
E’ il 24 luglio 1870: si cele-
brano le nozze fra Nasi
Giuseppe e Borgna
Maddalena a Rossana, che
all’epoca contava 2513 abi-
tanti, come testimoniano gli
archivi comunali. La popola-
zione era dedita soprattutto
all’agricoltura e alla coltiva-
zione dei vigneti.
I Nasi, provenienti da
Villanova Mondovì, si erano
stabiliti a Costigliole Saluzzo
dove svolgevano l’attività di
maniscalchi presso la
Stazione Postale. Di lì si spo-
starono in seguito a Rossana.
Dal matrimonio di Giuseppe
e Maddalena nacque, nel
1871, la primogenita,
Margherita, in Via Maestra
(attuale Via Mazzini). Due
anni dopo, in via Paralupo
(attuale Via Gorla)
Maddalena ebbe la seconda
figlia, Caterina, nata nel
1873,che morì quando non
aveva ancora compiuto due
mesi.  Seguirono: Nasi
Giuseppe Emilio (1875),
Nasi Pietro Luigi (1878),
Nasi Giovanni Clementino
(1879), Nasi Battista
Antonio(1882) e Nasi
Antonio Luigi (1885).
I figli nacquero tutti a
Rossana, tranne Nasi
Battista Antonio, che nacque
a Cannes, in Francia, perché
Maddalena vi si recava
periodicamente per badare ai
bambini delle famiglie più
facoltose. Erano anni molto
duri e pieni di sacrifici; per di
più la situazione stava diven-
tando ogni giorno più difficile
in tutta Italia: le mutate con-
dizioni economiche costrin-
sero il 40% della popolazione
ad emigrare nelle Americhe e
in Francia, nel periodo com-
preso fra il 1880 e il 1920.
Il paese di Rossana non
passò indenne a questa
imponente ondata migrato-
ria: giovani ed interi nuclei
famigliari furono costretti ad
imbarcarsi dal porto di
Genova verso luoghi temuti
ed ignoti. Partivano con la
speranza nel cuore, ma
anche con la struggente
nostalgia di chi sa che forse
non rivedrà più il paese
natío.
Intanto Maddalena Nasi, nel
1889, ebbe l’ultimogenito,
Nasi Silvio Michele, che morì

pochi giorni dopo.
Vedendo che la situazione
non accennava a migliorare,
anzi si faceva sempre più
insostenibile, i giovani fratel-
li decisero di partire: si era
nel 1898. Con molta fiducia
nel futuro,  Giuseppe, Pietro ,
Giovanni e Battista salutaro-
no la loro casa di via
Paralupo. Gli addii furono
molto tristi, perché Giuseppe
e Maddalena, con il figlio
minore Antonio, rimasero a
Rossana.
I quattro fratelli Nasi partiro-
no insieme ad altri compae-
sani per Genova, da dove si
sarebbero poi imbarcati per
le Americhe. Erano gli anni
di maggior afflusso nel
Nuovo Continente e numero-
sissime  imbarcazioni parti-
vano dai vari porti d’Europa:
Marsiglia, Le Havre,
Napoli…. Dopo un lungo
viaggio durato circa un mese,
i quattro fratelli giunsero in
Argentina, nel porto di
Buenos Aires, l’11 luglio
1898.
All’epoca, la maggior parte
delle terre argentine era
incolta ed un appezzamento
ingente fu loro assegnato,
nella cittadina di Intendente
Alvear nel cuore della pampa
argentina, zona in cui si sta-
bilì la maggior parte degli
emigranti piemontesi.
I quattro fratelli si applicaro-
no con buona volontà alla
coltivazione delle loro terre,
che ben presto cominciarono
a dare i primi frutti. Con il
reddito ottenuto acquistaro-
no del bestiame ed ampliaro-
no notevolmente la loro
tenuta.
Le cose si stavano mettendo
a posto: essi avevano fatto la
scelta giusta, decidendo di
partire. L’Argentina, in effetti,
offriva in quegli anni molto di
più dell’ Italia, dal punto di
vista economico.
Scrissero quindi ai genitori
rimasti in Italia, comunican-
do loro che erano riusciti a
sistemarsi, e pregandoli di
raggiungerli al più presto. 
Il fratello minore, Antonio,
appena diciassettenne,non
se lo fece ripetere due volte
ed accolse l’invito dei suoi
fratelli a partire per
l’Argentina. 
Mentre i genitori rimasero in

paese, il giovane Antonio
s’imbarcò con altri compae-
sani, al porto di Genova, sul
bastimento “Principessa
Mafalda” sbarcando a
Buenos Aires il 12 novembre
1902. Antonio si fermò con i
suoi fratelli per un po’ di
tempo a Intendente Alvear;
in seguito decise di andarse-
ne per la sua strada e fu
assunto nella costruzione
della linea ferroviaria che
avrebbe collegato Bahía
Blanca (sulla costa atlantica)
a Huinca Renancò( nella
pampa).
Intanto, nella loro tenuta, i
fratelli Nasi lavoravano sodo:
l’estancia si era ingrandita
notevolmente. Erano sereni:
forse i sacrifici fatti fino ad
allora erano serviti a qualco-
sa, forse era venuto anche

per loro il momento di sorri-
dere.
La situazione si mantenne
stabile per alcuni anni, fin-
chè un giorno, essi decisero
di tornare in Italia per spo-

sarsi. Poiché le cose funzio-
navano bene, i fratelli lascia-
rono l’ estancia a lavoranti di
fiducia, dopodiché partirono
per Rossana.      (1ª puntata)

Chiara Nasi, Eduardo Nasi

I fratelli Astesano Giuseppe,
Bernardo, Luigi, e Giovanni con le
sorelle Caterina e Anna erano
chiamati I Manera, dal nome della
casa natia che si vede ancor oggi a
destra in alto in prossimità della
fontana Olivetta. Negli anni di fine
ottocento dopo la nascita degli
ultimi figli  il ciabot  era diventato
troppo angusto per la famiglia,
così la mamma vedova e senza
possibilità di guadagno si era deci-
sa di cercare in Francia le risorse
per vivere. I figli più piccoli erano
stati affidati alla nonna  e i i più
grandicelli sarebbero partiti con
lei  Giuseppe Astesano (Notu) nato
nel 1883, raccontava che il giorno
della partenza lui e il fratello
Nadin, del 1887, scapparono  nel
bosco perché non volevano partire,
infine cedendo alle insistenze della
mamma, avevano ceduto ed erano
partiti  tra le lacrime...Giunti in
Francia, sperimentarono le tristi
condizioni che erano di solito
riservate agli immigrati.
Alloggiamenti precari, lavori
umili  pesanti e mal pagati, insoffe-
renza sovente esplicita dei francesi
verso i nuovi arrivati.  I fratelli,
ormai giovani maturi trovarono
poi occupazione nelle cave de la
Bedoulle dove già c’erano altri ita-
liani e compaesani. A la Bedoulle
Nadin fu vittima di un infortunio
sul lavoro che lo condizionerà per
tutta la vita. Avvicinandosi poi
l’età del servizio di leva avevano
abbandonato senza rimpianti la
Francia ed erano ritornati in Italia.
Assolti gli obblighi militari, durati
quasi quattro anni, Notu, tornato a
casa, conobbe Maria Giordano di
Montepagliano e in poco tempo i

due decidevano di sposarsi. Si era
nell’autunno del 1910 e tre mesi
dopo i due sposi partirono per l’
Argentina. Loro consigliere e com-
pagno di viaggio fu un certo Fino
di Lemma  che aveva anticipato
per loro i soldi del viaggio conclu-
so dopo un mese a Buenos Aires.
Per un certo periodo vissero in una
locanda finchè il Fino trovò per
loro un occupazione presso un
ricco allevatore di bestiame. Notu
passava le giornate a cavallo
accudendo le mandrie di una gran-
de fazendas e Maria, prossima alla
maternità, si occupava delle fac-
cende di casa I  primi soldi guada-
gnati servirono per rimborsare il
Fino poi le cose sembravano met-
tersi bene, quando Notu aveva
deciso di mettersi in proprio affit-
tando un terreno e acquistando
alcuni animali. intanto era nata
Luigia (1911) poi nel “14 era arri-
vato Giovanni. La loro casetta
costruita con tanti sacrifici e fati-
che, nella provincia
della Volaggia, dis-
tava una giornata a
cavallo da una cit-
tadina dove si pote-
vano comprare i
generi di prima
necessità. Un brutto
giorno prima un
temporale poi un
vero tornado spaz-
zarono via il campo
di grano e la picco-
la abitazione, Notu
riuscì quasi per
miracolo a portare
via la moglie e i
figli salvandoli dal
crollo della casa. Si

era nel 1915, in una lettera da
Montepagliano il padre di Maria
sentendosi prossimo alla fine li
invitava a rientrare in Italia che il
ciabot di Montepagliano sarebbe
stato a loro affidato. Rientrarono
in Italia, avevano guadagnato per
comprarsi due vacche. Si stabiliro-
no a Munpaian, il suocero era
morto, e intanto era scoppiata la
guerra, e Notu dovette partire per
il fronte. Con lui partirono 3 fratel-
li della moglie.che cadranno tutti
sulle montagne del trentino. Notu
tornò e decise di trasferire la fami-
glia alla cascinetta di Rossana. Il
più giovane dei Manera Gian,
aveva tentato anche lui di espatria-
re in Francia ma alla frontiera era
stato fermato, era rientrato a
Rossana per poi partire quasi subi-
to per gli Stati Uniti dove riuscì a
realizzare una certa fortuna. Di lui
rimane una foto del suo matrimo-
nio con la moglie napoletana e i
fratelli di lei.
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A sinistra in alto Giovanni Astesano


