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Eugenio Giordano Ippolito Bruno. Così si chiamava il trisavolo di Eugenio Bruno, americano ormai da due
generazioni, che ha deciso di avviare la ricerca delle sue radici italiane. Eugenio e sua moglie Andrea sono
partiti da Verona, nel New Jersey alla volta dell’Irpinia per reperire notizie, trovare parenti, ascoltare storie su
quella parte di famiglia di cui non hanno notizie.
Perché della famiglia, quella italiana, quella prima dell’emigrazione in America, nessuno gli ha mai parlato.
L’idea che si è fatto Eugenio è che il suo trisavolo sia dovuto emigrare nel nuovomondo per problemi qui in
Italia. Lui suppone avesse due famiglie, una con sua moglie ed un’altra con una amante con la quale aveva
avuto dei figli. I rami di questo albero genealogico sono intricati e difficili da sbrogliare, identificare,
decifrare.Così le radici.
La ricerca è tutta basata su un documento americano che attesta l’arrivo di Eugenio Giorgio Ippolito Bruno a
New York il 14 aprile del 1904 assieme a sua moglie Concetta Cafasso. Da quel momento c’è una cesura col
passato, niente più Italia nei ricordi, nessuna storia, nessuna notizia, solo poche foto. Per questo Eugenio ed
Andrea hanno deciso di partire per reperire il maggior numero di informazioni possibile. «Voglio raccontare a
mia figlia chi siamo, quali sono le nostre radici italiane».
Una settimana tra Napoli e l’Irpinia accompagnati da Emilia Bonaventura, guida turistica regionale e
fondatrice della Associazione Heraion che si occupa di incoming e promozione territoriale. Anche grazie al suo
aiuto, alla sua mediazione linguistica, sono riusciti a parlare con un po’ di Bruno. Uno di loro, Angelo, un
medico, ha immaginato di individuare il ceppo della discendenza, ma purtroppo sono tutti via da Altavilla. Ma è
in preparazione un grande raduno di Bruno ad Altavilla è uno dei cognomi più diffusi. Eugenio ed Andrea sono
determinati a tornare in Italia per proseguire la ricerca. Adesso metteranno in collegamento i pezzi che già
hanno, reperiranno nuovi dati, e torneranno presto. Il Bruno’s Day li attende, potrebbero trovare in quella
occasione i loro cugini.
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