79, su di una vasta 
area di circa 2.000 metri quadrati è per le sue linee archi-
tettoniche e per l'interna sistemazione dei locali, adorni 
di pitture e ammobigliati con molto lusso, veramente una 
degna affermazione della Collettività Italiana. 

11 suo valore è calcolato oggi in 200 contos di reis. 
La Società della quale il Cav. U f f . Augusto Mari-

nangeli è stato per lungo tempo presidente, conta 150 soci, 
legati fra di essi dal vincolo del mutuo soccorso. 

Nei locali adiacenti ai saloni sociali, si trovano le scuo-
le italiane affidate alla Direttrice, l'esimia signora El-
vira Mattii e che raccolgono circa cento alunni delle fa-
miglie italiane, ai quali in tale modo è stato possibile assi-
curare, entro il rispetto della legge brasiliana, l'insegna-
mento del dolce idioma di Dante. 

Ogni anno le scuole danno un saggio del progresso 
compiuto con una festa scolastica che riesce in pari tempo 
una bella affermazione di italianità. 

Ma in ben altri modi il nostro egregio connazionale 
si è reso benemerito di quella nostra Colonia. 

Non vi è manifestazione patriottica, non vi è circo-
stanza di attualità, non appello della Madre Patria, a cui 
gli italiani di Santos non rispondano col più vivo entu-
siasmo e tra i primi è sempre il Cav. U f f . Augusto Ma-
rinangeli, coll'esempio innanzi tutto, colla sua gene-
rosità e colla sua instancabile operosità a tutti i doveri da 
compiersi. 

Nel periodo della guerra e in quello immediatamente 
successivo insieme alla sua gentilissima consorte Donna 
Anna Marinangeli egli coadiuvò tutte le opere di assisten-
za verso le famiglie dei riservisti. 

A questa assistenza materiale, che si esplicò anche 
col suo concorso a tutte le opere di ausilio per i ciechi, tu-
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bercolotici e mutilati di guer ra e per la Croce Rossa I ta-
liana, va aggiunta la par te morale che ha consistito nel 
partecipare alle grandiose manifestazioni sia per i volon-
terosi che par tendo per la guerra ricevevano da questo 
estremo lembo del suolo brasiliano il f r a t e rno saluto dei 
loro connazionali, sia per i valorosi che al loro ritorno, co-
perti di glorie o di ferite, t rovavano allo sbarco la calo-
rosa ed a f f e t tuosa accoglienza di quella nost ra Colonia. 

L A R E G G E N Z A DEL V I C E - C O N S O L A T O DI S A N T O S . 

La sua elevata posizione, la sua coltura, lo spirito di 
abnegazione di cui sempre aveva dato prova, gli meri ta-
rono a più riprese l'o-
norevolissimo incarico 
di assumere la reggenza ' 
del Vice-Consolato I ta-
liano di Santos, tanto 
più notevole in quanto 
che non si t ra t ta di un 
uf f ic io puramente buro-
cratico e rappresenta-
tivo, ma del t rami te at-
traverso il quale pas-
sano le maggiori rela-
zioni di a f f a r i f r a il 
Governo Ital iano e il 
Brasile. 

E ' evidente che 
per tenere con e f f i ca -
cia e con prof i t to un 
tale u f f i c io occorreva, 
oltre ad una insospet-
tabile onestà, una non 
comune competenza ed 
ab.lità nel maneggio 
degli a f f a r i . 

U Cav. U f f . Au-
gusto Marinangeli f u 
incaricato per la pr ima 
volta di assumere tale 
reggenza nel 1918, re-
stando in carica sino al 
luglio 1919. 

Considerevole f u la 
reggenza a lui a f f i d a -
ta nel periodo impor-
tante delle relazioni col 
Brasile, cioè allorché 
l 'Ambasciata di Rio de 
Janei ro era incaricata 
di fa re grossi acquisti 
di c a f f é e di altri ge-
neri sul mercato brasi-
l 'ano. E. S. E. il Conte Alessandro Bosdari t rovò in lui il 
migliore elei cooperatori , alla cui opera si deve se il Te-
soro Italiano potè realizzare, in tutto quel movimento 
di a f f a r i , notevolissime economie giacché egli, p ro fondo 
conoscitore del mercato del c a f f è ed abile negoziante, ap-
plicò tut ta la sua perspicacia e la sua attività nell 'assicurare 
la per fe t ta esecuzione dei contratti ed il più scrupoloso ed 
eff icace servizio d ' imbarco. 

E tale sua opera fu debitamente apprezzata dal Pa-
trio Governo nominandolo R.° Delegato Commerciale Ono-
rario, ed in varie lettere inviategli dal Ministro del Te-

C A V . U F F . A U G U S T O M A R I N A N G E L I 

soro si riconosceva che la sua collaborazione era stata 
veramente preziosa per lo Stato Italiano. 

Tale reggenza del Vice-Consolato gli è stata recente-
mente di nuovo a f f i d a t a e per quanto essa costituisca un 
sacrificio non indi f fe rente per chi è assorbito da tanti altri 
impegni di a f f a r i e di cariche pubbliche, tut tavia egli, per 
un alto sentimento di dovere, non ha mai r i f iu ta to il con-
corso dell 'opera sua, come ha sempre accordato quello 
della sua collaborazione ai comitati ed alle istituzioni italiane. 

Allo stesso livello della stima e della considerazione 
dalla quale è circondato per par te della Colonia e dal Go-
verno Italiano, sta la deferenza usata verso di lui dall 'alto 

elemento della società 
brasiliana, che lo con-
sidera giustamente co-
me uno dei migliori 
collaboratori del pro-
gresso locale ed uno 
dei più sinceri amici 
del Paese. 

Così gli venne a f -
f idata l'alta e delicata 
carica di Tesoriere de-
la Santa Casa di Mi-
sericordia, nel disimpe-
gno della quale egli eb-
be occasione di rendere 
segnalati servizi a quel-
la antichissima istitu-
zione di beneficenza, li 
cui passato si confonde 
colle origini stesse di 
Santos, essendo stata 
fondata da Braz Cu-
bas, procedendo recen-
temente ad una f r u t -
tuosa vendita di una 
immensa zona di terre-
ni, di proprietà di quel-
la Pia Casa, situati nel 
comune di San Vicen-
te, realizzando in bre-
ve tempo, la considere-
vole somma di circa 2 
mila contos di reis che 
permet teranno lo svi-
luppo e l ' ingrandimen-
to di quella santa isti-
tuzione. 

I n f i n e è da consi-
derarsi come in tutte le 
istituzioni ed associa-
zioni locali, il Cav. U f f . 

Augusto Marinangeli sia ricercato inquantochè egli è uno 
degli elementi più fattivi e più generosi. 

In modo particolare dobbiamo poi r icordare il valido 
concorso prestato alla iniziativa del Cavo Telegraf ico I ta-
liano, sia facendo par te della Commissione Centrale di 
San Paolo, sia presiedendo il Sot to-Comitato locale e si 
deve alla sua attività ed influenza se in Santos f u possi-
bile raccogliere la somma di oltre diecimila lire sterline. 

Egli è riuscito in tale modo ad essere ugualmente 
bene amato e stimato dai propr i connazionali come dai 
brasiliani ed il r if lesso di questa sua stima si r ipercuote 
su tut ta la vita e l 'attività di quella nostra Colonia. 





GLI ITALIANI NLL BRASILE 

A n t o n i o d e C a m i l l i s 
e l e s v e i n d v s t r i e 

v O L E R E l i ' P O T li R E 

NCORCHE' antica e pur sem-
pre nuova, questa formula, 
die rispecchia quel complesso 
di speciali qualità di energia e 
di fermezza di animo che sono 
il requisito principale per sa-
lire i gradini dell'altare della 
fortuna, compendia la esisten-
za di quei nostri connazionali 
che attraverso lotte e difficol-
tà non comuni, sono riusciti ad 

affermarsi ed a conquistare una elevata posizione sociale. 
Nei vecchi paesi di Europa, ove le distinzioni di clas-

se ed anche di categoria sono nettamente determinate e 
improvvisazioni non sono così facili né così agevol-le 

mente consentite, i tesori di volontà hanno 1111 valore ben 
relativo e non sempre giovano per spianare la via del 
successo. "V 

Ma nei giovani paesi delle Americhe, in continua for-
mazione, ricchi di risorse naturali e di sorprese economi-
che, l'individuo dotato di 1111 temperamento energico, di 
uno spirito risoluto, di un'ardente volontà di superare tutti 
gii ostacoli, di un profondo amore al lavoro e eli un sano 
spirito di disciplina possiede già i tre quarti dei requisiti 
necessari per il conseguimento del suo fine. 

Ecco perchè nella storia che veniamo tracciando dei 
maggiori pionieri della nostra Colonia, e nello studio che 
ci siamo proposti di fare della loro ascensione, riscontria-
mo che la Dea Fortuna, alla quale gli spiriti deboli attri-
buiscono tutti i miracoli, non è stata in sostanza che la 
Dea Volontà che ha preceduto al loro trionfo. 

Siamo di fronte a temperamenti eccezionali i quali 

unesp 



G L I I T A L I A M N C L B R A S I L E , 

in questo determinato ambiente hanno potuto meglio svi-
luppare le loro attitudini, siamo eli f ronte ad esempi me-
ravigliosi di operosità instancabile, di avvedutezza e pron-
tezza negli a f f a r i e sopratutto di una illimitata genialità 
nel passare, con grande facilità, da un genere all'altro, da 
1111 ramo a quello perfet tamente opposto, riuscendo in tutti 
a stabilire il proprio successo. 

Queste qualità veramente peculiari della razza ita-
liana, debbono essere un nostro giusto orgoglio, così come 
sono oggetto di ammirazione e talvolta di invidia da parte 
degli altri popoli. 

ANTONIO D E CAMILLIS. 

A questa schiera appartiene senza dubbio e nelle pri-
missime linee il nostro 
;onnazionale An to nio 
De Camillis la cui esi-
stenza fu tut ta una a-
spra lotta che avrebbe 
fiaccato qualsiasi altro 
temperamento e che ha 
servito invece solo a 
maggiormente svilup-
pare il senso innato del-
l 'organizzatore e dell'i-
niziatore. 

Ebbe egli i natali 
nel piccolo comune eli 
Colle d'Anchise in pro-
vincia di Campobasso e 
venne al Brasile, at trat-
to come tanti altri ita-
liani dal fascino di que-
sta terra ricca e gene-
rosa, nel 1882 stabilen-
dosi a San Paolo. 

Contava allora ap-
pena 19 anni e con tut-
to l 'ardore della gio-
ventù si lanciò alla con-
quista del suo posto 
nella vita sociale. 

La sua carriera f u 
ardua e spinosa e nes-
suno meglio di lui può 
oggi vantarsi di non do-
vere che a sè stesso il 
successo conseguito. 

Cominciò la vita 
come piccolo impiegato 
del Banco di Credito 
Real e può sembrare 
una ironia ricordare og-
gi, che questo grande 
industriale non sdegnò di essere un modesto " t r ave t " a 
25$ooo al mese di stipendio. 

Ma pochi mesi dopo egli aveva già dato così buone 
prove della sua capacità e della sua intelligenza che i suoi 
superiori lo elevarono ad un posto di maggior fiducia e 
ad uno stipendio di I30$000, che in quei tempi rappresen-
tava una ricompensa non più semplicemente modesta. 

Eppure anche da quella modesta somma, egli riuscì 
per il suo spirito di economia ad accumulare un piccolo 

E N T R A T A I N T E R N A D E L L A N I F I C I O I T A L O - I ' A U I . I S T A 

gruzzolo che gli servì ad aprirsi la via per la propria indi-
pendenza e per un sorridente avvenire. 

Intelligente, abile, laborioso si cattivò subito sincere 
simpatie e si creò 1111 circolo di relazioni che gli furono 
sommamente giovevoli nella sua carriera. 

Ed eccolo pochi anni dopo lasciare il Banco da im-
piegato e lanciarsi in piccole imprese per proprio conto. 

Cominciò coll'essere commerciante ed industriale, va-
riò i generi del commercio e dell'industria, ma tutti gli 
servirono per acquistare una speciale competenza nel mon-
do degli a f f a r i e per allargare il suo credito. » 

Ebbe mulini per granturco e per raff inazione eli sale, 
ebbe grandi magazzeni di legumi e cereali, fu uno dei mag-
giori fornitori del Governo dello Stato, sopratutto per il 

materiale impiegato nei 
lavori di risanamento 
della città che sino eia 
quell'epoca veniva tra-
sformandosi ed abbel-
lendosi, e per moltissi-
mi anni fornì l ' "Ospe-
daria elos Immigran-
tes" con tale onestà e 
tale scrupolosità che il 
Governo ritenne sem-
pre conveniente a f f i -
dargli quelle forni ture 
senza aprire concorso 
c si rammaricò viva-
mente quando egli vi 
rinunciò dovendo elen -
carsi ad altre imprese. 

Più tardi, come ve-
dremo, a f f r o n t ò l'indu-
stria tessile ed in que-
sta si specializzò di-
ventando uno dei più 
importanti industriali 
locali. 

Dal giorno c li e 
fonelò il suo Lanificio 
Italo-Paolista si raccol-
se completamente nella 
vita del lavoro, schivo 
eli onori e di cariche 
pubbliche, ma pur sem-
pre presente col suo 
tributo morale e mate-
riale a tutte le mani-
festazioni patriottiche 
della Colonia, perchè il 
lungo volgere degli an-
ni e la lontananza dal-
l'Italia non hanno in 

modo alcuno affievoli to in lui i vincoli spirituali verso la 
Madre Patr ia , come verso i suoi fratelli. 

In tutte le manifestazioni della vita coloniale il nome 
di Antonio De Camillis domina per oltre 1111 trentennio. 
Prima che si ritirasse dalla vita pubblica per dedicarsi 
esclusivamente ai suoi a f f a r i che gli assorbivano ogni atti-
vità Antonio De Camillis è stato magna pars di ogni ini-
ziativa coloniale, specialmente di ogni opera destinata a 
lenire delle sofferenze o ad esaltare la Pat r ia lontana. 



Non è possibile elencare le sue benemerenze in questo 
vastissimo campo. Basterà f ra tutte, citare l'assidua opera 
che per molti lustri egli dedicò all'Ospedale Italiano, del 
quale fu uno dei fondatori, uno dei primi amministratori 
e che guidò in tutti i suoi passi di progresso, fino a pochi 
anni fa. Per moltissimo tempo si può dire che Antonio De 
Camillis ed Ospedale Umberto 1 si sono identificati. Era 
infatti a lui che faceva capo tutto l'andamento del nostro 
nosocomio ; era lui che provvedeva a tutto ; era lui che 
quando c'era qualche grave ostacolo da superare, chiama-
va a sè la bisogna. Rigido amministratore dello cosa pub-
blica alleor più che dei suoi a f fa r i personali, la sua ammi-
nistrazione è ancora oggi citata ad esempio ed egli è ancora 
oggi ricordato come il papà dell'Ospedale. 

Ma non solo alle 
opere patriottiche e fi-
lantropiche egli dedicò 
la sua attività. Egli 
comprese quale, forza 
poteva essere per la 
Colonia un istituto ban-
cario che operasse con 
capitali proprii o con 
capitali italo-brasiliani. 

1 due tentativi che 
si fecero in S. Paolo 
per la creazione di tale 
istituto lo ebbere com-
partecipe dell 'impresa 
con cariche di respon-
sabilità. 

Liquidato il primo 
Istituto (il Banco Ita-
lo-Brasiliano) egli fu 
uno dei più attivi or-
ganizzatori del secon-
do. Al prestigio del suo 
nome ed alla fama delle 
sue qualità e della ri-
gidità della sua ammi-
nistrazione si deve se 
1 brasiliani partecipa-
rono largamente coi lo-
ro capitali all'acquisto 
delle azioni. Egli f u il 
presidente del Banco, 
1 amministratore avve-
duto ed oculato, e fu 
anche il salvatore del 
buon nome italiano, 
quando, per motivi che 
non è il caso di ricor-
dare ora, si addivenne A N T O N I O D E 
a ' l a liquidazione del 
Banco Commerciale Italiano. 

Egli, infatti, assunse a suo carico la liquidazione quando 
avvenne l'assorbimento da parte dell'Istituto che si trasfor-
mò più tardi in Banca Francese ed Italiana; l'assunse quan-
do molti erano diffidenti e si temevano perdite considere-
voli e nell'assumerla garantì del proprio i brasiliani che ave-
vano fornito i loro capitali per la fiducia che nutrivano 
in lui. 

In pochissimo tempo egli riuscì a liquidare la situazio-

ne fino all'ultimo centesimo, senza che chicchessia venisse 
a soffr i re la minima perdita!. . . 

Grande lavoratore e buon italiano: ecco due titoli che 
egli giustamente si è meritato e che bastano ad onorare tutta 
la sua esistenza. 

IL L A N I F I C I O I T A L O - P A U L I S T A . 

Nessuno ignora l'importanza che occupa nella vita eco-
mica dei paesi la produzione dei tessuti di lana, tanto più 
nel Brasile che, privo della materia prima, era stato per 
lunghi anni completamente tributario dell'estero nella im-
portazione delle s toffe e dei tessuti di lana. 

Arduo era quindi il compito di chi volesse cimentarsi 
in questo genere di industria, dovendo sostenere la concor-

renza dei prodotti este-
— ri. che sino al 1914, in-

vadevano il mercato del 
Brasile e si contende-
vano la clientela dei ne-
gozianti. 

Antonio De Camil-
lis si improvvisò lanie-
re, ma la sua improv-
visazione fu il f rut to di 
un profondo studio del-
l'ambiente e delle sue 
condizioni economiche, 
fu il risultato di una 
preparazione della qua-
le non tardò a godere 
i beneficii. 

La sua fabbrica 
fondata nel 1912, ha 
assunto in dieci anni 
di vita proporzioni in-
sperate ed ha quadru-
plicato al tempo stesso 
il suo capitale sociale, 
come la sua produzio-
ne. 

Essa sorge in via 
Joào Boemer 11. 4 ed 
è, a giudizio dei tecni-
ci, un modello di perfe-
zione, essendo fornita 
di macchinari moder-
nissimi e producendo 
diariamente oltre mille 
metri di tessuti al gior-
no. 

11 Lanificio Ttalo-
Paulista si rifornisce di 

C A M I L L I S materia prima dall'A-
merica del Nord, dal-

l'Argentina e dall 'Uruguay ed ha la sua maggiore d i f fu-
sione nello stesso Stato di San l'aolo. nella Capitale e 
in Rio de Janeiro. 

11 suo capitale sociale che era all'inizio di due mila con-
tos di reis ha oggi un giro di a f fa r i per circa dieci mila. 

Una cosa interessante: il Lanificio di Antonio De Ca-
millis vende solo a denaro. 

E ' il suo sistema di operazioni. 
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Nessun credito e quindi nessun bisogno di ricorrere ai 
banchi, agli sconti ed ai giri di cambiali. 

E ' per questo anche ha acquistato uria invidiabile po-
sizione e gode di un credito illimitato tanto nel Brasile co-
me all'estero. 

Un altro elemento caratteristico della sua organizza-
zione industriale, è la assenza completa di intermediari ue-
t̂ li a f f a r i della casa. 

Vendite e compere, tutto è fatto direttamente. 
Quello che sia la sua fabbrica non è possibile dire nel 

limite di poche pagine, mentre richiederebbe una descrizio-
ne tecnica particolareggiata. 

Suppliamo colle fotografie le quali per la loro nitidezza 
daranno una idea ben definita della importanza di questo 
Lanificio. 

Diremo solo che il visitatore è subito compreso di am-
mirazione per la perfet ta organizzazione che Antonio De 
C'amillis ha saputo imprimere al suo stabilimento. 

Tutti i lavori ubbidiscono ad una suddivisione di attri-
buzioni, tutte le sezioni sono debitamente separate, funzio-

l'.sse sono tutte dotate di macchinari ultimo modello i 
quali o f f rono una produzione abbondante e perfetta. 

Essi furono forniti dalle più rinomate case europee e 
ad ogni modo la fabbrica dispone di un buon numero di 
meccanici e di tecnici capaci di riparare a qualsiasi guasto 
e di assicurare il funzionamento ininterrotto della fabbrica. 

Quest 'ordinamento materiale unito alla competenza 
della direzione tecnica ha fatto sì che le manifat ture ed i 
prodotti del Lanificio ltalo-1'aulista raggiungessero un po-
sto saliente nella concorrenza della industria nazionale, sia 
per il loro perfet to compimento sia per il vantaggio dei loro 
prezzi che possono facilmente battere la concorrenza grazie 
alla fortissima produzione di detto stabilimento. 

( )nde risulta ancora una volta provata la verità del 
principio economico che più si produce e più la produzione 
risulta a buon mercato. 

Antonio De C'amillis si è appassionato alla sua fab-
brica ed ha saputo diventare un industriale perfet to sotto 
tutti gli aspetti. 

Profondo osservatore dei fenomeni economici e com-

S E Z I O N K DI F I N I S S A G G I O 

nando sotto la vigilanza di amministratori capaci e coll'im-
piego di una falange di operai divenuti ormai specializzali 
in questo genere di lavoro. 

Una rapida corsa attraverso i vasti saloni in attività 
di funzionamento ci dà maggiormente la impressione di 
essere di f ronte ad una organizzazione superiore. 

Passiamo dapprima nella sezione lavaggio della lana 
bruta ed ammiriamo i metodi modernissimi e perfett i appli-
cati in questa preparazione della mati+ìa prima. 

Attraversiamo in seguito la sezione della tintoria a f f i -
data ad abili chimici che hanno raggiunto in materia di co-
lori l'ultima parola del genere. 

Le sezioni di tessitura, di orditura, di cardatura e di 
compimento sono magnifiche e grandiose e ci confermano 
che siamo di f ronte ad uno stabilimento di primissimo 
ordine. 

merciali, studioso delle statistiche e del movimento dei mer-
cati di tutto il mondo, egli è in possesso di elementi note-
voli che gli hanno permesso di accompagnare la evoluzione 
del Paese, di t ras formare la produzione, di non lasciarsi so-
p r a f f a r e dalle alterazioni delle esigenze del mercato e fa-
cendo tesoro di tutti questi elementi ha sempre più conso-
lidata e resa forte la sua azienda. 

Come abbiamo detto il r ifornimento della materia pri-
ma. cioè della lana, essendo nello Stato di San Paolo quasi 
insignificante, deve essere ricercato all'estero e tutta la abi-
lità quindi dell'industriale sta nell'essere anzitutto un buon 
compratore e del sapersi valere di tutte le circostanze per 
fare operazioni vantaggiose e lucrose. 

E ' questa la parte più difficile nelle industrie che sono 
tributarie dall'estero per la materia prima ed è appunto in 
questo campo che maggiormente si è a f fe rmato Antonio De 
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Nessun credito e quindi nessun bisogno di ricorrere ai 
banchi, agli sconti ed ai giri di cambiali. 

E" per questo anche ha acquistato una invidiabile po-
sizione e gode di un credito illimitato tanto nel Brasile co-
me all'estero. 

Un altro elemento caratteristico della sua organizza-
zione industriale, è la assenza completa di intermediari ne-
gli a f fa r i della casa. 

Vendite e compere, tutto è fatto direttamente. 
Quello che sia la sua fabbrica non è possibile dire nel 

limite di poche pagine, mentre richiederebbe una descrizio-
ne tecnica particolareggiata. 

Suppliamo colle fotografie le quali per la loro nitidezza 
daranno una idea ben definita della importanza di questo 
Lanificio. 

Diremo solo che il visitatore è subito compreso di am-
mirazione per la perfet ta organizzazione che Antonio De 
Camillis ha saputo imprimere al suo stabilimento. 

Tutti i lavori ubbidiscono ad una suddivisione di attri-
buzioni, tutte le sezioni sono debitamente separate, furizio-

Esse sono tutte dotate di macchinari ultimo modello 1 
quali o f f rono una produzione abbondante e perfetta. 

Essi furono forniti dalle più rinomate case europee e 
ad ogni modo la fabbrica dispone di un buon numero di 
meccanici e di tecnici capaci di riparare a qualsiasi guasto 
e di assicurare il funzionamento ininterrotto della fabbrica. 

Quest 'ordinamento materiale unito alla competenza 
della direzione tecnica ha fat to si che le manifat ture ed i 
prodotti del Lanificio Italo-Paulista raggiungessero un po-
sto saliente nella concorrenza della industria nazionale, sia 
per il loro perfet to compimento sia per il vantaggio dei loro 
prezzi che possono facilmente battere la concorrenza grazie 
alla fortissima produzione di detto stabilimento. 

( )nde risulta ancora una volta provata la verità del 
principio economico che più si produce e più la produzione 
risulta a buon mercato. 

Antonio De Camillis si è appassionato alla sua fab-
brica ed ha saputo diventare un industriale perfet to sotto 
tutti gli aspetti. 

Profondo osservatore dei fenomeni economici e conv-
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nando sotto la vigilanza di amministratori capaci e coll'im-
piego di una falange di operai divenuti ormai specializzali 
in questo genere di lavoro. 

Una rapida corsa attraverso i vasti saloni in attività 
di funzionamento ci dà maggiormente la impressione di 
essere di f ronte ad una organizzazione superiore. 

Passiamo dapprima nella sezione lavaggio della lana 
bruta ed ammiriamo i metodi modernissimi e perfett i appli-
cati in questa preparazione della materna prima. 

Attraversiamo in seguito la sezione della tintoria al li-
data ad abili chimici che hanno raggiunto in materia di co-
lori l'ultima parola del genere. 

Le sezioni di tessitura, di orditura, di cardatura e di 
compimento sono magnifiche e grandiose e ci confermano 
che siamo di f ronte ad tino stabilimento di primissimo 
ordine. 

merciali, studioso delle statistiche e del movimento dei mer-
cati di tutto il mondo, egli è in possesso di elementi note-
voli che gli hanno permesso di accompagnare la evoluzione 
del Paese, di t ras formare la produzione, di non lasciarsi so-
p r a f f a r e dalle alterazioni delle esigenze del mercato e fa-
cendo tesoro di tutti questi elementi ha sempre più conso-
lidata e resa forte la sua azienda. 

Come abbiamo detto il r ifornimento della materia pri-
ma, cioè della lana, essendo nello Stato di San Paolo quasi 
insignificante, deve essere ricercato all'estero e tutta la abi-
lità quindi dell'industriale sta nell'essere anzitutto un buon 
compratore e del sapersi valere di tutte le circostanze per 
fare operazioni vantaggiose e lucrose. 

E ' questa la parte più difficile nelle industrie che sono 
tributarie dall'estero per la materia prima ed è appunto in 
questo campo che maggiormente si è a f fe rmato Antonio De 
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Camillis, conquistandosi sia nel 
mercato della vicina Repubblica 
Argentina come in quello del Nord-
America una alta riputazione per 
competenza e probità. 

In quanto ai suoi prodotti essi 
hanno conquistato tutti i mercati 
brasiliani : cosi anzicchè andare alla 
caccia del cliente, Antonio De Ca-
millis ha potuto fare una cernita 
dei clienti stessi e riservarsi i com-
pratori più sicuri e più importanti. 

Do scoppio della guerra euro-
pea che sembrò da prima dovesse 
paralizzare tutta la vita economica 
del Brasile, ha servito invece me-
ravigliosamente per lo sviluppo del-
le industrie locali. 

Cessata completamente la im-
portazione dei tessuti di lana dai 
vari paesi di Europa o dal Nord-
America, il consumo locale ha as-
sorbito rapidamente la produzione 
del suo stabilimento che in breve 
tempo è diventato insufficiente per 
soddisfare le richieste della sua 
vasta clientela, che attualmente non 
è più limitata al solo Brasile, giac-
ché l'Argentina ed il Nord-Ame-
nca stesso sono entrati a farne 
parte. 

Ma nello stesso tempo sono cresciute le difficoltà, sia 
per la mancanza delle materie coloranti, sia per i riforni-
menti della lana dall'estero. 

-Ma Antonio De Camillis, come seppe approfittare delle 
nuove favorevoli circostanze che il periodo di guerra o f f r ì 
a tutti gli industriali, seppe anche prevedere in tempo i 
nuovi ostacoli e porsi in condizione di non mancare di nes-
suno degli elementi necessari per il continuo sviluppo della 
sua colossale produzione. 

C A V . A L F R E D O D E M A R T I N O 

Lavorano nella fabbrica oltre 
700 operai ai quali egli ha fatto 
buone condizioni di trattamento e 
coi quali ha saputo crearsi una 
maestranza tecnica che costituisce 
un vero valore. 

Antonio De Camillis ha solo 
un procuratore generale della casa, 
persona di nota idoneità e probità 
e di assoluta fiducia, il signor cav. 
Alfredo De Martino, suo genero. 

Esercita poi la carica di diret-
tore tecnico il signor Emilio Piu-
matti che è una vera competenza 
nel genere. 

L E A L T R E I N D U S T R I E . 

Pure dando tutta la sua atti-
vità alla grande industria tessile, 
Antonio De Camillis non ha ri-
nunciato ad altri rami di produ-
zione. 

Fra questi tiene il primo posto 
10 stabilimento di ceramica di Poà 
11 quale riversa sul mercato artico-
li di così perfet ta esecuzione che 
hanno eliminato a poco a poco qua-
si completamente l'articolo stranie-
ro che anticamente era l'unico ri-
cercato. 

D'altra parte i continui miglio-
ramenti che si vengono operando nella città e il suo rapido 
sviluppo edilizio, hanno dato alla sua industria un notevole 
impulso. 

Anche in questa fabbrica il valoroso industriale ha dato 
prova della sua mirabile capacità e della sua intelligenza ac-
compagnando la evoluzione delle esigenze create dalla ci-
viltà e dal progresso che hanno trasformato la vita locale 
sia nelle costruzioni, che sono oggi diventate quanto di più 
grandioso e di più perfetto si conosca nel Vecchio e nel 
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Camillis, conquistandosi sia nel 
mercato della vicina Repubblica 
Argentina come in quello del Nord-
America una alta riputazione per 
competenza e probità. 

In quanto ai suoi prodotti essi 
hanno conquistato tutti i mercati 
brasiliani : così anzicchè andare alla 
caccia del cliente, Antonio De Ca-
millis ha potuto fare una cernita 
dei clienti stessi e riservarsi i com-
pratori più sicuri e più importanti. 

Lo scoppio della guerra euro-
pea che sembrò da prima dovesse 
paralizzare tutta la vita economica 
del Brasile, ha servito invece me-
ravigliosamente per lo sviluppo del-
le industrie locali. 

Cessata completamente la im-
portazione dei tessuti di lana dai 
vari paesi di Europa o dal Nord-
America, il consumo locale ha as-
sorbito rapidamente la produzione 
del suo stabilimento che in breve 
tempo è diventato insufficiente per 
soddisfare le richieste della sua 
vasta clientela, che attualmente non 
è più limitata al solo Brasile, giac-
ché l 'Argentina ed il Nord-Ame-
rica stesso sono entrati a farne 
parte. 

Ma nello stesso tempo sono cresciute le difficoltà, sia 
per la mancanza delle materie coloranti, sia per i r iforni-
menti della lana dall'estero. 

Ma Antonio De Camillis, come seppe approfi t tare delle 
nuove favorevoli circostanze che il periodo eli guerra o f f r ì 
a tutti gli industriali, seppe anche preveelere in tempo i 
nuovi ostacoli e porsi in conelizione di non mancare di nes-
suno degli elementi necessari per il continuo sviluppo della 
sua colossale produzione. 

C A V . A L F R K D O D E M A R T I N O 

Lavorano nella fabbrica oltre 
700 operai ai quali egli ha fat to 
buone condizioni di t rat tamento e 
coi cjuali ha saputo crearsi una 
maestranza tecnica che costituisce 
un vero valore. 

Antonio De Camillis ha solo 
un procuratore generale della casa, 
persona di nota idoneità e probità 
e di assoluta fiducia, il signor cav., 
Alf redo De Martino, suo genero. 

Esercita poi la carica di diret-
tore tecnico il signor Emilio Pili-
matti che è una vera competenza 
nel genere. 

L E A L T R E I N D U S T R I E . 

Pure dando tutta la sua atti-
vità alla grande industria tessile, 
Antonio De Camillis non ha ri-
nunciato ad altri rami di produ-
zione. 

Era questi tiene il primo posto 
10 stabilimento di ceramica di Poà 
11 quale riversa sul mercato artico-
li di così perfet ta esecuzione che 
hanno eliminato a poco a poco qua-
si comple tamene l'articolo stranie-
ro che anticamente era l'unico ri-
cercato. 

D'altra parte i continui miglio-
ramenti che si vengono operando nella città e il suo rapido 
sviluppo edilizio, hanno dato alla sua industria un notevole 
impulso. 

Anche in questa fabbrica il valoroso industriale ha dato 
prova della sua mirabile capacità e della sua intelligenza ac-
compagnando la evoluzione delle esigenze create dalla ci-
viltà e dal progresso che hanno trasformato la vita locale 
sia nelle costruzioni, che sono oggi diventate quanto eli più 
grandioso e di più perfet to si conosca nel Vecchio e nel 
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V I S T A G E N E R A L E D E L L A F A B B R I C A DI C E R A M I C A 

Nuovo .Mondo, sia nei lavori di igiene che hanno compiuto 
il miracolo di far sorgere giardini e zone abitabili là dove 
erano solo acque stagnanti e terre insalubri. 

L'industria della ceramica ha quindi raggiunto un 
notevole sviluppo, ma è ancora considerevole la importa-
zione degli articoli stranieri e in alcuni casi fanno anche 
una pericolosa concorrenza. 

Fu di f ronte a questa 
considerazione che Antonio 
De Camillis introdusse nella 
sua fabbrica notevoli perfe-
zionamenti meccanici e te-
cnici tanto che la sua produ-
zione non teme più oggi il 
confronto colla concorrenza 
straniera. 

Ed è questo anche un 
servizio reso alla economia 
nazionale. 

La sua fabbrica è in-
stallata a Poà nelle vicinan-
ze di San Paolo ; ogni sezio-
ne del suo stabilimento è 
a f f ida ta a speciali persone 
tecniche, bene esperte in que-
sto genere di lavori e di as-
soluta fiducia del loro capo 
il quale è di una esigenza in- G R A N D I 

flessibile, volendo tutto controllare e direttamente curare. 
I prodotti della sua fabbrica di ceramica sono larga-

mente venduti nello Stato di San Paolo ed in quello di 
Rio de Janeiro e se gli fosse possibile' aumentare la pro-
duzione conquisterebbe facilmente anche i mercati dei 
paesi vicini. 

Non gli mancano a tale 
scopo uè lo spirito di inizia-
tiva nè i forni poderosi ca-
paci di raddoppiare la sua 
produzione. 

11 Lanificio I talo-Pau-
lista e la fabbrica di cerami-
ca di Poà sono in sostanza 
due monumenti che fanno 
altamente onore a chi li ha 
eretti e a chi li dirige con 
tanta intelligenza e che ter-
rebbero un posto elevatis-
simo in qualsiasi grande cen-
tro industriale dell 'Europa e 
del Nord-America. 

Ed è questo il miglior 
elogio che a noi sembra si 
possa fare alla instancabile 
attività di Antonio De Ca-
millis le cui iniziative e il 
cui lavoro hanno onorato 

FORNI l'Italia all'estero, 
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N I C O L A S E R R I C C H I O 
U N P R O V E T T O I N D U S T R I A L E . 

O S S I A M O dire con un senso 
di altissimo orgoglio che il 
lavoro e la iniziativa italia-
na si sono affermati vitto-
riosamente in tutti i campi 
dell'attività umana. 

Non vi è ramo di com-
mercio o di industria nel qua-
le i nostri connazionali non 
abbiano stampato orme pro-
fonde incancellabili ; in mol-

tissime branche furono gli iniziatori, in tutte poi stabili-
rono la loro incontestata superiorità. 

Specialmente nello Stato di San Paolo noi contiamo 
una vera legione di trionfatori. 

Senza nulla togliere al merito che le condizioni eco-
nomiche del Paese hanno offerto per tali successi, dob-
biamo però fare riconoscere che senza le peculiari virtù 
della nostra razza e il suo spirito di iniziativa, tali suc-
cessi non sarebbero stati conseguiti. 

Trent'anni fa non esisteva al P>rasile la fabbricazione 
dei cappelli se non limitata alle forme più semplici, tanto 
da rendere necessaria l'importazione in grandissima parte 
dall'Italia di tali articoli. 

Tra le prime fabbriche che sorsero e che più rapi-
damente progredirono sino a giungere all'attuale grado 
di prosperità, tiene senza dubbio uno dei primi posti la 
Società Anonima che è oggi presieduta dal sig. Nicola 
Serricchio. 

PROSPETTO DEL CAPPEI . l . lFIClO SERRICCHIO 
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Egli era allora un 
modesto operaio e di que-
sto suo passato giusta-
mente si gloria, poiché 
esso - at testa come per la 
sua operosità e per la sua 
capacità abbia potuto in-
nalzarsi e conquistare la 
elevata posizione sociale 
che oggi mer i ta tamente 
gode. 

Da operaio a grande 
industr ia le : ecco una pa-
rabola che sintetizza una 
esistenza. 

Ecco un edificio e-
retto esclusivamente col 
lavoro e colla volontà. 

11. C A P P E L L U T I c i ò . 

Il Cappelli ficio Ser-
ricchio occupa una vastis-
sima area compresa f r a le 
vie General Jard im, Ama-
ra 1 Gurgel e .Major Ser-
torio sulla quale sorge il 
grandioso fabbricato che 
e senza dubbio il maggio-
re in questo genere di in-

dustrie, che vanti il Brasile. 
Le vaste dipendenze 

dello stabil imento sono 
dotate di tut to quanto vi 
è di più pe r fe t to in ma-
teria di macchinar io per 
la industria del cappello, 
dalla sezione dove le lane 
e i feltri sono lavati e pu-
rificati , sino alla sezione paglia ed a quella di f ini tura. 

La fabbrica dà lavoro ad oltre 300 operai, ha nu-
merosi viaggiatori sparsi non solo nell ' interno dello Stato 
come negli altri altri Stati del Brasile. 

La sua maest ranza , o t t imamente diretta, ha reso 1 
prodotti di questa fabbrica così perfet t i per la finezza 
dell'esecuzione e la eleganza della confezione, da battere 
completamente l 'articolo straniero la cui importazione vie-
ne sempre più riducendosi. 

Ed è questo meri to non comune del signor Nicola 
Serricchio di avere contribuito alla formazione di una 
industria nazionale che libera il Brasile dai mercati pro-
duttori stranieri . 

Animato dal proposito di valorizzare sempre più le 
sue marche di fabbrica, ha ideato ipi diversi di cappello 
confacenti al clima del Brasile, applicando, tanto a quelli 
(1j paglia, come a quelli di lana o di fel tro, un sistema 
di ventilazione che oltre ad essere igienico per la con-
servazione dei cappelli, è anche bene adat to per s fuggi re 
agli e f fe t t i dei grandi calori. 

Tale innovazione ha avuto un grande successo ed 
'1 relativo brevet to è stato registrato a Rio de Janei ro 
colla patente n.° 9.948 e 9.948 A. 

Del resto per documentare la superiori tà dei prodotti 
del Cappelli f i d o Serricchio basta r icordare che, sin dal 
l(Jo6, al l 'Esposizione Internazionale di Milano, venivano 
assegnate ai cappelli Serricchio due grandi medaglie d ' o ro ; 

N I C O L A S E R R I C C H I O 

una dalla Giuria Interna-
zionale d e l l ' Esposizione 
suddetta, l 'altra dal Co-
mitato Consolare dell 'A-
merica Lat ina . 

Anche all 'Esposizio-
ne Nazionale di Rio. te-
nutasi nel 1908, i prodot t i 
dello Stabilimento Serric-
chio ot tennero una gran-
de onorif icenza. 

Pera l t ro la maggiore 
at testazione onorif ica, il 
Cappelli ficio Serricchio la 
r iportò a l l ' Esposizione 
Internazionale di Tor ino 
del 1911 dove ot tenne il 
Cirillici Prì.x. 

Da quanto abbiamo 
esposto ri ulta in modo e-
vidente che per la g rande 
competenza tecnica, per la 
tenacia del lavoro e per 
la nobile ambizione del 
suo fondatore , che è tut-
tora l 'at tuale diret tore del-
la fabbrica, il sig. Nicola 
Serricchio, il Cappelli ficio 
raggiunse proporzioni tal-
mente colossali che si può 
a f f e r m a r e , senza tema di 
smentite, che esso sia uno 
dei più grandi opifici del 
genere del Brasile. 

11. C I T T A D I N O . 

Ala la nostra illustra-
zione sarebbe incompleta 

se accanto ai meriti dell ' industriale non ponessimo in ri-
lievo quelli del patr iot ta e del generoso benefa t tore . 

Nei lunghi anni della sua residenza in S. Paolo, è 
sempre stato in pr ima linea f r a i benemeriti nostr i con-
nazionali che onorarono, con le loro donazioni e con le 
loro prestazioni personali , la vita della beneficenza e del 
patr iot t ismo coloniale. 

Nelle maggiori associazioni italiane, di cui mena giusto 
vanto la nostra Colonia, il sig. Serricchio ha sempre co-
perto cariche importanti ed ha pres ta to in interrot tamente 
preziosi, rilevanti servigi, col consiglio e con l 'opera. 

Ci piace, f r a l 'altro, rilevare che prese par te att ivis-
sima al Comitato P r o - P a t r i a nella benefica opera di questa 
istituzione svolta in prò delle famiglie dei riservisti par-
titi per la g u e r r a ; e che è sempre f r a i primi nelle feste 
di beneficenza che si organizzano per le r icorrenze storiche 
della nostra g rande Pa t r ia . 

Nei Prestit i Nazionali sottoscrisse somme cospicue, 
mater iando ancora una volta il suo grande a f f e t t o per 

Sebbene schivo di onori e di cariche pubbliche, non 
ha r i f iu ta to mai il suo contr ibuto alle associazioni ed isti-
tuzioni coloniali ed a t tualmente è Vice-Pres idente del Cir-
colo Italiano e consigliere di molti altri enti. 

Non si fa quindi dell 'iperbole, quando si a f f e r m a che 
il signor Nicola Serricchio è uno dei nostri connazionali 
che onora al tamente e col suo lavoro e col suo grande 
spirito di patr iot t ismo, il nome italiano in Brasile. 
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!gll italiani nel brasile 

ERMINIO VELLA 
U N A S S E R T O R E D I I T A L I A N I T À . 

O M E del resto in tutte queste 
giovani nazioni sud-america-
ne, la caratteristica della vita 
coloniale al Brasile è costi-
tuita dalla febbre del lavoro e 
degli a f far i che travolge ed 
assorbe tutti coloro che sono 
all'inizio della loro carriera, 
come quelli che sono giunti al-
l'apice della fortuna. 

Non è agevole cosa, quin-
di, che coloro i quali hanno passata tutta la giornata nel 
turbinoso movimento dei contratti, dei cambi, delle rela-
zioni commerciali, possano poi avere lo spirito sereno e 
l'animo disposto per occuparsi di quei problemi spirituali 
e di quelle idealità che presuppongono tutto un diverso 
orientamento del proprio pensiero. 

E ' tanto maggiormente da ammirarsi, pertanto, chi 
sappia accomunare queste due anime diverse, chi dimo-
stri una uguale versatilità e attività, sia nel trattare d 'a f far i 
e d'imprese industriali, come nel rivolgere la sua mente 
a quei problemi di educazione, di istruzione e di diffusione 
dell'italianità, che parve dovessero essere il privilegio 
degli uomini di lettere o dei giornalisti. 

Uno di codesti mirabili esempi ci viene offerto, in 
seno alla Colonia italiana di Rio de Janeiro, dalla superio-
re personalità del Cornili. Dott. Erminio Velia. 

Scienziato, industriale, commerciante, mentre ha sa-
puto conquistarsi una notevolissima posizione finanziaria 
e sociale, non ha mai trascurato di dedicare tutte le sue 
cure alle iniziative patriottiche e sopratutto allo studio dei 
modi migliori per fortificare il sentimento italiano e per 
diffondere la nostra coltura. 

A lui, come vedremo nel corso di codesto nostro stu-
dio, si deve il magnifico risveglio operatosi in seno alla 
Colonia di Rio de Janeiro e le proficue iniziative sorte, 
alcune delle quali costituiranno un perenne monumento 
dell'opera sua, onde è da augurarsi che simili tempera-
menti eccezionali e simili anime innamorate del bello e 
del buono abbondino in mezzo alle nostre collettività al-
l'Estero. 

U N "SELF-MAD]V-MAN". 

Così chiamano gli inglesi gli uomini che debbono la 
propria fortuna e la propria posizione sociale esclusiva-
mente a sè stessi, coloro i quali hanno innalzato il proprio 
edificio pietra su pietra e lo hanno coronato con una lunga 
e operosa attività. 

Sono temperamenti eccezionali, fibre meravigliose di 
lottatori che hanno conosciuto tutte le difficoltà e tutte 
le insidie della vita e che hanno trionfato per uno sferzo 

della loro volontà, per un mirabile concorso di tutte le 
loro energie. 

Dinanzi a queste figure, ci si sente compresi da un 
senso di profonda ammirazione, perchè si indovinano gli 
ostacoli formidabili che hanno dovuto superare ed il vigo-
roso sforzo che hanno dovuto compiere per uscire dal-
l'ombra della mediocrità, per vincere le resistenze, per do-
mare la concorrenza e per crearsi una storia: propria. 

Le Americhe ci o f f rono innumerevoli eli questi esem-
pi, sia da parte dei loro figli, sia da parte degli stranieri 
che, esulando dalle loro patrie, sono andati a tentare al-
trove la grave lotta della vita. 

Erminio Velia, pur non essendo nè anglo-sassone, nè 
americano, ma un purissimo figlio d'Italia, ha saputo con-
centrare in sè stesso quelle speciali attitudini di iniziativa, 
di lavoro e di metodo che sono appunto la pietra fonda-
mentale della fortuna dei grandi finanzieri e industriali 
di questo Nuovo Mondo. 

Nato a Pontebba il 15 novembre 1878 da genitori biel-
lesi, oriundi di Saliano Micca, passò la sua giovinezza in 
mezzo ai febbrili lavori del padre che aveva assunto la 
costruzione della linea ferroviaria Pontebbana. 

Dal padre aveva ereditato l'inclinazione agli s t u d i 

scientifici e quel temperamento rigido ed energico che ha 
caratterizzato in seguito tutta la sua vita. 

Avendo sin da giovinetto manifestata una particolare 
tendenza per le matematiche, fu inviato al Politecnico di 
Torino, ove studiò chimica industriale, passando poscia 
a completare il suo patrimonio scientifico nelle scuole su-
periori di chimica di .Mulhouse in Alsazia e in Friburgo 
nel Baden. 

Ivi si specializzò nella fabbricazione delle materie co-
loranti, che erano in quel tempo monopolio esclusivo della 
Germania. 

Iniziò la sua carriera come assistente di chimica prima 
a Torino e poi a Friburgo, ove completò la sua pratica ed 
acquistò quella speciale competenza in materia che fu mo-
tivo della propria fortuna. 

Entrò in seguito in un grande stabilimento c h i m i c o 

del Nord della Germania e più tardi in una fabbrica di 
colori di anilina di Francoforte sul Meno. 

11 giovane italiano ebbe occasione d i farsi a l t a m e n t e 

apprezzare e sebbene si trovasse di fronte ad oltre 300 
tecnici più anziani di lui, riuscì in breve tempo a d i v e n t a r e 

uno dei dirigenti di quello stabilimento. 
11 periodo passato in questa casa gli fu di grande gio-

vamento non solo per la pratica scientifica, come per quella 
commerciale, essendo stato incaricato di studiare il mer-
cato di varie nazioni e di organizzare numerose s u c c u r s a l i 

in differenti Stati europei. 
Perfezionò in tale modo la conoscenza di diverse lin-

gue che oggi parla colla stessa speditezza dell'italiano. 
(ìli anni passati nell'ambiente tedesco e inglese non 

solo completarono la sua personalità scientifica, ma eser-

.284 



Ctyj 

ITÀLSNTNEL BRASILE: 

citarono una notevole benefica influenza sul suo orienta-
mento intellettuale politico. 

E ra partito dall'Italia con un bagaglio di principi 
politici e sociali estremamente avanzati, ma al contatto di 
quei grandi popoli, grandi sopratutto per l'alto orgoglio 
nazionale e per il sentimento patriottico che li anima e li 
dirige, egli subì una benefica crisi di coscienza. 

Anziché attenuarsi il suo carattere di italianità, in quei 
contatti si consolidò in un nazionalismo inflessibile che 
molto facilmente comprendono coloro i quali hanno tra-
scorso la maggior parte della loro vita all'Estero ove l'a-
more di Patria, perdendo tutti i contorni e le sfumature 
della passione politica, assurge alla forma ideale di una 
affermazione vigorosa della propria nazionalità. 

Fu appunto per incarico della grande casa di Fran-
coforte che dieci anni or sono venne al Brasile per fon-
darvi una succursale. Aveva appena iniziato le pratiche 
necessarie, allorché scoppiò nel cielo di Europa la tre-
menda guerra che in breve tempo travolse tutte le na-
zioni. 

Interrotti i commerci, interrotte le comunicazioni, resi 
impossibili le relazioni di a f fa r i , Erminio Velia dovette 
rinunciare al progetto che lo aveva condotto al Brasile, 
ma seppe approfit tare delle circostanze per operare la 
propria indipendenza. 

A f f e r r ò subito la eccezionalità delle circostanze din-
nanzi alle quasi si trovava e vide che il Brasile, il quale era 
stato tributario sino allora della Germania per le aniline 
e tutte le altre sostanze coloranti, sarebbe andato incontro 
ad una gravissima crisi delle sue industrie se altre fonti 
di tale materia non si fossero a lui offerte. 

Ed eccolo trasformarsi in industriale per proprio con-
to, dare vita ad una grande azienda che in breve tempo 
abbracciò tutto il ramo chimico dai colori alle specialità 
'armaceutiche, dai profumi ai prodotti chimici per la gran-
de industria, dalle vernici ai colori per litografia e ti-
pografia. 

' -a sua iniziativa, mentre rese segnalato servizio alle 
industrie nazionali del Brasile, gli o f f r ì un vastissimo 
campo di espansione e di lucri. 

Oggi le industrie chimiche "E. Velia" sono un organi-
smo economico poderoso che può figurare con onore ac-
canto alle più ammirevoli affermazioni della geniale atti-
v ' tà italiana all 'Estero. 

hi ne muove le fila, con una perizia ed una sicu-
rezza sorprendenti é lo stesso Cornili. Erminio Velia lavo-
ratore ed organizzatore instancabile; 

Giovane ancora egli ha dinnanzi a sè un brillante av-
venire che non mancherà di percorrere, possedendo tutte 
'e qualità per giungere alle più alte vette. 

. Ma quello che dobbiamo in lui più ammirare è la 
vivissima operosità patriottica che completa la sua per-
sonalità. La febbre del lavoro e degli a f far i non ha spento 
ne attenuato in lui il cittadino italiano il quale vivendo al-
1 Estero sa di avere speciali doveri verso la propria Pa-
tria e verso i propri fratelli più bisognosi di soccorso mo-
rale e materiale. 

Durante la guerra lo troviamo f ra i primi in tutti i 
Comitati pro-Patria, pro-profughi, pro-figli eli combat-
tenti, il s lU) nome figura accanto a contribuzioni rilevanti 
s , a per i prestiti di guerra, sia per il sanatorio dei balli-
mi! tubercolosi sorto in Ariccia, presso Roma per bene-
merita iniziativa elei Direttore del "Giornale d'Italia", Se-

natore Bergamini e per tutte le altre manifestazioni che 
la Colonia Italiana di Rio de Janeiro con grande entusia-
smo e con nobile spirito eli sacrificio seppe compiere du-
rante gli anni della guerra. 

Finita questa, ecco Erminio Velia partecipare con 
tutto l'impeto della sua anima al Comitato pro-D'Annun-
zio, alle manifestazioni pro-Fiume Italiana, alle apere 
pro-ciechi e mutilati di guerra, non lesinando mai né il 
suo tempo né il suo danaro. 

Animato da tali sentimenti, non credette di poter ri-
fiutare l'invito rivoltogli, con tanta insistenza dal R." 
Console, ad assumere la Presidenza della sezione della 
"Dante Alighieri" di Rio de Janeiro. Questa attraversava 
1111 periodo di crisi dal quale avrebbe potuto uscire solo 
per l'intervento di una personalità superiore disposta a 
dare a quel sodalizio tutta la sua attività. 

Ed Erminio Velia che ha il chiaro concetto eli quanto 
delibasi fare all 'Estero per la diffusione della italianità 
e per la propaganda della, coltura italiana accettò la Pre-
sidenza ponendo come condizione di fare sorgere subito 
una biblioteca circolante ed un Istituto di Studi Medii Italo-
Brasiliano. La biblioteca è oggi un fatto compiuto, ricca 
eli molte migliaia di volumi e in continuo sviluppo. 

Per l'Istituto di Studi Medii pose la pietra basica of-
frendo il suo contributo di 50 contos di reis, ed impiegò 
tutta la sua autorità per ottenere col concorso della R. 
Ambasciata d'Italia, che il padiglione eretto dal nostro 
Paese in occasione dell'Esposizione del Centenario ve-
nisse, ad Esposizione finita trasformato in sede dell'Isti-
tuto di Studi Medi. 

Sotto la sua presidenza la "Dante Alighieri" non 
solo si è arricchita di molte centinaia di soci, ma ha svolto 
un largo e fecondo programma di iniziativa italiana, che 
merita il più sincero plauso. 

II Governo Italiano volle premiare tanta sua opero-
sità conferendogli varie onorificenze e recentemente quel-
la di Commendatore della Corona d'Italia, ma né gli onori 
né le ricchezze hanno modificato le sue modeste abitudini. 

Egli continua metodico nei suoi lavori, costante nei 
suoi affet t i , dividendo la propria giornata tra la famiglia, 
le sue imprese e le istituzioni italiane e dando in tutte prova 
eli quella tenacia che è propria della razza biellese. 

I S T I T U T O DI S T U D I M E D I I I T A L O - B R A S I L I A N O . 

Fra le iniziative che meritano di essere rilevate, me-
no per darne lode ai promotori che non per farne motivo 
d'esempio e d'incitamento agli italiani che vivono all 'E-
stero, è certamente quella d'un Istituto di Studi Medi, 
che dovrà sorgere a Rio de Janeiro e per il quale é stata 
già spesa una larga preparazione. 

J1 vanto di quest'impresa, i cui vantaggi non hanno 
bisogno di essere illustrati, spetta al Comitato della "Dan-
te Alighieri" di quella capitale, e, per esso, principalmente 
al Presidente Conim. Dott. Erminio Velia, il quale, oltre 
ad averne posto ed imposto il problema un anno e mezzo 
fa, allorché fu chiamato alla presidenza, ne gettò la prima 
base destinando all'impresa stessa la cospicua somma eli 
cinquanta contos di reis. 

L'idea di questo Istituto è nata prima di tutto per 
quella necessità cui risponde di dare alle Colonie di Rio 
de Janeiro, Minas ed Espirito Santo, sopratutto, coi loro 
duecentomila italiani, la possibilità di far conseguire ai 
figli dei più abbienti un'istruzione che non sia soltanto la 
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primaria, col fine evidente di conservare, da una parte, 
f r a i nostri nuclei la conoscenza della lingua e della col-
tura patria, e, dall'altra, per avvicinare sempre più i rap-
porti f r a i due popoli. 

Ma essa ha voluto avere anche, per il tempo in cui 
veniva concepita, l'intenzione di commemorare in maniera 
veramente efficace e durevole il VI Centenario di Dante 
e di rendere omaggio alla grande data brasiliana, di cui 
il 7 Settembre è stata fat ta la magnifica celebrazione. 

La ricorrente Esposizione poi dovrebbe servire a fa-
cilitare il compito degli iniziatori, in quanto, per divisa-
mente del compianto Ambasciatore S. E. Luigi Mercatelli, 
si pensò di usufru i re del Padiglione Italiano, t rasforman-
dolo, a feste finite, nella progettata Scuola. 

Questa, oltre ai primi quattro corsi elementari, do-
vrebbe avere, come prima istituzione una Scuola Tecnica 
triennale e 1111 Ginnasio Moderno anch'esso triennale pa-
reggiati alle corrispondenti scuole italiane e brasiliane. 

Solo più tardi, qualora i bisogni lo richiedessero, si 
passerebbe alla fondazione d'un Istituto Tecnico e di un 
Liceo Moderno, anch'essi di tre anni l'uno, a somiglianza 
dell'Istituto Medio di S. Paolo; cosi da avere un doppio 
corso completo di sei anni, differentemente dall'Italia dove 
i corsi sono rispettivamente sette e otto. 

La Scuola Tecnica intanto risponderebbe al tipo com-
merciale o industriale, secondo suggerimento che potrebbe 
dare la stessa Colonia. 

L'ordinamento del Ginnasio Moderno sarebbe fon-
damentalmente quello del ginnasio italiano, con l 'aggiunta 
della lingua e letteratura, storia e geografia brasiliane, le 

quali la "Dan te" di Rio de Janeiro ritiene debbano essere 
conosciute come le corrispondenti discipline italiane, dai 
giovani che vivono nel Brasile. 

Per far sì che l 'Istituto funzionasse in soccorso di 
quello di S. Paolo, il Comitato della "Dante" di Rio de 
laneiro non sarebbe alieno dall 'aderire al desiderio, espres-
so dalla Direzione dell'Istituto paolista. d'istituire un in-
ternato femminile, del quale questo Istituto non dispone. 

Essendo stata ventilata dal Cav. Sdut to anche l'idea 
d'una Mostra permanente di prodotti italiani nel detto Pa-
diglione, la "Dante" con molto piacere vedrebbe associati 
i due progetti, in quanto, per assicurazione ottenuta dagli 
ingegneri-direttori della nostra Esposizione, in quell'edifi-
cio possono trovar posto, insieme, l 'Istituto e la Mostra. 

Questo sarebbe il passo decisivo verso quell'altra 
grande istituzione vagheggiata dalla "Dante" di Rio de 
Janeiro — la Casa degli Italiani — che dovrebbe a un 
dipresso riprodurre gli antichi fondaci veneziani. 

Questo l'ottimo progetto che sarà quanto prima 
un fatto compiuto se la intera Colonia asseconderà gli 
sforzi generosi e veramente ammirabili del Cornili. Ermi-
nio Velia, un idealista che sa al tempo stesso essere un 
praticissimo uomo di a f f a r i , uno di quei pochi italiani i 
quali pensano che, vivendo all 'Estero, si contraggono dei 
maggiori doveri verso la Patr ia e che tali doveri si assol-
vono solamente facendo della italianità la preoccupazione 
quotidiana. 

Egli ha posto la prima pietra di così grandioso edi-
ficio: ora tocca agli altri portare il proprio contributo di 
attività e di energie. 

l 'ADIGI.IONK ITALIANO ALL'ESPOSIZIONE DI RIO DE JANEIRO, F l ' T t ' R A SEDE D E L L ' I S T I T U T O MEDIO D A N T E 
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R I M A del 1808, vale a dire, 
avanti che, cacciata dagli eser-
citi francesi di Napoleone 1", 
la famiglia Braganza abban-
donasse il Portogallo, traspor-
tandosi al Brasile, come la Ca-
sa di Savoia erasi r ifugiata in 
Sardegna, il Brasile non ebbe 
vita finanziaria e tanto meno 
bancaria. 

Il Brasile, difatti , sino a 
quell'epoca era stato una colonia nel significato più stretto 
della parola, senza vita propria, nè politica, nè economica; 
colonia del più esoso sfrut tamento, che per secoli aveva 
provvisto il Portogallo di tutto quell'oro che esso buttava 
pazzamente in spese superflue, inutili, di tutto quell'oro 
che andava a finire nelle casse degli altri paesi, special-
mente dell 'Inghilterra. L'amministrazione delle ricchezze 
brasiliane trovavasi a Lisbona; là dovevano essere tra-
sportati direttamente l'oro, le pietre preziose e le altre 
ricchezze brasiliane, in ubbidienza ad una legislazione ri-
gorosissima; al Portogallo era riservato esclusivamente, e 
nel modo più rigoroso, qualsiasi commercio col Brasile. 
In queste condizioni, quindi, qualsiasi istituto di credito 
sarebbe stato nel Brasile perfet tamente superfluo. 

Le cose si modificano profondamente nel 1808, colla 
venuta in Brasile della Corte Portoghese. Questo passag-
gio t rasformava il Brasile da colonia in uno Stato indi-
pendente, con vita propria, politica ed economica, donde la 
necessità di dare allo stesso un ordinamento suo proprio 
commerciale e finanziario, accompagnato da tutto quel-
l 'ingranaggio di organismi, nel quale soltanto il nuovo 
stato di cose avrebbe potuto trovare il proprio sviluppo. 

Già prima di arrivare a Rio de Janeiro, nel breve 
tempo che si fermò a Bahia, spintovi da una tempesta che 
mise il disordine nella flotta che trasportava la Corte, 
IX Joào VI , allora semplice Reggente, prese i primi prov-
vedimenti rivolti a dare al Brasile una vita economica. 
E ' data to .da Bahia quel decreto del 28 gennaio 1808, col 
quale il Reggente apre i porti del Brasile al commercio 
internazionale, fino allora ristretti al commercio porto-
ghese. Questo passo, naturalmente, rendeva necessario un 
organismo finanziario corrispondente, un istituto di cre-
dito rispondente alle nuove condizioni del commercio bra-
siliano, ed il 21 ottobre dello stesso anno, appunto, in 
Rio de Janeiro viene installato il primo Banco nazionale. 
Contemporaneamente venne creato tutto l 'ingranaggio del-
l'amministrazione finanziaria, venne promulgato un de-
creto permettendo il libero esercizio di ogni specie di in-
dustria e furono istituite diverse ripartizioni per la rego-
larizzazione del commercio e di quanto si riferiva all'eco-
nomia del paese, secondo Armitage, che nella sua "Histo-
ria do Brasil dal 1808 al 1831" scrive a rispetto del Ban-
co : "Questo istituto, la cui storia è tanto intimamente le-
gata cogli avvenimenti politici del Brasile, fu fondato pei 
decreto del 21 ottobre 1808, sotto il nome di Banco del 
Brasile, con una durata di venti anni. Gli azionisti son i 
responsabili solo per la somma versata, fissando il capitale 

in 1,200:000$000, diviso in azioni di 1 :000$000 cadauna: 
capitale che venne poi raddoppiato e triplicato. Le azioni 
erano esenti da qualsiasi pegno. 

Le operazioni che il Banco si proponeva erano : scon-
to di cambiali, anticipo su ipoteca di beni immobili, oro, 
argento e diamanti ; trasporto di fondi particolari e del 
Tesoro pubblico per tutte le parti del Brasile e per l'este-
ro; depositi con interesse legale; vendita di merci di mo-
nopolio reale, come diamanti, verzino, avorio, oricello, com-
pera e vendita eli oro in barre ed argento in pigne. Ne fu 
a f f ida ta l 'amministrazione a quaranta Deputati Azionisti, 
e ad una Giunta subordinata a quattro Direttori. Era di 
competenza della Giunta la disposizione dei fondi del Ban-
co, e dei Direttori la fiscalizzazione di tutte le transazioni. 
Qualsiasi dubbio doveva essere risolto da un'Assemblea 
Generale degli Azionisti. 

La nomina dei membri della Giunta e dei Direttori 
del Banco era dapprincipio fatta dal Principe Reggente; 
in seguito passò all'Assemblea Generale degli Azionisti, 
soggetta, però, all 'approvazione reale. Cinque sesti dei di-
videndi distribuivansi semestralmente f ra gli azionisti, ri-
manendo il restante in cassa come fondo di riserva, in con-
to del quale gli azionisti ricevevano l'interesse del cinque 
per cento. Era permesso agli stranieri essere azionisti, 
non potendo, però, prendere parte all 'amministrazione. 

Grande fu dapprincipio la riluttanza, tanto dei capi-
talisti brasiliani che dei portoghesi, nel concorrere a que-
sta nuova istituzione ; e solo quando il Re fece sapere che 
avrebbe concessa la commenda di Cristo ai principali sot-
toscrittori, si riuscì a mettere assieme la somma necessa-
ria per iniziare le operazioni. 

E ' evidente che una simile assoch rione doveva pre-
sto diventare un comodo strumento nelle mani di un Go-
verno dispotico. Interessava al Banco eli fornire ed al 
Governo il mezzo eli contrarre prestiti successivi in carta 
moneta ; e poiché non si aumentava il capitale, nè il Banco 
assumeva responsabilità, questa carta moneta non rappre-
sentava valore alcuno : nondimeno gli azionisti incassavano 
integralmente gli interessi sul suo importo totale, di modo 
che i loro guadagni erano enormi. Tuttavia ejuesti lucri 
ed il sistema fraudolento seguito non potevano per molto 
tempo corrispondere alle spese stravaganti dei direttori 
e di altri impiegati. Illusi dalle risorse che ritenevano 
inesauribili abbandonarono le loro occupazioni commer-
ciali ed adottarono le abitudini della Corte, con un lusso 
col cjuale la nobiltà stessa non poteva competere. Final-
mente il Tesoriere, abbandonò la sua famiglia e fuggì ne-
gli Stati Uniti, portando seco persino i fondi di una com-
pagnia di assicurazione, che erangli stati a f f idat i . Degli 
altri direttori uno si dichiarò fallito, dopo aver passati i 
suoi beni ai propri figli, in modo da poter godere dei gua-
dagni illeciti ; il secondo si ritirò, senza più poter pagare 
ciò che aveva avuto a titolo di prestito, ed il terzo appog-
giato da un Ministero corrotto, fallì con un grande pas-
sivo nella maggior parte dovuto al Banco. 

All'epoca della partenza dal Brasile di D. Joào VI 
il solo debito del Governo oltrepassava considerevolmente 
il capitale elei Banco ; ed avendo tutti coloro che lo accom-
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pannavano in Portogallo mandato la loro carta per essere 
cambiata in moneta metallica, la Giunta fu ridotta all'e-
strema strettezza, ed il 28 luglio trovandosi nell'impossi-
bilità di cambiare la sua carta, si vide obbligata a stabi-
lire questa forma di cambio: 75 per cento in biglietti di 
piccolo taglio, 15 in argento e 10 in rame, misura questa 
che in fatto corrispondeva ad una sospensione dei paga-
menti. 

Le difficoltà che questo stato di cose produsse fu tale 
che D. Pedro, al quale il padre, prima di partire, aveva 
aff idata la Reggenza del Brasile, in una lettera del 21 
settembre di questo stesso anno al genitore, colla quale gli 
chiedeva di esonerarlo dall'incarico affidatogli, non sa-
pendo come vincere le grandi difficoltà finanziarie, diceva: 
"11 Banco lo hanno screditato i suoi dilapidatori, che erano 
gli stessi amministratori. Chi ha denaro in oro od in ar-
gento lo conserva; l'oro e l'argento sono convertiti in ra-
me, e questo pure è pochissimo, e perciò ricercato e pa-
gato già coll'aggio del 3 per cento". E più innanzi, par-
lando delle condizioni del Paese, dice che "è prossimo a 
scoppiare, non appena il Banco, il tisico Banco che è il 
mio termometro, sarà del tutto senza denaro; al che non 
mancherà molto, poiché già trovasi senz'oro e senza ar-
gento, e possiede solo un po' di rame coniato dopo la sua 
fusione fatta con materiale tolto da alcune navi per fon-
derlo con altro buono: per cui non avendo credito, nè 
mezzo per ottenerlo, i suoi biglietti valgono poco o nulla". 

L'indipendenza del Paese proclamata nell'anno se-
guente assorbì tutta l'attenzione del popolo brasiliano e 
col suo ottimismo riuscì a distrarre l'attenzione dal triste 
stato economico e finanziario, durante i primi anni del-
l'Impero. Queste condizioni, però, peggiorarono per la di-
sastrosa guerra coli'Argentina che ebbe il suo epilogo nella 
disgraziata battaglia di Itazuingo e nella gravosa pace ad 
essa seguita. Il debito del Governo verso il Banco erasi 
elevato ad oltre diciannove mila contos, cifra enorme per 
quei tempi ; e tanto disordinata era stata l'amministrazione 
di questo istituto, che i suoi direttori ignoravano l'impor-
tanza della sua emissione. Queste difficoltà riconosceva 
l 'Imperatore nel discorso del Trono pronunciato il 2 aprile 
1829 all'aprirsi dell'Assemblea Legislativa, tanto da a f fe r -
mare che, se l'Assemblea non avesse provveduto, disa-
stroso si sarebbe presentato l'avvenire del Brasile. 

11 Ministro delle Finanze, Calmon. presentò un pro-
getto per la riorganizzazione del Banco, che non riuscì a 
soddisfare l'Assemblea. Una controproposta venne presen-
tata dalla commissione incaricata di esaminare il progetto 
Calmon, la quale in riassunto diceva che si dovesse senz'al-
tro dichiarare estinto il Banco, trasformando i biglietti del 
Banco in altrettanti biglietti dello Stato, dei quali si ren-
desse garante. E venne così estinto il primo Banco del 
Brasile. 

La storia e le peripezie di questo istituto di credito 
presentano troppo interesse ed importanza per la storia 
finanziaria del Brasile, perchè non se ne facesse un cenno 
in questo lavoro; tanto più che questi avvenimenti pos-
sono ancora oggi andare al di là del semplice interesse 
storico, per assumere un grande interesse pratico. 

Nè, per qualche tempo, si riuscì ad organizzare altri 
Banchi. F ra gli altri provvedimenti suggeriti dall'Impera-
tore alla riapertura della sessione parlamentare, l'8 settem-
bre, vi fu appunto quello di provvedere al mezzo circo-
lante, ed alla creazione di un Banco nazionale. La racco-
mandazione imperiale fu presa in considerazione e quattro 

progetti furono presentati: uno dal Ministro Calmon, un 
altro dal Marchese di Barbacena, un terzo da Martini 
Francisco Ribeiro de Andrada, ed il quarto proposto da 
due membri della Commissione del mezzo circolante e pre-
sentato dal deputato Ledo. Tutti questi progetti furono 
successivamente respinti dai deputati che erano disanimati 
pel pessimo risultato dell'amministrazione del Banco estin-
to, e per allora non se ne fece nulla. Fu solo più tardi che 
potè risorgere quel Banco del Brasile, il quale attraverso 
a mille peripezie e vicende, f ra alti e bassi frequentissimi, 
arrivò sino al giorno d'oggi, prestando al Brasile ì più 
rilevanti servizi e continuando tuttora a mantenersi il più 
importante, il fondamentale istituto del credito brasiliano. 

Attorno al Banco del Brasile sorgevano intanto altri 
istituti secondari, dei quali non possiamo non solamente 
fare la storia, ma neanche tutti ricordare nei ristretti li-
miti in cui ci dibattiamo. Degno di ricordo è il fatto che 
sin dai primi anni dell'Impero già si presentavano le pri-
me istituzioni rivolte alla solidarietà ed alla beneficenza. 
Così nel 1825 venne fondata la Società Ausiliatrice del-
l 'Industria Nazionale con duecento sottoscrittori ognuno 
dei quali concorreva con la somma di 200$000 annuali, e 
con decreto 6 maggio dello stesso anno venne autorizzata 
la già esistente Società di Agricoltura, Commercio e Na-
vigazione ad accettare capitali inglesi, oltre a quelli rac-
colti nel Brasile. Nel 1831, poi, sorse la prima manifesta-
zione pratica di previdenza, colla Cassa Economica fon-
data in Rio de Janeiro dal Dr. José Florindo de Figuei-
redo Rocha; seguita da altre che sorsero nella Bahia, nel-
l'Alagoas ed in Minas. 

Anche su questo terreno non ci è permesso seguire 
tutto il movimento che ben presto si diffonde pel vasto 
Paese, così ricco di iniziativa. Dopo il 1850, specialmente, 
durante quel periodo di tranquillità pel Brasile che va sino 
alla guerra del Paraguay, presentasi vasto ed importante 
lo sviluppo del movimento economico, sia nel campo della 
solidarietà, come in quello propriamente e strettamente 
bancario. Nel primo ricordiamo la Società Fluminense 
Agricola, fondata nel 1854 dal Dr. J. Sigaiul ; nell'anno 
seguente la Compagnia Faro Agricolo e Industriale; la 
Banca Commerciale Agricola fondata sul finire del 185/ 
da Custodio Teixeira Leite con 20.000:000$000 di capi-
tale e nell'anno seguente il Centro Agricolo ; il Banco Au-
siliare dell'Agricoltura con 25.000:000$000 di capitale 
nel 1859, in Rio de Janeiro, e nello stesso anno il Banco 
Agricolo Commerciale e Ipotecario di Sergipe, il Banco 
Unione Commerciale e Agricolo di Pernambuco ed altri. 

Questo nel campo della solidarietà. Nel campo sempli-
cemente economico-finanziario ciò che avviene è vera-
mente grandioso. Liquidato nel 1829-30 il primo Banco 
del Brasile, come abbiamo visto, colla legge 8 ottobre 1833 
venne autorizzata la creazione di un nuovo banco di depo-
sito, sconto ed emissione, con la denominazione di Banco 
del Brasile. Non ne fu possibile, però, l'organizzazione, e 
per la sfiducia che aveva lasciato dietro di sè il clamoroso 
insuccesso del primo banco, e per gli avvenimenti politici 
che tennero il Paese in continuo soprassalto durante i 
periodo della Reggenza ed i primi anni del secondo Im-
pero. Fu solo nel 1853, colla legge 5 giugno, che potè essere 
installato il secondo Banco del Brasile sulle seguenti basi, 
stabilite dalla legge stessa: funzioni del Banco erano i 
deposito, sconto ed emissione, il suo capitale era di 
30.000:000$000 divisi in 150.000 azioni di 200$000 ca-
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danna, colla facoltà di creare filiali ove si fosse ritenuto 
utile e l'avessero richiesto le condizioni del commercio. 

11 Banco doveva avere una direzione il cui Presidente 
era di nomina dell'Imperatore. 1 biglietti del Banco erano 
a vista ed al portatore, realizzabili in moneta corrente 
(metallo o carta moneta) , col privilegio esclusivo di es-
sere ricevuti in tutte le ripartizioni pubbliche della Capi-
tale, Provincia di Rio e di tutte le altre provincie dove si 
trovassero filiali del Banco. Il valore minimo dei biglietti 
doveva essere di 20$000 nella Capitale e Provincia di Rio, 
e di 10$000 nelle altre provincie. In nessun caso l'emissio-
ne del Banco poteva elevarsi al di sopra del doppio del 
suo fondo disponibile, senza autorizzazione concessa per 
decreto. 

Il Banco obbligavasi a ritirare dalla circolazione la 
carta che attualmente fungeva da numerario, in ragione 
di 2.000:000$000 all'anno. Poteva inoltre ottenere dal-
l'estero crediti che non oltrepassassero la somma dovu-
tagli dal Governo, potendo questi garantire siffatt i crediti. 

Con legge 31 agosto venivano approvati gli statuti ed 
ampliate le concessioni. Con decreto 20 dicembre 1854 
venivano approvati gli statuti della filiale di Ouro Pre to ; 
ed il 21 marzo 1855 di Bahia, Recife, Maranhào e Parà. 

Col decreto 2 aprile dello stesso anno, poi, veniva ele-
vata la facoltà di emissione al triplo del fondo disponibile, 
per un anno, e tale concessione veniva rinnovata di volta 
in volta, finché il 13 settembre 1864 tale facoltà veniva 
concessa a tempo indeterminato, ed il giorno dopo, 14, ve-
niva dato ai biglietti del Banco corso forzoso, essendo ri-
cevuti come moneta legale nelle ripartizioni pubbliche e 
dai privati, restando il Banco dispensato nel frattempo dal-
I obbligo di cambiarli a vista. 

A spiegare queste ultime concessioni è necessario ri-
cordare un avvenimento di massima importanza nel quale 
il Banco del Brasile potè svolgere tutta la sua benefica 
azione. 

Erasi appena consolidato questo Banco, riprendendo il 
suo posto di sommo moderatore delle cose economiche 
brasiliane, quando si trovò sulle braccia la nuova terri-
bile crisi del 1864, che ne scosse profondamente le basi e 
ne mise in forse l'esistenza. Ecco qui come descrive que-
sta crisi il Dr. Castro Carreira nella sua Historia Finan-
ccira: "11 giorno 10 settembre 1864 la piazza di Rio de 
Janeiro fu sorpresa dalla più dolorosa ed inattesa crisi 
commerciale, avvenimento non previsto, non ostante le 
mconsiderevoli speculazioni ed il pernicioso giuoco di 
azioni che dal 1860 causavano considerevoli perdite di ca-
pitali. Le cose tuttavia correvano tranquille e normali, pre-
sentandosi facilità nelle transazioni ed abbondanza di de-
naro sul mercato, fluttuando il cambio f ra 27 a 27 5|8. 
II fondo disponibile del Banco del Brasile era di . . . . . . 
13.239 :111$685, con una emissione di 27.574 :250$000. 
essendo entrato in deposito nelle case bancarie di Gomes 
e Filhos e di Antonio José xA.lves Souto e Comp. con som-
me superiori a 8.000:000$000 nei primi dieci giorni del 
mese. Quest'ultimo banchiere dopo avere nel giorno 10 
ricevuto 475:219$000 e pagato 793:838$000, senza dare 
motivo a qualsiasi sospetto, poco dopo le 10 diede ordine 
che si chiudessero gli sportelli e si sospendesse il movi-
mento di cassa, abbandonando egli il Banco. 

Questo fatto suscitò sorpresa e spavento in tutti, get-
tando il terrore e la costernazione nelle numerose persone 
che, per hi fiducia illimitata riposta in questa casa bancaria, 

avevano aff idato quanto possedevano. 11 panico fu ter-

ribile e prontamente giunse a tutti i punti della città, an-
che ai più lontani sobborghi. Questo procedimento del ban-
chiere Souto dissero essere stato motivato dal rifiuto del 
Banco del Brasile di fornire allo stesso fondi sotto cau-
zione di titoli e sconto di cambiali per fare fronte ai pa-
gamenti della giornata. A causa di questo allarme si ve-
rificarono le naturali corse, non solamente alle altre case 
consimili, ma anche ai banchi, non rimanendone immune 
lo stesso Banco del Brasile. Alle tre del pomeriggio era 
enorme la folla che invadeva le case Gomes e Fillio, Mon-
tenegro e Lima, Oliveira e Bello, Fortinho e Moniz, Bra-
zilian Portuguese Bank, London and Brazilian Bank, 
Bahia e Irmàos, rendendosi necessario collocare guardie 
alle loro porte per evitare brusche invasioni. Il giorno 14 
le case Gomes e Fillio, Montenegro e Lima, Oliveira e 
Bello sospesero i pagamenti, dopo aver pagato la prima 
4 . 3 1 4 7 7 8 $ / 1 8 ; la seconda 4.776:458$300; e la terza 
424:975$000. I banchi si soccorsero mutuamente, facen-
dosi quello del Brasile centro di tutte le operazioni, non 
solo per gli altri banchi, ma anche per molte case com-
merciali''. 

Di fronte a questi fatti il Governo dovette decretare 
la moratoria e prendere altre misure indispensabili al mo-
mento. In quest'occasione fallirono ben 95 case commer-
ciali con un attivo di 93.340:575$000 ed un passivo di 
110.111 :678$246; senza contare ventidue case il cui pas-
sivo si ignora. Nelle provincie pure questa crisi fece sen-
tire i suoi e f fe t t i ; specialmente sulle piazze di Santos, di 
Bahia e di Fernambuco le case bancarie andarono soggette 
a corse più o meno intense. Persino in Londra due case 
in relazione d 'af far i colla casa Souto sospesero i paga-
menti. 

Questi avvenimenti spiegano perfettamente i due ci-
tati decreti del 13 e del 14 settembre, che rappresentano 
vere conquiste pel Banco, alle quali doveva anelare da 
tempo. Ed i progressi del Banco d'ora innanzi continua-
no, si può dire, ininterrotti. Nel 1866, in virtù del decreto 
del 12 settembre si aggiunge una nuova ripartizione rivolta 
esclusivamente ai prestiti ipotecari con un fondo speciale 
di 25 :000$000, ma sotto la stessa amministrazione. 

Così attraverso a numerose modificazioni, che rappre-
sentano altrettanti progressi pel Banco, questo arriva fino 
al 1889, quando alla vigilia, quasi, della proclamazione 
della Repubblica, cioè il 9 ottobre, l'Assemblea generale 
del Banco eleva il suo capitale a 100.00:000$000, distri-
buendo le azioni della nuova emissione f ra i suoi stessi 
azionisti che passano il 40 % al fondo di riserva, e chiede 
la facoltà di una nuova emissione di biglietti a vista ed al 
portatore, che gli viene concessa. 

Oltre a quello del Brasile, del quale ci siamo occupati 
1111 po' più estesamente, perchè rappresenta quasi il per-
nio bancario brasiliano, attivissimo si presenta il movimen -
to bancario durante questo periodo. Molti banchi sorgono 
e parecchi con facoltà di emissione ; come quello del Fa-
rà, autorizzato con decreto 11 novembre 1857; il Banco 
del Maranhào con decreto novembre 1857; il Banco di 
Bahia con decreto 3 aprile 1858; il Banco di S. Paulo con 
decreto 2 aprile 1859, con un capitale di 4.000:000$000, 
diviso in 20.000 azioni di 200$000 cadauna e diritto di 
emissione per una somma corrispondente al suo capitale. 

Fu una vera febbre bancaria quella che invase il Pae-
se in quel periodo, al punto che si arrivò ad autorizzare 
con un solo decreto la costituzione di tredici banchi, una 
parte dei quali poi non riuscì a costituirsi. 
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Sorgono pure in questo tempo le Casse Economiche, 
di cui già abbiamo fatto cenno. 11 decreto 17 marzo 1860 
approva gli statuti di quella della Bahia; il 21 marzo quella 
di Valenza pure nella Provnicia della Bahia ; come pure 
sempre nella Bahia sorgono in quello stesso anno e nel 
seguente la "Caixa de Economias" e la "Caixa Uniào 
Commercial" ; per non dire di molte altre. 

Cominciano anche a fare capolino i banchi stranieri. 
Primo è il London of Brazilian Bank, autorizzato con de-
creto 2 ottobre 1862, alla condizione che "le questioni su-
scitate nel Brasile f ra particolari e l'amministrazione del 
Banco, sarebbero sottoposte alla decisione dei tribunali 
brasiliani". 

Alle stesse condizioni presso a poco è autorizzato con 
decreto 28 dicembre 1863 il Brazilìan and Portugucsc 
Bank', che il 6 ottobre 1866 si t rasforma nell'English Bank 
of Rio de Janeiro. Vien più tardi, il 1 agosto 1872, il New 
London and Brazilian Bank. Con decreto 19 settembre 
1872, poi, viene autorizzato il Banco Aliando Braziliani-
sche, fondato in Amburgo, a funzionare in tutto il terri-
torio dell'Impero, l i ' nel 1882, decreto 19 agosto, che sor-
r e il "Banco de Credito Real de S. Paulo", col capitale di 
5.000:000$000 rivolto esclusivamente a fare prestiti su 
derrate, che possono arrivare sino ai 20 anni, all'agricol-
tura ; Banco che ebbe poi un'importanza grandissima sull1 

sviluppo dell'agricoltura palli sta. 
Notevole in questo tempo è pure la legge 4 novembre 

1882, per la quale le società anonime, commerciali o ci-
vili, potevano costituirsi senza che fosse necessaria l'au-
torizzazione del Governo ; e la creazione della Cassa di 
compensazione (Clearing-House), per iniziativa del Vi-
sconte de Ouro Preto, che iniziò i suoi lavori il 1 ottobre 
1889, permutando in quello stesso mese 1857 cheques per 
l'importo di 37.715:972$300; ma che, pur troppo, ben 
presto si estinse. 

Quando fu proclamata la Repubblica esistevano nel 
Brasile 35 banchi, con un fondo sottoscritto di • 
491.500:000$000 ; essendo realizzati 143.340:000$000 ; e 
disponendo di un fondo di riserva di 31.582:836$432. 

, Stabilito il 15 novembre 1889 nel Brasile il regime 
repubblicano la vita economica prese un rigoglioso svi-
luppo, specialmente nello Stato di S. Paolo, e parallela-
mente, quindi, colla vita economica si sviluppò l'importan-
za della funzione bancaria, moltiplicandosi il numero dei 
banchi, unitamente al volume delle loro operazioni. L'im-
migrazione italiana, che nel 1887 comincia a prendere il pri-
mo posto fra tutte le immigrazioni al Brasile, porta come 
conseguenza l'aumento dei rapporti commerciali e quindi 
delle prime case bancarie particolari italiane. 

Una delle più antiche fu la Casa Bancaria "Joào 
Briccola & C.". 

Giovanni Briccola, morto pochi anni fa molte volte 
milionario e Grande Ufficiale della Corona d'Italia venne 
qui povero, e mercè la sua attività e spirito pratico riusci 
a costituirsi una delle più grandi fortune del Paese. 

La modesta Casa Bancaria da lui aperta in S. Paolo 
riuscì in breve ad estendere meravigliosamente le cerchia 
dei suoi af far i , tanto più quando si associò il Conte Do-
menico Queirolo-, una tenace tempra di lavoratore ligure. 

La Casa Bancaria Briccola aveva pure la rappresen-
tanza del Banco di Napoli, che concorreva così ad aumen-
tare il giro degli a f f a r i e rendendo così necessario tutta 
una serie di succursali sparse pel servizio dei risparmi dei 
coloni. Era inoltre la Casa rappresentante di Compagnie 

di Navigazione, ed aveva un ufficio di spedizione inter-
nazionale in Santos. 

Morendo il Gr. Uf f . Giovanni Briccola lasciò una 
ingentissima fortuna, metà della quale volle che andasse 
alla Santa Casa di Misericordia — l'Ospedale Maggiore 
di S. Paolo. 

t GRAND'UFF. GIOVANNI BRICCOLA 

Tutta S. Paolo benedisse il nome del grande bene-
fattore ed il Municipio dedicò al suo nome una delle sue 
più centrali vie della città. La vecchia "Rua do Rosario" e 
oggi "Rua Joào Briccola". 

Come questa sorsero altre Case Bancarie. 
Nel iyoo, poi. trovano la loro più importante espres-

sione nel Banco Commerciale Italiano, fondato col capitale 
di 2.000 :oooo$ooo e diventato ora, attraverso a diverse 
trasformazioni, la Banca Francese e Italiana per l'America 
del Sud, uno dei più potenti organismi bancari del Brasile, 
del quale parleremo in seguito. 

Per dare intanto un'idea di ciò che sia attualmente il 
movimento bancario del Brasile, riproduciamo alcuni dati 
statistici. 

Nel Brasile il commercio bancario va prendendo gran-
de sviluppo. Non è ancora nulla in rapporto alle necessita, 
ma è molto in relazione a ciò che era dieci o venti anni ad-
dietro. 11 Portafoglio di Risconto venne a dare nuove ga-
ranzie al commercio bancario, e la compensazione deg<i 
chcqucs stabilì la base migliore per l'intensificazione delle 
transazioni. 11 Banco del Brasile ha preso un nuovo 
impulso. 

Secondo una statistica compilata dal Portafoglio di 
Risconto, durante l'anno passato Rio de Janeiro p o s s e d e -
va 41 banchi; S. Paolo 31. Nelle capitali dei diversi Stati 
e nella Capitale Federale, in tutto, esistevano 143 banchi, 
nel restante del Brasile, fuori le Capitali, 229, facendo un 
totale di 372 banchi ed agenzie bancarie. 

Ne) dicembre del 1912 l'attivo totale dei banchi che 
funzionavano nel Brasile era di 2.725.988:000$Ó00. 1" 
egli al data del 1913 questo attivo salì a 3.229.800:000$000 ; 
nel 1914 a 3.725.988:000$000; nel 1919 a 
8.109.568:000$000; nel 1920 a 9.791.536:000$000; e nel 
1921 a 11.802.604:000$000. 
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Secondo questi dati risulta che dal 1915 al 1921, in sei 
anni, il numero degli stabilimenti bancari di pr imo ordine, 
che pubblicano i loro bilanci e constano nei quadri del mo-
vimento bancario della Statistica Commerciale, passò da 
/ 0 a 160, con un aumento superiore al 100 

A meglio d imostrare questo aumento diamo un con-
f ronto f r a i dati o f f e r t i dal movimento del 1915 e 1921 : 

A T T I V O 

Cambiali scontate : 
1915 243.221:000$000 
1921 1.263:153:000$000 

Nazionali : 
1915 68.990:0()0$000 
1921 950.362:000$000 

Stranieri : 
1915 74.231 :000$000 
1921 312.791:000$000 

Presti t i in c | c : 
1915 389.160:000$0()0 
1921 1.637.105:000$000 

Nazionali : 
1915 214.547 :()00$000 
1921 . 875.714:000$()00 

Stranieri : 
1915 174.613:000$000 
'921 . 761.691:000^000 

Denaro in cassa : 
1915 341.183:000$000 
1921 . 859.182:000$000 

Nazionali : 
1915 156.619:000$000 
1921 . 350.942:000$000 

Stranieri : 
1915 184.564:000$000 
1921 508.240:000$000 

P A S S I V O 
Depositi a vista : 

1915 439.883:000$000 
1921 2.100.009:000$000 

Nazionali : 
1915 191.576:000$000 
1921 1.261.354:000$000 

Stranieri : 
1915 248.307:000$000 
1921 838.655:000$000 

Depositi a termine 
1915 273.360:000$000 
1921 . _ 974.850:000$000 

Nazionali : 
1°15 144.580:000$000 
1921 663.270:000$000 

Stranieri. 
1915 128.780:000$000 
1921 311.280:000$000 

I fondi di riserva erano 43 .925 contos nel 1915, salen-
do nel 1921 a 136.664. 11 capitale realizzato passò da 
323 .288 contos, e cioè 8 6 . 6 6 4 di banchi stranieri e 286.561 
di nazionali, a 625 .648 contos, essendo 131.492 di ban-
chi stranieri e 494 .156 di nazionali. 

Nel 1915 di f ron te ad una circolazione cartacea di 983 
mila contos la cassa totale f u in dicembre di 341 mila con-
tos ; nel 1921 di f ron te ad una circolazione di 1 . 8 0 0 . 0 0 0 
contos si ebbe una cassa di 859 mila contos. Cosi la propor-
zione della cassa dei banchi di f ron te alla carta in circolfi-
zione aumentò di molto, passando dal 25 % circa del 1915 al 
40 % del 1921. 

L ' aumento della proporzione degli incassi dei banchi 
f u dovuto all 'espansione degli stabilimenti ed al corri-
spondente aumento delle transazioni bancarie. Nel 1915 
il totale dei depositi verificati in tut to il Brasile f u di 
718 .243 contos, circa il 70 % cioè del valore della circola-
zione. Nel 1921 lo stesso valore dei depositi oltrepassò 
il valore del numerar io in circolazione, a r r ivando nel 
mese di dicembre a 3 . 0 4 7 . 0 0 0 contos. Lo sviluppo dei 
banchi esistenti e la creazione di banchi nuovi contribui-
rono largamente a questo risultato. 

Ciò dimostra che il Brasile va per fez ionando i suoi 
procedimenti di pagamento, di t ransazioni e compensazio-
ni commerciali, servendosi sempre più dei grandi s t ru-
menti di progresso che sono i banchi ed abbandonando il 
procedimento ordinario di t raspor to di numerar io e la 
liquidazione in denaro, il che rappresentava un impedi-
mento ad un maggiore progresso per molte regioni in pie-
na attività. 

L 'abi tudine del deposito, dello chcquc, delle compen-
sazioni va aumentando. E ciò rappresenta un grande pro-
gresso. 
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Nel 1912 il totale attivo dei banchi rappresentava più 
di cinque volte il numerar io in circolazione e questa pro-
porzione è oggi alquanto maggiore, poiché il movimento 
bancario è sette volte maggiore del numerar io cartaceo in 
circolazione. 

Secondo i quadri statistici di quell 'anno nel dicembre 
1915 esistevano nella Capitale Federale 16 f r a banchi, 
agenzie e succursali, essendo 9 stranieri e 7 nazionali. Nel 
1919 già esistevano in Rio 23 stabilimenti bancari, dei 
quali 13 stranieri e 10 nazional i : che nel set tembre 1820 
erano passati a 24, essendone aumenta to uno nazionale. 

Duran te l 'anno passato, poi, si ebbe un aumento stra-
ordinario nel numero dei banchi, essendo arr ivato a 38, 
cioè, 18 stranieri e 20 nazionali. 

Nello Sta to di S. Paolo eranvi nel 1918 18 banchi, 
essendo 12 stranieri e 6 nazionali. Nel 1921 il totale salì 
a 34, essendo 15 nazionali e 19 stranieri . 

Ecco ora lo specchio generale dei banchi e agenzie 
per ogni Stato, secondo i dati risultanti dai quadri della 
Statistica Commerciale : 

1915 1921 

.2 § % .2 1 « N £ N U oj 
w O « th o 

A H ^ H 
Amazonia 0 2 2 2 1 3 
P a r à 3 4 7 4 4 8 
Maranhào 2 1 3 3 1 4 
Piauhy 0 0 0 1 0 1 
Ccarà 0 1 1 1 1 2 
Rio Grande do Nor te . . 0 0 0 2 0 2 
Pa rahyba 0 0 0 1 1 2 
Pernanibuco . . . . 2 2 4 4 7 11 
Alagoas 1 () 1 2 1 2 
Sergipe 0 0 0 2 0 2 
Espiri to Santo . . . 0 0 0 2 1 3 
Rio de Janeiro . . . . 0 1 1 2 1 3 
Bahia 2 4 6 4 4 8 
Capitale Federale . . . 7 9 16 20 18 33 
S. Pao lo 6 12 18 16 19 34 
Paratia 1 2 3 4 2 7 
Rio Grande do Sul . . . 3 3 6 7 10 17 
Minas Geraes . . . . 2 0 2 6 0 6 
Santa Catharina . . . . 0 0 0 3 0 3 
Mat to Grosso . . . . 0 0 0 2 0 2 
Goyaz 0 0 0 1 0 1 
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L E G K A N D I A F F E R M A Z I O N I 

D E L L A F I N A N Z A I T A L I A N A . 

E L E M E N T O italiano, il quale 
nel periodo del 1888 in poi 
aveva acquistato, per la sua po-
tenzialità numerica e per il suo 
sviluppo commerciale, una no-
tevole importanza, sentì il bi-
sogno di un Isti tuto Bancario 
proprio, capace di intenderne 

bisogni e di ausiliare le nuo-
ve iniziative. 

Tale è stato appunto, nel-
la storia della nostra Colonia, la B A N C A F R A N C E S E E 

I T A L I A N A PER L ' A M E R I C A D E L S U D . 

Malgrado che, in virtù di conseguenti combinazioni 
di gruppi bancari, anche rappresentanti dell'alta Banca 
francese siano entrati a far parte di detto Istituto, esso 
e rimasto per la sua origine, per le sue tradizioni, e per i 
criteri ai quali si è sempre ispirato, prevalentemente 
italiano. 

E tale hanno dimostrato di considerarlo in ogni oc-
casione, tanto il Governo di Roma che gli ha a f f i da to sem-
pre le più delicate mansioni eli carat tere patriottico, sopra-
tutto nel periodo di guerra per la sottoscrizione dei pre-
stiti nazionali, come i nostri connazionali chè ad esso sono 
ricorsi per tutto il movimento dei loro a f f a r i . 

E ' .qu ind i un doveroso omaggio il nostro mettendo in 
evidenza il notevole contributo che la B A N C A F R A N C E S E E 

I T A L I A N A ha apportato al commercio ed alle iniziative 
italiane nel Brasile. 

Non pretendiamo di fa re una monograf ia completa, 
mancandoci gli elementi necessari, ma solo di illustrare, 
sulla scorta di documenti che sono di dominio pubblico, 
le origini, lo sviluppo e le benemerenze di questo Ist i tuto 
Bancario. 

IL FONDATORE — L E O R I G I N I . 

Spetta ad un nostro illustre connazionale, il Comm. 
Giuseppe Puglisi-Carbone, il merito di avere fa t to sor-
gere in San Paolo la pr ima Banca Italiana. 

Nativo di Riposto, in Sicilia, e venuto giovanissimo 
al Brasile, mercè la sua attività e la sua intelligenza, f u 

ben presto alla testa di una importantissima casa commer-
ciale e di un grande movimento di a f f a r i . 

* * * 

Assecondando appunto il desiderio ed il bisogno 
espresso da molti connazionali, costituì il B A N C O C O M -

M E R C I A L E I T A L I A N O DI S A N P A O L O , che cominciò a funzio-
nare il 14 luglio 1900. 

Esso disponeva di un capitale sociale di 2 mila con-
tos di reis, dei quali solo mille versati, il che in quell'epoca 
rappresentava una considerevole forza f inanziaria . 

Cominciò in fo rma molto modesta e dovette a f f r o n -
tare lotte e diff icol tà non lievi, sopratut to contro coloro 
che per misoneismo sogliono avversare tutte le nuove ini-
ziative ; ma gli sforzi del suo fondatore e Presidente, 
Comm. Giuseppe Puglisi-Carbone, le sane direttive seguite 
e la serietà dei suoi propositi, non tardarono ad assicu-
rargli un f iorente sviluppo. 

* * * 

Sei anni dopo avveniva la pr ima t rasformazione : 
f u infatt i nel 1906, che in seguito ad una combinazione 
colla B A N C A C O M M E R C I A L E I T A L I A N A di Milano, uno dei 
più poderosi Istituti Bancari d ' I tal ia , anzi del mondo, il 
capitale fu elevato da 2 mila a 5 mila contos di reis. 

In quell'occasione prese il nome di B A N C O C O M M E R -

C I A L E I T A L O - B R A S I L I A N O . 

* * * 

Dopo altri 4 anni d j lotte e di vittorie, e cioè nel 1910, 
in seguito ad una identica combinazione con due grandi 
Istituti Bancari Francesi, la " S O C I E T É G E N E R A L E POUR 

F A V O R I S E R e t c . " e l a " B A N Q U E DE P A R I S E T D E S P A Y S 

BAS", il capitale veniva aumentato da 5 mila contos a 25 
milioni di franchi e da quel giorno, coll'aiuto dei t re grandi 
Istituti di Credito, la Banca, che passò a chiamarsi B A N C A 

F R A N C E S E E I T A L I A N A PER L ' A M E R I C A D E L S U D , iniziò 
un periodo ascensionale di sviluppo e di fo r tuna che giu-
stifica la fiducia generale nel suo avvenire sempre più 
brillante. 

l^a traiettoria percorsa, meglio che dalle parole, può 
essere illustrata dalla aridità delle c i f re , le quali, in que-
sto caso, divengono cloqucntissime. 

La Banca, quando iniziò le sue operazioni, contava 
appena 10 impiegati e ne conta oggi in questo Stato oltre 
-100 e 800 per tut to il Brasi le; riceveva appena 25 o" 30 
lettere al giorno ed ora per la sola Sede di S. Paolo circa 
1.000, spedendone circa 1.400, dovendo almeno raddop-
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piarsi queste cifre per l'insieme delle sue succursali in 
Brasile. 

Cif re identiche possono citarsi per i diversi servizi 
della Banca, potendo aggiungere a titolo di curiosità che 
oggi dispone di otto linee telefoniche e di linee dirette con 
Rio de Janeiro e con Santos. 

Le sue filiali oggi sono 22, e cioè, le succursali di 
Curityba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Rio Gran-
de, Santos, San Paolo e le Agenzie di Araraquara , Bar-
retos, Bebedouro, Botucatù, Caxias, Espirito Santo do 
Pinhal, Jahù, Mococa, Ourinhos, Paranaguà, Ponta Gros-
sa, Ribeirào Preto, San Carlos, San José do Rio Pardo 
e San Manoel. 

A queste si debbono aggiungere le succursali di Bue-
nos Aires e Rosario in Argentina, di Valparaiso nel Cile, 
la sede aff i l iata di Bogotà nella Colombia, così come la 
sua Sede Centrale di Parigi. 

La B A N C A F R A N C E S E E I T A L I A N A è corrispondente u f -
ficiale del Regio Tesoro Italiano e del Tesoro Francese, 
è l 'Agente nel Brasile, nell 'Argentina e nel Cile degli Isti-
tuti Bancar i : " T H E L O N D O N J O I N T C I T Y & M I D L A N D 

B A N K " di Londra, della B A N C A C O M M E R C I A L E I T A L I A N A 

di Milano, della " S O C I E T É G E N E R A L E " di Parigi, della 
" B A N Q U E DE P A R I S ET DES P A Y S B A S " di Parigi. 

11 suo indirizzo telegrafico è : per il Brasile " S U D A -

MERIS " , per il Cile e l 'Argentina " F R A N C I T A L " . 

L o S V I L U P P O E J S E R V I G I R E S I . 

F r a tutti i numerosi Banchi stranieri che sono fio-
riti in questi ultimi ven tanni nello Stato di San Paolo, nes-
suno può vantare la caratteristica speciale che distingue 
l a B A N C A F R A N C E S E E I T A L I A N A . 

Tutti gli altri furono delle importazioni dal l 'Estero: 
nacquero cioè nell 'Europa o nel Nord-America e vennero 
poscia ad impiegare i loro capitali nel Brasile. 

La B A N C A F R A N C E S E E I T A L I A N A , come abbiamo vi-
sto, fu creata in San Paolo, con capitali italiani di San 
Paolo e solo più tardi, quando cioè il suo sviluppo richie-
deva un conseguente aumento di capitale, ricercò l'accordo 
colle Banche italiane e francesi, ma non per questo ha 
perduto il suo carattere nazionale, come non ha perduto 
la sua prevalente fisionomia italiana. 

La seconda caratteristica, che è anche una delle sue 
maggiori benemerenze, è rappresentata dalla penetrazione 
compiuta nell'interno dello Stato. 

Tut te le altre Banche si erano piazzate in San Paolo 
e volgevano le loro cure principalmente ad assorbire il 
commercio locale: i dirigenti della B A N C A F R A N C E S E E 

I T A L I A N A invece, con felice e giusta intuizione, si rivol-
sero all 'interno dello Stato e ne aiutarono lo sviluppo agra-
rio e commerciale, trovando nel tempo stesso un largo 
campo per la espansione della Banca. 

In tale modo, mentre resero un segnalato servizio 
allo sviluppo economico del Paese, crearono una enorme 
rete di relazioni persino nei più piccoli e longinqui centri 
dello Stato. 

E questo fu il segreto della sua fortuna. 
Pure disponendo eli un credito all 'Estero illimitato, la 

B A N C A F R A N C E S E E I T A L I A N A si ispirò sempre a criteri 

di rigidezza e di prudenza, il che le permise di a f f r o n t a r e 
i periodi più critici della vita locale non solo senza risen-
tire la più lieve scossa nella propria solidità finanziaria, 
ma essendo sempre in grado di porgere un valido aiuto 
all'economia nazionale. 

E tutti ricordiamo come nel 1914, dopo lo scoppio della 
tremenda conflagrazione europea, le cui ripercussioni eco-
nomiche non tardarono a farsi sentire nel mondo intero, 
mentre il Governo Federale del Brasile per sorreggere gli 
Istituti Bancari si vedeva costretto a decretare la morato-
ria ed a fare nello stesso tempo un'emissione di carta mo-
neta, la B A N C A F R A N C E S E E I T A L I A N A si trovò in grado 
di rinunciare alle migliaia di contos messe a sua disposi-
zione e di annunciare alla sua clientela che non avrebbe 
approfi t tato delle concessioni stabilite nel decreto di mo-
ratoria e non avrebbe quindi introdotta nessuna restrizione 
nel pagamento dei conti correnti. 

Questa prova di solidità e di forza, data in un mo-
mento così difficile, accrebbe la fiducia del pubblico in 
tale Istituto. 

Per tutte queste considerazioni la B A N C A F R A N C E S E 

E I T A L I A N A ha acquistato una vasta e variata clientela che 
va dal piccolo commerciante al grandissimo industriale, 
dal piccolo proprietario agricolo al grande fazendiere, da-
gli enti privati allo Stato. 

Né va dimenticato che molte iniziative industriali e 
molte imprese che furono coronate dal più for tunato suc-
cesso, debbono la loro origine al credito ed in molti casi 
alla partecipazione diretta della B A N C A F R A N C E S E E I T A -

L I A N A . 

Queste le linee generali che segnano il notevole svi-
luppo seguito dalla B A N C A F R A N C E S E E I T A L I A N A e queste 
sono anche le sue benemerenze particolari. 

I suoi D I R E T T O R I . 

Pure sapendo che essi sono schivi da qualsiasi esal-
tazione personale, crederemmo di mancare ad un nostro 
preciso dovere se non segnalassimo quanto la B A N C A 

F R A N C E S E E I T A L I A N A debba del suo sviluppo, della sua 
for tuna e del suo prestigio al Comm. Luigi E. Dapples, 
che, venuto in Brasile dalla Direzione Centrale della 
B A N C A C O M M E R C I A L E I T A L I A N A , fu il primo a dare al-
l 'Istituto la sua organizzazione moderna, imprimendo allo 
stesso il primo slancio e passando poi alla Direzione Cen-
trale a Parigi ed in seguito alla Vice-Presidenza; al Comm. 
Giuseppe Zuccoli, attualmente Amministratore Delegato, 
al Cav. U f f . Vincenzo Frontini e al Cav. U f f . Antonio 
Rossi, Direttori Generali rispettivamente a San Paolo ed 
a Rio de Janeiro. 

Essi hanno accompagnato si può dire dalle origini la 
vita e l'ascensione della Banca, alla quale dedicarono tutta 
la loro instancabile operosità e le speciali attitudini della 
loro intelligenza. 

L A S U A P O T E N Z I A L I T A ' F I N A N Z I A R I A . 

In questo campo la parola è esclusivamente alle cifre, 
non potendo far meglio che citare qui appresso quelle por-
tate nel primo bilancio annuale dopo la sua fondazione, 
ossia al 31 dicembre 1900, e quelle dell'ultimo anno di' 
esercizio, ossia al 31 dicembre 1921. 
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I T A L A N T N E L BRASILE, 

B I L A N C I O D E L L E E I L I A L I D E L I? R A 

A T T I V O 

1900 1921 

Cambiali scontate 807:252$450 62.900:390$ 180 
Cambiali ed effet t i da riscuotere: 56.387:438$730 
Prestiti in C|Corrente 1.294:284$720 107.943 :610$270 
Valori cauzionati 332:204$800 82.564:436?390 
Valori depositati 161:200$000 231.743:364$440 
Corrispondenti all 'Estero ! 775:787$610 39.857:894$050 
Titoli e fondi appartenenti al Banco 147:425$580 12.170 :677$500 
Azionisti 1 ,000:000$000 

C A S S A : 
Moneta corrente e disponibile nei Banchi i 888:492$640 97.936:226$830 
Disponibile nel Banco do Hrasil 8 .420:851$270 
C ( ) N T 1 D I V E R S I 69:878$600 23.136:559$430 

Totali Rs | 5 .476:526$400 723.061 :449$090 

S E D E DI S A N P A O L O : S A L O N E A L P I A N T E R R E N O , P E I S E R V I Z I D E L P U B B L I C O 



S I L E A L 3 1 D I C E M B R E 1 9 0 0 - 1 9 2 1 

P A S S I V O 

Capitale 
Depositi in C) Corrente 
Depositi a termine fisso 
1 itoli in cauzione e in deposito 

Corrispondenti all 'Estero 
C O N T I D I V E R S I 

1900 1921 

2.000:000$0C0 7.500:000$000 
2.040:696$080 157.349:576$740 

93 :121$500 81.809:882$020 
493 :404$800 374.234:405$110 
710:877$490 49.796:682$020 
138:426$530 52.370:903$200 

5.476:526$400 723.061 :449$090 

S È D F T D I S A N P A O L O : CASSETTI-:' DI C U S T O D I A P E R I L P U B B L I C O 
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Non avevamo torto quindi di a f f e rmare che la B A N C A 

F R A N C E S E E I T A L I A N A dalle modeste origini, è salita ad 
occupare un primissimo posto nel campo bancario del 
Brasile. 

L E B E N E M E R E N Z E VERSO LA C O L O N I A I T A L I A N A . 

Il nostro studio sarebbe incompleto se, accanto alla 
parte finanziaria, non facesse riscontro quella morale e 
politica svolta da codesto Istituto, sia nei riguardi della 
Colonia Italiana, sia verso le Istituzioni di Beneficenza 
Brasiliane, sia in prò delle iniziative pubbliche e private 
dell'elemento Francese. 

Naturalmente, dovuto alla preponderanza dei nostri 
connazionali in questo Stato — ed anche perchè le prime 
origini della Banca stessa furono italiane — appare più 
accentuata la sua partecipazione alle iniziative ed alle ma-
nifestazioni italiane. 

Nella fondazione dell 'Ospedale Umberto I, dell'Isti-
tuto Medio Dante Alighieri, del Comitato di Assistenza 
Civile, ed in generale in tutte le manifestazioni di carat-
tere nazionale italiano, come nelle angosciose circostanze 
di lutti e di terremoti, la Banca è stata sempre prima ad 
o f f r i r e — e spesso con somme cospicue — il suo prezioso 
contributo. 

Durante il periodo della guerra, specialmente, la sua 
generosità non conobbe limiti, e servì, senza dubbio -
di nobile esempio e di salutare incitamento a tutti per l'a-
dempimento dei loro alti doveri. 

Non è possibile registrare a quale somma siano am-
montate le sue contribuzioni in quelle dolorose circostanze : 
furono M I L I O N I che uscirono dalle Casse del benemerito 
Istituto. 

E mentre in tal modo si a f fe rmava nel campo umani-
tario, ben più segnalati servizi rendeva all'Italia, ponendo 
la sua forte organizzazione, la sua influenza e tutto l'en-
tusiasmo dei suoi direttori e dipendenti a disposizione dello 
Stato Italiano, per la emissione dei diversi prestiti di guerra 
e per quello della Vittoria. 

La B A N C A F R A N C E S E E I T A L I A N A fu in quella occa-
sione, tanto a San Paolo come a Rio e negli Stati del Bra-
sile, un centro al quale conversero i risparmi dei con-
nazionali. 

Basterà citare il risultato di quelle sottoscrizioni : 
P R I M O P R E S T I T O ( 1 9 1 6 ) . . . Lire 1 1 . 0 6 6 . 5 0 0 . — 

S E C O N D O P R E S T I T O ( 1 9 1 7 ) . . „ 1 6 . 3 5 4 . 0 0 0 . — 

T E R Z O P R E S T I T O ( 1 9 1 8 ) . . . „ 8 5 . 9 0 1 . 2 0 0 . — 

B U O N I D E L T E S O R O ( 1 9 1 9 ) . . „ 3 3 . 6 3 1 . 3 0 0 . — 

Q U A R T O P R E S T I T O ( 1 9 2 0 ) . . „ 2 8 6 . 1 7 0 . 3 0 0 . — 

Inf ine ci piace ricordare il valido concorso morale e 
pecuniario che la Banca ha dato recentemente alla inizia-
tiva della Colonia Italiana per o f f r i r e allo Stato di San 
Paolo, nella ricorrenza del Centenario dell 'Indipendenza 
del Brasile, come segno di a f f e t to e di gratitudine, una 
magnifica opera di arte dovuta allo scultore P ro f . Litigi 
Brizzolara e rappresentante Carlos Gomes, cioè il genio 
musicale del Brasile. 

Nè possiamo tacere che la stessa B A N C A F R A N C E S E 

E I T A L I A N A ha accolto l'invito per contribuire a mezzo di 
tutte le sue Agenzie e Succursali alla sottoscrizione delle 
Azioni del Cavo Telegrafico, che dovrà quanto prima unire 
l'Italia al Sud-America. 

Tali benemerenze, mentre ne conciliano la simpatia 
e l 'ammirazione dell'intera Colonia, le hanno procurato 
speciali distinzioni da parte del Governo Italiano e dei 
suoi rappresentanti ed ambasciatori ordinari e straordi-
nari che in ogni occasione, dall'Oli. Vito Luciani all'Ori-
Orlando, dal compianto Gran Croce Luigi Mercatelli al 
Generale Enrico Caviglia, non mancarono di rendersene 
interpreti. 

Nè infine possiamo dimenticare una commovente ce-
rimonia svoltasi nel Salone d 'Onore della Banca alla pre-
senza di tutti i suoi impiegati e direttori in occasione della 
visita della missione dei ciechi e mutilati presieduta dal-
l'eroico tenente Carlo Delcroix. 

L A S E D E DELLA B A N C A . 

L'alto grado di prosperità raggiunto dalla Banca e 
sopratutto l 'enorme sviluppo dei suoi uf f ic i rese indispen-
sabile la trasformazione e l 'ampliamento della sua sede 
ed anche in questa occasione la B A N C A F R A N C E S E E I T A -

L I A N A volle al tempo stesso rendere omaggio alla gloriosa 
tradizione artistica italiana, facendo sorgere un magnifico 
e grandioso edificio di puro stile Rinascenza, ed al paese 
nel quale funziona, arricchendo questa Capitale di uno 
dei più belli ed ammirati palazzi, opera degli ingegneri 
Giulio Micheli e Giuseppe Chiappori. 

La cerimonia inaugurale di questa suntuosa Sede 
diede luogo ad una imponente manifestazione da parte 
delle autorità dello Stato, degli ambasciatori -d'Italia e 
di Francia e dei rappresentanti di tutte le classi commer-
ciali ed industriali, i quali fecero a gara nel tr ibutare la 
loro ammirazione al forte Istituto. 

Un altro edificio non meno grandioso trovasi attual-
mente in costruzione nella Capitale Federale, e quasi tutte 
le Succursali ed Agenzie della Banca posseggono pure 
belli edifici propri, costruiti ad hoc. 
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B a n c o I t a l o - B e l g a 
E N a diritto t rova posto in (pie-

tà nostra pubblicazione cbe si 
è proposta il compito di porre 
in evidenza gli sforzi fatt i 
dall 'elemento italiano in que-
ste terre in ogni campo del-
'attività, il B A N C O I T A L O - B E L -

GA, il quale pur avendo la sua 
sede sociale al l 'Estero ed una 
larga partecipazione del capi-
tale belga, non per questo ha 

reso meno segnalati servizi al commercio ed alla industr ia 
italiana nello Sta to di San Paolo. 

Grazie alla avvedutezza dei suoi direttori, il B A N C O 

I T A L O - B E L G A , che è corrispondente uff ic ia le del R° Tesoro 
Italiano, della Banque Nationale de Belgique, della Societe 
Generale de Belgique e del Credito Italiano, ha compiuto 
in questi ultimi anni una rapida ascenzione ed ha esteso 
la sua clientela, sopratutto in seno alla Colonia Italiana. 

E noi dobbiamo esserne grati anche perchè, malgrado 
le sue origini e il suo carat tere prevalentemente belga, il 
Banco non ha mai mancato, nel limite delle sue forze, di 
dare prova della sua simpatia per le manifestazioni pa-
triottiche e le iniziative italiane, come ha sempre concorso 
per la fondazione e la manutenzione delle istituzioni di 
beneficenza che sono emanazione della stessa Colonia. 

Come è noto il B A N C O I T A L O - B E L G A di San Paolo è 
una succursale dell ' importante Ist i tuto Finanziar io fon-
dato ad Anversa nel 1910 col concorso della Société Ge-
nerale de Belgique di Bruxelles, del Credito Italiano di 
Milano, della Banque de l 'Union Anversoise di Anversa 
e delle più importanti Banche e case commerciali del Bel-
gio e di un gruppo di capitalisti brasiliani. 

11 capitale sociale è di 50 milioni di f r anch i ; il fondo 
di riserva attinge alla somma di circa 25 milioni di franchi . 

Ne è presidente il signor E. Francqui , direttore della 
Société Generale de Belgique e ne è vice-presidente il 
signor E. Balzarotti , presidente del Credito Italiano. 

Oltre alle succursali d 'Europa , questo poderosissimo 
Banco, svolge la sua feconda att ività specialmente nelle 
più importanti nazioni del Sud-America, quali il Bras.le, 
l 'Argentina, l 'Uruguay e il Cile. 

Delle sue succursali nel Brasile, la più rilevante, per 
la mole di a f f a r i , è il B A N C O I T A L O - B E L G A di S. Paolo. 

Ol t re a tutte le operazioni bancarie, il B A N C O I T A L O -

B E L G A si è specializzato in una operazione che è nota sotto 
il nome tecnico di "Merchan t ' s Bank" , vale a dire che 
esercita tut te le funzioni ausiliarie del commercio locale, 
prestandogli grandi facilitazioni, specialmente negli a f f a r i 
di importazione e di esportazione. 

Anche le industrie locali t rovano valido appoggio nel 
B A N C O I T A L O - B E L G A , il che spiega facilmente la sua lar-
ghissima clientela. 

IL B A N C O I T A L O - B E L G A impiega la sua maggiore atti-

vità nell ' intercambio commerciale e monetario, per le gran-
di necessità di rapporti f r a la nostra Colonia e l 'Italia. 

Anche il R A N C O I T A L O - B E L G A ha dato durante la guer-
ra un notevole contributo per soccorrere le miserie delle fa-
miglie dei riservisti, per ausiliare la Croce Rossa I tal iana 
e le altre opere di Assistenza. 

Dove però lo spirito di alto patriott ismo di questo po-
deroso Isti tuto Finanziar io ebbe agio di a f f e r m a r s i fu 
nelle sottoscrizioni dei cinque Presti t i Nazionali. 

Per l 'attività, zelo e iniziativa, spiegati specialmente 
dalla Direzione, i risultati ottenuti dal B A N C O I T A L O - B E L G A 

fu rono molto lusinghieri avendo raggiunto la c i f ra totale 
di 39 milioni di lire. 

Questo esito mette in evidenza non soltanto il patriot-
tismo che anima la Direzione, ma dimostra ancora e la 
grande potenzialità economica e il larghissimo credito di 
cui il B A N C O I T A L O - B E L G A gode in S. Paolo e specialmente 
in seno alla nostra numerosissima e patriottica Colonia. 

In f ine per dare una visione esatta dell ' importante mo-
vimento finanziario di questo grande Istituto, lasciamo la 
parola alle statistiche le quali, per citare una sola c i f r a 
accusavano nel 1921 un lucro di circa 16 milioni di f r an -
chi belgi, in confronto di 1 . 2 9 9 . 0 0 0 f ranchi del 1912. 

B A N C O I T A L O - B E L G A 

M O V I M E N T O IN FRANCHI BEI.CI D E L L A C A S A M A T R I C E E 
D E L L E S U C C U R S A L I 

. . . . | Conti correnti 
Anno Cassa e Banchi! Cambiali a g a r a n t i t i '-nero lordo 

riscuotere i ' ,i„ii' ; e non garantiti d e l 1 esercizio 

30 giugno | 
1912 | 10.290.668,08 32.258.835,65 16.641.513,48 1.299.449,52 
1913 | 11.828.135,76 35.314.429,39 .'2.347.359,90 1.567.34", 86 
1914 | — — — 
1915 j 29.048.726,52 j 36.011.009,68 34.267.530,81 
1916 | 39.162.921.61 [ 44.724.733,25 38.997.222,27 
1917 J 55.732.034,73 | 58.416.542,22 52.611.713,87 
1918 J 76.372.161,19 | 69.333.487,84 96.018.265,50 4.688.301,20 
1919 | 95.907.990,70 | 92.603.724,43 141.747.125,13 6.381.659,77 
1920 | 240.534.291,90 | 155.252.082,95 271.016.744,90 10.390.085,16 
1921 j 177.060.750,56 j 135.501.317,71 255.691.404,01 15.942.288,19 

M O V I M E N T O IN FRANCHI Blìl.Gl D E L L A C A S A M A T R I C E E 

D E L L E S U C C U R S A L I 

Anno Capitale Capitale Riserve Depositi - j l 
' sottoscritto | realizzato [ j 

I i " [ 
30 | 

giugno | 
1912 | 20.000.000,00 | 9.361.400,oo 19.566.515,47 | 4 % 
1913 | 20.000.000,oo | 9.496,400,oo 25.681,04 26.680.417,42 5<y0 

1914 | _ | 
Ì915 j 20.000.000,oo | 13.756.250,oo 308.196,34 69.461.536,75 
1916 j 25.000.000,00 | 13.756.250,oo 308.196,34 89.151.748,66 — 
1917 | 25.000.000,oo | 13.756.250,oo 308.196.34 127.561.261,07 
1918 | 25.000.000,oo | 13.756.250,oo 7.445.494,47 222.509.316,52 i 10% 
1919 | 25.000.000,oo | 13.843.750,oo 9.133.200,72 304,772.73,9,91 12% 
1920 I 50.000.000.oo | 31.266.750,oo 21.933.866,92 655.864.209,80 \2W 
1921 | 50.000.000,oo | 50.000.000,oo 23.929.908,82 504.493.293,05 1 2 % 
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ISTITUTO M E D I O "DANTE ALIGHIERI" 

V I S T A G E N E R A L E D E L L ' I S T I T U T O 

PER concorde iniziativa del Consiglio Centrale del-
la "Dante" di Roma e di personalità e istitu-
zioni della Colonia Italiana, nonché di Società 
Industriali e Commerciali di San Paolo, \'Isti-
lli t-o di Studi Medi Italo-Brasiliano venne fon-

dato nel 1913 con l'intento di promuovere la diffusione 
della cultura letteraria e scientifica latina, preparando i 
giovani all'esercizio dei commerci e delle industrie e ai 
corsi universitari, e di cooperare nel tempo stesso ad una 
più intima fratellanza dei due grandi popoli Brasiliano e 
Italiano, già da molto tempo stretti da saldi vincoli di tra-
dizioni di affe t t i e di interessi. 

L'Istituto, che è situato in una delle più salubri e ma-
gnifiche posizioni della città di S. Paolo, all'Alameda 
Jahù n.° 84, nei pressi dell'Avenida Paulista, con sede 
propria, costruita secondo le più moderne esigenze del-

l'igiene scolastica, impartisce i seguenti corsi d'istruzione: 
1.° Istruzione primaria o preparatoria (quadriennale). 
2.° Corso classico inferiore (ginnasio quadriennale). 
3." Corso classico superiore (liceo triennale). 
4." Corso tecnico inferiore (triennale). 
5." Corso tecnico superiore (Istituto Tecnico: a) Sez. 

commercio-ragioneria (triennale) ; b) Sez. fisico-ma-
tematica (quadrien.) ; e) Sez. agrimensura (quadrien.) 

Gli effett i legali degli studi compiuti nell'Istituto sono 
riconosciuti nel Regno. 

Nell'anno scolastico 1922, l'Istituto è stato frequen-
tato da un totale di 456 alunni, dei quali 107 convittori e 
semiconvittori e 349 esterni. 

11 corpo insegnante è costituito da 42 professori. 
Presidente Effet t ivo è il Grand 'Uff . Rodolfo Crespi e 

Preside Rettore il Dott. Cav. U f f . Rodolfo Camurri. 
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\ S T A dare uno sguardo intorno 
a noi per convincerci che l 'arte 
italiana nel Brasile, special-
mente in S. l'aolo, rappresen-
ta oramai una tradizione e, 
come abbiamo visto in altra 
parte di questo lavoro, una 
tradizione gloriosa in tutti i 
campi, nella pittura, nella scul-
tura, nella musica e nell'ar-
chitettura. 

11 teatro in S. Paolo ed in Rio de Janeiro è per quat-
tro quinti italiano, nelle produzioni e più ancora negli ar-
tisti. Il teatro lirico, poi, è essenzialmente italiano. L'opera 
italiana, cantata da artisti italiani, ha tenuto per molti 
anni esclusivamente il teatro brasiliano, informando il gu-

sto musicale del popolo, tanto che il principale composi-
tore del Paese crebbe alla scuola italiana, verso la quale 
sentivasi specialmente at trat to, e la sua musica si può 
ritenere purissima musica italiana, senza che con ciò si 
intenda togliere nulla all'originalità di Carlos Comes. 

Ala eli ciò, dell ' importanza dell'arte italiana nel pas-
sato, e dell'azione da essa esercitata sulla formazione della 
coscienza artistica brasiliana, già abbiamo detto. Questo 
capitolo ha per unico scopo dire dell'arte italiana nel pre-
sente, specialmente avuto riguardo alle sue ultime mani-
festazioni, anzi alle manifestazioni odierne, relative alla 
grande data che si sta commemorando. 

Pel primo Centenario dell 'Indipendenza si inaugure-
ranno in S. Paolo tre monumenti, due dei quali, i più im-
portanti, sono di italiani : il grande Monumento Nazionale, 
ricordante il gesto con cui D. Pedro I proclamò l 'Indi-

P L i ITALIANI NEL BRASILE; 
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pendenza del Brasile, nel luogo stesso ove venne lanciato 
il gr ido: "Indipendenza o Mor t e " ; ed il monumento al 
grande Maestro brasiliano, Carlos Comes, che la Colonia 
Italiana o f f r e al Brasile, per celebrare la gloriosa data. 
Il solo monumento del poeta Olavo Bilac, innalzato per 
iniziativa della Lega Nazionalista, è opera di uno scultore 
non italiano, dell'egregio artista svedese W illiam Zadig. 

11 monumento commemorativo dell 'Indipendenza che 
verrà inaugurato f ra qualche mese, non essendosi potuto 
ultimare i lavori grandiosissimi per la sua collocazione, 
data la ristrettezza del tempo, è opera dell'illustre scultore 
italiano, Grande Uff ic ia le Et tore Ximenes. 

Dire dello scultore Ximenes, anche se siamo in Bra-
sile, in un ambiente composto, oltre che 
dai nazionali, da elementi di tutte le na-
zionalità, è cosa perfet tamente super-
flua, essendo mondiale il nome di questo 
artista, e quindi noto in qualsiasi parte, 
avendo, con un'attività meravigliosa, spar-
si i suoi lavori in tutte le parti del mondo, 
nelle principali città europee, come del 
Nord-America. 

Si tratta di una di quelle felici ed 
inesauribili fibre di artista che sorgono 
solo in Italia, per le quali l 'arte, piuttto-
sto che uno sforzo, si presenta come una 
necessità. Et tore Ximenes, appartenente 
ad una famiglia di artisti, fa dell'arte, 
come un altro mangia del pane per vivere. 
Parlare di una vita senz'arte a Ximenes, 
sarebbe parlare un linguaggio incompren-
sibile, sarebbe come parlare di una vita 
che non è vita, di una vita senza vita. 

E la parola ar te egli la intende nel 
suo più vasto significato, come la poteva 
intendere un uomo della Rinascenza, uno 
di quegli uomini completi che passavano 
indifferentemente dallo scalpello al pen-
nello, dalla creta alla 
penna, dalla meditazio-
ne filosofica al verso li- _ 
rico, mostrandosi sem-
pre grandi, sempre am-
mirevoli in tutte que-
ste loro manifestazioni. 

Et tore Ximenes è 
un uomo della Rina-
scenza. Egli è scultore, 
pittore, architetto, ora-
tore esimio e convin-
cente, portando in tutte 
le sue manifestazioni 
una nota cosi i n f i m a -
mente, profondamente artistica, da caratterizzare tutto ciò 
che esce dalle sue mani o che passa pel suo spirito. L'atto, 
lo s trumento più comune della vita, per lui assumono 
forma artistica. U n mobile qualsiasi, la cassa, la se-
dia, il tavolo, il letto per lui diventano oggetti d 'arte, 
come il gesto, la parola. . . La parola, sovratutto, si direb-
be che per lui e considerata come il più importante e com-
pleto strumento per la manifestazione artistica. Egli è 
esimio oratore, già abbiamo eletto ; ma più ancora che ora-
tore è un conversatore incantevole, che avvince a sè il cer-
chio di persone che lo circondano coll'eleganza della pa-
rola, coli'espressione del gesto e della fisionomia. Basta 
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passare un'ora in quell'artistico romitaggio che egli ha 
creato lassù a Villa Prudente, per convincersi della pro-
fonda suggestione esercitata dalla sua conversazione. 

Non è il caso adunque di tracciare la sua biografia 
che, ricchissima, si potrebbe, però, tutta sintetizzare in 
una f r a se : lotta per l 'ar te; nè di enumerare i monumenti 
sparsi nelle principali città del mondo, il che richiederebbe 
assai più spazio di quello che possiamo disporre. Diremo 
solo qualche cosa del monumento al quale lavora e che 
presto sarà ultimato. 

La commissione di questa grandiosa opera non gli fu 
a f f ida ta particolarmente, ma l'ottenne mediante concorso al 
quale presero parte numerosi artisti di prim'ordine, dei 

principali paesi, esteri e brasiliani. Il con-
corso fu bandito con tutte le formalità 
e solennità delle grandi occasioni ed ad 
esso presero parte artisti italiani, francesi 
ed americani. 

Ma f ra i bozzetti esposti tre, sovra-
tutto, tre, tenevano il primato e si distan-
ziavano di molto dagli altri, ed erano tutti 
e tre di artisti italiani : due di artisti pro-
vetti, venuti di proposito in Brasile per 
il concorso, quello del Gr. U f f . Ettore 
Ximenes, che fu prescelto, e l'altro del 
P ro f . Luigi Brizzolara, nome pure no-
tissimo, come quello di un artista esimio 
per le sue opere in Italia ed all'estero ; 
ed il terzo che fu una vera rivelazione 
di un giovane italiano venuto qui da pa-
recchi anni principiante, e fattosi da sè, 
colla sola scuola della sua intelligenza e 
spirito di osservazione, Nicola Rollo. Un 
quarto bozzetto accompagnava questi a 
non grande distanza : quello Etzel-Con-
tratti, dovuto al giovane scultore brasilia-
no Etzel ed al suo maestro, lo scultore 
Contratti, dì Torino. Tut t i gli altri sta-

vano a distanze incal-
colabili, compresi quelli 
venuti dalla Francia e 
che erano stati tanto 
decantati dalla stampa 
francese. 

11 motivo che i 
concorrenti dovevano 
svolgere era essenzial-
mente storico : la pro-
clamazione dell 'Indipen-
denza Brasiliana. Ma 
quest 'atto così solenne 
non poteva essere rin-
chiuso nel famoso grido 

uscito dalla bocca di D. Pedro I, il 7 Settembre 1822 sul 
colle dell 'Ypiranga. 

L'Indipendenza del Brasile fu la sintesi, la risultante 
di tutta un'azione preparatoria che viene facendosi più 
intensa man mano che si approssima al suo momento riso-
lutivo. Volendo cercarne le prime origini potremmo sco-
prirle nelle prime manifestazioni nati viste, nelle guerre 
degli Eniboabas e dei Mascates, ed in molti altri fatti che 
mostrano apertamente la tendenza dei brasiliani ad eman-
ciparsi dalla dipendenza del Portogallo. 

Più diretta, però, ed indiscutibile questa tendenza si 
manifesta nella Congiura Mineira, che ha dato origine alla 
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reazione ed agli arresti del 1789 coi relativi proces-
si e condanne, dei quali furono vittime il martire 
Joaquim José da Silva, Tiradentes, diventato oggi 
il simbolo dell'amore e dello spirito di sacrificio per 
la Patria, e numerose altre figure di nobili ideali-
sti, f ra essi i poeti Claudio Manoel da Costa, Tho-
maz Antonio Gonzaga e Jgnacio José de Alvarenga 
Peixoto. 

Di questi e di altri precedenti, come la rivoluzio-
ne di Fernambuco del 1817, tiene conto nel suo mo-
numento l'artista, che attorno al gruppo centrale, 
rappresentante il punto culminante dell'azione, fa 
rivivere i momenti più importanti che precedettero 
e prepararono la gloriosa gesta. 

Fra le tante altre figure che circondano ed ac-
compagnano quella principale di D. Pedro, campeg-
gia sovrano José Bonifacio de Andrada e Silva, co-
nosciuto come il Patriarca dell'Indipendenza. E' 
José Bonifacio, invero, la figura più saliente in 
questo movimento di liberazione e pel suo sapere 
scientifico acquistato in molti anni di permanenza 
in Europa, dove frequentò le principali Università, 
dedicandosi specialmente alle scienze naturali, e pel 
suo acume ed onestà politica, che gli acquistarono 
sin dai primi giorni la fiducia del giovane D. Pedro, 
allora Reggente, che gli a f f idò subito la direzione 
del Governo, e più tardi, nonostante i lunghi dis-
sapori e contrasti, la tutela dei proprii figli, quando 
fu obbligato ad abdicare ed a lasciare il Brasile. 

Questi ed altri motivi storici costituiscono un 
tutto armonico, intonato ad uno stile classico, pro-
prio dello Ximenes, di uno straordinario effetto, te-
nuto conto della ubicazione del monumento, che sor-
ge a ridosso della collina, dal lato prospiciente la città 
di San Paolo. Sull'alto della collina sorge il gran-
dioso edifizio dovuto pure ad un artista italia-
no, l'architetto Tommaso Bezzi. 

Al piedi della collina stendesi la pianura 
percorsa nella sua lunghezza della grande Ave-
nida dello Stato che arriva sino al Palazzo delle 
Industrie nella Varzea do C'armo, ridotta ad ele-
gantissimo giardino. 11 saliente che va dal punto 
in cui sbocca l'Avenida al .Museo Na-
zionale, eretto dal Bezzi, è tutto occu-
pato da giardini, spianate, laghetti, in 
mezzo ai quali trovasi il grandioso mo-
numento ideato e costrutto dallo scul-
tore italiano. Anche senza vederlo è fa-
cile comprendere il maestoso effet to ot-
tico che deve produrre una simile col-
locazione a chi viene dalla città per re-, 
carsi in visita al colle diven-
tato da un secolo sacro ai bra-
siliani, che da esso contano la 
nuova era della loro Indipen-
pendenza. 

F cosi 
il nome ita-
liano rimar-
rà eterna-
mente, au-
spice l'arte, 

legato al ricordo dell'Indipendenza Brasiliana: in 
cima al colle l'edifizio eretto dal garibaldino archi-
tetto Bezzi ; a ridosso il monumento dello scultore 
Ximenes; in fondo l'ampia Avenida costrutta da la-
voratori anonimi, nella loro quasi totalità italiani. 

Un uomo modesto, quasi sdegnoso di popola-
rità, che sfugge ad ogni dimostrazione, vivendo pago 
dell'arte sua, che onora la Patria nostra, l'Italia, è 
lo scultore Amedeo Zani. Da quanti anni egli viva 
in San Paolo non sapremmo propriamente dirlo. 
Sono molti. Egli venne qui ancora assai giovine. Ep-
pure conserva il suo spirito vibrantemente italiano, 
come se fosse arrivato ieri. 

Amedeo Zani è popolare in San Paolo pel suoi 
numerosi lavori che hanno la virtù di parlare al cuo-
re del popolo. Fra essi, però, due presentano partico-
lare importanza e di essi vogliamo occuparci in que-
sta nostra pubblicazione : il monumento commemora-
tivo della fondazione di S. Paolo, e l'altro a Giu-
seppe Verdi. 

Parecchi anni fa, sotto la presidenza del Dr. 
Jorge Tibiriqà, si erano iniziati i lavori per la co-
struzione di un nuovo Palazzo del Governo, sul luo-
go stesso ove sorge il Palazzo attuale che già fu il 
convento e collegio dei Gesuiti fondato da Anchieta 
e che ricorda quindi la fondazione di S. Paolo. Fu 
per ciò che si pensò allora ad innalzare sulla piazza, 
che si doveva regolarizzare il monumento commemo-
rativo della fondazione di S. Paolo, e, per concorso, 
ne fu aff idata l'esecuzione allo scultore Amedeo 
Zani. 

L'artista si recò in Italia per eseguire il boz-
zetto da lui presentato ; ma quando ritornò colla 
sua opera compiuta trovò che i lavori, causa la crisi 
sopravvenuta, erano stati sospesi, per cui, essendo 

rimasta la piazza nello stato precedente, il mo-
numento dovette restare in sospeso e trovasi in 
un magazzeno in attesa che la piazza regolariz-
zata ne permetta l'erezione. 

Appena arrivato dall'Italia, però, il monu-
mento fu esposto nei locali del Liceo di Arti e 
Mestieri. Ecco intanto come si pronunciava sul 

suo valore artistico la Tribuna Illustrala 
di Roma : 

"L'opera d 'arte riuscitissima consta 
di una base ampia di forma quadrango-
lare, decorata intorno intorno da un gran-
de bassorilievo in cuo sono raff igurat i i 
fatti principali riguardanti e determinan-
ti la fondazione della città. 

"Su questa base, quasi a forma di 
altare, poggia un motivo ar-
chitettonico a forma di tri-
pode da cui si innalza il 
gruppo della fondazione che 

costituisce la 
parte c e n -
t r a l e del 
g r a n dio so 
monumento 
a 1 le go ri co 
ed è compo-
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sto (li grandiose figure intente all'opera dell'edificazione e 
dello scavo. 

"Dal gruppo infine per una geniale concezione del-
l'artista, si eleva la colonna commemorativa, alta e slan-
ciata nell'aria, cui sovrasta la statua trionfale della città 
di S. Paolo, quasi nata vittoriosamente dal sottostante la-
vorìo delle braccia e dei cuori umani. 

"Il monumento è armonico in tutte le sue parti e man-
tiene quel carattere di solennità che la sua significazione 
gli impone. Le figure del bronzeo gruppo della fondazione 
sono agili e forti, sobriamente modellate e piene di vita 
ili ogni loro atto. 

"L'idea informativa di tutto il monumento, poi, è 
veramente nuova e geniale e ci induce a sperare maggiori 
significazioni d'arte dallo scultore italiano che ha saputo 
porre in terre tanto lontane un così vigoroso segno della 
sua origine e del suo ingegno". 

"Oltre al monumento — aggiungeva una rivista di 
qui, quando lo scultore nel 1914 fece la sua esposizione •—-

dicatrice composta dei migliori elementi di S. Paolo, at-
tribuì il primo premio al bozzetto dello scultore Zani, dan-
do il secondo allo scultore Prof . Zago ed il terzo a Lo-
renzo Petrucci. 

Del monumento e della sua idea fondamentale diceva 
lo scultore stesso nella sua relazione alla Commissione 
giudicatrice : "E ' un concetto di nobile e spontanea since-
rità che ho cercato di svolgere coll'opera mia, esprimen-
dolo in una foggia facilmente comprensibile, e rendendo 
omaggio al carattere semplice ed altamente nobile di tutta 
la musica del Grande Maestro. 

"Nel monumento da me ideato Giuseppe Verdi siede 
in atto di profonda meditazione, tutto intento ad a f fe r ra re 
una melodia che gli vaga nell'anima e vuol fissare sulla 
carta. La figura che gli sovrasta è simbolica: è il suo ge-
nio, è il "Genio Verdiano" che, spiccando il volo, va a 
cantare al mondo le sue armonie". 

11 monumento a Verdi, oltre ad essere un'opera d'arte, 
è altresì opera di affratellamento italo-brasiliano. Le ar-

altri lavori condusse a termine lo Zani nei due anni di sua 
permanenza in Roma, lavori che furono molto apprezzati 
e che ottennero generale plauso nelle esposizioni di Roma 
e di Venezia. Ricordiamo fra essi "11 pittore", un bel 
bronzo che ritrae le sembianze del Sartorio, e "L'uomo 
che tira". 

"Sono due lavori forti, pieni di vita, di realtà sana e 
corretta, in cui la forza e l'espressione sta tutta nella ve-
rità degli atteggiamenti e dell'esecuzione e non nelle esa-
gerazioni e nelle smancerie purtroppo di moda per tanti 
inetti e degeneri pseudo imitatori del Rodili. 

E venne il monumento a Verdi che oggi sorge nella 
piazza della Posta, uno dei punti più centrali di S. Paolo. 

Quando la numerosa Colonia Italiana volle innalzare 
nella Paulicea un ricordo al grande musicista di Busseto, 
indisse un concorso al quale presero parte ben nove con-
correnti, presentando i relativi bozzetti. 

L'esposizione dei bozzetti suscitò animate discussioni 
in seno alla Colonia e per la stampa. La Commissione giu-
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monie del grande Maestro sono notissime f ra il popolo di 
S. Paolo, che ogni anno le ode nei suoi teatri cantate da 
artisti italiani. Il maestoso bronzo che ora sorge nel con-
tro della città ne rende anche popolare la figura. 

Quando è capitato qui in S. Paolo dalla sua Liguria 
aspra e dolce insieme, tutti sapevano che egli pure era 
autore di monumenti di alto valore in Italia, che aveva 
vinto il concorso pel grande monumento commemorativo 
dell'Indipendenza Argentina in Buenos Ayres, ma quasi 
nessuno lo conosceva di persona, se si esclude qualche in-
timo amico. 

La sua presenza fu sufficiente a spiegare questo fatto. 
Semplice, d'una semplicità quasi primitiva, schivo, anzi 

restio a tutto ciò che è o può sembrare piaggeria, egli non 
conta che sulle sue qualità, sul valore della propria intel-
ligenza e della propria arte. 

Tale il Prof. Cav. Luigi Brizzolara che prese parte 
al concorso per il monumento dell'Indipendenza con un 
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bozzetto ammiratissimo ed al quale la Commissione aggiu-
dicò il secondo premio. 

11 grande valore di questo artista non sfuggì, però, al 
pubblico. E le commissioni di lavori affidategli da parti-
colari furono numerosissime, f ra le altre giova ricordare 
quella del colossale monumento alla memoria del Comm. 
Ermelino Alatarazzo, tragicamente perito in un incidente 
automobilistico in Italia e seppellito in S. Paolo, nel cimi-
tero della Consolazione. 

Ma non è di que-
sti lavori particolari 
che q u i intendiamo 
occuparci, bensì dei 
lavori pubblici, rap-
presentati dalle sta-
tue collocate nel Mu-
seo Paulista e del mo-
numento a Carlos Go-
mes che trovasi pres-
so il Teatro Munici-
pale prospiciente i 1 
Parco Anhangabahù. 

L'attuale diretto-
re del Museo Pauli-
sta, Dr. Af fonso d'E. 
Taunay, posto n e 1 
grandioso edificio do-
vuto a l l ' architetto 
Bezzi, come già ab-
biamo visto, con u-
n'attività ve ra men te 
ammirevole ha volu-
to completare il ma-
g n i f i c o monumento 
delle pitture e scul-
ture già concepite dal-
l'architetto nella sua 
opera, ma rimasta si-
no ad ora senza ese-
cuzione, per moltepli-
ci motivi. 

A quest'opera de-
corativa, insieme agli 
scultori Amedeo Za-
ni, Nicola Rollo, ed 
al pittore Nicolò Pe-
trilli, lavorò il Prof . 
Brizzolara, con due 
grandiose statue, a ri-
spetto delle quali così 
si esprime in una sua 
relazione l ' i l l u s t r e 
P ro f . T a u n a y : "Sa-
lita la scala monumen-
tale che dà accesso 
al Museo, al penetrare nel peristilio dell'edifizio, il visi-
tante vede a diritta ed a sinistra due grandi statue di 
marmo, di tre metri e mezzo di altezza, magnifico lavoro 
del noto scultore, Comm. Luigi Brizzolara, che è oggi 
considerato come uno dei primi statuari italiani. 

"Quelle statue simboleggiano i due grandi cieli ban-
deiranti: quello della caccia agli indii e penetrazione del 
l'interno è rappresentato in Antonio Raposo 
l'altro, dell'oro e delle pietre preziose 
Paes Leme. 

CAPPELLA V O T I V A AL CIMITERO DELL'ARACA, DELL'ARCHI-
TETTO G I U S E P P E SACCHETTI 

"Antonio Raposo è 
quistatore di terre, col braccio alzato al livello dell'occhio, 
come chi interroga l'orizzonte, mentre Fernào Dias Paes 
Lemos sta esaminando un minerale. Sono essi due ottimi 
documenti della statuaria moderna". 

Ma il gran lavoro, quello che eternerà in S. Paolo il 
nome dell'artista italiano, è il monumento a Carlos Comes. 

Carlos Comes è il più puro e completo rappresentante 
del genio musicale brasiliano. Prodotto caratteristico del-

l'incrociamento etni-
co, dal quale discese 
l'attuale popolo bra-
siliano, nella sua fi-
gura caratteristica, di-
venta così popolare a 
Milano d o v e visse 
tanti anni, nella sua 
musica riflette la sen-
timentalità di questo 
popolo. 

Volendo pertanto 
la Colonia Italiana di 
S. Paolo dare al Pae-
se un segno tangibile 
del suo affe t to ed at-
taccamento in occa-
sione delle feste cen-
tenarie, non seppe tro-
vare nulla di meglio 
che off r i rg l i il mo-
numento d e l s u o 
g r a n d e musicista, 
Carlos Gomes, a f f i -
dandone l'esecuzione 
al Prof . Luigi Briz-
zolara. 

Dal lato orientale 
del Teatro Municipale 
s u p e r ba costruzione 
che ricorda il nome 
del compianto archi-
tetto italiano, Domi-
ziano Rossi, scende 
lieve, fra palmizi ed 
aiuole, il declivio del-
l 'Anhangabahù, c h e 
avvalla nel grandioso 
Parco dello stesso no-
me. Sulla spianata, 
dove comincia il de-
clivio, sorge il monu-
mento dell'autore del 
"Guarany", dominan-
do il grandioso sfon-
do che va ad infran-
creando così uno dei 

Tavares, e 
Fernào Dias 

gersi entro il monumentale teatro, 
più bei punti di S. Paolo. 

Il giorno 7 settembre c. a. è stato pure inaugurato nella 
vicina Santos il monumento ai fratelli Andradas, i princi-
pali fautori dell'Indipendenza Brasiliana, dei quali uno è 
appunto il Patriarca, José Bonifacio, e quello a Bartholo-
meu de Gusmóes, il precursore di quell'aviazione che do-
veva poi ai nostri giorni trovare nel Brasile chi ne avrebbe 
risolti i più importanti problemi : Santos Dumont. 
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Autore di questo monumento è lo scultore italiano 
Prof . Lorenzo Mazza. 

Degna di menzione è pure un lavoro che oltre a mani-
festazione d'arte è manifestazione di amor pa t r io : la Cap-
pella Votiva elevata nel cimitero dell'Araba, ai caduti in 
guerra , opera dell 'architetto Giuseppe Sacchetti, che ha 
abbellito S. Paolo di alcuni f r a i più ammirati edifici. 

Molti altri artisti italiani potremmo ricordare, il che 
non facciamo per brevità. Ci sia solo permesso ricordare 
ancora il già menzionato Nicola Rollo, una luminosa pro-
messa per l 'arte italiana in Brasile. 

Questo giovane è, artisticamente, figlio di nessuno. 
Venuto qui dall 'Italia con pochi studi, senza nessun ap-
poggio, ma largamente fornito d'intelligenza e di volontà, 
studiò, studiò per suo conto, lavorò assiduamente, silen-

ziosamente, e, dopo altri saggi più modesti, si presentò 
al concorso pel monumento dell 'Indipendenza con un boz-
zetto che sbalordì il pubblico per la sua bellezza, audacia 
e semplicità. 

La Commissione giudicatrice gli assegnò il terzo pre-
mio, ed ebbe nel suo giudizio delle buone ragioni. II pub-
blico che si lascia guidare, più che altro, dal sentimento, 
se avesse dovuto pronunciarsi lo avrebbe collocato al pri-
mo posto. Lo dicono tutte le prove di ammirazione, le mi-
gliaia di iscrizioni, di saluti, di plauso entusiastico lasciate 
dai visitanti sul bianco gesso modellato dal Rollo, durante 
i giorni in cui i bozzetti rimasero esposti al pubblico. 

Col nome di questo giovane, che è così luminosa pro-
messa per l'arte nostra in queste terre, ci piace chiudere 
questi appunti sull 'arte moderna italiana nel Brasile. 

M O N U M E N T O A B A R T H O L O M E U D E G U S M O E S , 
D E L L O S C U L T O R E L O R E N Z O M A Z Z A 
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AKLAZZO DELLA MOSTRA ITALIANA 

ALL ESPOSIZIONE DEL CENTENARIO 
I L T R I O N F O D E L L A V O R O I T A L I A N O . 

E L L A gara del lavoro bandita 
f ra tutte le Nazioni dal Bra-
sile, diciamolo con un giusto 
senso di alterezza, l 'Italia ha 
tenuto degnamente uno dei 
primissimi posti. Lo ha tenuto 
per la mole del suo fabbricato, 
per la squisita linea artistica, 
alla quale fu ispirato, per la 
felice disposizione interna dei 
saloni e per il largo ed impor-

tante concorso delle nostre industrie. 
Il nostro Paese ha compreso tutta la importanza del 

mercato sud-americano e la necessità di dare una giusta 
visione di quello che è realmente l 'Italia del dopo guerra, 
quali i progressi industriali e 'meccanici da essa raggiunti 
e che le permettono in molti campi di stare alla pari delle 
più progredite Nazioni ed in altri di superarle e distin-
guersi per la genialità delle sue applicazioni e la perfe-
zione dei suoi prodotti. 

Giovandosi della vasta area posta a sua disposizione 
dal Governo del Brasile, il quale anche in tale occasione 
volle dare prova dei suoi cordiali sentimenti di simpatia, 
l'Italia ha fat to sorgere con una rapidità, che è stata non 
ultima ragione di meraviglia, un grandioso Padiglione, 
giudicato da tutti il più bello ed il più armonico. 

Giova notare che solo il 26 maggio u. s. il R. Com-
missariato Generale, presieduto dal G r a n d ' U f f . Cesare Cori-
naldi proponeva alla Società Nazionale Off ic ine Mecca-
niche di Savigliano lo studio per la completa ossatura in 
ferro del costruendo Padiglione ed un mese dopo tutto il 
materiale era pronto. 

Occorse poi più di un mese per il t rasporto da To-
rino ai cantieri di Rio de Janeiro, ma f ra t tanto la nota 
impresa Fratelli Jannuzzi preparava le fondamenta sulle 
quali in solo 23 giorni si è fatto tutto il montaggio dei pi-
lastri in ferro e di tutte le travature. Anche in questo adun-
que si t rat ta di una bella af fermazione dei nostri organi-
smi industriali. 

11 Padiglione è a due piani : il piano terreno rialzato 
di m. 1.50 sul piano terra, alto poi 7 m. da pavimento a 
pavimento ed un primo piano di ni. 5 .80. La s t rut tura 
portante è costituita da montanti in fer ro a distanza di 
m. 4 .80 , con t ravatura pure in ferro. 

L'ossatura in ferro è stata montata sopra piastroni 
di fondazione. 

11 solaio coprente il pianterreno è formato da travi 
principali in fer ro portanti travetti pure in ferro, correnti 
nel senso longitudinale. 

Sopra di essi, è stato disposto un tavolato di legno. 
11 solaio sul pianterreno si estende completo per le 

due parti laterali del Padiglione, ma non del locale cen-
trale. il (piale resta ricavato in tutta l'altezza fino al tetto, 
salvo la ricorrenza tutta in giro d'una balconata in fer ro 
sporgente metri 2 .50 . 

11 tetto è costituito da capriate ed arcarecci in ferro. 
Nelle testate, sono ricavate le scale di accesso dal pian-
terreno al primo piano. 

Le parti della costruzione del Padiglione sono formate 
con robuste lamiere stirate (metal deployè) r inforzate in 
cemento e finite in calce. Per il rivestimento interno è 
stato usato un analogo partito. Le t ravature dei soff i t t i 
sono state lasciate in vista e le capriate soff i t ta te in tela. 

Oltre al corpo principale del fabbricato suddescritto, 
sono stati fatti tre avancorpi decorativi, in s trut tura prov-
visoria. 

11 Padiglione, nella sua struttura, è composto di un 
grande salone centrale di circa 250 mq., che ha tutta l'al-
tezza del fabbricato e ch'è destinato nello stesso tempo 
all'esposizione ed a salone di cerimonie e festeggiamenti ; 
ai due lati di questo salone si estendono due ali di metri 35 
circa a due piani in modo che risultano quattro grandi sale 
di mq. 400 circa ciascuna destinate agli espositori. 

Onesta mole imponente ed al tempo stesso agile, sem-
plice e armonica ha dato una grandiosa impressione della 
nostra potenzialità e sopratutto del nostro fermo propo-
sito di tenere nel campo internazionale del lavoro quel 
posto che le nostre tradizioni e le nostre energie, rinno-
vatesi nel dopo guerra, ci assicurano. 

Sia gloria adunque all 'Italia per questo suo bel 
t r ionfo ! 

S . E . IL G R A N D ' U K K . C E S A R E C O R I N A L D I . 

Di questo meraviglioso sforzo e di questa superba 
af fermazione spetta il merito principale a S. E. il Gr. 
U f f . Cesare Corinaldi, Ministro Plenipotenziario e E." 
Commissario Generale per l 'Italia all 'Esposizione Inter-
nazionale di Rio de Janeiro. Non bisogna dimenticare 
infatti che a causa di molteplici avvenimenti della politica 
interna, il nostro Paese ha deciso ben tardi di farsi rap-
presentare alla gara internazionale indetta dal Brasile e 
che solo la competenza superiore, la pratica e l'attività 
eccezionale del G. U f f . Cesare Corinaldi potevano ripa-
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rare al tempo perduto ed impedire che l'Italia restasse 
oscurata dalle altre Nazioni. 

11 Gr. U f f . Cesare Corinaldi può essere considerato 
come il tipo rappresentativo della forte gente di quella 
nostra Italia Settentrionale, ove il lavoro costituisce il più 
alto ed il più ambito dei titoli nobiliari. 

Egli è il prodotto legittimo della sua opera. Entrato 
modestamente in commercio, ha percorso una carriera 
brillantissima, che lo ha portato non soltanto alla prospe-
rità, ma anche alla notorietà. 

Consigliere comuna-
le di Torino, poi sindaco 
della capitale piemontese, 
veniva eletto nel 1895 
presidente di quella Ca-
mera di Commercio. Nel-
l'esercizio di quella cari-
ca, si faceva subito nota-
re per la tenacia dei pro-
positi e l'audacia delle 
sue iniziative. 

La missione che S. 
E. ha espletato con tan-
to successo organizzando 
inappuntabilmente la Se-
zione Italiana all'Esposi-
zione, ce lo ha rivelato 
sotto un altro aspetto che 
accresce valore ed impor-
tanza alla sua capacità di 
ideatore e d'organizza-
tore. 

Ed a Lui va quindi 
il nostro devoto omaggio 
ed il plauso di tutti i con-
nazionali, fieri che la lo-
ro Patria abbia raccolto 
anche in questo campo 
tanti allori. 

L ' O R G A N I Z Z A Z I O N E K 

I.E D I T T E C O N C O R -

R E N T I . 

Le categorie ammes-
se alla Sezione Italiana 
all'Esposizione Interna-
zionale di Rio de Janeiro 
sono le seguenti : 

Industrie artistiche : 
della casa. — Industrie 
mobili ed arredamento 
alimentari — Industrie tessili — Automobili — Indu-
strie elettriche — Macchine industriali ed agrarie — Mezzi 
di trasporto — Teleferiche — Aeronautiche. 

Elenco delle ditte più importanti che hanno parteci-
pato alla Sezione Italiana dell'Esposizione Internazionale 
di Rio de Janeiro: 

Società Nazionale Off ic ine di Savigliano — Torino. 
Società Italiana di Costruzioni Meccaniche — E. Bre-

da — Milano. 

G R A N D ' U F F . C E S A R E C O R I N A L D I 

Collettiva di scultura in marmo, bronzo ed alabastro 
— Eirenze. 

Off ic ine Colorai — Fabbrica motori industriali — 
Mantova. 

G. Ceirano — Automobili per passeggio, leggeri — 
Torino. 

Società Anonima Cingano — Vini — Torino. 
Compagnia Generale di Elettricità — Milano. 
Istituto Geografico De Agostini, Carta Geografica 

— Novara. 
La Filotecnica — 

Ingegnere Salmoiraghi — 
Milano. 

Fabbrica Italiana di 
Pianoforti — Torino. 

Fiat — Automobili 
— Torino. 

Gancii — Vini — 
Canelli. 

Isotta Fraschini — 
Automobili — Milano. 

Lloyd Sabaudo — 
Genova. 

Fabbrica Automobili 
Lancia — Torino. 

Martini e Rossi — 
Vermouths — Torino. 

Società Anon. Ma-
relli — Motori — Mi-
lano. 

Millul & C. — Scul-
tura e oggetti artistici — 
Firenze. 

Cristalleria Murano 
— Vetrerie — Murano. 

Metallum — Lam-
pade elettriche, ecc. — 
Venezia. 

O. L. M. — Motori 
Volpi — Milano. 

Società An. Bonatti 
— Cioccolato — Milano. 

Società An. Ing. Ni-
cola Romeo, Aut. Alfa, 
compressori e martelli 
processo pneumatico tipo 
"lngersol" — Milano. 

^ E. N. 1. T. — Ente 
Nazionale Turistico —• 
Roma. 

A. L. I. (An. Libra-
ria Italia) Istituto Arti 
Grafiche Bergamo, Pa-

ravia, F. Treves, ecc. — Torino. 
Romanelli Fratelli — Sculture artistiche — Firenze. 

Società An. Vecchi — Caramelli — Torino. 
Istituto Geografico Militare — Firenze. 
Giuseppe Moneta — Articoli ferro e mobili — Milano. 
S. N. 1. A. — Filati, tessuti — Seta artificiale. 
Figli Cantagalli Giuseppe — Terrecotte — Firenze. 
Cotonificio Valle di Lanzo —• Torino. 
Stabilimenti Toscani Lavori in Cemento — Firenze. 
Carlo Valsecchi — Cucine economiche — Milano. 

.316 





GLI ITALIANI NEL BRASILE 

Antonello & Orlandi — Panicifio e pasticceria elet-
trica — Verona. 

Bisleri & C". — Liquori — Milano. 
P. Sasso & F. — Olii d'oliva — Oneglia. 
S. A. Vittorio Arduino — Macchine ca f f é express — 

Torino. 
Zambelletti & C. — Prodotti farmaceutici — Milano. 
Ing. Olivetti & C. — Macchine da scrivere — Ivrea. 
Cotonificio De Angeli — Milano. 
Cotonificio Cantoni — Milano. 
Cotonificio Crespi — Milano. 
R. Subinaghi & C. — Soc. An. Olii essenziali — 

Milano. 
Fili. Branca — Liquori — Milano. 
Navigazione Generale Italiana — Genova. 
"Cosulich" — Società di Navigazione — Trieste. 
Areonautica Ansaldo — Torino. 
S. L A . S. Areonautica — Sestri. 
Calissano Luigi — Vini — Alba. 
Cora Fili. Vini — Torino. 
Arselli — Palermo. 
Ducrot — Mobili — Roma. 
Garelli — Motociclette — Milano. 
Giacomini — S to f f e — Milano. 

Jesurum & C. — Merletti — Venezia. 
Manifa t ture Cotoniere Meridionali — Napoli. 
Ferrerò Fili. Riccardo — Vermouth — Torino. 
Spa — Automobili — Torino. 
Ente Nazionale, Industriale ed Artistico delle Ferrovie 

Italiane — Roma. 

Una delle Sezioni che maggiormente si è imposta al-
l 'ammirazione generale è stata quella dell'industria automo-
bilistica. Tut te le principali fabbriche italiane vi sono rap-
presentate con numerose superbe vetture di tutti i tipi, 
carri da trasporto, accessori, ecc. 

Un'al t ra grandiosa mostra è quella del materiale elet-
trico in cui eccelle la ditta Ercole Marelli ; interessantissi-
ma la mostra dell'industria della gomma rappresentata 
dalla ditta Pirelli. Ed accanto alle industrie gigantesche 
quelle più modeste, ma non meno importanti, come le in-
dustrie tessili, le industrie alimentari, le industrie chimi-
che, le industrie' del cristallo, ecc. 

Degnissima di nota la meravigliosa mostra del libro 
italiano, a f f ida ta alla Anonima Libraria Italiana e curata 
in ogni suo particolare dal Cav. Alfio Aricò che ha po-
tuto, nel breve spazio concessogli, dare un'idea completa 
della vasta, immensa produzione libraria italiana, sia scien-
tifica, che letteraria, che artistica. E ' in questa sezione 
che spicca anche la mostra dell 'Istituto Geografico De 
Agostini. 

Sotto ogni aspetto adunque la partecipazione dell'I-
talia è stata veramente degna del nostro Paese. 

L A S O L E N N E I N A U G U R A Z I O N E . - I D I S C O R S I . 

11 Padiglione Italiano fu inaugurato il 28 ottobre, 
con una manifestazione rimasta indimenticabile, alla quale 
concorsero oltre al Presidente della Repubblica Dott. Epi-
tacio Pessoa, tutti i Ministri, tutto il Corpo Diplomatico 
e le rappresentanze di tutte le Nazioni. 

In detta occasione il Gr. U f f . Cesare Corinaldi pro-

nunziò un magnifico discorso del quale ci piace r iprodurre 
i brani più salienti : 

"E ' desiderio vivissimo mio e del Governo, che mi ha 
qui inviato come suo Commissario, è desiderio non meno 
ardente degli italiani d'Italia e del Brasile che questa mo-
stra della produzione italiana assuma innanzi tutto agli 

occhi Vostri, Signor Presidente, ed a quelli del glorioso 
popolo Brasiliano non diversa significazione ideale: di 
solenne conferma cioè dei nostri sentimenti di ammirazio-
ne e di a f f e t to verso la Vostra grande Nazione, di vivo 
compiacimento per l'esaltazione del primo secolo della 
Vostra libertà e del desiderio di una amicizia sempre più 
fervida e di più ampie relazioni economiche tra di noi. 

E ' ispirandoci a questi sentimenti che il Governo d ' I -
talia mi ha a f f ida to ed io ho assunto l 'arduo compito del-
l'organizzazione della nostra Sezione a Rio de Janeiro. 
Ritardatane la decisione e l'inizio per circostanze molte-
plici, solo coll'avvento al Ministero per l ' Industria di S. E. 
il Conte Teofi lo Rossi nello scorso marzo, se ne delineò 
l'attuazione. 11 Conte Teofi lo Rossi è profondo conosci-
tore dell'America Latina e del Brasile in particolare, ed 
è t ra i più tenaci assertori degli interessi cospicui che le-
gano il Brasile e l 'Italia in una amicizia che nulla potrà 
mai infirmare. Egli volle onorarmi della sua fiducia a f f i -
dandomi l ' importante mandato di questa impresa, e per 
parte mia ritenni mio dovere di italiano di rispondere al 
suo appello, non senza misurare le enormi diff icoltà che 
avrei dovuto superare, specialmente per la ristrettezza del 
tempo, poiché gli atti legislativi necessari furono compiuti 
soltanto a metà giugno. 

Signor Presidente, in questo Padiglione stanno rac-
colti i segni tangibili di quanto l'Italia produce in molti 
dei maggiori rami della sua potenzialità industriale. Le 
nostre industrie artistiche del merletto, della ceramica, del-
l'arazzo, dei ferri battuti, dei bronzi e dei marmi, i nostri 
prodotti del cotone, della gomma, della chimica, della mec-
canica di precisione e dei pianoforti , i mult iformi apparec-
chi di applicazioni elettriche, i più perfezionati mezzi di 
comunicazione in terra, in mare e nell'aria, le più carat-
teristiche produzioni alimentàri, i fattori del nostro equi-
paggiamento militare, infine la mostra del Libro come 
sintesi diranno a Voi, Signor Presidente, diranno al po-
polo Brasiliano, almeno lo spero e lo auguro, come l'Italia 
pensi e lavori, che cosa essa sia in grado di o f f r i r e alle 
esigenze della vita moderna. 

Questo nostro intervento a Rio non ha solo funzione 
rappresentativa della nostra capacità economica, ma è 
pure motivo per noi per un più preciso apprezzamento 
dell'avvenire del Vostro Paese, inquanto ci dà mezzo di 
meglio conoscere i vari fattori dell'imponente Vostro mo-
vimento economico. 

La formula O R D I N E E P R O G R E S S O che avete scritto 
sulla Vostra bandiera stellata non poteva ricevere più de-
gna applicazione. In ogni punto del Vostro sterminato 
Paese pulsa tutta una febbre di lavoro e di sistemazione. 
La tenacia metodica con cui s f rut ta te le ricchezze e le bel-
lezze del Vostro suolo, e ra f forza te , ampliandoli, i mezzi 
di produzione agraria ed industriale, mentre colloca il Vo-
stro Paese tra i primissimi del mondo, lascia in noi un 
senso di ammirazione. Ammirazione ed orgoglio, perchè 
noi siamo orgogliosi di ricordare come tanta parte abbia-
no avuto gli italiani del Brasile in questo Vostro progres-
so, contribuendo con geniale gagliardia alla auspicata pro-
sperità di questo Paese. 
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L'Italia sente per essi una gratitudine a f f e t tuosa ; ma 
ricordando la loro opera non si può prescindere al pen-
siero che essi qui sono venuti, qui hanno agito e costruito 
a fianco di Voi Brasiliani portativi dalla misteriosa forza 
dell 'affinità di razza, da quella comunanza di ideali che 
hanno i figli di una stessa madre comune che ha guidato 
ai fastigi della civiltà la nostra gente lat ina: Roma. 

E ' con questo sentimento che al sommo del Padiglio-
ne che accoglie l'Italia produttrice in terra brasiliana ab-
biamo posto il simbolo di Roma immortale, come quello, 
che raccogliendo nel proprio significato secoli di storia 
e di civiltà ancora congiunge in sè anima e pensiero dei 
popoli di qua e di là dell'Oceano. 

Ed è per la notorietà del Vostro sentimento filiale 
verso l'alma Roma, e per l 'amore congiunto ad una pro-
fonda conoscenza dell'Italia, che sappiamo assai vivo in 
Voi, Signor Presidente, che a nome dei miei connazionali 
tutti, a nome particolarmente della Colonia Italiana ospite 
del Brasile ove ha trovato sempre tanto consenso di a f f e t -
to e di amicizia, io Vi prego di accettare la riproduzione 
del fregio che sovrasta al nostro Padiglione, r a f f iguran te 
la storica lupa, come modesto segno tangibile della nostra 
ammirazione, del nostro omaggio deferente per Voi e per 
il Vostro popolo". 

Al felice discorso del Grande U f f . Corinaldi ha fat to 
degno riscontro quello del Prefe t to del Distretto Fede-
rale, Dott. Carlos Sampaio, che dopo aver manifestato il 
compiacimento del Brasile per la partecipazione dell'Italia 
all 'Esposizione, e dopo aver esaltato la rapidità con cui 
venne costruito il maestoso Padiglione Italiano, ed il pro-
digio compiuto dalle squadre degli abili nostri operai, mise 
in rilievo l ' influenza che l'Italia ha esercitato nella storia 
politica ed economica del Brasile. 

11 discorso del Dott. Carlos Sampaio è stato di una 
importanza eccezionale per quel che riguarda le relazioni 
italo-brasiliane. Egli ha tracciato si può dire un program-
ma d'azione e d'intesa che va meditato. 

Ci piace perciò r iportarne la parte più essenziale : 
"Senza rimontare fino a Libero Badarò, f igura di ri-

lievo nella nostra Indipendenza, ed a Giuseppe Garibaldi, 
il grande eroe italiano, che, iniziando nel Rio Grande do 
Sul la sua carriera di missionario della "Liber tà dei Po-
poli" combattè per l 'unità d'Italia, e senza neppur bisogno 
di ricordare il benefico prestigio della nostra santa Im-
peratrice Teresa, italiana di nascita, basta ricordare la 

grande influenza, che sotto il punto di vista economico, 
ebbe la Nazione di V. E., quando Isabella — la Reden-
trice — scrisse la pagina più brillante del Brasile indi-
pendente. 

Infat t i , fu l 'immigrazione italiana, che, in occasione 
dell'abolizione della schiavitù, ci permise di superare la crisi 
fatale ed inevitabile dell'abbandono del lavoro da parte di 
coloro per i quali la parola libertà non esisteva. 

E quella crisi fu superata con enorme vantaggio, per-
chè il lavoro libero ed intelligente del vostro colono italia-
no, non come semplice strumento ma come energia capace 
d'incitare e di sempre più svolgere la ricchezza del nostro 
suolo, venne a rendere patente il doppio beneficio che ave-
vamo fatto al nostro Paese, togliendo una macchia vera 
della sua vita politica e dandogli un impulso rigeneratore 
dei più efficaci. 

Le Nazioni nuove come il Brasile hanno bisogno di 
un'emigrazione simultanea di capitali e di braccia; quella 
come strumento indispensabile nella valorizzazione delle 
ricchezze naturali, e queste come la testa che pensa e in-
telligentemente si serve di quello strumento, non con par-
simonia, perchè l'economia non consiste nello spendere 
poco, ma bensì nello spendere bene, col criterio ed il buon 
senso necessari per discernere il modo di t rar re il migliore 
e maggior profi t to. 

Di s i f fa t to movimento di capitali e di braccia possono 
risultare vantaggi tanto per la Nazione che esporta, quanto 
per quella che l ' importa, essendovi sempre come conse-
guenza infallibile l 'incremento degli scambi commerciali 
tra le due Nazioni. 

L'I tal ia, come molti altri paesi d 'Europa, con la po-
polazione in eccesso ha soltanto da guadagnare facendo 
guadagnare a noi, permettendo questa vera esportazione 
di lavoro, perchè possiamo ripetere con Riccardo Luzzat-
to : "nell'epoca moderna, tutte le Nazioni importano e 
tutte le Nazioni hanno necessità d 'esportare; e che fu que-
sta forma d'esportazione — del lavoro — che tolse l 'Italia 
dalla penosa situazione economica in cui si trovava 50 
anni fa" . 

Anche il Presidente della Repubblica, Dott. Epitacio 
Pessoa, pronunciò poche parole per ringraziare il Grande 
U f f . Cesare Corinaldi che gli aveva o f fe r to la riproduzione 
in argento della lupa romana. 

Il Dott. Epitacio Pessoa nel confermare la intimità 
dei vincoli che legano l'Italia ed il Brasile ricordò che du-
rante il suo Governo fece di tutto per rendere sempre più 
intime le relazioni f ra i due popoli. 
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PADIGLIONE MATARAZZO 
L'APOTEOSI DI UNA GRANDE DITTA. 

O N lina lodevole iniziativa, svol-
ta poi con quella larghezza e 
signorilità di criteri che distin-
gue la Casa Matarazzo in tut te 
le sue manifestazioni , la pode-
rosa Azienda, che rappresen-
ta il maggiore esponente in-
dustriale del Brasile, volle es-
sere presente alla solenne E -
sposizione Internazionale, or-
ganizzata nella r icorrenza del 

Centenario del l ' Indipendenza Nazionale in Rio de Janeiro. 
N é migliore occasione poteva o f f r i r l e s i sia per r ia f -

fe rmare , nel cospetto di tut te le Nazioni, il suo vigoroso 
sviluppo, sia per onorare al tempo stesso l 'Italia, nel la-
voro dei suoi figli ed il Brasile, nel t r ion fo della sua vita 
economica. 

Il Padiglione Matarazzo sorto quasi per incanto lungo 
la meravigliosa Avenida delle Nazioni, che la in t rapren-
denza brasiliana seppe suscitare in pochi mesi, posto a 
fianco del Palazzo Italiano, rappresenta appunto il 
t ra t to di unione f r a i due popoli e costituisce la più for te 
a f f e rmaz ione della sua potenzialità. 

Da quanto abbiamo dimostrato in al tra par te di que-
sta opera, non è esagerato dichiarare che le Indus t r ie Ma-
tarazzo sono per sè stesse, per la loro complessità e per 
la loro espansione uno dei più belli monument i eretti dalla 
intelligenza e dalla perseveranza italiana sul fecondo suolo 
del Brasile. 

A questo concetto è stato associato quello artistico non 
meno pregevole e degno di lode: il Conte Francesco Ma-
tarazzo ha voluto essere anche in questo un degno figlio 
d 'I tal ia , culla di tutte le art i , raccogliendo sia nella linea 
architettonica del sr.o Padiglione. =ia nella distribuzione 
interna, quanto di più puro e di più per fe t to estetica-
mente par lando potevasi desiderare. 

In 90 giorni di lavoro diretto con f e rma sicurezza e 
colla più chiara delle visioni artistiche, malgrado la defi-
cienza della mano d 'opera , questo vero gioiello d 'a r te do-
vuto al proget to degli Ingegneri Riccardo B u f f a e Alci-
des Ballarinv, ha potuto essere completato e solennemente 
inaugurato , f r a la generale ammirazione. 

P u t t e le facciate presentano r n aspetto d i f f e r e n t e ; 
ognuna potrebbe essere il f ront ispizio di una ricca costru-
zione impronta ta "alla semplicità ed al buon gusto, ma con 
mirabile a rmonia lasciano superbamente t r ion fa re la fac-
ciata principale che con linea fantas t icamente pittorica, 
con una sobrietà di ornament i e con un movimento di om-
bre veramente scenografico, f ronteggia la maestosa Ave-
nida delle Nazioni. 
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Ma il visitatore a t t ra t to dalla originalità architet to-
nica di quel padiglione, ignora che penetrando nell ' interno 
10 at tendono altre meravigliose sorprese, sia per la ric-
chezza e la varietà della produzione delle Industr ie Riuni te 
F. Matarazzo, sia per la bellezza artistica dei saloni. 

L o S T I L E DEL P A L I L I O N E . 

I a te tra severità delle costruzioni medioevali, ingen-
tilita nei primi secoli dopo il Mille da una lieve inf luenza 
gotico-araba, creava in Italia un nuovo stile pieno di fan-
tastico incanto. Questo stile passato alla storia con il no-
me di Rinascimento, segna per l 'Italia l'epoca più gloriosa 
della storia dell 'arte mondiale. Ment re Dante dava il pr imo 
impulso letterario alla nostra lingua, Giotto f rescava ed 
archit tetava con nuovo intendimento, Arno l fo di Cambio 
con uno spirito architettonico nuovissimo erigeva il Pa -
lazzo Vecchio di Firenze, e con Santa Mar ia del F iore 
creava, una delle più belle meraviglie del mondo. 

Contemporaneamente nella stessa F i renze e nelle re-
gioni l imitrofe, f ioriva una quanti tà di artisti e di ar tef ic i 
che valsero all 'Italia un indiscusso pr imato mondiale nel-
l 'arte. 

II Padiglione Mata razzo appar t iene a questo stile, 
cioè ali' "Alba dell 'arte r innovel la ta" di cui ne r iproduce 
con scultorea verità il carat tere ed il pensiero. 

Non è la r iproduzione di nessuno dei nostri monu-
menti, il Padiglione delle Indust r ie Riuni te F. Matarazzo, 
è la connessione di una quant i tà di bellissimi dettagli del-
l'epoca, fo rmant i un nuovo insieme di pe r fe t t a armonia. 

U N A V I S I T A AL P A D I G L I O N E . 

Si eleva dal suolo poco meno di un metro, e vi si ac-
cede per mezzo di t re ampie scalee prat icate due nel pro-
spetto ed r n a nella par te laterale posteriore. 

Precede il salone d 'onore un atr io a colonne di spic-
cato carat tere stilistico. T r a i ricchissimi capitelli di pos-
sente vigoria scultorea, t ra gli archi ogivali ed i cordoni 
delle crociere, in mezzo a una f inissima decorazione poli-
croma, si moreggia la superba allegoria nella quale il pit-
tore Torqua to Tarquino, ebbe campo di d imostrare tu t to 
11 suo valore e la sua coltura artistica. 

Maes t ro di tecnica e di fo rma , il Ta rqu ino ha reso 
con vigore e con chiarezza il s ignificato simbolico della 
sua composizione. Rappresen ta l ' Indust r ia che approda 
in questa te r ra ospitale. 

Drappeggia ta da vaporosi Veli che lasciano indovinare 
la bellezza delle sv.e femminee forine, e cinta da un rosso 
manto svolazzante, una snella f igu ra botticelliana scende 
da una nave reggendo con la des t ra la ruota del l ' Industr ia 
e con la sinistra l 'emblema del Commercio. La precedono 
due puttini che reggono r ispet t ivamente gli s t rumenti della 
Chimica e del Lavoro. T r a idi intrecci di corde e vele ma-
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rinare, sfonda un castello merlato che perde nel cupo azzur-
ro del fondo il profilo delle sue torri. 

11 disegno è correttissimo, il carattere stilistico è otte-
nuto con sicurezza, l'intonazione generale del quadro riu-
scitissima. 

l 'er un'ampia porta adorna di magnifiche vetrate po-
licrome, si accede al salone d'onore, ove la piò perfet ta 
armonia di proporzioni di forma e di colorito, danno un 
aspetto di grandiosi-
tà e di ricchezza ca-
ratteristica agii am-
bienti principeschi 
dall'epoca. 

11 sof f i t to co-
stituito da grandi 
travi di legno inter-
calati da torricelli 
minori formanti cas-
settoni rettangolari 
di ottima proporzio-
ne' e decorato con 
motivi delicatissimi 
in rosso e oro. 

La sua forma 
strutturale e la sua 
intonazione non po-
trebbero connettersi 
meglio con il sun-
tuoso fregio a lunet-
te, in ognuna delle 
quali, tra i nastri ed 
1 cordoni che intrec-
ciano i rami di un 
albero leonardesco, 
campeggia la perga-
mena su cui è scrit-
to in carattere anti-
co il nome di una 
delle industrie Ma-
tarazzo. 

Negli angoli, 
quattro aquile por-
tanti sul petto i co-
lori italo-brasiliani, 
legano con indovina-
tissimi intrecci la 
continuità del fregio 
che fa maestosa cor-
nice al ricco soff i t to 
di legno. 

11 soff i t to è a 
due ordini di fine-
stre, tutte adorne di 
vetri colorati. T r a le 
vetrate che sono o-
pera pregevolissima 
della Ditta Tormenti & C. di Rio de Janeiro, merita spe-
ciale menzione quella della porta posteriore di uscita, la 
quale non cede per ricchezza a quella principale della 
facciata. 

Quat t ro lampadari in ferro battuto sapientemente la-
vorato dalla Ditta Puccinelli & C. di S. Paolo, ed un fi-
nissimo pavimento di mosaico di legno, completano l 'armo-
nia di questo bellissimo ambiente. 

F A N T A S M A G O R I C A V E D U T A N O T T U R N A 
M A T A R A Z Z Z O 

Un grande arco ogivale praticato nella parete laterale 
di destra, comunica con una sala minore a doppia crociera, 
ove una graziosa ed originale decorazione brilla ai riflessi 
di altre ricchissime vetrate. 

Nell 'atrio d'ingresso, a destra di chi entra nel salone, 
una caratteristica porta chiodata apre alla torre, ove una 
scala dà accesso a tutti i piani ed a tutti i punti dell'edificio. 

Al primo piano, lasciando a destra la sala destinata 
agli uff ic i di ammi-
nistrazione, una por-
ta vetrata comunica 
con la loggetta che 
profilandosi in tutta 
la lunghezza dei due 
lati esterni della tor-
re, perde nell'infini-
to L fughe prospet-
tiche delle sue esili 
colonnine e degli o-
jjvali della vòlta. Su 
qr.esta loggetta le 
forme architettoni-
che ed il colorito 
creano una vera no-
ta di poesia e di mi-
sticismo. 

Al secondo pia-
no s! comincia con 
due portichetti co-
lonnati che sembra-
no fa r sperone alla 
torre e con un ter-
razzo scoperto. 

Da questo si di-
rama nei diversi lati 
dell'edificio il cam-
mino di ronda, il 
quale circonda tutta 
la sommità merlata 
dell'edificio. 

Continuando la 
scala, si accede co-
modamente fino alla 
sommità della torre 
principale dal cui 
terrazzo la bellezza 
dell 'architettura cede 
all'incanto panorami-
co della Baia del 
Guanabara. 

L ' inaugurazione 
di detto Padiglione 
avvenuta il ventino-
ve ottobre, alla pre-
senza di S. E. il Pre-
sidente della Repub-

blica, Dott. Epitacio Pessoa, dell 'Ambasciatore d'Italia 
Gr. Croce Vittore Cobianchi, del Commissario Generale 
Gr. U f f . Cesare Corinaldi, di tutte le maggiori perso-
nalità politiche e diplomatiche brasiliane e straniere e di 
una folla enorme di connazionali, ha dato luogo ad una 
solenne manifestazione, sia da parte del pubblico, sia del 
giudizio unanime della stampa che è stata al tempo stesso 
una vera glorificazione per la Casa Matarazzo ed un de-
gno omaggio alla nostra Patr ia . 

D E I . P A D I G L I O N E 
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E N C H È la conclusione scaturi-
sca chiara dallo svolgimento 
dei fa t t i , pure giunti al f ine 
del nostro lavoro conviene rac-
cogliere le fila e t i rare le con-
seguenze. 

Nos t ro f ine nel pòrci al-
l 'opera era di concorrere noi 
pure ai festeggiamenti del po-
polo brasiliano nella r icorren-
za del pr imo Centenario della 

sua Indipendenza. E per d imost rare la par te viva che 
prendiamo a questa gioia non abbiamo visto modo miglio-
re che mettere in evidenza la par te che gli italiani hanno 
sempre presa, dalla scoperta del Brasile ad oggi, alla vita 
ed allo sviluppo di questo Paese. 

Abbiamo visto — pure lasciando da par te la questione 
della priori tà della scoperta, da certuni at t r ibui ta ad Alon-
so de Ho jeda , che, in compagnia di Americo Vespucci, 
avrebbe toccato nel 1499 le spiagge del Brasile del N o r d — 
che Vespucci prese par te important issima ai due primi 
viaggi di esplorazione compiuti dai portoghesi, nel 1501 
e 1503, essendo, specialmente del pr imo, par te importan-
tissima, poiché f u il vero comandante della squadra, colla 
quale si spinse f ino ai paesi più austral i , descrivendo po-
scia i viaggi compiuti . F u inoltre, lo stesso Vespucci il pri-
mo colonizzatore del Brasile, con la colonia da lui instal-
lata con vent iquat t ro uomini della sua squadra. 

Gli italiani inoltre f u r o n o par te importante della pri-
ma colonizzazione tentata dai portoghesi con Mar t in i A f -
fonso nel 1531. F r a coloro che in quell 'occasione fonda-
rono la colonia di S. Vicente notevoli sono i fratell i Ador -
no, appar tenent i alla nobile famigl ia genovese espulsa da 
Andrea Doria per r idare pace alla sua città. Il più vec-
chio di questi fratelli in breve divenne uno dei membri più 
important i della colonia, proprie tar io di una vasta esten-
sione di te r re nelle quali introdusse varie specie di culture, 
e f igurando il suo nome come uno dei primi introduttor i 
di engenhos — stabil imento per la produzione dello zuc-
chero — nel Paese. 

Da questi A d o r n o che si estesero al Nord , essendo 
uno dei t re fratelli passato da S. Vicente a Bahia con un 
viaggio arrischiatissimo, compiuto in una f ragi le barchetta, 
derivò la nobile famiglia brasi l iana di questo nome, che 
diede tanti personaggi gloriosi alla storia del Paese, f r a 
gli altri Pau lo Dias A d o r n o che f u uno dei più audaci 
bandieranti che si spinsero nell ' interno alla ricerca del-
l 'oro, delle pietre preziose ed alla caccia degli indii. U n 
altro genovese venuto anche con Mar t in i A f f o n s o fu , in-
sieme con Braz Cubas, uno dei fondator i della città di 
Santos. 

Al t r i italiani di distinte e nobili famiglie vennero pu re 
a stabilirsi al Brasile in questi pr imi tempi, dando origine 
alle nobili famiglie dei Cavalcanti, dei Doria , degli Accioli, 
che oggi occupano important i posizioni politiche. 

M a dove gli italiani ebbero una par te ri levantissima, 
esercitando una funzione che si potrebbe dire preponde-

rante, fu nella guerra contro gli olandesi, che avevano in-
vaso il Brasile Set tentr ionale , per colpire la Spagna , colla 
quale l 'Olanda trovavasi in guerra , ed alla quale era pas-
sato il Portogal lo con la morte di D. Enr ico nel 1580. 

Nel 1624 gli olandesi si presentano improvvisamente 
con le loro navi innanzi alla città di Bahia e la prendono 
di sorpresa. La Spagna allora manda per riconquistarla 
un esercito, del quale fa par te un reggimento italiano di 
1 .500 uomini, comandato dal Marchese di Cropani , coa-
diuvato dal Marchese di Terracuzzo, Andrea Caracciolo e 
Gian Vincenzo Sanfel ice, più ta rd i Conte di Bagnuo lo ; 
reggimento che si distingue bri l lantemente in questa cam-
pagna. 

Ripresa la guerra pochi anni dopo, gli italiani r i t o n 
nano, comandati questa volta dallo stesso Sanfelice, ora 
Conte di Bagnuolo, che r imane in Brasile per ben dieci 
anni, a r r ivando ad occupare il posto di Generale in capo, 
nel quale si distinse grandemente , sovratut to nella d i fesa 
della Bahia, nuovamente at taccata dagli olandesi. 

Nell ' immigrazione e presenza degli italiani nel Bra-
sile non si t rovano soluzioni di continuità, distinguendosi 
sempre uomini di valore, come Baccio da Filicaia, venuto 
al Brasile con Francisco de Souza che se ne servì per lo 
studio delle miniere e per lavori di for t i f icaz ioni ; e F r a n -
cesco Roscio, un al t ro distinto ingegnere, che ebbe par te 
importantissima nella delimitazione dei confini meridionali 
del Brasile. 

Abbiamo visto la par te data dagli italiani, special-
mente religiosi, nella formazione della pr ima coscienza a r -
tistica del popolo brasiliano. L 'archi te t tura , la p i t tura eb-
bero nel Brasile maestr i italiani. E la bontà, il patr iot t ismo 
p u r e ebbero un grande maest ro in un italiano, Giovan Bat-
tista Libero Badarò. Questo giovane ligure, scienziato e 
f i lantropo è considerato tu t tora come uno dei più gloriosi 
mart i r i della libertà brasil iana ed è circondato dalla più 
rispettosa venerazione dai figli del Paese. 

Alla formazione della coscienza politica brasiliana 
concorsero quei generosi fuorusci t i d ' I tal ia che avevano 
abbandonato il loro paese per salvarsi dalle persecuzioni. 
A Rio de Janei ro avevano costituita una vera colonia, che 
già esisteva quando nel 1836 ar r ivò Garibaldi, le cui gesta 
r imar ranno sempre vive nella storia del Brasile. 

Ricordata l ' Imperatr ice italiana del Brasile, sposa a 
D. Pedro I I , denominata madre dei brasiliani, ci siamo 
subito dopo trovati di f r on t e alle grandi masse di immi-
granti , che carat ter izzano questi ultimi tempi. I n tutt i gli 
Stati del Sud del Brasile si t rovano, dopo il 1860, nume-
rose colonie di italiani. Ma dove l ' immigrazione italiana 
raggiunge il maggiore sviluppo è nello Sta to di S. Paolo, 
dove il lavoro agricolo è per t re quar t i italiano, dove in 
g ran maggioranza presentasi il lavoro italiano nelle indu-
strie, nel commercio, in tut te le manifes tazioni di att ività 
rivolte alla creazione della ricchezza. 

E d accanto al braccio sta la mente : scienziati, artisti , 
uomini di ricerche, indagatori , naturalist i , ingegneri , archi-
te t t i ; ed accanto all ' intelligenza il capi tale: industriali , 
commercianti , banchieri . 
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E N C H È la conclusione scaturi-
sca chiara dallo svolgimento 
dei fatti, pure giunti al fine 
del nostro lavoro conviene rac-
cogliere le fila e tirare le con-
seguenze. 

Nostro fine nel pòrci al-
l'opera era di concorrere noi 
pure ai festeggiamenti del po-
polo brasiliano nella ricorren-
za del primo Centenario della 

sua Indipendenza. E per dimostrare la parte viva che 
prendiamo a questa gioia non abbiamo visto modo miglio-
re che mettere in evidenza la parte che gli italiani hanno 
sempre presa, dalla scoperta del Brasile ad oggi, alla vita 
ed allo sviluppo di questo Paese. 

Abbiamo visto — pure lasciando da parte la questione 
della priorità della scoperta, da certuni attribuita ad Alon-
so de Hojeda, che, in compagnia di Americo Vespucci, 
avrebbe toccato nel 1499 spiagge del Brasile del Nord — 
che Vespucci prese parte importantissima ai due primi 
viaggi di esplorazione compiuti dai portoghesi, nel 1501 
e 1503, essendo, specialmente del primo, parte importan-
tissima, poiché fu il vero comandante della squadra, colla 
quale si spinse fino ai paesi più australi, descrivendo po-
scia i viaggi compiuti. Fu inoltre, lo stesso Vespucci il pri-
mo colonizzatore del Brasile, con la colonia da lui instal-
lata con ventiquattro uomini della sua squadra. 

Gli italiani inoltre furono parte importante della pri-
ma colonizzazione tentata dai portoghesi con Martini A f -
fonso nel 1531. Fra coloro che in quell'occasione fonda-
rono la colonia di S. Vicente notevoli sono i fratelli Ador-
no, appartenenti alla nobile famiglia genovese espulsa da 
Andrea Doria per ridare pace alla sua città. 11 più vec-
chio di questi fratelli in breve divenne uno dei membri più 
importanti della colonia, proprietario di una vasta esten-
sione di terre nelle quali introdusse varie specie di culture, 
e figurando il suo nome come uno dei primi introduttori 
di engenhos — stabilimento per la produzione dello zuc-
chero — nel Paese. 

Da questi Adorno che si estesero al Nord, essendo 
uno dei tre fratelli passato da S. Vicente a Bahia con un 
viaggio arrischiatissimo, compiuto in una fragile barchetta, 
derivò la nobile famiglia brasiliana di questo nome, che 
diede tanti personaggi gloriosi alla storia del Paese, f ra 
gli altri Paulo Dias Adorno che fu uno dei più audaci 
bandieranti che si spinsero nell'interno alla ricerca del-
l'oro, delle pietre preziose ed alla caccia degli indii. Un 
altro genovese venuto anche con Martini Af fonso fu, in-
sieme con Braz Cubas, uno dei fondatori della città di 
Santos. 

Altri italiani di distinte e nobili famiglie vennero pure 
a stabilirsi al Brasile in questi primi tempi, dando origine 
alle nobili famiglie dei Cavalcanti, dei Doria, degli Accioli, 
che oggi occupano importanti posizioni politiche. 

Ma dove gli italiani ebbero una parte rilevantissima, 
esercitando una funzione che si potrebbe dire preponde-

rante, fu nella guerra contro gli olandesi, che avevano in-
vaso il Brasile Settentrionale, per colpire la Spagna, colla 
quale l 'Olanda trovavasi in guerra, ed alla quale era pas-
sato il Portogallo con la morte di D. Enrico nel 1580. 

Nel 1624 gli olandesi si presentano improvvisamente 
con le loro navi innanzi alla città di Bahia e la prendono 
di sorpresa. La Spagna allora manda per riconquistarla 
un esercito, del quale fa parte un reggimento italiano di 
1.500 uomini, comandato dal Marchese di Cropani, coa-
diuvato dal Marchese di Terracuzzo, Andrea Caracciolo e 
Gian Vincenzo Sanfelice, più tardi Conte di Bagnuolo ; 
reggimento che si distingue brillantemente in questa cam-
pagna. 

Ripresa la guerra pochi anni dopo, gli italiani ritor-
nano, comandati questa volta dallo stesso Sanfelice, ora 
Conte di Bagnuolo, che rimane in Brasile per ben dipci 
anni, arrivando ad occupare il posto di Generale in capo, 
nel quale si distinse grandemente, sovratutto nella difesa 
della Bahia, nuovamente attaccata dagli olandesi. 

Nell'immigrazione e presenza degli italiani nel Bra-
sile non si trovano soluzioni di continuità, distinguendosi 
sempre uomini di valore, come Baccio da Filicaia, venuto 
al Brasile con Francisco de Souza che se ne servì per lo 
studio delle miniere e per lavori di fortificazioni ; e Fran-
cesco Roscio, un altro distinto ingegnere, che ebbe parte 
importantissima nella delimitazione dei confini meridionali 
del Brasile. 

Abbiamo visto la parte data dagli italiani, special-
mente religiosi, nella formazione della prima coscienza ar-
tistica del popolo brasiliano. L'architettura, la pittura eb-
bero nel Brasile maestri italiani. E la bontà, il patriottismo 
pure ebbero un grande maestro in un italiano, Giovan Bat-
tista Libero Badarò. Questo giovane ligure, scienziato e 
filantropo è considerato tuttora come uno dei più gloriosi 
martiri della libertà brasiliana ed è circondato dalla più 
rispettosa venerazione dai figli del Paese. 

Alla formazione della coscienza politica brasiliana 
concorsero quei generosi fuorusciti d'Italia che avevano 
abbandonato il loro paese per salvarsi dalle persecuzioni. 
A Rio de Janeiro avevano costituita una vera colonia, che 
già esisteva quando nel 1836 arrivò Garibaldi, le cui gesta 
rimarranno sempre vive nella storia del Brasile. 

Ricordata l 'Imperatrice italiana del Brasile, sposa a 
D. Pedro l ì , denominata madre dei brasiliani, ci siamo 
subito dopo trovati di fronte alle grandi masse di immi-
granti, che caratterizzano questi ultimi tempi. In tutti gli 
Stati del Sud del Brasile si trovano, dopo il 1860, nume-
rose colonie di italiani. Ma dove l'immigrazione italiana 
raggiunge il maggiore sviluppo è nello Stato di S. Paolo, 
dove il lavoro agricolo è per tre quarti italiano, dove in 
gran maggioranza presentasi il lavoro italiano nelle indu-
strie, nel commercio, in tutte le manifestazioni di attività 
rivolte alla creazione della ricchezza. 

Ed accanto al braccio sta la mente: scienziati, artisti, 
uomini di ricerche, indagatori, naturalisti, ingegneri, archi-
tett i ; ed accanto all'intelligenza il capitale: industriali, 
commercianti, banchieri. 
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Non v'è ramo della vita brasiliana di cui l'italiano non 
sia parte importante. Nelle campagne il lavoratore italiano 
occupa il primo posto, sia come colono nelle fazende, sia 
come piccolo proprietario che lavora indipendente sul pro-
prio terreno, sia ancora come fazendiere, essendo già gli 
italiani appartenenti a questa categoria un numero rilevante. 

Nelle industrie si dà lo stesso. Nelle officine, negli 
stabilimenti, lungo le strade, nei porti, ovunque si richiede 
mano d'opera laboriosa ed intelligente, ivi trovasi sempre 
ed in maggioranza l'italiano. Italiano l'operaio, italiano il 
sorvegliante o capo squadra, italiana la direzione tecnica, 
italiano molte volte il capitale, poiché in S. Paolo le prin-
cipali industrie appartengono ad italiani, come italiani sono 
i più grandi impresari di opere pubbliche e pr ivate; come 
pure italiana è la maggior parte del piccolo commercio e 
buona parte anche del grande. 

Percorrete le vie della città, attraversatene le piazze, 
mirando gli edifici che le costeggiano, e le chiudono, os-
servate lo stile e le forme architettoniche ed in ogni linea, 

in ogni sporto, in ogni capitello voi vi sentirete gridare il 
sonoro nome d ' I ta l ia ; mentre dalle piazze risponderà l'eco 
dei monumenti che le adornano, opera essi pure del genio 
italico. 

Entra te nelle frequenti esposizioni d 'arte che si apro-
no al pubblico, e nove volte su dieci voi troverete artisti 
ed opere italiane, come nelle gallerie, pubbliche e private, 
prevale sempre l'arte italiana. 

Gli usi, i costumi, la vita in generale, la favella, lo 
spirito della popolazione locale, a contatto continuo con 
gli usi, i costumi, la vita, la favella, lo spirito italiano, ven-
gono poco a poco compenetrandosi, assimilandosi, fonden-
dosi, di modo che ogni giorno più l 'anima di questa gente 
viene prendendo dell'anima nostra; sì che potremo, in un 
giorno non lontano, mirarci orgogliosi in questo popolo 
giovane, forte, bello, sano, intelligente, dicendo : — Anche 
noi abbiamo concorso a crearlo ; quello che scorre nelle 
sue vene è in gran parte sangue nostro, "gentil sangue 
italiano". 

M O N U M E N T O A C A R L O S C O M E S , P R O S P I C I E N T E A L T E A T R O M U N I C I P A L E . — D O N O D E L L A C O L O N I A I T A L I A N A A L L A 
C I T T A ' D I S A N P A O L O 
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