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Atto d’amore. Era una favela, ora è una città battezzata come la terra natale
del frate Gaspare Zaccaria, cappuccino missionario giunto in Sudamerica nel 1946

Anima modicana

CONCETTA BONINI

Esistono New York e il New England,
e tutti sanno che viaggiando tra la
Florida e la California si possono in-
contrare Naples e Venice, ma pochi
sanno invece che nel Nuovo Mondo
esiste anche una “Nova Modica”. Sco-
nosciuta persino alla stragrande
maggioranza dei modicani da cui pu-
re ha origine, la storia di Nova Modica
è strettamente legata alla storia e al
grande cuore della più famosa Con-
tea siciliana, da cui dista ben 8.511
chilometri.

Nata dopo la seconda guerra mon-
diale, Nova Modica si trova nello sta-
to del Minas Gerais, in Brasile, a 450
km dalla capitale dello stato Belo Ho-
rizonte e a 750 da Rio de Janeiro. Il no-
me è un omaggio alla città natale di
Frate Gaspare Zaccaria, un frate cap-
puccino, missionario dal corpo minu-
to e dal cuore immenso, che con gran-
de forza di volontà all’indomani della
fine del conflitto mondiale scelse di
dedicare la sua vita all’evangelizza -
zione della popolazione brasiliana.

Oggi il Comune di Nova Modica
conta circa 5 mila abitanti, ha un sin-
daco e una Giunta dall’età media tra
la più bassa in Brasile. È una cittadina
viva economicamente che, nono-
stante le dimensioni ridotte, si atte-
sta tra i poli economici più importan-
ti della regione. E la sua giovane sto-
ria si intreccia indissolubilmente con
quella recente di Modica. A Nova Mo-

dica è seppellito proprio il suo fonda-
tore, Fra’ Gaspare (al secolo Saverio
Carmelo Zaccaria), la cui famiglia si
spese molto a cavallo degli anni ’60 e
’70 per la costruzione di edifici pub-
blici e infrastrutture. Tra di essi spic-
ca il “Centro Profissionalizante Fray
Gaspàr”, un polo di eccellenza nella
formazione professionale dei giovani
“novamodicani” inaugurato nel
1995, otto anni prima della scompar-
sa del missionario cappuccino.

Nova Modica è il suo più grande at-

to di amore e riconoscenza per la città
che lo vide nascere il primo novem-
bre del 1919. Fin da piccolo, colui che
sarebbe stato il futuro frate Gaspare,
aveva mostrato una sensibilità ed un
amore per il prossimo non comuni
tanto che la strada del sacerdozio fu
una scelta naturale, maturata fin dal-
la più tenera età. Mentre i suoi otto
fratelli e sorelle lavoravano nei cam-
pi, lui passava le giornate a studiare
con un unico obiettivo: far del bene
alla gente. Entrato nell’ordine dei

Cappuccini, si imbarcò da Genova al-
l’indomani della fine della seconda
guerra mondiale alla volta del miste-
rioso Brasile dove i Frati Minori Cap-
puccini gestivano la missione di Rio
deJaneiro già dalla fine del XIX seco-
lo. Era il 25 marzo del 1897, infatti,
quando quattro giovani missionari
partirono dal convento di Modica per
l’evangelizzazione delle popolazioni
indigene brasiliane.

Che gli incroci tra Modica ed il Bra-
sile furono strettamente legati lo di-

mostra il fatto che negli anni succes-
sivi, fino all’arrivo di Fra Gaspare nel
1946, tra i 47 frati inviati in Missione
ben 7 erano modicani (Fra Gaspare
Zappulla, Fra Bonaventura, Fra Do-
menico, Fra Eugenio Sisino, Fra Fran-
cesco Antonio, Fra Arcangelo, Fra Cle-
mente). Gli altri provenivano dal re-
sto della Sicilia.

Fra Gaspare arrivò in Brasile, come
detto, nel 1946. Dal primo giorno il
suo impegno fu teso a prendere per
mano gli abitanti della grande favela
e portarli fuori da quello stato di indi-
genza e povertà in cui vivevano. Si
mosse per far costruire Chiese, stra-
de, collegi, scuole, per far arrivare
l’acqua nelle case (non più baracche)
e far accendere le lampadine. La sua
vita si svolse principalmente nel Pae-
se Sudamericano anche se non man-
carono i viaggi transoceanici durante
i quali, oltre a rivedere con piacere i
numerosi familiari, Fra Gaspare rac-
colse donazioni da portare in aiuto di
quelli che considerava suoi figli.

“O grande sonho do Fray Gaspar” (il
grande sogno di Fra Gaspare) è il tito-
lo di un documentario che gli hanno
dedicato in Brasile per celebrarne la
figura. E il suo grande sogno diventò
realtà alla fine degli anni '60 quando
fu fondata ufficialmente Nova Modi-
ca. L’opera dei Frati Cappuccini ha
cambiato radicalmente questa zona
del Brasile, quella di Fra Gaspare è ri-
masta nella memoria collettiva di
tutti i novamodicani.
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UN DOCUFILM SULL’EMIGRAZIONE DEGLI AVI MODICANI

La «spartenza» per l’Australia
nuovo progetto di Alessia Scarso
La storia dell’emigrazione verso il
nuovo mondo e e verso il nuovis-
simo - gli Stati Uniti, il Brasile, il
Venezuela, l’Australia - riguarda
ogni famiglia modicana, che ha al-
meno un pezzo di sé da qualche
altra parte del globo, antichi pro-
tagonisti della famosa “S p a r t e n-
za”, termine non a caso scelto an-
che dalla regista modicana Alessia
Scarso per un suo nuovo progetto
documentaristico basato proprio
su una storia familiare: l’e m i g r a-
zione di metà degli otto figli dei
suoi nonni, a metà degli anni ’50,
dalla Sicilia all’Australia. “Una pa-
rola speciale, esatta - ha detto più

volte Alessia nel raccontare il pro-
getto - perché capace di indicare
contemporaneamente la partenza
e la separazione. Una parola che
ho usato come titolo provvisorio
di lavorazione, che non è detto che
rimanga definitivo”.

Un’idea, quella di Alessia Scarso,
nata anche dal fatto che per resta-
re in contatto, non si scambiavano
solo lettere o telefonate, ma anche
filmati inviati da una parte del
mondo all'altra per condividere
battesimi, matrimoni, funerali e
anniversari; tutto materiale - dai
super8 alle chiamate Skype pas-
sando per Dvd e Vhs - che lei ha

deciso di mettere al centro del do-
cumentario. “È soprattutto una
storia di comunicazione tra i due
continenti”, spiega la Scarso. “Una
storia - continua - che anch’io sin
da piccola ho vissuto inconsape-
volmente, tanto che in alcune ri-
prese sono presente, da bambina,
mentre guardo dentro la macchi-
na da presa con curiosità. Da circa
dieci anni ho in testa l’idea di lavo-
rarci e da tre anni circa ho iniziato
a concentrarmi sul filo rosso che
conduce questa storia dal 1957 fi-
no ai nostri giorni. Un lavoro in cui
sono nate tante domande, a co-
minciare dal fatto che i miei zii

sono emigrati all’alba del boom e-
conomico, una circostanza che mi
ha spinta a chiedermi perché han-
no voluto lasciare il certo per l’i n-
certo”.

Così va prendendo sempre più
corpo la sceneggiatura del docu-
mentario, con le testimonianze

raccolte, da una parte all’altra del
mondo, che dovrebbero portarla a
chiudere a brevissimo il progetto.
Alessia ha già fatto diversi viaggi
in Australia: “Ma mi sento a casa
anche là, non solo perché i miei zii
si sono portati dietro gran parte
delle loro abitudini, ma in fondo
perché casa è sempre dove ci sono
gli affetti e mi colpisce molto il
fatto che tutti i miei familiari con-
tinuino a frequentarsi nonostante
le enormi distanze. Per questo, se
all’inizio non ero sicura che i miei
stessi familiari volessero aprirsi al
racconto di questa esperienza, li
ho visti invece disposti a cogliere
questa occasione per analizzare
una storia, trovando finalmente il
tempo e la serenità di raccontarla,
dopo averla così intensamente
vissuta”.

C. B.

IL PUNTO. N o-
va Módica è
un comune
del Brasile
nello Stato del
Minas Gerais,
parte della
mesoregione
della Vale do
Rio Doce e
della microre-
gione di Go-
vernador Vala-
dares. Oggi il
prefetto è Jo-
sé Antonio
dos Santos. I
suoi abitanti
vengono chia-
mati neomo-
dicani. In Bra-
sile esistono
diverse altre
città legate al-
la storia della
immigrazione
italiana come
Nova Trento e
Nova Venezia.

IN VIAGGIO.
La regista A-
lessia Scarso,
prima da sini-
stra, con alcu-
ni parenti in
Australia.

il protagonista e le tappe

IL CAPPUCCINO. Frate Gaspare, al secolo Sa-
verio Carmelo Zaccaria, è nato a Modica il 1
novembre 1919, dove è poi morto il 30 lu-
glio 2003 dove aver fatto per un breve pe-
riodo il cappellano dell’ospedale Maggiore.

I RESIDENTI. Oggi il Comune di Nova Modica
conta circa 5 mila abitanti. È una cittadina
viva economicamente che, nonostante le di-
mensioni ridotte, si attesta tra i poli econo-
mici più importanti della regione.

IL CENTRO. Fra Gaspare fondò il “Centro Profis-
sionalizante Fray Gaspàr”, un polo di eccellenza
nella formazione professionale dei giovani “no -
vamodicani” inaugurato nel 1995, otto anni
prima della scomparsa del missionario.

Nata dopo il secondo
conflitto mondiale
nello Stato di Minas
Gerais, a 750 chilometri
da Rio de Janeiro

Sono andata
spesso a
trovare i
parenti, e
ogni volta
mi sento
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