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Carissima moglie,
vi scrivo per rassicurarvi della mia salute e per dirvi che sono arrivato sano e salvo.
Volevo partire per cercare di fare fortuna e mandarti per lettere qualche soldo che li da noi ormai si fa la fame; gli 
incentivi per la partenza erano veramente incredibili, infatti partire è stato abbastanza facile. Verrà un giorno in cui 
potrete venire qui anche voi.
Dopo poco meno di un mese di viaggio sono arrivato a S.Paolo, qui sono arrivati molti che come me sono partiti 
dall’Italia, ci hanno messi in 800 in una nave da 300 passeggeri e si stava stretti come delle sardine. A malincuore 
ho visto molti bambini con meno di nove anni morire per l’acqua salata del mare, alcuni sono morti persino per il 
colera, io fortunatamente sono riuscito a scamparla.
Arrivati in America ci aspettavamo le delizie e lusso che ci avevano promesso, invece siamo utilizzati dai latifondisti 
come bestiame e messi subito a lavorare nei campi.
Con tutta la nostra fatica si vive a fatica, ma sicuramente molto meglio che in Veneto.
Mi alzo ogni giorno prima che sorga il sole per andare a lavorare nelle piantagioni di caffè e si raccoglie fino alla 
sera con stormi di insetti che ti mangiano vivo.
Di notte devi stare attento ai serpenti perchè ti si arrampicano su per le gambe e se non stai attento rischi pure che 
ti strozzino. 
Insieme a questa lettera ti mando anche ciò che di poco sono riuscito a guadagnare in questo poco tempo che 
sono arrivato, cerca di utilizzarli per sfamarvi al meglio. Aspetta un’altra mia lettera tra qualche tempo e se tutto va 
bene ve ne manderò altri.
Null’altro ho da dire, ti saluto cara compagna, saluta tutti i miei amici e parenti, aspetto tua risposta.

                                                                                                                                         Tuo marito

S. Paolo, 15 Settembre 1889



Biden fammi entrare per favore





La storia della piccola Rosa e 
di Enrique



Ciao Madre,

sono partito alla ricerca di una vita migliore per me e Rosa. Ti scrivo solo oggi dopo 5 mesi dal 24 settembre 2019 poiché ci sono state varie 
complicazione, per così dire.

Rosa sta crescendo bene, la vedo spensierata ma con un vuoto, la madre, e la sua improvvisa scomparsa, che ci ha scosso profondamente. 
Siamo dovuti scappare da quel luogo, che a causa della malavita, ci ha tolto il nostro amore e la possibilità di essere felici.

Tentammo il miracolo nella terra delle promesse, ma il viaggio non è stato semplice come da programma. Molti a causa di un ulteriore 
pagamento sono scesi prima, per apparenti complicazioni che i trafficanti ci avevano comunicato. Io, grazie a Dio, avevo qualche soldo per il 
futuro e sono riuscito a proseguire il viaggio. Il piano, però, era mal organizzato, la polizia di frontiera ci ha scoperto, siamo dovuti correre 
via veloci nella notte, tra le urla e lacrime altrui. Il vento ricolmo di sabbia ci logorava il viso, e pian piano, col poco cibo rimanente, siamo 
riusciti a giungere ai piedi del muro.

Il muro era interminabile a destra e a sinistra, l’orizzonte era solo un nuovo inizio per quella barricata. La morte che abbiamo lasciato alle 
spalle, però, ci dava la forza per rischiare. Io e Rosa iniziammo a pregare fin quando un’improvvisa folata di vento ci mostrò la via. Seguimmo 
il muro per ore e ore fin quando un piccolo buco, scavato da chissà chi, ci fece passare. Iniziamo a correre, veloci come il solo vento sa fare.

 Incontrammo Miguel, il figlio della sorella del Papà, che da anni sta in America che stava lì vicino per accoglierci. Ora siamo da lui e io ho 
trovato un lavoro come fattorino pian piano Rosa sta imparando la lingua. Per ora io so solo “Thank you” e non molto altro, mentre la tua 
piccola Rosa è bravissima, ed è già riuscita a farsi i primi amici; mi ricorda sempre di più la sua splendida madre, che come un velo ci 
avvolge, scaldandoci l’animo, e ci protegge sempre.

Mi manchi mamma vorrei solo cadere tra le braccia come una volta. La barba come promesso non l’ho più tagliata dall’ultima tua carezza 
per averti sempre con me. Spero di riuscire a scriverti ancora ma il futuro, purtroppo, mi è ancora ignoto. Salutami tutti lì e ricorda 
proteggerò Rosa come mia madre ha protetto me dalle strade del nostro quartiere.

Il tuo Enrique, per sempre.



Conclusioni


