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Andrea Gasparini|A
destra Sandra Maria
Gasparini con la sorella
Anna FOTO
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VILLAFRANCA. Cerimonia in municipio per consegnare una targa alla discendente di un calzolaio che
fondò un panificio

Scrittrice del Brasile torna
sulle orme dei suoi bisnonni
Maria Vittoria Adami

Gli avi emigrarono da qui nel 1876 e lei ha chiesto la cittadinanza villafranchese: «Amo le mie radici» La
storia della famiglia che scappò dalla povertà

Se un villafranchese ha sentito parlare nonni o genitori di un avo che partì alla volta
del Brasile con cinque figli, nel 1876, potrebbe essere lontano parente della
scrittrice Sandra Maria Gasparini. Lei ieri mattina era a Villafranca, con Ottavio
Messetti, già segretario dell'associazione Veronesi nel mondo, che domani
l'accompagnerà in Gran Guardia, a Verona, per ricevere il premio Fedeltà al lavoro
della Camera di Commercio, per la sua attività in ambito culturale. Sandra Maria
Gasparini è nata e vive in Brasile, ma quindici anni fa, alla ricerca delle sue origini,
ha chiesto la cittadinanza di Villafranca. Proprio da qui, infatti, durante la prima
migrazione di massa di italiani in Brasile (1874-1876) partì il suo bisnonno Andrea
Gasparini, calzolaio, con la moglie Angela Frassani e i cinque figlioletti Giuseppe,
Cesare, Epifanio, Pietro e Maria, tra i 13 e i 9 anni, per stabilirsi a Santa Teresa,
nello Stato di Espirito Santo. 
La famigliola si imbarcò sulla nave Colombia e dopo una quarantina di giorni in
mare e un viaggio molto faticoso, il 26 ottobre 1876, arrivò in Espirito Santo, dove
fu registrata con tante altre famiglie italiane, soprattutto venete e trentine: Cestaro,
Borsatto, Vecchiato... La matrice italiana in quei luoghi è dominante: Santa Teresa
conta oggi 22mila abitanti per la metà di origine veronese e il 40 per cento trentina.
Espirito Santo ha tre milioni e mezzo di cittadini, l'80 per cento di origini italiane e
sono quasi tutti veneti, con 400mila veronesi.
Ieri Sandra Maria era con la sorella Anna Maria. È stata accolta dal sindaco Mario
Faccioli e dall'assessore alla cultura Maria Cordioli, con molti amministratori e due
classi delle scuole elementari Bellotti, in sala consiliare, dove ha ricevuto una targa
ricordo.
La curiosità ha spinto fin qui la scrittrice, ricercatrice di storia delle migrazioni
italiane. La curiosità di sapere da dove viene e di rinfocolare il sentimento che già
vive con orgoglio: l'essere italiana. Pur essendo nata in Brasile, infatti, e
nonostante il nonno paterno fosse giunto molto piccolo in quella terra lontana, la
polenta in tavola non è mai mancata e a Natale, con l'aria condizionata accesa, si
mangiano ancora tortellini in brodo. Perché anche la mamma di Sandra porta un
nome italiano. Era Amelia Caser, di origini trentine. Il nonno Pietro, che aveva 10
anni quando mise piede a Espirito Santo, sposò Delfina Acerbi (mantovana) dalla
quale ebbe cinque figli, tra cui Pietro che sposò Amelia ed ebbe le due sorelle che
a Villafranca hanno probabilmente parenti e sperano di poterne trovare qualcuno.
«Sono venuta qui perché sono italiana ed è importante innamorarsi delle proprie
radici. Pietro e Paolo sono nomi che ricorrono nella nostra famiglia, proprio in onore
dei patroni villafranchesi». La storia della sua famiglia è una delle tante di veneti e
trentini che «partirono con niente e trovarono niente», racconta, scappando dalla
povertà in cerca di un futuro per i loro figli. «Credevano di arrivare in un paese
prospero, ma il Brasile era povero e conosceva ancora la schiavitù. Si diedero
molto da fare, stabilendosi nelle periferie e cominciando come contadini». Il
Governo allora distribuiva terreni a chi arrivava e così il bisnonno Andrea ottenne
un appezzamento, provvide a disboscarlo, come fecero tutti gli altri, costruì una casa in legno e iniziò a
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lavorare la terra, coltivando canna da zucchero, e ad allevare animali. «Questo gli permise di avviare,
poi, un panificio, dove faceva pane e pasticceria. Dei frutti del suo lavoro abbiamo goduto tutti». I
bisnonni tornarono nei primi del Novecento qualche volta. Per Sandra la prima fu 15 anni fa per le sue
ricerche: «Volevo rivivere le mie origini per non lasciar scomparire la storia della mia famiglia». 


