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Francesca De Pascale

’O Brasil 

Verso il testo
1.  Il testo che proponiamo contiene alcuni termini ed espressioni del dialetto napoletano e 

dell’italiano regionale napoletano. Abbina ciascuna espressione al suo corrispondente in ita-
liano standard.

a.  ci stava
b.  guaglione
c.  ma mi pigliava un fatto allo stomaco 
d.  Pasquale suo       

1. ragazzo
2.  costruzione regionale della frase che mette l’aggettivo possessivo dopo il nome; in italiano 

standard si dice “il suo Pasquale”
3.  c’era
4.  espressione regionale-dialettale che indica un turbamento dovuto a commozione; la frase vuol 

dire “mi sentivo stringere lo stomaco” 

2.  Abbina le espressioni ai significati corrispondenti. 

a.  non sembrare vero
b.  fare il furbo
c.  non guardare ai soldi
d.  vergognarsi della propria ombra
e.  nemmeno a parlarne

1.  credere di sognare
2.  vergognarsi di tutto
3.  cercare di ingannare qualcuno per risolvere i propri problemi
4.  assolutamente no
5.  essere generosi

Francesca De Pascale nasce nel 1983 a Padova. Nella sua città si 
laurea in Scienze Politiche. Nel 2003 scrive il racconto ’O Brasil  
(Il Brasile) che viene pubblicato in una raccolta edita da Oscar 
Mondadori. Nel 2011 è finalista al premio Subway Letteratura di 
Milano con il racconto L’ultimo spenga la luce. Vive a Milano dove 
lavora come digital content manager.
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In questo racconto autobiografico la scrittrice descrive l’esperienza di suo 
nonno Pasquale, emigrato in Brasile. Il testo inizia con le parole del nonno  
che racconta il suo viaggio in nave alla nipote, mentre la moglie Maria sta 
preparando la cena nella cucina di casa.

«Mancavano tre giorni per arrivare a Santos e quella sera, come tut-
te le altre ci incontravamo nella sala da ballo. Noi uomini per fu-
mare un po’ e le femmine [donne] per farsi accompagnare in qual-

che passo di danza e per mettersi il rossetto colorato.
«Ci stava un’orchestra che si mise a suonare un repertorio1 commovente di can-

zoni napoletane e, tutto a un tratto, Pennasilico, che avevo conosciuto sul ponte, 
si alzò in piedi sul tavolo e prese [cominciò] a cantare ad alta voce con una potenza 
tale da far venire le lacrime agli occhi.

«Era un guaglione di appena diciotto anni, orfano di padre, che si faceva di na-
scosto il viaggio nella stiva2 della nave per arrivare in Brasile perché il suo sogno 
più grande era quello di cantare al Teatro Imperial di Sabará3.

«Dall’età di quattordici anni già lavorava. Era cameriere in un hotel di Capri e aveva 
conosciuto un baritono4 brasiliano con la pancia grossa e molto simpatico che lo aveva 
sentito cantare e gli aveva chiesto che ci stava a fare a Napoli come cameriere».

Pennasilico era solo il cognome, ma a sentirlo sempre chiamare così, nel tempo 
è diventato Pennasilico anche di nome e al nonno lui piaceva molto. Gli ricordava 
di quando, alla sua età, faceva i sacrifici per portare i soldi a casa.

«Non sapevo se quel guaglione faceva il furbo o se la sua storia era per finta, ma 
mi pigliava un fatto allo stomaco se pensavo a quanto era stato difficile per me 
lavorare e portare i soldi a casa all’età di tirare calci al pallone».

A mia nonna non sembrava vero di avere una cabina per dormire solo loro due, 
abituati com’erano a dividere il sonno con tutti i parenti incastrati uno sull’altro per 
guadagnare spazio, ma dopo l’incontro con Pennasilico ci si ritrovarono in tre.

«Mariucciella5 non era ottimista come me sull’onestà di Pennasilico. Anche da 
ragazza non aveva fiducia nel prossimo6, io invece dico sempre che quello che uno 
semina lo raccoglie e per questo quando arrivammo in Brasile diedi a Pennasilico 
cento lire7, perché io nella mia vita non ho mai guardato ai soldi».

La cucina aveva l’odore del cavolfiore e del caffè insieme. Nonno Pasquale aveva 
la sua vestaglia di spugna e la pezzetta bianca sugli occhiali per paura che l’occhio 
cieco ne avesse a male [soffrisse] per la luce.

Nonna cominciava a impastare polpette per la cena.

Il 28 gennaio 1952 arrivarono al porto di Santos8.
«Non si può dire il caldo che c’era e nemmeno la folla di chi aspettava i propri 

cari in fondo al molo».
Donna Maria se ne stava aggrappata al braccio di Pasquale suo e guardava stupita 

l’altra parte del mondo. A dire la verità non si sentiva troppo lontana da Napoli.
«Il mare è uno solo, grande e salato, e il sole anche», così diceva.
«Io devo dire che non avevo paura ed ero anzi contento perché sapevo che il 

Brasile era la nostra salvezza».
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1. repertorio: il complesso delle parti 
più frequentemente interpretate da un 
attore o da un cantante.
2. stiva: parte inferiore della nave dove 
si mette il carico di merce.
3. Sabará: città del Brasile.

4. baritono: timbro di voce maschile 
intermedia fra il tenore e il basso.
5. Mariucciella: Mariuccia è il diminu-
tivo del nome Maria. A Napoli si ag-
giunge ai nomi il suffisso diminutivo 
-ello/a. 

6. prossimo: le altre persone, gli altri 
esseri umani.
7. lire: la lira è stata la moneta italiana 
dall’unità d’Italia (1861) al 2002, anno 
in cui è stato introdotto l’euro.
8. Santos: città portuale del Brasile.
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Pennasilico si prese i soldi e l’indirizzo di casa di mio nonno a Napoli.
Quasi vent’anni dopo arrivarono due biglietti per uno spettacolo al San Carlo9.
Il nonno andò da solo perché la nonna si vergognava della sua ombra e di anda-

re a teatro nemmeno a parlarne.
«Bel giovane era diventato con gli anni! Aveva fatto fortuna e si era fatto una 

bella posizione».
A fare due conti Pennasilico doveva avere ormai una certa età e quindi non ho 

mai capito come potesse essere un bel giovane.
(Fabrica, in Rocinha: racconti di favela, Mondadori, Milano 2004)
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9. San Carlo: il più famoso teatro di Napoli.

se ti è piaciuto, leggi anche...       gli altri racconti della raccolta

PAROLE e CULTURA

La canzone napoletana 
L’espressione “canzone napoletana” si riferisce  
a un genere storico di canzone in dialetto 
napoletano, di tipo melodico e di contenuto 
sentimentale, per voce maschile. Nel 1830 si 
istituì a Napoli un festival, a Piedigrotta, nell’area 
di Mergellina, zona della città che si affaccia sul 
mare. Il primo festival fu vinto 
dalla canzone Te voglio bene 
assaje, composta da Gaetano 
Donizetti, noto compositore di 
opere liriche. L’ultima edizione 
fu nel 1950. Fra le canzoni del 
vastissimo repertorio prodotto 
ricordiamo O sole mio, Torna a 
Surriento e Funiculì Funiculà. 
La fama mondiale della 
canzone napoletana è dovuta 
agli emigranti che, fra il 1880  
e il 1920, esportarono il genere 
in tutto il mondo. Il famoso 
cantante lirico napoletano 
Enrico Caruso cantava canzoni 
napoletane durante i bis al 
Metropolitan Opera a New 
York all’inizio del 1900. 

La canzone napoletana ha continuato a esistere 
anche dopo la fine del suo festival e il genere si è 
sviluppato anche dopo gli anni Cinquanta del 
Novecento, grazie a cantanti e autori quali 
Giuseppe Di Stefano, Renato Carosone, Roberto 
Murolo, Sergio Bruni e Mario Maglione. 

 Renato Carosone e il suo complesso.
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1.  Leggi fino a riga 14.

a.  Dove si trova il nonno e quali sono gli svaghi 
degli emigranti?

b.  Completa lo schema sul personaggio che 
viene presentato.

• nome  ......................................................................................................

• età  ............................................................................................................

• situazione familiare  ...................................................

 ................................................................................................................................

• professione  ...............................................................................

 ................................................................................................................................

• passioni  ...........................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

c. Quale espressione rivela che il ragazzo è 
molto povero?

d.  Che cosa rappresenta per lui il Brasile?

2.  Continua la lettura fino a riga 31.

a.  Perché il nonno ha simpatia per Pennasilico?

b.  Descrivi la personalità del nonno e quella 
della nonna in base alle informazioni che ri-
cavi dal testo. Scegli fra i seguenti aggettivi e 
dai una spiegazione per ciascuno facendo ri-
ferimento al testo. 

generoso / pauroso / affettuoso / diffidente / 
aperto / avventuroso / riservato / ottimista / 
nervoso

nonno ........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

nonna ........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

c.  Sottolinea le espressioni che rivelano la pro-
venienza sociale del nonno e della nonna. 
Quali sono, secondo te, le ragioni per cui 
stanno emigrando?

d.  Che informazioni ricavi sul nonno e la nonna?

3.  Termina la lettura.

a.  Esamina la reazione dei nonni all’arrivo in 
Brasile. In che modo la loro personalità viene 
confermata?

b.  Da che cosa si capisce che i nonni sono tor-
nati a Napoli?

c.  Chi dei due ha avuto ragione nel giudicare 
Pennasilico?

4.  Riconsidera l’intero testo.

a. Trova nel brano le espressioni equivalenti a 
quelle indicate di seguito. 

1.  guadagnare il denaro per mantenere  
la famiglia

 ................................................................................................................................................... 

2.  i risultati che otteniamo dipendono  
da quello che facciamo

 ................................................................................................................................................... 

3.  facendo il calcolo  ....................................................................................... 

b.  Quali dei seguenti aspetti emergono dal bra-
no? Cita esempi per le tue scelte.

 importanza dei rapporti personali
 fortuna
 miseria
 solidarietà
 valori morali
 affetti familiari
 riconoscenza
 ottimismo

5.  Che funzione ha, secondo te, il canto nel 
contesto del brano?

6.  Fino agli anni Cinquanta in Italia era molto 
comune cantare in varie situazioni. Il canto 
accompagnava, infatti, il lavoro di molte per-
sone. Esiste questa tradizione nel tuo Paese?

Attività
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