
È nata nella caotica Roma, eppure ama il 
silenzio e la linearità. Ha studiato Lettere a 
La Sapienza, ma ora insegna lingua italiana 
a Tokyo. Laura Imai Messina è la prova che 
volere è potere e che il destino, per quan-
to intricato, trova sempre una via. Clas-
se 1981, cresciuta in una rigorosa famiglia 
di magistrati, Laura si avvicina alla cultu-
ra giapponese per caso: «Il mio fidanzato 
era appassionato di manga. Mi parve una 
buona idea fare un corso di lingua giappo-
nese e, in seguito, frequentare lezioni all’u-
niversità. Come regalo di laurea, chiesi ai 
miei dodici mesi di studio all’International 
christian university di Tokyo». Due master 
dopo (uno in culture comparate e un PhD), 
oggi Laura lavora in vari atenei giapponesi, 
tra cui la prestigiosa Tokyo university of fo-
reign studies. Con l’Italia ha oramai pochi 
contatti. Fatta salva la collaborazione con 
l’Università per stranieri di Siena e l’attività 
di scrittrice (due i romanzi editi da Piem-
me. L’ultimo, Non oso dire la gioia, è uscito 
lo scorso febbraio). La sua esistenza è lega-
ta a doppio filo al Giappone, dove ha 
incontrato il marito Ryōsuke e do-
ve sta crescendo i figli Sōsuke ed 
Emilio. «Qui vivo la vita che ho 
sempre desiderato» assicura. Me-
rito di quella «cultura dell’armo-
nia» che è, a sua detta, il punto 
di forza della società giappone-
se. «In quindici anni non ho 
mai visto nessuno litigare 
per strada. Non c’è spazio 
per nervosismi e scor-
tesie. Le persone sono 
garbate e vige una net-
ta distinzione tra la sfera 
pubblica e privata – con-
tinua Laura –. Quanto al 
lavoro, i percorsi sono 
lineari e prevedibili, ma 
proprio per questo in-
coraggianti. Se faccio a 
e b, prima o poi otterrò 
c. Questione di equilibrio 
e merito. Alla faccia delle 
raccomandazioni». Parla 
per esperienza Laura che, 
al suo arrivo in Giappone, 
ha dovuto compilare mo-

Sol Levante  
«Mon Amour»

I
n Messico a dirigere campi di 
ricerca e a lavorare all’univer-
sità. È il grande traguardo rag-

giunto, dopo anni di gavetta ita-
liana, da Lucia Capra (in basso a 
sinistra) e Rosanna Bonasia (a de-
stra). Milanese, classe ’69, la pri-
ma atterra nel Paese centroameri-
cano nel 1995, un anno dopo aver 
conseguito la laurea in geologia 
all’università di Milano. «Vista la 
difficoltà di ottenere un dottorato 
in Italia, desideravo farlo all’este-
ro. Poi (alla fine del percorso ac-
cademico) sarei tornata a casa». 
Le cose, però, vanno diversamen-
te. Lucia si specializza in vulca-
nologia all’Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
istituzione tra le più importanti 
del continente americano. Quin-
di, ottiene un dottorato in Scien-
za della terra all’Instituto de Geo-
fisica. Oggi, ventitré anni dopo il 
suo arrivo, Lucia dirige il Centro 
de Geociencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Campus Juriquilla, nello Stato di 
Querétaro. «Passo metà dell’anno 
sui vulcani attivi per monitorar-
li. Poi, in un Paese che ne ospi-
ta molti, insegno alla gente quali 
sono i segnali di peri-
colo a cui prestare at-
tenzione per salvarsi» 
conferma la scienzia-
ta, che sul tema ha 
scritto Los volcanes y 
sus amenazas (I vulca-

ni e le loro minacce), edito da Fon-
do de cultura económica (FCE).
Viene dall’Italia come Lucia an-
che Rosanna Bonasia, oggi vice 
presidente della Divisione di Di-
namica dei Fluidi della Sociedad 
Mexicana de Física. Nata a Ba-
ri nel 1977, si laurea all’Univer-
sità del capoluogo pugliese, do-
ve consegue anche un dottora-
to in Scienze della terra. Si tra-
sferisce a Roma e, all’Università 
di Tor Vergata, partecipa al ma-
ster in Meccanica dei fluidi pri-
ma di intraprendere il post dotto-
rato all’istituto di Vulcanologia di 
Napoli. In Messico partecipa a un 
altro «post doc». «Ho vinto una 
cattedra Conacyt nell’Istituto po-
litecnico nazionale della capita-
le, ESIA, Zacatenco – racconta –. 
Mi occupo di simulazioni e ana-
lisi numeriche di fenomeni idrau-
lici e idrologici: inondazioni flu-
viali e costiere, interazione soli-
do-fluido». L’analisi di rischi na-
turali, però, non è l’unico interes-
se di Rosanna. Appassionata di 
rock ed equitazione, la studiosa 
è consapevole delle grandi chance 
offerte dal Messico e tutt’oggi im-
pensabili in Italia. Tanta fortuna 

e tanto successo, pe-
rò, non bastano per 
dimenticare l’aria di 
casa, i familiari e gli 
amici. Ecco perché, 
quando può, Rosan-
na torna nell’ama-
ta Puglia, magari fa-
cendo tappa nel Sa-
lento. Il Bel Paese 
fa parte di lei, come 
pure il Centroameri-
ca ormai. Non a ca-

so, Rosanna Bonasia è vice presi-
dente dell’Associazione dei Ricer-
catori Italiani in Messico (ARIM), 
nata con l’intento di promuovere 
progetti e opportunità per messi-
cani e italiani. 

Scienziate al top

ANDREA GHERARDI
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P
er un bambino bilingue una 
delle prime sfide da affron-
tare è coltivare l’idioma che 

si parla in famiglia fuori dal con-
testo domestico. Un problema non 
indifferente, questo, se si conside-
ra che gli anni della prima infan-
zia sono cruciali per l’apprendi-
mento delle lingue. Ad Adelaide, 
capitale del South Australia, no-
nostante la presenza di una nutri-
ta comunità italiana, non esistono 
molte opportunità, per i più pic-
coli, di imparare o praticare l’ita-
liano, se non a partire dalla tenera 
età, durante la formazione scola-
stica elementare. Proprio da que-
sta esigenza, i membri del comi-
tato della Società Dante Alighie-
ri del South Australia hanno av-
viato il primo Italian Playgroup: 
uno spazio settimanale di gioco 
e apprendimento rivolto ai bam-
bini under 5. Per Tony Mercorel-
la, nato in Australia da genitori 
italiani e autore del progetto affi-
liato all’ente Playgroup SA, il le-
game col Paese d’origine della fa-
miglia è sempre stato molto for-
te. Attraverso il Playgroup, l’obiet-
tivo è garantire l’accesso alla lin-
gua e alla cultura italiane anche 
alle future generazioni. Così, una 
volta alla settimana, durante i tri-
mestri scolastici, diverse famiglie 
si incontrano nella municipalità 
di Campbelltown (non a caso un 
sobborgo con un’alta concentra-
zione italiana) per immergersi in 
canzoni, storie e attività manua-
li, tutte presentate nella lingua del 
Bel Paese. L’incontro coinvolge sia 
i figli sia i nipoti della «vecchia 
emigrazione» del Secondo dopo-
guerra (e quindi bambini che ma-
gari imparano l’italiano grazie ai 
nonni), ma soprattutto giovani fa-
miglie, all’interno delle quali al-
meno un genitore si è trasferito di 
recente in Australia.
Ad «animare» il sabato mattina 
targato «Dante Alighieri» è Pame-
la, una giovane italiana emigra-
ta cinque anni fa con una laurea 

in psicologia che ora lavora e stu-
dia nel campo della prima infan-
zia. Gli incontri hanno un forma-
to preciso: il benvenuto viene da-
to da una canzoncina che intro-
duce l’attività del giorno, presen-
tata attraverso la musica e lo svol-
gimento di lavori manuali. I te-
mi affrontati sono i più disparati: 
dalle parti del corpo agli animali 
della fattoria, passando per le fe-
ste principali e le avventure del 
Bruco Maisazio, un classico della 
letteratura per bambini. Grazie al 
divertimento che viene abbinato 
alle attività e all’incoraggiamento 
di Pamela, i bambini pian piano 
trovano la sicurezza di articolare 
qualche parola in più in italiano 
e di cantare i ritornelli preferiti. 
Associare l’italiano a un contesto 
di gioco e interazione con bambi-
ni e adulti al di fuori della propria 
famiglia aiuta i piccoli a compren-
dere l’utilità della lingua e li sti-
mola a utilizzarla. Difficoltà a par-
te, spiega l’educatrice, «è una tale 
ricchezza poter donare ai propri 
figli la possibilità di parlare più 
di una lingua» che bisognerebbe 
davvero mettercela tutta. In fon-
do, si tratta di adottare costanza 
e pazienza, le stesse doti che s’im-
piegano per togliere il pannolino 
o il ciuccio. Una fatica che, in fu-
turo, aprirà opportunità e strade 
inaspettate ai bambini. 

Playgroup, giocare per apprendere
duli, spedire documenti e sostenere collo-
qui. La fatica, però, è stata ben ripagata. 
Oggi la prof si divide tra le sue cattedre, i 
libri e un blog dal titolo «Giappone Mon 
Amour». «Nel 2011, in pieno allarme tsu-
nami, molti giornalisti italiani riportarono 
notizie assurde su quanto stava accadendo 
in Giappone. Provai una forte rabbia mi-
sta al bisogno di raccontare la verità, di di-
fendere ciò che amavo – ricorda Laura –. 
Da qui la nascita del blog, uno spazio dove 
mostrare gli aspetti migliori della cultura 
giapponese». Dalle riflessioni più profonde 
ai consigli pratici, il diario web di Messi-
na rispecchia la sua capacità di mettersi in 
discussione, l’umiltà di una giovane mam-
ma sempre in movimento (abita in un gra-
zioso quartiere verde a un’ora di treno da 
Tokyo). «Comportatevi bene in questo Pa-
ese – scrive nel blog –, siate eventualmen-
te voi a far notare ad altri turisti che stan-
no sbagliando, date fiducia a questo popolo 
mite, non credete di avere sempre ragione, 
non dubitate neppure un momento vi stia-
no ingannando, perché la possibilità d’es-
ser derubati o raggirati è vicina allo zero». 
Magari la pensassero tutti così gli oltre 4 
mila italiani iscritti all’AIRE in Giappone 
(fonte: Rapporto italiani nel mondo 2017 
- Fondazione Migrantes). «Tra molti miei 
connazionali a Tokyo serpeggiano invidia 
e competizione, spesso innescate da una 
sensazione di rifiuto. Io stessa ho impiega-
to molto tempo a integrarmi, ma ora quasi 
tutti i miei amici sono autoctoni» racconta 
Laura. Le differenze culturali d’altra parte 
sono indubbie. «Se noi italiani tendiamo 
a scherzare e a dare confidenza, i giappo-
nesi prendono tutto seriamente e condivi-
dono solo cose positive. In questo senso, 
il Giappone ha cambiato il mio modo di 
pensare e mi ha migliorato tanto». Inevi-
tabile, dunque, che il prossimo proget-
to di Laura sia un omaggio al Sol Le-
vante: «Il 25 ottobre uscirà un nuovo 
libro edito da Vallardi: non solo una 
summa dei contenuti del blog, ma una 
raccolta di parole, 72 come le stagioni 
dell’antico calendario giapponese». E 
non finisce qui. Tra un lavoro top se-
cret e qualche sogno nel cassetto, Lau-
ra non scorda le priorità. «Vorrei riu-
scire a essere una brava madre. Inol-
tre, mi piacerebbe mostrare l’Italia ai 
miei figli». Di trasferirsi, però, non se 
ne parla. «Amo il mio Paese natale, ma 
preferisco viverlo da turista. In Giap-
pone sto troppo bene!». 
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H
a raccolto per anni il racconto di chi 
ha dovuto lasciare il proprio Paese, 
la propria casa, i propri affetti. Ha 

raccontato le storie di quando, sulle navi o 
varcando i confini (allora come oggi «a cer-
car fortuna» sempre e comunque a nord), i 
migranti eravamo noi. Francesca Massarot-
to Raouik, antropologa, giornalista e scrit-
trice, per anni collaboratrice del Messagge-
ro di sant’Antonio e, in particolare, di que-
sta edizione per gli italiani all’estero, scom-
parsa nell’ottobre di un anno fa, ha viag-
giato alla ricerca degli ultimi testimoni del 
grande esodo che agli inizi del ‘900 ha vi-
sto come protagonisti noi italiani. Partiro-
no in tantissimi. Storie di fame e di speran-
za, di sofferenza e sfruttamento fin troppo 
simili alle storie dei migranti di oggi. Fran-
cesca è stata in Australia, Canada, Brasile, 
ma anche in Sviz-
zera e in Belgio. In 
quest’ultimo Paese 
ha raccolto le te-
stimonianze di chi 
era andato a fare 
il minatore, con-
vinto che avrebbe 
guadagnato uno 
stipendio digni-
toso (così almeno 
stava scritto nei 
manifesti rosa che, 
nel secondo dopo-
guerra, tappezza-
rono in Italia inte-
ri paesi incitando a partire), ritrovandosi 
invece a lavorare in condizioni disumane. 
In Svizzera, ha dato voce a quanti, appena 
messo piede oltre confine, venivano «di-
sinfestati», con gli stessi trattamenti usa-
ti in agricoltura, per il timore di malattie. 
Francesca, con la sensibilità che le deriva-
va dalla sua formazione, ha poi restituito 
le storie, e con esse le vite, di tante donne 
emigrate. Donne costrette a lasciare i figli o 
che li avevano perduti durante la traversa-
ta in mare. Come la mamma di questo rac-
conto: «Durante il viaggio in nave la bimba 
mi prese la febbre, una febbre sempre più 
alta, la vegliavo giorno e notte, non sapevo 
cosa fare. Una notte la sentii gemere, su-
dava freddo, tremava; cercai di scaldarla e 

Francesca Massarotto 
e i suoi migranti

S
iamo a Karlsruhe, città ap-
partenente alla regione 
sud-occidentale della Ger-

mania, uno dei sedici länder in 
cui è divisa la Repubblica fede-
rale tedesca. Renato è il titolare 
del ristorante Casa Rustika, nel 
centro della città, specializzato 
in cucina italiana. Enzo, invece, 
lavora per la AFB (Arbeitsförde-
rungsbetriebe), l’azienda di pro-
mozione per l’occupazione, nata 
nel 1988 come società di collo-
camento cittadino con lo scopo 
di combattere la disoccupazione 
giovanile. Entrambi si sono tra-
sferiti nella ricca regione tedesca 
in cerca di un lavoro. Spiega Enzo 
Esposito: «Oggi siamo una filia-
le sociale della città di Karlsruhe, 
con un versatile servizio di im-
piego e consulenza, in partico-
lare per i giovani nel passaggio 
dalla scuola al lavoro e per i di-
soccupati per l’integrazione nella 
vita lavorativa. Ci siamo prefis-
sati l’obiettivo di offrire a queste 
persone il miglior sostegno pos-
sibile nell’ambito delle esigenze 
politiche e legali e di potenziar-
le per il lavoro o la formazione». 
Sia Renato che Enzo hanno tro-
vato nella Germania meridiona-

le accoglienza e prosperità, a ser-
vizio dei numerosi connazionali 
che abitano nella regione. In que-
sto land, che forse, più di altri, sa 
coniugare bellezze paesaggisti-
che, con la sua posizione vicina 
alla Foresta Nera settentrionale e 
a Baden-Baden, con un’economia 
basata sulle più avanzate tecnolo-
gie, la comunità italiana è la ter-
za più numerosa dopo quella ru-
mena e quella turca. I dati dico-
no che nell’ultimo anno la Came-
ra di commercio e dell’industria 
di Karlsruhe ha sottoscritto 610 
contratti nel sistema duale (for-
mazione e lavoro) di cui 70 a fa-
vore di italiani. Non si tratta più, 
come una volta, di venire in Ger-
mania e lavorare nelle gelaterie, 
senza qualifica, con un reddito 
basso e con scarse prospettive fu-
ture. Nel sistema duale il lavora-
tore sottoscrive un vero e proprio 
contratto di lavoro con un’azien-
da scegliendo tra circa 350 quali-
fiche riconosciute. Enzo si occu-
pa proprio di questo, cioè di fa-
vorire l’incontro tra la domanda 
– le aziende – e l’offerta – il lavoro 
che un italiano è in grado di fa-
re – con competenze da affinare 
nei corsi scolastici professionali.  
Poi la sera, specie quando la sta-
gione è bella, si può andare a de-
gustare il menu italiano nel giar-
dino all’aperto del ristorante a 
conduzione familiare di Rena-
to, serviti da personale italia-
no, anche se è davvero di catti-
vo gusto scegliere, tra la ricca va-
rietà di pizze, la pizza «mafia».  
Meglio gustare la pizza della ca-
sa, la Rustika, con salame, pro-
sciutto e funghi, magari accom-
pagnata da una buona birra e, tra 
un sorso e l’altro, chattare col-
legandosi alla pagina facebook 
«Italiani a Karlsruhe», a cui sono 
iscritti più di 2 mila nostri con-
nazionali. 

Lavoro, la qualità italiana
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K
areem Rahma è di origi-
ne egiziana, ma è cresciu-
to negli Stati Uniti. Ha una 

passione che dovrebbe ingelosire 
molti italiani: è un super esper-
to di pizza, anzi è così innamora-
to del cibo italiano più famoso al 
mondo che il 13 ottobre realizza 
un suo sogno: apre a New York, 
al 718 di Broadway, vicino all’U-
niversità di New York, il «MoPi»: 
museo (temporaneo) della pizza 
(www.themuseumofpizza.org). 
Fin da ragazzino Kareem ha in-
tuito che la pizza è il cibo perfet-
to: deliziosa, versatile, comoda da 
portare in giro, e fatta per essere 
condivisa con gli amici. Da mol-
ti anni vive a New York dove è 
socio di un’azienda di comunica-
zione, la Nameless Network, ma 
quando era studente nel Minne-
sota, fece amicizia con il gestore 
di una pizzeria. «All’epoca man-
giavo la pizza quasi tutti i giorni 
– ricorda –. E misi insieme tan-
ti di quei cartoni delle pizze che 
rea lizzai una piccola opera d’arte 
a forma di torre». 
La Big Apple è un’altra felice coin-
cidenza della sua vita. L’ennesima 
tappa del suo indissolubile rap-
porto con la pizza. «Tra il 1880 e 
il 1924 arrivarono negli Stati Uni-
ti più di 4 milioni di italiani – ri-
corda –. Molti si stabilirono nelle 
aree urbane del Nordest, soprat-
tutto nella città di New York. Nel 
1905 “Lombardi’s” ottenne la pri-
ma licenza per preparare la pizza. 
Fu un successo, tanto che mol-
ti suoi dipendenti e collaborato-
ri aprirono, a loro volta, altre piz-
zerie. La pizza è il cibo degli im-
migrati, ma è anche un brand in-
ternazionale. Celebra la diversità 
e la vicinanza». Ed è uno dei po-
chi nomi universali di cibo. Infat-
ti può essere usato e capito indif-
ferentemente in tutte le lingue e 
in tutti i Paesi del mondo.
«Oggi – osserva Kareem – non 
avremmo la pizza negli Stati Uni-
ti senza l’Italia e gli immigrati ita-

liani venuti a New York, ma an-
che senza gli antichi egizi che 
iniziarono a cucinare il pane nei 
forni d’argilla, o senza i greci che, 
in epoca classica, elaborarono il 
plakountos, un pane di forma ap-
piattita guarnito con erbe aroma-
tiche, aglio, datteri e formaggio. 
Come dire che la pizza è un’icona 
globale ma anche classica». Tan-
to che per gli americani è diven-
tata un feticcio. Il 93 per cento di 
loro la mangia almeno una volta 
al mese. In un anno se ne spaz-
zolano ben 13 chili a testa, quasi 
il doppio di quella che consuma-
no gli italiani. 
Cosa troveranno i visitatori al 
«MoPi»? «È uno spazio piutto-
sto grande, disposto su più pia-
ni – spiega Kareem –. La galleria 
del “MoPi” è simile a quella di un 
museo tradizionale, ma qui sono 
esposte sculture ispirate alla piz-
za, e c’è una sua storia interatti-
va. Il “MoPi” ha ovviamente una 
propria pizzeria all’interno. Alcu-
ni artisti contemporanei propon-
gono varie installazioni per vive-
re esperienze immersive davvero 
originali e divertenti». Il «MoPi» 
è un pop-up museum, cioè un’e-
sposizione temporanea. Kareem 
ricorda che «tutte le cose bel-
le finiscono. Noi vogliamo offri-
re un’opportuni-
tà unica nella 
quale ognu-
no può in-
contrarsi, es-
sere felice, di-
vertirsi, mangia-
re tanti tipi di piz-
ze diverse e vivere 
un’esperienza artisti-
ca». Se avrà successo, il 
«MoPi» terrà aperti i bat-
tenti a lungo. O, potenzial-
mente, potrà fare tappa an-
che altrove. E la patria del-
la pizza? Kareem sorride. «Se 
qualcuno vuole collaborare con 
noi, possiamo portare il “MoPi” 
anche in Italia!». 

A New York una pizza da Museo
 tenermela vicino, ma all’improvviso smise 

di tremare. Era morta. Morta. Forse perché 
non c’erano medicine, forse perché il medi-
co non c’era; non so. Forse aveva preso una 
febbre mortale». «Me la strapparono dalle 
braccia, la fasciarono stretta stretta da ca-
po a piedi e le legarono una grossa pietra al 
collo; di notte, alle due di notte, con quel-
le onde così nere, la calarono giù, in mare. 
Io urlavo, urlavo, non volevo staccarmi da 
lei, volevo annegare con la mia piccola; mi 
tennero ferma con le braccia, degli uomi-
ni credo. Io non volevo che la mia bambina 
così piccola finisse in quel mare così fred-
do, così scuro, certamente divorata dai pe-
sci. Volevo essere sepolta con lei, mi pare-
va di proteggerla, difenderla, perché non la 
divorassero. Non volevo lasciarla sola, po-
vera bambina, invece mi tennero indietro 
mentre la buttavano giù. Quel tonfo in ac-
qua, non posso dimenticarlo». Parole che 
potrebbero essere quelle di Taiwa dalla Ni-
geria o  di Teka dall’Eritrea, fuggite a bor-
do di barconi «a cercar fortuna». Lei, in-
vece, si chiama Amalia Pasin. Col mari-

to Giovanni par-
te da Villafran-
ca Padovana nel 
1923 per anda-
re in Brasile, nel 
Rio Grande do 
Sul. La sua sto-
ria è nel libro di 
Francesca Brasile 
per sempre. Don-
ne venete in Rio 
Grande do Sul.  
«Ho lavorato con 
Francesca per 
34 anni – ricor-
da padre Lucia-

no Segafreddo, già direttore di questa rivi-
sta –. C’era bisogno di raccontare gli italia-
ni all’estero e lei diventò nostra collabora-
trice. Il suo pregio fu di narrare l’emigra-
zione in positivo, di aver cercato, ascolta-
to, restituito l’italianità con tutti suoi valo-
ri che, in giro per il mondo, anziché per-
dersi, si sono invece rinsaldati». «France-
sca ha sempre svolto questo lavoro di ri-
cerca come una missione – conclude Piero 
Lazzarin, già caporedattore del “Messag-
gero di sant’Antonio” – con puntualità, ri-
gore e passione. Il suo merito sta nell’aver 
trasmesso le memorie, altrimenti perdute, 
degli ultimi testimoni. Un patrimonio che, 
alla luce dei grandi esodi di oggi, acquista 
un valore inestimabile». 
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