
 Si era agli inizi del 1909 e i fra-
telli Nasi, sbarcati in Italia, tro-
varono una situazione molto
amara: Rossana, in particolare
stava decadendo. Non trovaro-
no più molti dei loro amici,
emigrati in terre lontane; i
vigneti, un tempo fondamenta-
li in paese, non esistevano
quasi più ed avanzava la
boscaglia; inoltre, cosa ben più
terribile, soffiava nell’aria il
vento dell’imminente guerra
mondiale. Nasi Giuseppe
Emilio si fidanzò con una gio-
vane rossanese, Monge
Margherita Martina e lo stesso
fece suo fratello Giovanni, che
si fidanzò con la giovanissima
Monge Margherita, appena
sedicenne. I due fratelli decise-
ro di affrettare la celebrazione
delle nozze e di partire subito
per l’Argentina:   il 1° ottobre
1909 venne celebrato il doppio
matrimonio ed il giorno suc-
cessivo, essi partirono per
Genova, dove si imbarcarono
sul “Regina Elena” e sbarcaro-
no a Buenos Aires un mese
dopo. Gli altri due fratelli,
Pietro e Battista, rimasero in
Italia e Pietro, nel 1910 (dopo
soli 12 giorni di fidanzamento!)
sposò una ragazza di
Costigliole Saluzzo: Teresa
Giordanino. Subito dopo le
nozze, Pietro e Teresa tornaro-
no in Argentina per raggiunge-
re i fratelli a Intendente Alvear,
ma Teresa mal si ambientò nel
Nuovo Continente, forse la
nostalgia di casa era troppo
grande, il clima insolito, così
dopo pochi mesi i due sposi
tornarono in Italia. Si stabiliro-
no dapprima a Rossana, dove
nacque nel 1911 il loro primo-
genito Giuseppe. In seguito

Pietro e Teresa, per motivi di
lavoro, si spostarono a
Verzuolo, dove nacque il secon-
dogenito, Antonio, nel 1913;
quindi a Costigliole. Teresa nel
1915 ebbe la terza figlia,
Margherita, e Pietro quello
stesso anno partì per il fronte.
Teresa rimase sola, a
Costigliole, con i tre figli.
Anziani del paese ancora ricor-
dano la profonda compassione
che ella suscitava, viste le com-
plicate condizioni economiche
in cui si trovava. Fu comunque
aiutata da persone abbienti e
generose che riuscirono a tro-
varle un lavoro e ad affidare la
figlia minore ad un convento e
sistemare i due figli Giuseppe
ed Antonio in un collegio. Gli
stessi benefattori riuscirono ad
intercedere ed accelerarono il
ritorno a casa del marito dal
fronte. Pietro infatti , dopo due
anni e tre mesi di guerra, ritor-
nò a casa grazie ad un accordo
che consisteva in un permesso
speciale concesso a chi era
proprietario di campi da colti-
vare. Egli in realtà possedeva
solo un campo molto piccolo
ma una ricca vedova di
Costigliole, di cui non si è mai
saputo il nome, li aiutò  con la
collaborazione di un avvocato
cedendogli i suoi possedimenti.
Nel frattempo fu firmato
l’armistizio e terminò la guer-
ra. Pietro tornò a casa, sano e
salvo, nel 1918 e Teresa, nel
1919, ebbe la quarta figlia,
Anita. Forse anche Nasi
Battista, come Pietro, parteci-
pò alla 1ª Guerra Mondiale; in
ogni caso, pare che in quegli
anni i due fratelli fossero molto
vicini fra loro. Esiste un punto
oscuro nella storia di questa

famiglia: si ignora
del tutto la sorte di
Margherita Nasi
(primogenita di
Giuseppe e
Maddalena).
G i o v a n i s s i m a
Margherita si era
trasferita nella vici-
na Francia per
svolgere il lavoro di
domestica presso
una famiglia molto
ricca e aveva poi
sposato il suo dato-
re di lavoro, molto
più anziano di lei.
Per alcuni anni
scrisse lettere ai
suoi fratelli in
Argentina e si
seppe che si era

spostata a Parigi,

dove il marito possedeva vari
edifici. Ebbe due figli, poi di lei
si persero le tracce. Intanto, ad
Intendente Alvear, Nasi
Giuseppe Emilio e Monge
Margherita ebbero nel 1910 il
primo figlio, Marco Giuseppe,
sano e disposto. L’intera fami-
glia lavorava ogni giorno molto
duramente nei campi, compre-
se le donne, ed il piccolo
Giuseppe veniva lasciato su
una carrozzina nei paraggi. Un
brutto giorno, si disse a causa
del sole cocente, il piccolo si
ammalò gravemente e restò
paralizzato alle gambe. Sorsero
alcuni problemi anche all’in-
terno della famiglia: Giovanni,
in quel periodo, aveva compiu-
to tre o forse quattro viaggi in
Italia. Vi si recava per acqui-
stare terreni, poi ritornava in
Argentina per lavorare ed
accumulare altro denaro: evi-

dentemente la sua intenzione
era di tornare a Rossana non
appena la situazione economi-
ca fosse diventata per lui sicu-
ra. Al ritorno da uno dei suoi
viaggi, scoprì che suo fratello
Giuseppe, durante la sua
assenza, aveva venduto un
ingente numero di capi di
bestiame, senza consultarsi
con lui.  Evidentemente
Giuseppe l’aveva fatto perché,
mosso dalla disperazione per
la malattia del figlioletto, vole-
va consultare i migliori medici
per curarlo, ma Giovanni non
volle sentire ragioni. Fra i due
fratelli scoppiò una lite, al ter-
mine della quale Giovanni
decise di prendere la parte di
denaro che gli spettava e
abbandonò l’Argentina. Con
sua moglie e la figlioletta
Maddalena, intorno al 1912
intraprese una nuova avventu-

ra: partì per gli Stati Uniti. I
due si stabilirono a Los
Angeles, dove Margherita ebbe
un’altra figlia: Margherita. Nel
frattempo, in Argentina, la
situazione si era fatta molto
difficile, a causa della malattia
del piccolo Giuseppe. Il Paese,
infatti, dal punto di vista medi-
co, non era all’avanguardia e
rimanendo laggiù, non c’erano
molte speranze di guarire il
bambino. Giuseppe e
Margherita, che nel frattempo
avevano avuto un’altra bambi-
na, Margherita, nel 1912,
dovettero prendere
un’importante decisione.
Avendo saputo che in Italia le
cure mediche sarebbero state
migliori, non esitarono e deci-
sero di rimpatriare, lasciando
per sempre Intendente Alvear.

(2ª puntata)
Chiara Nasi, Eduardo Nasi

Su uno dei tanti treni “della spe-
ranza” che negli anni del dopo-
guerra salivano al nord stracari-
chi di emigranti in cerca di lavo-
ro e di fortuna c’era anche
Francesco Sammarco che lascia-
va la natia Firmo Albanese in
provincia di Cosenza dov’era
nato, primo di 8 figli, nel 1936. A
Firmo Albanese, un paese di
3500 abitanti adagiato su una
collina a due passi dal mare si
viveva di agricoltura e di pastori-
zia, l’unica industria della zona
era la miniera del sale nel comu-
ne di Lungro Albanese che offri-
va un lavoro duro e mal pagato.
Sola alternativa al poco redditi-
zio lavoro era l’emigrazione, così
Francesco, come tanti uomini del
suo paese, tutti uniti nell’intento
di materializzare il sogno di una
vita migliore, si era deciso di
partire.“Nel 1963 ero già sposa-
to ed avevo tre figli e siccome
facevo il muratore decisi di anda-
re in Germania prima a
Stoccarda poi a Francoforte. La
Germania in quegli anni si stava
sviluppando,  c’erano molti can-
tieri e chi aveva buona volontà e
un mestiere riusciva a trovare
una occupazione e a realizzare
un buon stipendio. Vivevamo in
baracche di metallo perciò nei
mesi invernali si soffriva abba-
stanza per il freddo Con me c’era
anche mio fratello Raffaele, si
lavorava tutta la settimana e alla
sera noi italiani ci trovavamo nel
bar dove, ridendo e scherzando e
qualche volta cantando, cercava-
mo di scacciare la nostalgia
della famiglia e dell’Italia. I
tedeschi non ci trattavano male,

solo con qualche anziano, che
aveva combattuto in Italia alle
volte scappavano frasi e insulti
ed allora si creavano momenti di
tensione.  Non andavamo molto
in giro per la città perché ci era
difficile comunicare in tedesco.
Si tornava in Italia per il Natale,
ed era sempre una grande festa  il
riabbracciare la moglie,  i figli e
i genitori, ma poi si doveva ripar-
tire, col segreto proposito di un
giorno poter ritornare per sem-
pre. Questo fino al 1969, quando,
dopo essere rientrato al paese e
vedendo che le condizioni non
erano migliorate, decisi di parti-
re con tutta la famiglia per la
Francia. Ci stabilimmo a Grasse
dove trovai subito lavoro, sempre
come muratore. In Francia non
stavamo male, la gente
ci rispettava. Mia
moglie intanto era
riuscìta a trovare un
posto da giardiniere
presso dei signori ita-
liani. Non potevamo
lamentarci, ma aveva-
mo sempre il desiderio
dell’Italia, pensavo ai
miei figli che stavano
frequentando le scuole,
non volevo che diven-
tassero francesi, così
nel 1971,decidemmo di
rientrare in Italia A
Venasca viveva  mia
sorella Angela, sposata
con uno del Bricco e
due fratelli Raffaele e
Costantino, così deci-
demmo di stabilirci a
Venasca Io trovai lavoro
da Lavalle poi da Goffi,

infine decisi di riprendere in
mano la cazzuola e ritornai a
fare il muratore presso la ditta
Pagliano di Verzuolo. In seguito,
siccome la casa dove abitavamo
non era più adatta ai figli che
diventavano grandi  decidemmo
di trasferirci a Rossana in un
alloggio di Murisiet. Poi dato che
io e mia moglie desideravamo
vivere in campagna, acquistam-
mo la casa da Rovera Felice in
borgata Michelet realizzando
infine il sogno della nostra vita.
Mia moglie purtroppo è mancata
nell’87, i figli si sono sposati e io
mi dedico alla campagna e spero
che il buon Dio mi consenta di
godermi la pensione per tanti
anni ancora.
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