
Rita Anghilante ci ha  raccontato le
vicende dal padre e degli zii che a
fine ottocento decisero di emigra-
re. Nonno Pietro ( 1844- 1927) nato
in una famiglia di antiche tradizioni
religiose, dalla moglie Bertola Lucia
( 1849-1931) aveva avuto 5 figli:
Antonietta, Stefano, Giovanni, Anna
e Maria. A borgata Anghilante la
famiglia, benché numerosa riusci-
va a vivere dignitosamente, ma cre-
scendo, i figli si trovarono a dover
scegliere sul proprio futuro. In que-
gli anni l’emigrazione era l’unica
scelta di cui il contadino disponeva
per tentare di costruirsi una esi-
stenza decorosa e così anche
Giuanin, il padre di Rita, nel 1890 a
soli 12 anni, probabilmente accom-
pagnato da qualche persona di
fiducia, era  partìto per la Francia
dove trovava lavoro nelle cave di
Cassis. Cosa sarà passato nella
mente di un bambino di 12 anni
mentre si accingeva ad abbando-
nare  la famiglia , la casa e gli amici,
non lo sapremo mai, lo possiamo
soltanto immaginare.  A La
Bedoulle e dintorni in quegli anni
erano giunti molti rossanesi, in quel
luogo Gioanin, che era dotato di un
fisico eccezionale e che non indie-
treggiava mai di fronte alle difficol-
tà, resistette per dieci anni finchè

ricevuta una lettera dal fratello
Stefano e della sorella Anna che lo
invitavano a raggiungerli negli
Stati Uniti rientrò in Italia. Dopo
poco tempo si imbarcò per
l’America  e dopo circa un mese di
navigazione giunse a New Jork, poi
in treno raggiunse la città di Benid
nell’Illinois dove poteva abbraccia-
re il fratello e la sorella. Giuanin
aveva  22 anni e una gran voglia di
lavorare e quando il fratello gli pro-
pose di andare con lui nelle minie-
re di carbone accettò, fiducioso di
costruirsi un futuro migliore.
Scendere nei cunicoli e nelle galle-
rie talvolta asfissianti e con le
norme di sicurezza di fine ottocen-
to era un rischio quotidiano che si
andava ad aggiungere alla fatica
dello scavare, un rischio che molti
accettavano costretti dalla miseria.
Non si sa per quanto tempo
Giuanin continuò questa dura e
pericolosa esperienza, ma appena
ebbe raggranellato una somma
sostanziosa fu consapevole di
poter tentare la strada del com-
mercio che poteva dare una svolta
alla sua vita. Contando sull’aiuto
del fratello Stefano aprì a Detroit
un saloon, un locale che in breve
tempo divenne meta di un gran
numero di avventori italiani e ame-

ricani. Tra le altre iniziative, in quel
locale si esibiva come cantante-
tenore il nipote, figlio del fratello
Stefano. Inoltre Giuanin, instanca-
bilmente percorreva la città por-
tando i suoi prodotti a domicilio e
questo gli conferiva fiducia e credi-
to presso la clientela. Pur non aven-
do  frequentato molto le scuole in
gioventù, essendo dotato di  una
memoria straordinaria riusciva a far
quadrare sempre meglio i conti e
in pochi anni poteva affermare di
aver realizzato una  fortuna. Certo
non mancarono gli imprevisti e le
difficoltà come quando gli capitò
di salvarsi fortunosamente da un
pauroso tornado. Otto volte attra-
versò l’oceano e venne a Rossana
per riabbracciare  gli anziani geni-
tori, per rivedere i luoghi cari. Poi,
forse già accarezzando il sogno di
un rimpatrio definitivo  ritornò ai
suoi affari di Detroit fino al 1923
quando decise di tornare definiti-
vamente a Rossana. Giuanin, che
ora tutti chiamavano “l’american” si
stabiliva nella casa paterna. Nel
1927 anche il fratello Stefano rien-
trava in Italia e a borgata
Anghilante si erano fatti grandi
preparativi per accogliere
l’emigrante. Ma purtroppo il pove-
ro Stefano era deceduto improvvi-

samente mentre si trovava in un
albergo di Torino. Dopo qualche
tempo Giuanin si sposava con
Margherita Vincenti. Nel 1928
nasceva Giovanni, nel 1931  Rita,
infine nel 1935 Assunta In quell’an-
no la famiglia si era trasferita a
Venasca dove gestivano un nego-
zio di vini. Poi arrivò la guerra, a
Venasca la terribile “cicogna” mitra-
gliava uccidendo un ragazzo nella
strada, così la famiglia per sottrarsi
ai pericoli ritornò a Rossana. Rita
ricorda: ” Mio padre aveva un carat-

tere austero,  era un gran lavorato-
re e pretendeva da noi figli il massi-
mo impegno nello studio affinché,
diceva, non avessimo da faticare
come  aveva faticato lui.  
All’apparenza era un uomo severo,
ma dotato di senso dell’umorismo,
era generoso e capace di commuo-
versi in certe situazioni, teneva alla
giustizia e alla verità. Sapeva com’e-
ra fatto il mondo perciò cercò sem-
pre di proteggerci  in tutti i modi
fino alla morte avvenuta nel 1951.” 
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C’è una strada tracciata per ognuno e certe
persone si sono trovate, loro malgrado, a
percorrere strade  lontane e sconosciute
spinti dalla necessità di sfuggire alla mise-
ria e dal desiderio di migliorare la propria
condizione sociale. Era forse il 1914 quan-
do Giovanni Bernardi detto “Mainot”, per
evitare la guerra che le potenze europee
stavano preparando, si imbarcava per
Buenos Aires. Ma in Argentiva si cercava-
no soprattutto uomini e donne robusti ed
esperti nei lavori agricoli e negli alleva-
menti del bestiame, da destinare nelle ster-
minate fazendas. Non disponendo di un
fisico robustissimo ed essendo però un
uomo molto attivo Giuanin si adattò a svol-
gere numerosi lavori infine, deluso per non

aver avuto le opportunità che sognava,
decise di prendere la via del Brasile. Nuovi
viaggi lunghi e avventurosi sempre alla
ricerca di un lavoro redditizio e soddisfa-
cente, infine dopo essere riuscito con
grandi sacrifici ed economie a raggranella-
re un certo capitale aveva deciso di aprire
un bar-osteria, un’attività  che gli permet-
teva di conoscere gente e di allargare le
proprie prospettive. Per un certo periodo
gli affari promisero bene, ma poi  dovette
constatare che insieme ad una affezionata
e rispettosa clientela il suo locale era dive-
nuto ritrovo di avventurieri arroganti e ris-
sosi. Era il 1925 Gli episodi di violenza si
moltiplicavano di giorno in giorno alla fine
Giuanin  fu costretto a   mollare tutto, a
vendere il bar e ad abbandonare il Brasile.
Quando Giuanin ritornò a Rossana aveva
36 anni ed era ancora da sposare.
Conosciuta Marietta Barile, una ragazza del
paese, dopo 3 mesi  la portò all’altare e
l’indomani gli sposi partirono per Parigi.
Nei progetti di Giuanin c’era ancora
l’America, ma Marietta fu irremovibile.
Così si stabilirono a Parigi dove Giuanin
trovò subito un lavoro come manovale
muratore, mansione che già aveva pratica-
to in gioventù a Rossana. Giorno per gior-
no riuscìva a perfezionarsi venendo a
conoscenza di nuovi materiali e di nuovi
metodi di costruzione. Intanto Marietta tro-
vava lavoro in una fabbrica di cioccolato.
Nel 1926 nasceva Lucia e nel “28

Jacqueline. La mamma fu costretta a
lasciare l’occupazione per accudire le
figlie, ma in seguito trovò lavoro come
portinaia in un palazzo signorile . Furono
quelli anni felici e di prosperità. Giuanin
riuscì persino a costruirsi una casetta in
periferia con un piccolo orto, pur conti-
nuando a vivere in città. Le figlie frequen-
tarono le scuole fino alle medie. Nel 1940,
quando Parigi venne occupata dai tedeschi
gli eventi diventarono drammatici per tutti,
in particolare per gli italiani. che venivano
considerati nemici dei francesi. Nelle scuo-
le era diventato obbligatorio studiare la lin-
gua tedesca, i generi di prima necessità
cominciarono a scarseggiare, dalla
Germania arrivavano carichi di patate dol-
ciastre e immangiabili. Poi la mamma si
ammalò e prima dell’intervento chirurgico
fece promettere al marito che sarebbero
tornati in Italia dopo la sua guarigione.
Così nel 1942 tutta la famiglia arrivò a
Rossana. Jacqueline ricorda che ambien-
tarsi nella realtà rossanese non fu facile,
erano tempi di guerra e la miseria la si
poteva constatare  per le strade e in ogni
casa. Lavori per i muratori non ce n’erano,
così Giuanin, forse memore di esperienze
brasiliane,  costruì una macchina per la
tostatura del caffè e dei vari cereali. Tutta la
famiglia era impegnata nella lavorazione e
nella confezione dei sacchetti. Era il ’43 e la
guerra ora batteva alle porte delle nostre
case. Quasi tutte le attività erano sospese.

Allora Giuanin, dando fondo ai risparmi
comprò un prato e una vigna, e in mancan-
za di altre attività ritornò al lavoro dei
campi. Lo si vedeva spesso per le vie del
paese sulla sua bicicletta con attaccato un
carretto carico di attrezzi di ogni genere. Un
giorno mentre transitava sulla circonvalla-
zione del nostro paese veniva travolto da
un’auto  Così l’uomo che aveva percorso
innumerevoli chilometri su  strade disagia-
te e lontane, concludeva la sua vita laborio-
sa sulla strada di casa all’età di 81 anni.. 
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Anghilante Giovanni (a destra) nel suo saloon di Detroit

Le strade di Giovanni Bernardi (Mainot)

C’è mai stato un tempo propizio per gli emigranti? Sembra proprio di no e non solo in questi tempi che vedono approdare sulle nostre coste le
sgangherate carrette dei disperati. Anche noi rossanesi ci siamo passati; le generazioni che ci hanno preceduto hanno provato sulla loro pelle le
ferite dello sradicamento dal borgo natio, dalle consuetudini, dagli affetti, dalla lingua, con conseguenze pesanti e difficili da rimarginare. 
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