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INTRODUZIONE 

 

 

Motivazioni personali 

 

     L’idea del tema generale di questo lavoro, che si pone a conclusione dei miei cinque 

anni di università a Venezia, deriva da una serie di considerazioni ed esperienze di varia 

natura e provenienza. Queste si sono intrecciate, stimolate e completate a vicenda, tanto 

che questa tesi di laurea è stata per me l’occasione per soddisfare alcune curiosità 

personali, ma anche per documentarmi riguardo alcune tematiche che solo parzialmente 

avevo avuto modo di affrontare durante questi anni di università. 

 

     In primis devo citare la mia esperienza di vita e studio in Francia dell’ormai lontano 

anno scolastico 2009-2010. Ho frequentato infatti la mia quarta superiore in un liceo 

francese della Borgogna, grazie ai programmi di scambio interculturale. Sono stata 

accolta in una famiglia francese e ho dunque vissuto in un piccolo paese di circa 350 

abitanti situato nel mezzo delle campagne del Châtillonnais. È stata un’avventura 

decisamente formativa, soprattutto dal punto di vista dei vari interrogativi che mi ha 

posto di fronte e che non smette di pormi tutt’ora. 

     Centrali, lungo tutto il periodo della mia permanenza lì, sono state le questioni della 

cultura, dell’identità, dell’appartenenza nazionale, le quali, come si può intuire, mi hanno 

toccato di persona. Ero guardata come italiana, ovviamente non in senso dispregiativo; 

ma l’italianità era la mia principale etichetta, che non potevo e non dovevo togliere. 

Impossibile farlo, perché italiana ero e italiana rimarrò, in qualsiasi posto io metta piede, 

ed indipendentemente dal livello di padronanza della lingua del paese in cui io mi possa 

trovare. Essere italiana comportava una serie di doveri, quali il completare in maniera a 

volte imbarazzante alcune frasi di qualche professore, l’aiutare qualche compagno di 

classe con i compiti di italiano o con la pronuncia di alcuni vocaboli, il rispondere ad 

alcune curiosità sul mio paese da parte delle persone più diverse. Talvolta il sentirmi 

italiana risultava essere scomodo, soprattutto quando arrivavo a fare mie una serie di 

pratiche sociali o di tradizioni (che in parte con il tempo ho anche dimenticato) 

tipicamente francesi, aderendo ad esse anche dal punto di vista emotivo. Era fastidioso 

quando venivo a conoscenza di alcune abitudini, usi o costumi, che mi piacevano 

particolarmente e che sapevo di non poter conservare anche in Italia, in quanto frutto 
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per esempio di prassi o addirittura leggi diverse. Infine, il momento più scomodo è stato 

il ritorno, in quanto ho dovuto ammettere a me stessa che con il tempo una parte di me 

era diventata davvero francese. Per tutta la durata dei miei dieci mesi lì mi ero chiesta 

quali fossero gli elementi che plasmano la nostra appartenenza nazionale e fanno di noi 

delle persone italiane, francesi o che sia. Ed alla fine del mio soggiorno, la risposta era 

arrivata inaspettata: sentivo di appartenere anch’io nel mio piccolo alla Francia in quanto 

ero completamente pervasa dai racconti, dai paesaggi, dalle abitudini, dalla lingua, dalla 

cucina, di quel paese.  

 

     Per secondo, cito il mio soggiorno a Marsiglia nella primavera del 2014, esperienza 

che ha stimolato la mia curiosità verso la questione dell’immigrazione italiana in Francia. 

Marsiglia è una città dalla fortissima componente immigratoria: nel corso dei secoli sono 

giunti via mare o via terra quantità di individui provenienti dalle più diverse zone non 

solo dell’Europa, ma anche dell’Africa e dell’Asia mediterranee. Malgrado la mescolanza 

di etnie che attualmente caratterizza lo spirito della città, mi è parso che la componente 

di origine italiana riuscisse a mantenersi forte ed evidente. 

     A farmi prendere coscienza di ciò, è stata nello specifico la mia esperienza di stage 

all’Istituto Italiano di Cultura della città. Per quanto tale istituzione ministeriale possa 

essere un organismo ormai superato, la funzione culturale che essa svolge (o potrebbe 

potenzialmente svolgere) in una città come Marsiglia può dirsi tutt’ora notevole. Ciò che 

mi ha incuriosito particolarmente è stato il constatare che molti dei frequentatori del 

centro potevano vantare origini italiane. 

     È attraverso questa serie di osservazioni che si affacciano i primi interrogativi 

riguardo quello che scoprirò essere il grande esodo degli italiani verso la Francia 

delineatosi tra Ottocento e Novecento. 

 

     In ottica più ampia, il popolo italiano si è espanso, per dovere o scelta, nel mondo 

intero, penso a Stati Uniti, Canada, America Latina, Australia, riuscendo tanto ad 

integrarsi quanto a mantenere ben salde alcune caratteristiche che contraddistinguono la 

sua cultura. In molti luoghi esteri la presenza di uomini e donne italiani o dalle origini 

italiane è infatti una costante che si impone anche agli occhi più distratti. Allo stesso 

modo all’estero sono facilmente visibili numerosi simboli e riferimenti alla cultura 

italiana, vuoi per reali motivazioni storiche, vuoi per effimera strategia commerciale. 
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     Sembra che attorno all’idea di Italia si sia venuta a creare una sorta di aura che non 

manca di attirare nel nostro paese notevoli quantità di visitatori. Sarà per il vasto 

patrimonio artistico che sapientemente racchiude e palesa la lunga e variegata storia del 

nostro paese, sarà per le bellezze naturali di ogni tipo che esso può vantare, sarà per la 

musicalità della nostra lingua o per la bontà della nostra cucina; ma l’Italia è in grado di 

attirare un flusso turistico come pochi altri paesi riescono a fare. 

 

     Grazie alle ricerche preliminari che hanno permesso l’avvio di questo lavoro ho 

potuto confermare in termini storici la mia iniziale impressione, gli italiani sono davvero 

presenti in ogni dove, e ho avuto modo di conoscere le linee guida delle migrazioni 

italiane nel mondo. 

 

     Ovviamente è stato verso la Francia che ho rivolto ancora una volta la mia 

attenzione, con la tacita speranza di continuare ad approfondire, anche attraverso questo 

lavoro, la conoscenza di questo paese, della sua storia e della sua gente. 

 

     Inoltre devo dire che approfondire la mia riflessione su concetti quali identità, 

cultura, appartenenza, patria, indagandoli a partire dalla prospettiva di un lavoro 

sull’immigrazione italiana in Francia di un secolo fa, mi sembrava un’occasione per 

acquisire maggiori strumenti per leggere in maniera diversa e con maggiore 

consapevolezza anche il nostro presente. Il contesto culturale sociale e politico in cui 

oggi ci troviamo a vivere, infatti, come è naturale che sia, mi da spesso e volentieri 

argomenti a cui pensare. Abbiamo abolito le frontiere e abbattuto muri, ma ad oggi ci 

adoperiamo per costruirne di nuovi. Viviamo in un mondo interconnesso, ma tale 

connessione ci porta ad isolarci e ad adottare sempre più un’ottica e uno stile 

individualistici. Parliamo di accoglienza ed integrazione ma non conosciamo e non 

salutiamo i nostri vicini di casa. Esempi banali, tratti dalla nostra quotidianità, che però 

riescono a mostrare in maniera lampante le contraddizioni delle quali consapevolmente 

o meno, ci nutriamo. 
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Presentazione del lavoro 

 

Storia 

 

     La prima sezione del mio lavoro si propone come un’esposizione storica riguardo il 

fenomeno dell’immigrazione italiana in Francia. Ho dapprima cercato di individuare i 

periodi di maggiore affluenza, per poi delineare le zone geografiche in cui gli italiani 

tesero a concentrarsi per la maggiore. In seguito ho studiato nello specifico il contesto 

del Sud Ovest francese, una delle zone verso cui si diressero gran parte degli italiani che 

intrapresero il percorso emigratorio nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. La 

storiografia francese ha dipinto l’immigrazione italiana nelle zone rurali del Sud Ovest 

come un trasferimento di popolazione promosso da alcune iniziative locali di varia 

natura al fine di risollevare l’economia della regione e dunque come un inserimento di 

individui e famiglie avvenuto senza problematicità. Ho cercato di sottolineare che 

all’epoca in realtà erano presenti anche dubbi e preoccupazioni nei confronti del grande 

afflusso di italiani che in pochi anni arrivarono in loco. Allo stesso modo, anche da parte 

italiana il trasferimento e i primi anni in Francia non furono privi di criticità, ma furono 

accompagnati dalla costante preoccupazione per il proprio inserimento sociale. 

 

 

Famiglie 

 

     La seconda sezione della mia tesi si propone come indagine su uno specifico caso 

studio: quello della famiglia Stigliani. Tale famiglia emigrò nel 1924 dal villaggio di 

Fossalunga in provincia di Treviso a quello di Pontéjac, nel dipartimento francese del 

Gers. L’attenzione verso questo caso studio si è imposta in virtù dell’esistenza di uno 

studio realizzato da Livio Vanzetto a fine anni Novanta e pubblicato nell’anno 2000. 

Questo lavoro è stato la mia base per acquisire le informazioni sulla famiglia e per 

iniziare a prendere confidenza con i tanti nomi, e dunque con le tante persone, di cui si 

parla in questa mia tesi. 

     Ciò che mi interessava maggiormente era l’indagare come la famiglia Stigliani aveva 

proseguito il proprio percorso nel contesto francese. Nel testo di Vanzetto si accennava 

alla divisione della famiglia in tre rami facenti capo ai tre fratelli capifamiglia ovvero 

Giovanni Battista, Cesare ed Angelo. In che modo la famiglia, una volta in Francia, era 
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cambiata o si era evoluta? Vi è tra i discendenti qualcuno che fa del lavoro agricolo la 

propria professione? Inoltre mi incuriosiva sapere se e come nel corso del tempo 

continuavano i contatti tra i vari membri di questi tre gruppi familiari che erano emigrati 

in Francia all’insegna dell’unione familiare, sotto la guida dell’anziano padre capofamiglia 

Pietro Antonio Stigliani. Mi interessava capire come i vari discendenti guardano oggi alle 

loro origini familiari o alle loro origini nazionali. Che rapporto hanno instaurato con 

l’Italia, con la cultura e la lingua italiane? Quanto è forte, laddove fosse presente, il 

sentimento d’appartenenza all’Italia, in virtù delle origini territoriali dei propri 

predecessori? In che modo la memoria familiare ha tramandato i racconti riguardo 

l’Italia, l’emigrazione e i primi anni di vita in Francia? 

     Per rispondere a queste domande e a queste curiosità mi sono interfacciata con una 

serie di fonti private scritte da alcuni membri della famiglia. Inoltre nell’ottobre 2016, 

grazie al particolare interessamento di Claudio Tomasini, uno dei discendenti della 

famiglia, ho avuto la possibilità di trascorrere un breve periodo nei dintorni di Tolosa, 

esperienza che è stata fondamentale per conoscere in prima persona parte della famiglia 

e per approfondirne la storia. 

 

 

Identità e cultura 

 

     La terza sezione propone inizialmente una riflessione riguardo il concetto di identità, 

per poi concentrarsi sulla questione dell’identità culturale. Ho cercato dunque di 

riflettere sul concetto di identità in maniera problematica, per recuperare quella che è 

stata l’atmosfera tipica dei miei primi tre anni di università tra i banchi della facoltà di 

filosofia. Ho cercato di definire il concetto mettendone in luce le varie sfaccettature e 

criticità. Ho concluso quest’esposizione sottolineando che ogni costruzione identitaria 

deriva dall’incontro tra le scelte personali degli individui e le influenze provenienti 

dall’ambiente esterno. 

     Data questa premessa, ho allora individuato le varie opportunità associative e 

culturali che nel contesto geografico e sociale gravitante attorno alla città di Tolosa 

permettono a quanti risiedono in zona di accedere alla cultura italiana. Le possibilità 

culturali esistenti svolgono infatti un ruolo importante per quanti possono vantare 

origini italiane in quanto si propongono come mezzi per recuperare o coltivare le 

proprie origini. In tal modo, le associazioni franco-italiane e le varie attività da queste 



10 
 

proposte finiscono anche per favorire un certo sentimento di appartenenza all’Italia 

anche negli oriundi di terza o quarta generazione. 
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I PARTE: STORIA 

 

1. L’IMMIGRAZIONE ITALIANA IN FRANCIA 

 

 

1.1 Breve analisi storiografica 

 

     Dopo aver maturato il desiderio e la volontà di dedicare questo lavoro conclusivo al 

tema dell’immigrazione italiana in Francia, l’iniziale ricerca bibliografica e la conseguente 

fase di documentazione mi hanno permesso di acquisire le prime conoscenze in materia. 

Il contenitore dal quale ho attinto le informazioni necessarie alla stesura di questa ricerca 

comprende una serie di opere tanto italiane quanto francesi. 

 

     Per iniziare a prendere confidenza con il tema generale dell’ampio fenomeno 

dell’emigrazione italiana ho fatto uso principalmente dei manuali “Partenze” ed “Arrivi” 

editi da Donzelli. 

 

     Per quanto riguarda la Francia come luogo di destinazione del flusso emigratorio 

italiano sono stati essenziali gli studi condotti da Pierre Milza, tra cui “Voyage en Ritalie” e 

“Les Italiens en France de 1914 à 1940”. Il primo si è rivelato indispensabile per 

documentarmi sulle varie ondate dell’emigrazione italiana in Francia, sulla consistenza 

dei flussi migratori e sulle varie zone di insediamento; il secondo, frutto di una ricerca 

coordinata da diversi istituti di ricerca, è stato utile per studiare nello specifico il 

principale periodo di affluenza che ho preso in considerazione, ovvero quello 

corrispondente agli anni compresi tra le due guerre mondiali (entre-deux-guerres). 

 

     Di grande importanza sono stati gli studi prodotti dal Centre d’Etudes et de 

Documentation sur l’Emigration Italienne (CEDEI), fondato nel 1983 e di cui Pierre Milza è 

stato presidente dal 1987 al 1995. Mi riferisco alla raccolta di saggi dal titolo 

“L’immigration italienne en France dans les années 20”, frutto di un convegno tenutosi a Parigi 

nell’ottobre 1987. 

     La fondazione di questo centro di ricerca si colloca in un periodo di forte interesse, 

da parte della storiografia francese, verso la tematica delle migrazioni internazionali e 
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verso il tema più specifico dell’immigrazione in Francia. Agli studi promossi dal CEDEI 

va dunque attribuito il merito di aver studiato nei dettagli l’immigrazione italiana in 

Francia, fenomeno che rischiava di essere lasciato in disparte in quanto la storiografia 

francese tendeva a concentrare l’attenzione per lo più verso le nuove ondate migratorie 

provenienti dall’area nordafricana.  

     L’obiettivo perseguito dal CEDEI attraverso tali pubblicazioni era dunque quello di 

studiare e far conoscere l’emigrazione italiana in Francia nella sua completezza. 

 

     Durante gli anni Ottanta il dibattito accademico e pubblico francese tendeva a 

descrivere l’immigrazione italiana come un’immigrazione benefica per il paese e dai 

risultati positivi; si correva dunque il rischio di lasciarne inespressi i momenti di 

difficoltà e di dimenticarne le fasi più critiche. Nel secondo dopoguerra, infatti, i 

contrasti tra francesi ed italiani erano ancora fortemente presenti, come si comprende da 

questa testimonianza1: 

 

La testimonianza in questione introduce il paragone tra quanto vissero gli italiani 

durante gli anni Cinquanta, con quanto vivono oggi gli immigrati di origine araba o 

magrebina. È proprio questo accostamento che la storiografia francese degli anni 

Ottanta cercava di ostacolare, mettendo in ombra le difficoltà conosciute in passato 

dagli italiani e facendo leva sulla positività del loro apporto immigratorio. 

     Le sempre più consistenti ondate immigratorie provenienti dai paesi dell’Africa 

mediterranea, infatti, imponevano la necessità di ribaltare l’ottica con la quale erano stati 

a lungo considerati gli italiani, come si evince dalle seguenti affermazioni2: 

                                                           
1 Testimonianza di Mr. P.G. riportata in: Monique Rouch - Catherine Brisou - Carmela Maltone, 

Comprar un prà. Des paysans italiens disent l’émigration. 1920-1960, Maison des Sciences de l’Homme 

d’Aquitaine, Merignac 1989, pag. 320 

2 Jean-Jacques Jordi, Colonisation et immigrations: un héritage? In: Benjamin Stora - Émile Temime, 

Immigrances: L’immigration en France au XXe siècle, Hachette Littératures, Paris 2007, pagg. 188-189 

«Alors à la fin de la guerre, ce qui se passe avec les Arabes 

aujourd’hui, les bagarres ou les choses comme ça, elles se passaient 

entre les Italiens et les Français». 
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     Ancora negli anni Cinquanta, dunque, l’immigrazione italiana, giudicata “cattiva”, era 

guardata con preoccupazione. Sarà nel corso del decennio successivo, in seguito alla 

guerra d’Algeria e all’indipendenza da questa ottenuta nel 1962, che si verificherà un 

certo slittamento nella percezione delle varie immigrazioni da parte dell’opinione 

pubblica francese. Dall’ex colonia francese cominciarono infatti ad arrivare nel 

continente flussi consistenti di nuovi immigrati, stimati attorno a 350.000 nel 19653, i 

quali, giudicati “meno assimilabili” rispetto agli italiani, consentirono una netta 

rivalutazione di questi ultimi.  

     I testi prodotti nel quadro delle attività del CEDEI, dunque, in virtù della specificità 

con la quale sono trattati i vari luoghi di insediamento o i vari micro periodi storici, sono 

dunque indispensabili per cogliere i tanti aspetti dell’immigrazione italiana in Francia, la 

quale non è stata rosea come invece si voleva far credere, ma ha affrontato anch’essa 

momenti e situazioni di criticità. 

 

     Per quanto riguarda il contesto del Sud Ovest francese quale specifico ambito di 

analisi di questa ricerca in quanto contesto di insediamento di decine di migliaia di 

contadini italiani nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, il riscontro 

bibliografico è stato positivo, in quanto vi è una buona disponibilità di fonti 

monografiche relative a questa porzione di territorio. 

     Il testo principale di riferimento è stato senza dubbio “Immigrés d’Italie et paysans de 

France” di Laure Teulières, il quale è stato indispensabile per acquisire le più diverse 

informazioni in materia. Oltre a questo, essenziali sono stati alcuni saggi monografici 

                                                           
3 Benjamin Stora - Émile Temime, Immigrances: L’immigration en France au XXe siècle, Hachette 

Littératures, Paris 2007, pag. 27 

«L’Italien, placé au dernier rang des étrangers “assimilables” dans 

les années cinquante, cède sa place à l’Algérien et par extension aux 

“Arabes” dès la décennie suivante. [..] Après la guerre d’Algérie 

s’opère un basculement dans la “hiérarchie” des immigrations. La 

logique binaire d’analyse des phénomènes migratoires en “bonne” ou 

en “mauvaise” immigration n’évolue guère. Ce qui change, c’est que 

la mauvaise immigration d’hier devient bonne parce qu’une autre est 

jugée plus mauvaise». 
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presenti nei volumi curati dal CEDEI, in particolare quelli scritti da Pierre Guillaume, 

Carmela Maltone, Franco Ramella e Rolande Trempé. 

     Per comprendere al meglio il periodo dell’entre-deux-guerres ho studiato anche dei testi 

dell’epoca, che mi hanno consentito innanzitutto di accedere ad alcune informazioni che 

negli studi sopra menzionati venivano taciute, e che mi hanno permesso anche di 

percepire le preoccupazioni dell’epoca verso ogni sorta di fenomeno immigratorio. Mi 

riferisco ai testi “L’immigration italienne dans le Sud-Ouest de la France” di G. Marcel Rémond 

e “L’immigration de la main-d’œuvre agricole italienne en Gascogne” di Henry Peyret, editi 

entrambi nel 1928. 

 

     Particolarmente utile per relazionarmi con la metodologia della storia orale, con i 

racconti privati e le narrazioni di sé è stata la lettura del testo “Comprar un prà. Des paysans 

italiens disent l’émigration (1920-1960)” curato da Monique Rouch, Catherine Brisou e 

Carmela Maltone. La lettura è stata interessante e coinvolgente in virtù del fatto che il 

testo si propone come l’edizione di una serie di interviste svolte dalle autrici tra gli anni 

1985 e 1988. Avvalendosi principalmente di fonti orali, infatti, il testo lascia piena voce a 

quanti hanno vissuto l’emigrazione in prima persona o attraverso i racconti dei genitori 

o dei nonni. L’indagine delle autrici ha coinvolto 33 persone di varia età risiedenti nel 

villaggio di Monclar d’Agenais e aventi origine principalmente dalle regioni italiane del 

Veneto e del Friuli. Il villaggio citato è situato nel dipartimento Lot-et-Garonne, zona di 

forte presenza italiana. Nel complesso, Comprar un Prà è un testo fondamentale per 

imparare a conoscere nei dettagli il vissuto e le condizioni di vita di quanti emigrarono 

nel Sud Ovest francese nel periodo dell’entre-deux-guerres. 

 

 

1.2 Presentazione del fenomeno 

 

     Le prime notizie documentate di spostamenti di individui tra le attuali Italia e Francia 

rimandano al Medioevo, quando la Francia si era fatta crocevia delle principali rotte 

terrestri del Vecchio Mondo, offrendo attraverso le sue fiere uno spazio ideale per gli 

scambi commerciali. Con l’Età Moderna, dettati da quella particolare mobilità della 

società europea che è sempre più ribadita dagli studi storici di nuova data, gli 

spostamenti di individui si fecero più costanti e più consistenti. 
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     Accanto a quelle categorie professionali che facevano degli spostamenti geografici il 

punto forza della loro attività, quali mercanti, uomini d’affari e banchieri, intellettuali ed 

artisti, si aggiunse una nuova categoria di lavoratori meno qualificati, i quali costituivano 

il gruppo, sempre più vasto, dei lavoratori itineranti e stagionali. Essi si dedicavano ad 

attività agricole e pastorali, ad attività artigianali, o si proponevano come manovali su 

prestazione, quali spazzacamini, scaldini, ecc. Gli spostamenti di individui messi in atto 

da queste due diverse forme di lavoro migratorio si fecero dunque sempre più numerosi, 

tant’è vero che si stima che nell’anno 1851 gli italiani in Francia ammontassero già a 

63.0004. 

     Quello che si verificherà negli anni a venire, in particolare nell’ultimo quarto 

dell’Ottocento, sarà un vero e proprio boom emigratorio: la Francia sarà in grado di attirare 

entro i propri confini consistenti quantitativi di persone, che andranno a concentrarsi in 

zone ben precise con l’intenzione di stabilirvisi in maniera definitiva. Se fino a questo 

momento l’emigrazione era considerata come una pratica temporanea ed era perciò 

praticata con più facilità da singoli individui alla ricerca di un’occupazione stagionale, in 

poco tempo il fenomeno immigratorio muterà volto, proponendosi come soluzione 

definitiva ed arrivando a coinvolgere famiglie intere o addirittura alcune comunità. 

     Negli anni Settanta dell’Ottocento l’Italia aveva appena terminato il proprio processo 

di unificazione territoriale e politica ed era ancora caratterizzata da una certa arretratezza 

economica ed industriale che la poneva a distanza rispetto ad altre nazioni europee. Ad 

aggravare la situazione vi era anche un notevole divario tra Nord e Sud del Paese, il 

quale non trovava rimedio nemmeno nel sistema di comunicazioni e nei servizi, in 

quanto l’Italia era manchevole anche dal punto di vista dei collegamenti e delle 

infrastrutture pubbliche. 

     All’interno di un contesto quale quello appena descritto, ed essendo l’Italia dell’epoca 

caratterizzata dal sovrappopolamento e da una bassa offerta di lavoro, la strategia 

dell’emigrazione stagionale cominciò ad essere praticata in maniera massiva. La scelta 

migratoria finì infatti per essere considerata sempre più come una valida soluzione al 

disagio vissuto, soprattutto per il fatto che era una strategia accessibile alle varie 

iniziative individuali e dunque praticabile pressoché da chiunque, temporale o definitiva 

che fosse. 

                                                           
4 Benjamin Stora - Émile Temime, Immigrances: L’immigration en France au XXe siècle, Hachette 

Littératures, Paris 2007 
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     Come affermato da Emilio Franzina5, leggere la storia contemporanea attraverso 

l’analisi delle tante ondate migratorie che la caratterizzarono (e che d’altra parte 

continuano a caratterizzare anche la nostra quotidianità) è un approccio sempre più 

utilizzato oltreché efficace. Dal suo punto di vista, infatti, la storia dell’emigrazione 

rappresenta un modo per analizzare le trasformazioni economiche conosciute dal 

mondo tra Ottocento e Novecento, e per comprendere le dinamiche sociali messe che 

in quegli anni hanno caratterizzato il vivere comune. 

 

     Le fonti storiche e i dati ISTAT6 parlano chiaro: tra gli anni Settanta ed Ottanta 

dell’Ottocento, ma anche durante l’entre-deux-guerres e attorno alla metà degli anni 

Cinquanta, la Francia è stata in grado di imporsi come prima nazione per numero di 

immigrati italiani accolti, entrando in competizione, su scala mondiale, con Stati Uniti ed 

Argentina, così come risulta evidente dal seguente grafico, che quantifica il numero di 

partenze a seconda del paese di destinazione. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
5 Emilio Franzina, Un altro Veneto, Aldo Francisci Editore, Padova 1983 

6 Enzo Caffarelli, Appendice 2 Statistiche. I numeri degli italiani all’estero. In: AA.VV., Dizionario 

enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo, Società Editrice Romana, Roma 2014 
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1.3 Cronologia e luoghi di destinazione 

 

     A seconda del periodo analizzato e del luogo di destinazione, il fenomeno 

emigratorio si declina in modalità diverse. Diversa è la provenienza degli emigrati; 

diverse possono essere le motivazioni alla base della scelta emigratoria; diverso è 

l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati; diversa è la percezione dei loro arrivi 

da parte dei francesi; diversa è di conseguenza la rielaborazione sociale e collettiva della 

propria condizione di immigrati ed in generale del fenomeno migratorio. 

     Allo stesso tempo, bisogna dire che sono stati individuati alcuni tratti caratteristici 

che sembrano permanere in maniera costante durante tutti i periodi di forte mobilità, 

ovvero: prevalenza di emigrati giovani o di media età soprattutto di sesso maschile, forte 

mobilità geografica nel paese d’arrivo, forte mobilità professionale soprattutto all’interno 

del settore manifatturiero e artigianale. 

 

     Dal punto di vista cronologico-temporale sono tre, dunque, i periodi durante i quali 

la Francia si è imposta come principale paese di destinazione dell’emigrazione italiana: 

 

 1876-1884. Con questi anni gli effettivi italiani in Francia arrivano a 

quadruplicarsi rispetto alle 63.000 persone presenti nel 1851; la media annua 

degli arrivi, infatti, durante questo periodo ammonta a 40.000 persone7. 

Un primo motivo alla base di questo exploit è da rintracciare nella prossimità 

geografica tra Italia e Francia, tant’è vero che, come vedremo, gli arrivi si 

concentrano in maniera quasi esclusiva nella zona orientale del paese, e si 

espanderanno lungo l’asse ferroviario Parigi-Lione-Marsiglia. Una seconda 

motivazione è da rintracciare nella diversa tendenza demografica dei due paesi: 

se l’Italia stava conoscendo un forte impulso demografico, la Francia era invece 

alle prese con un diffuso contenimento demografico, dettato dall’eccesso di 

decessi rispetto alle nascite. 

Potendo vantare un’ampia offerta occupazionale, la Francia veniva considerata 

come un ottimo luogo di destinazione. In questo periodo vi giunsero 

prevalentemente individui singoli di sesso maschile che trovano occupazione 

                                                           
7 Andrea di Salvo, Pionieri dell’emigrazione. In: Pierre Milza - Ralph Schor - Eric Vial (a cura di), 

Italiani in Francia. L’emigrazione fra le due guerre, Giunti, Firenze 1989 
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come manovali; sebbene in percentuale più piccola, emigrarono anche alcune 

donne, le quali trovano lavoro nei settori domestico e tessile. Questa ondata di 

emigranti proviene principalmente dalle regioni dell’Italia settentrionale: 

Piemonte e Toscana per il 50%, seguiti da Lombardia e Veneto (quest’ultimo per 

l’8%)8. 

Non bisogna comunque dimenticare che questi sono gli anni della “grande 

emigrazione”: tali tendenze migratorie infatti si protrarranno senza sosta anche 

negli anni immediatamente successivi, tant’è vero che alla vigilia della Prima 

Guerra Mondiale, gli italiani coincideranno con il più consistente nucleo di 

stranieri presente in Francia. 

 

Come anticipato, nel periodo 1876-1884, gli arrivi si concentrano nella parte 

orientale della Francia, nello specifico: 

 

 Sud Est. Zona di forte interesse per gli italiani in virtù della sua 

adiacenza geografica, fattore che garantisce la facilità e la velocità delle 

comunicazioni e dei trasporti, via terra e via mare. Gli emigrati si 

indirizzano in maniera più consistente verso il versante costiero, in più 

piccole proporzioni verso l’immediato entroterra. Il principale fattore di 

attrazione è costituito dal centro urbano di Marsiglia, sviluppato centro 

industriale e commerciale, dove ad inizio Novecento 1/5 della 

popolazione potrà dirsi italiana9 (tant’è vero che lo scrittore Louis 

Bertrand nel 1906 intitolerà un suo romanzo “Invasion” 10 proprio in 

riferimento alla forte presenza italiana in zona); il secondo luogo di 

interesse è costituito invece dai cantieri navali di Tolone. A causa 

dell’altra concentrazione di italiani, in queste zone non mancarono 

episodi di manifestazioni xenofobe, il più esemplificativo dei quali è 

senz’altro quello avvenuto nell’Agosto 1893 ad Aigues Mortes, località 

nei pressi di Arles. 

 

                                                           
8 Paola Corti, L’emigrazione italiana in Francia: un fenomeno di lunga durata, Altreitalie 26, Edizioni 

della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 2003 

9 Pierre Milza, Voyage en Ritalie, Éditions Payot & Rivages, Paris 1995, pag. 63 

10 Louis Bertrand, L’Invasion, Nelson Editeurs, Paris 1911 
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 Regione Alpina e Lionese. Considerate un buono sbocco soprattutto per 

il vantaggio della vicinanza all’Italia; ma prese in considerazione in 

secondo luogo per motivi di tradizione storica, in quanto le aree alpine 

erano state sotto la sovranità dei Savoia. 

 

 Regione Parigina. Zona che a quest’epoca svolge un ruolo importante 

come snodo per coloro che erano diretti oltreoceano. Vi si fermano 

comunque in molti, attirati dalle possibilità offerte dalla capitale, tant’è 

vero che a fine secolo gli italiani presenti ammontano a 24.00011. 

 

 L’entre-deux-guerres. Il primo dopoguerra è il periodo più florido in quanto ad 

arrivi in Francia. Le motivazioni principali risiedono nella necessità di ripopolare 

una Francia che continuava ad avere a che fare con le tendenze demografiche 

conosciute a fine Ottocento (bassa natalità, invecchiamento generale della 

popolazione) e che aveva subìto le conseguenze della guerra in maniera 

dirompente. Il costo in vite della guerra ammonta al 17,6% dei mobilitati, tasso 

che corrisponde al 10,5% della popolazione maschile attiva12 (6,2% per quanto 

riguarda l’Italia, la quale però esce dalla guerra con un tasso di natalità 

accresciuto rispetto agli anni precedenti, e che in ogni caso dispone di una 

sovrabbondanza di manodopera che aveva difficoltà a trovare occupazione). In 

Francia vennero dunque a mancare per la maggior parte gli individui maschi di 

media età, ovvero quella fetta di popolazione che era attiva dal punto di vista 

lavorativo. Dopo un primo baby-boom verificatosi al rientro dei soldati dalla 

guerra, già dal 1922 il tasso di natalità si rifece contenuto e si impose 

nuovamente la necessità del ricorso alla manodopera straniera. 

Per ovviare a questa carenza e per ripopolare alcune zone ormai gravemente 

spopolate, tra Italia e Francia vennero stipulati i primi accordi bilaterali in 

materia di emigrazione. In totale i dati ISTAT calcolano dagli anni Venti agli 

anni Quaranta del Novecento 1 milione di entrate italiane in Francia, quantità 

che corrisponde al 49% degli espatri italiani. Il micro periodo in cui si registra il 

                                                           
11 Paola Corti, L’emigrazione italiana in Francia: un fenomeno di lunga durata, Altreitalie 26, Edizioni 

della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 2003 

12 Ralph Schor, Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXème siècle à nos jours, Armand 

Colin/Masson, Paris 1996 
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maggior numero di arrivi è compreso tra il 1922 e il 1926: quinquennio durante 

il quale la media di entrate italiane in Francia sfiora le 150.000 persone all’anno13. 

Per quanto riguarda l’area di provenienza degli italiani, essi sono originari ancora 

per i ¾ delle regioni settentrionali; in particolare, il Veneto si impone come 

prima regione italiana per numero di individui emigrati, tant’è vero che la 

percentuale delle partenze di individui veneti corrisponde al 31% del totale delle 

partenze italiane dell’epoca14. 

 

L’area di insediamento si espande in maniera decisa rispetto ai primi flussi, ed 

arriva a coinvolgere principalmente i seguenti territori: 

 

 Sud Ovest. Queste zone stavano conoscendo all’epoca un grave 

spopolamento. A partire dai primi anni ‘20 esse sono investite da una 

vera e propria immigrazione di massa: arrivano tanto uomini singoli 

quanto intere famiglie con attrezzi e bestiame al seguito, rispondendo in 

tal modo al bisogno sentito da parte francese, che coincideva con la 

necessità di ripopolare le vaste aree agricole della regione. 

 

 Nord-Pas-de-Calais. Una regione che, a causa degli imponenti bisogni di 

ricostruzione post bellica, attira manodopera da impiegare nelle industrie 

chimiche e siderurgiche, e nelle miniere. 

 

 Regione Parigina. Le regioni attorno a Parigi conoscono un vero boom 

demografico grazie agli apporti forniti dal fenomeno immigratorio che le 

caratterizzerà appieno negli anni del primo dopoguerra. Queste zone si 

impongono come un vasto polo urbano, scavalcando il primato 

precedentemente detenuto dalla città di Marsiglia, tanto dal punto di 

vista commerciale ed industriale quando dal punto di vista dei servizi. Si 

può ben intuire quanto fosse sentito in loco il bisogno di individui da 

impiegare nei più diversi settori lavorativi. 

                                                           
13 Enzo Caffarelli, Appendice 2 Statistiche. I numeri degli italiani all’estero. In: AA.VV., Dizionario 

enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo, Società Editrice Romana, Roma 2014 

14 Pierre Milza, Voyage en Ritalie, Éditions Payot & Rivages, Paris 1995, pag. 81 
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 Triennio 1956-57-58. È l’ultimo micro periodo durante il quale la Francia 

detiene il primato come maggiore paese di destinazione degli emigrati italiani. 

Non vi sono particolari motivazioni se non, anche questa volta, la necessità di 

ricostruire le zone, soprattutto settentrionali, più colpite dalla guerra. Dei nuovi 

accordi tra Italia e Francia vi erano già stati negli anni del dopoguerra, tant’è 

vero che, per quanto riguarda il decennio 1946-1955, la media delle entrate 

italiane si aggirava attorno alle 30.000 all’anno. L’impatto di questo apporto di 

persone non è però stato in grado né di eguagliare né di avvicinarsi alle 

aspettative ministeriali. 

Il triennio 1956-57-58 corrisponde dunque al periodo dell’ultimo esodo degli 

italiani in Francia, la quale accolse entro i suoi confini una media di 90.000 

persone all’anno15. Ad emigrare tornano ad essere, come un secolo prima, 

soprattutto individui maschi di giovane età, i quali in buona parte sono costretti 

a spostarsi continuamente all’interno della Francia per rispondere alle varie 

chiamate di lavoro. Per quanto riguarda le zone di provenienza, se il Nord Est 

italiano continua ancora a fornire grandi quantità di uomini, in questo periodo si 

impongono però gli espatri provenienti dal Sud, da cui proveniva il 59% degli 

emigrati italiani diretti verso la Francia16. 

 

Dal punto di vista della destinazione e dell’insediamento geografico si possono 

fare le seguenti osservazioni: 

 

 Crescita regolare degli arrivi nella zona gravitante alla città di Parigi. 

 

 Crescita costante del polo industriale e siderurgico della Lorena, già 

frequentato nei decenni precedenti ma in proporzioni nettamente 

minori. 

 Calo deciso degli arrivi tanto nelle zone del Sud Est quanto in quelle del 

Sud Ovest. 

                                                           
15 Enzo Caffarelli, Appendice 2 Statistiche. I numeri degli italiani all’estero. In: AA.VV., Dizionario 

enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo, Società Editrice Romana, Roma 2014 

16 Pierre Milza, Voyage en Ritalie, Éditions Payot & Rivages, Paris 1995 
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     In seguito all’ultima ondata di arrivi del triennio 1956-57-58, gli italiani ebbero modo 

di conoscere in Patria gli anni del boom economico e le opportunità che questo offriva. I 

flussi di migrazione, infatti, si fecero interni e dunque diretti verso le regioni italiane più 

industrializzate o si indirizzarono verso altre mete europee, più interessanti della Francia 

dal punto di vista economico. Ad imporsi, come paesi di accoglienza, furono Svizzera e 

Germania, le quali interrottamente si contesero il primato degli arrivi italiani a partire 

dagli anni Sessanta fino agli anni Duemila. Inizialmente questi due paesi furono 

destinazione di consistenti quantitativi di persone; a partire dalla seconda metà degli anni 

Settanta, invece, gli espatri italiani iniziarono a ridursi notevolmente. 
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2. LA DESTINAZIONE DEL SUD OVEST FRANCESE 

NEL PERIODO DELL’ENTRE-DEUX-GUERRES 

 

 

2.1 Introduzione alla questione 

 

     Fino al primo dopoguerra le regioni del Sud Ovest della Francia non avevano 

conosciuto il fenomeno dell’immigrazione italiana, eccezion fatta, sebbene in minime 

proporzioni, per le zone gravitanti attorno a Bordeaux e Montpellier, centri urbani e 

costieri degni di una certa rilevanza. Le zone rurali dell’entroterra non erano dunque mai 

state luogo di destinazione. Con il finire della guerra ed il verificarsi dell’aumento del 

numero delle partenze italiane, anch’esse iniziarono ad essere meta di un’immigrazione 

tanto consistente quanto improvvisa. 

     Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali i territori più orientali della 

Guascogna, ovvero quella porzione di territorio francese compresa tra l’oceano e il 

fiume Garonna, iniziarono ad attirare migliaia di italiani in pochissimi anni. Se nel 1911 

erano presenti in loco meno di 1.000 italiani17, e se nel 1921 il loro numero era salito 

soltanto fino a 3.00018, nel 1926 se ne registravano ben 35.00019, distribuiti in quattro 

dipartimenti principali. Questa vera e propria esplosione degli arrivi italiani è da leggere 

in relazione a una serie di considerazioni. 

 

     Innanzitutto va ribadito che nell’immaginario degli italiani, la possibilità della 

migrazione era non solo presente, ma anche ben radicata. Nel contesto italiano la 

mobilità, non solo interna, ma anche internazionale, era ormai considerata come la 

modalità più immediata per poter svolgere alcuni lavori o per vedere aumentate le 

proprie risorse economiche. 

     A questa decennale tradizione di pratiche emigratorie si aggiunge il fatto che dal 

biennio 1920-1921, a causa della crisi economica, erano venuti meno i consolidati 

                                                           
17 Pierre Guillaume, Démographie de la communauté italienne du Sud-Ouest dans l’entre-deux-guerres. In: 
Pierre Milza (sous la direction de), L’immigration italienne en France dans les années 20. Acte du colloque 
franco-italien. Paris 15-17 octobre 1987, Editions du CEDEI, Paris 1988, pag. 176 

18 Monique Rouch - Catherine Brisou - Carmela Maltone, Comprar un prà. Des paysans italiens disent 

l’émigration. 1920-1960, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Merignac 1989, pag. 31 

19 Laure Teulières, Immigrés d’Italie et paysans de France, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 

2002, pag. 36 



24 
 

sbocchi d’oltreoceano, che nel periodo precedente avevano accolto centinaia di migliaia 

di persone. Gli Stati Uniti, infatti, sancirono attraverso il Quota Act20 una netta 

limitazione agli ingressi stranieri nei propri territori. Gli italiani che volevano migliorare 

le proprie condizioni di vita attraverso l’emigrazione si ritrovarono allora costretti ad 

individuare nuovi luoghi verso cui dirigersi; le zone di campagna del Sud Ovest francese 

iniziarono dunque ad essere prese in considerazione in quanto floride di opportunità e, 

come affermato da Laure Teulières21, iniziarono ad essere destinazione di un inevitabile 

cambio di rotta dei flussi migratori. 

     Infine, il Sud Ovest stava conoscendo all’epoca una situazione alquanto particolare. I 

suoi vasti territori agricoli erano fortemente spopolati a causa delle perdite inflitte dalla 

Prima Guerra Mondiale e a causa del ribasso del tasso di natalità. Si stima che gli undici 

dipartimenti gravitanti attorno alla città di Tolosa abbiano infatti perso più di 235.000 

abitanti nel corso del decennio 1911-192122. 

 

 

2.2 La situazione in Italia 

 

     Nel primo dopoguerra la situazione generale che caratterizzava l’Italia non 

trasmetteva sicurezza né tantomeno ottimismo. L’elemento che destava maggiore 

preoccupazione, tanto negli individui quanto nelle istituzioni, era il costante rialzo del 

tasso di disoccupazione, dovuto alle difficoltà riconducibili alla riconversione della 

produzione industriale, al sovrappopolamento generale, ed allo sbarramento degli arrivi 

imposto dalle principali mete di immigrazione dell’epoca. 

     Malgrado quest’ultimo fattore, nell’orizzonte dei rimedi possibili, il più interessante 

continuava ad essere proprio la scelta emigratoria, tant’è vero che dopo l’anno 1918, 

durante il quale il numero degli espatri non riuscì a superare le 28.000 unità, il loro 

                                                           
20 L’Emergency Quota Act è stato una legge federale emanata il 19 Maggio 1921 volta a limitare 

l’ingresso negli Stati Uniti a quanti provenivano dall’Europa. Tale provvedimento permise 

l’ingresso negli USA a un contingente annuo limitato di persone, calcolato in base alla quota del 

3% riguardo ciascuna nazionalità già presente nel Paese. 

21 Laure Teulières, Immigrés d’Italie et paysans de France, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 

2002, pag. 47 

22 Laure Teulières, Immigrés d’Italie et paysans de France, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 

2002, pag. 12 
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numero cominciò ad aumentare nuovamente già negli anni successivi, in particolare nel 

1920, in cui si registrarono ben 576.000 partenze23. 

     Coloro che decisero di intraprendere il cammino dell’emigrazione in questi anni 

erano originari per lo più del Nord Italia. Se nei decenni precedenti era stato il Piemonte 

la regione italiana ad aver apportato alla Francia il maggior numero di individui, nel 

primo dopoguerra si impongono le zone del Nord Est italiano. Il Veneto, in particolare, 

in questo periodo arriva a fornire ben 2/3 dei nuovi venuti in terra francese24. Nello 

specifico, se nel 1914 il Veneto aveva indirizzato in Francia 4.500 persone, esso ne 

fornisce 44.000 nel 1923 e ben 62.000 nel 192425. 

     Le campagne venete stavano infatti conoscendo un notevole impulso demografico, 

reso ben evidente dalla struttura familiare tipica dell’epoca: la famiglia patriarcale. Il 

valore del tasso di natalità (calcolata sopra il 30‰) e di mortalità (corrispondente al 

16‰) del Veneto degli anni Venti era rispettivamente più alto e più basso rispetto alla 

media nazionale26. La maggior parte dei residenti in queste zone svolgeva impieghi legati 

all’agricoltura e si trovava a dover fronteggiare il sovrappopolamento generale, la 

conseguente carenza di risorse, e la pressione delle imposte fiscali che colpivano per lo 

più i piccoli proprietari. Per ovviare a questa situazione, lasciare la propria terra d’origine 

e partire sembrava essere l’unica soluzione possibile. 

 

 

2.3 Le condizioni del Sud Ovest 

 

     Come accennato in precedenza, il Sud Ovest francese ad inizio anni Venti del 

Novecento era afflitto da uno spopolamento generale e diffuso. Più precisamente, il Sud 

Ovest era una delle tre zone di Francia (assieme alla zona sud orientale limitrofa al corso 

del Rodano e alle zone rurali della Borgogna) che all’epoca registravano un eccesso di 

                                                           
23 Enzo Caffarelli, Appendice 2 Statistiche. I numeri degli italiani all’estero. In: AA.VV., Dizionario 

enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo, Società Editrice Romana, Roma 2014 

24 Pierre Milza - Ralph Schor - Eric Vial (a cura di), Italiani in Francia. L’emigrazione fra le due guerre, 

Giunti, Firenze 1989 

25 Pierre Milza, L’immigration italienne en France d’une guerre à l’autre: interrogations, directions de recherche 

et premier bilan. In: Pierre Milza, Les Italiens en France de 1914 à 1940, Ecole Française de Rome, 

Roma 1986 

26 Fiorenzo Rossi (a cura di), La transizione demografica nel Veneto. Alcuni spunti di ricerca, 

Fondazione Corazzin Editrice, Venezia 1991, pag. 12 e pag. 27 
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decessi rispetto alle nascite. Nello specifico, le zone sud occidentali che risentivano 

maggiormente di questa situazione, che agli occhi di tutti appariva drammatica, erano la 

vallata della Garonna e i territori a ridosso dei Pirenei, aree caratterizzate da una 

profonda ruralità che ancora oggi definisce emblematicamente il paesaggio di questa 

porzione di territorio francese. 

     Come esemplare si può citare il caso di un dipartimento a forte connotazione 

agricola: il Gers. È questo, infatti, il dipartimento che all’epoca stava conoscendo il più 

basso indice di natalità (corrispondente al 15,1‰) rispetto alla media nazionale francese 

(stimata attorno al 19,6‰)27. In poco più di mezzo secolo, il Gers ha dovuto affrontare 

la perdita di più di 100.000 abitanti, passando da una popolazione di 314.000 persone a 

metà Ottocento ad una di 194.000 nel 192128. La naturale tendenza allo spopolamento 

generale, che il Gers condivideva con i dipartimenti limitrofi, venne aggravata dalle 

perdite inflitte dalla Prima Guerra Mondiale; si stima infatti che essa abbia sottratto alle 

campagne del Sud Ovest, tra deceduti, mutilati ed invalidi, un consistente numero di 

individui che facevano dell’agricoltura il loro lavoro, e che ammontavano, in riferimento 

al Gers, ad almeno 7389 persone29. 

     Questo insieme di fattori fece sì che nel 1936 il numero di individui francesi residenti 

nel dipartimento fosse calato ulteriormente: i francesi d’origine erano stimati in 

quell’anno attorno alle 171.000 unità30. Questa improvvisa mancanza di braccia si fece 

ben visibile fin da subito nello stato di abbandono in cui si vennero a trovare i terreni 

agricoli un tempo lavorati e gli edifici un tempo adibiti a residenze o ricoveri per il 

bestiame. Sempre in riferimento al Gers, si stima che i poderi all’abbandono nel 1922 

erano ben 250031. La preoccupazione era alta sia per i locali, sia da parte delle istituzioni 

centrali, perché queste zone erano conosciute per la fertilità delle loro terre e per il clima 

favorevole di cui godevano. 

                                                           
27 Jacques Dupâquier (sous la direction de), Histoire de la population française. Tome 4 De 1914 à nos 

jours, Presses Universitaires de France, Paris 1988, pag. 86 

28 G. Marcel Rémond, L’immigration italienne dans le Sud-Ouest de la France, Librairie Dalloz, Paris 

1928, pag. 6 

29 Rolande Trempé, Toulouse et sa région: approche socio-professionnelle. In: Pierre Milza (sous la 
direction de), L’immigration italienne en France dans les années 20. Acte du colloque franco-italien. Paris 15-
17 octobre 1987, Editions du CEDEI, Paris 1988, pag. 181 

30 Jacques Dupâquier (sous la direction de), Histoire de la population française. Tome 4 De 1914 à nos 

jours, Presses Universitaires de France, Paris 1988, pag. 113 

31 Damira Titonel (a cura di Carmela Maltone), La libertà va conquistata. Un’emigrata trevigiana 

nella Resistenza francese, Cierre Edizioni, Verona 2001, pag. 19 
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     Di fronte a questa situazione per niente promettente, i proprietari terrieri miravano 

soprattutto a vendere i loro possedimenti. L’offerta delle terre in vendita cominciò ad 

innalzarsi; si mantenne invece molto bassa la domanda, tant’è vero che il loro valore 

andò incontro ad una forte svalutazione (per il dipartimento Tarn-et-Garonne stimata 

attorno al 63% tra 1887 e 1910)32. 

     Mancavano infatti gli acquirenti, in quanto i pochi rimasti in campagna volevano 

evaderne, attirati dalla vita cittadina e dal diverso impegno richiesto dall’attività 

industriale a cui in quell’ambiente potevano dedicarsi. L’ambiente industriale si era reso 

interessante anche in virtù di una serie di provvedimenti che comportarono un decisivo 

miglioramento per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori di questo settore, ovvero: 

riduzione della durata della giornata di lavoro, aumento dei salari, maggiori tutele sociali 

e previdenziali. 

     L’esodo dalle campagne verso le città provocò allora un ulteriore malessere per le già 

difficili condizioni che caratterizzavano le zone rurali del Sud Ovest: si accentuò sempre 

più il numero delle proprietà che cadevano in rovina, assieme a quello dei terreni 

abbandonati ed incolti. 

 

 

2.4 L’immigrazione come rimedio 

 

     La carenza di manodopera riguardava in maniera generale tutti i settori lavorativi: 

agricoltura, industrie tessili, miniere e siti estrattivi, industrie metallurgiche, ma anche il 

settore dei servizi amministrativi e commerciali che ruotava principalmente attorno alla 

città di Tolosa. L’economia regionale risultava essere piuttosto stagnante; la 

preoccupazione che denatalità e spopolamento generavano era diffusamente sentita. Si 

rendeva dunque sempre più necessario un intervento su ampia scala, che potesse 

garantire solidi miglioramenti non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal 

punto di vista demografico.  

     Prima della guerra si era tentato di immettere in loco delle famiglie di lavoratori, di 

diversa provenienza. Il Governo Francese si era rivolto inizialmente alle più prolifere 

regioni di Francia, ma l’insediamento in zona dei bretoni ebbe ben poco successo; così 

                                                           
32 Rolande Trempé, Toulouse et sa région: approche socio-professionnelle. In: Pierre Milza (sous la 
direction de), L’immigration italienne en France dans les années 20. Acte du colloque franco-italien. Paris 15-
17 octobre 1987, Editions du CEDEI, Paris 1988, pag. 182 
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come ebbe scarsi risultati quello di alcuni gruppi di stranieri, come belgi, polacchi, 

spagnoli e svizzeri, tant’è vero che la maggior parte di loro fece ritorno ai luoghi natali. 

In particolare, gli spagnoli tendevano ad essere mal visti dalla popolazione locale, in 

quanto caratterizzati da un’attitudine instabile: essi preferivano un’emigrazione 

temporanea e prediligevano i lavori nei grandi centri urbani dove potevano concentrarsi 

tra connazionali e dove potevano percepire stipendi più alti per poi fare ritorno in 

Patria. Essi non prendevano affatto in considerazione il lavoro agricolo, non solamente 

perché lo ritenevano sottopagato, ma anche perché non ne padroneggiavano le tecniche. 

 

     Per quanto riguarda l’avvio degli spostamenti italiani verso le campagne del Sud 

Ovest, va detto che questi hanno origini del tutto spontanee. Le fonti scritte33 

espongono in merito un episodio particolare: il Bureau de la main-d’oeuvre di Auch (città 

capoluogo del Gers), ovvero quello stesso organismo che precedentemente aveva 

favorito l’insediamento in loco di alcune famiglie provenienti dalla Bretagna e dalla 

Savoia (nello specifico sarebbero 42 famiglie installatesi nell’anno 1921), emanò una 

serie di annunci di lavoro per alcune proprietà agricola in stato di abbandono al fine di 

ridare vita alle campagne della zona. Uno di questi annunci venne letto in un giornale 

locale da un certo signor Tosoni, il quale si trovava in una località alpina della Francia 

come lavoratore stagionale. Egli decise di afferrare quest’opportunità, tant’è vero che nel 

febbraio 1922 si stabilì a Plaisance, villaggio nella parte occidentale del Gers, con la 

famiglia intera. 

     L’inserimento della famiglia Tosoni fu positivo, così come quello di altre famiglie 

italiane da loro spontaneamente chiamate in Francia. La fonte bibliografica accenna 

infatti ad 8 famiglie che si sarebbero installate nel dipartimento del Gers entro la fine 

dell’anno 1922, ma non fornisce ulteriori dettagli in merito. 

     Sarebbe questo primo episodio di immigrazione, assieme ai trasferimenti spontanei di 

italiani che esso generò, a dare l’idea a Monsieur Schaefer, proprietario terriero nel Sud 

Ovest e capo di alcune fabbriche di pirite in Toscana, di progettare un inserimento 

strutturato di famiglie italiane nel Sud Ovest. L’iniziativa privata del signor Schaefer 

prenderà forma grazie alla carica che egli si trovò a svolgere, ovvero quella di presidente 

del Bureau de la main-d’oeuvre di Auch. Egli non mancò di informare le varie istituzioni 

                                                           
33 G. Marcel Rémond, L’immigration italienne dans le Sud-Ouest de la France, Librairie Dalloz, Paris 

1928, pag. 24. Episodio citato in seguito nei testi di più recente data, tra cui: Pierre Milza, Les 

Italiens en France de 1914 à 1940, Ecole Française de Rome, Roma 1986. 
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italiane circa la situazione in cui stagnava il Sud Ovest. Attraverso il Commissariato 

Generale dell’emigrazione, l’attività propagandistica tramite articoli di giornale e 

conferenze e grazie anche all’azione del passaparola, le informazioni riguardo le 

opportunità lavorative ed economiche offerte dal Sud Ovest non tardarono a circolare 

in Italia. Monsieur Schaefer entrò così in contatto con degli uffici locali di reclutamento 

e con sindaci e parroci che si adoperarono come intermediari, inviando ad Auch le 

famiglie che volevano espatriare. 

 

 

2.5 Il reclutamento 

 

     Le prime iniziative di emigrazione nel Sud Ovest furono dunque individuali e 

spontanee. Fu però in poco tempo che esse vennero strutturate ed organizzate: ci si rese 

subito conto, infatti, del ruolo importante che l’immigrazione italiana poteva svolgere 

per migliorare gli aspetti demografico ed economico della regione. Il numero di italiani 

interessati ad intraprendere la scelta emigratoria era consistente; fu così che il loro 

reclutamento iniziò a formalizzarsi e ad essere notevolmente incoraggiato da vari 

organismi. 

     In tal modo il fenomeno iniziò ad interessare non solo il Gers, là dove vi era stata 

quella che potremmo definire come una prima scintilla, ma anche i dipartimenti 

limitrofi. Il Sud Ovest venne allora investito in pochi anni da un trasferimento di 

popolazione senza precedenti; si cercò di importare non solo lavoratori singoli, ma 

soprattutto famiglie intere, di varia provenienza. 

 

     Anche il governo francese si propose di dare un impulso positivo alla situazione in 

cui stagnava nello specifico il Sud Ovest, ma in ottica più ampia anche l’intero paese. La 

Francia necessitava di un apporto tempestivo di manodopera che potesse rimettere in 

moto tanto l’economia quanto gli le attività e le speranze degli individui. In virtù 

dell’immediatezza dei risultati positivi che poteva fornire, fu allora l’immigrazione il 

rimedio perseguito, in continuità con le varie iniziative che stavano nascendo da più 

fronti. 

     Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali furono numerose, infatti, le leggi in 

materia di immigrazione emanate dal governo francese. A queste si rifacevano, 
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precisandole, gli accordi bilaterali tra Italia e Francia sanciti dal trattato del 30 settembre 

1919. 

 

     A questo punto, va detto che l’interesse verso la questione migratoria aveva iniziato a 

farsi sentire anche da parte italiana. L’Italia considerava sempre più la scelta 

dell’emigrazione dei propri cittadini come un valido rimedio alla situazione svantaggiosa 

provocata dal suo andamento demografico. In un arco di sei anni compreso tra l’inizio 

del 1920 e la fine del 1925, infatti, il saldo delle nascite rispetto ai decessi era nettamente 

positivo: nello specifico, ammontava a +2.800.00034, laddove in Francia esso era 

positivo soltanto del +575.000. Si stima che nello stesso arco temporale siano arrivati in 

Francia 760.000 italiani, i quali rivolsero le loro aspirazioni lavorative principalmente ai 

settori dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’industria35. 

     L’emigrazione dall’Italia e l’immigrazione in Francia erano dunque la soluzione a due 

problematiche opposte: da un lato sollevavano la Francia dallo spopolamento e dalla 

carenza di manodopera; dall’altro offrivano opportunità di insediamento e di lavoro a 

quell’Italia che si scontrava con un forte aumento demografico e con la carenza di 

offerte impiegatizie. 

     È con quest’ottica che va letto il Trattato franco-italiano del 1919: esso aveva tra i 

suoi obiettivi quello di tutelare gli italiani che volessero cercare fortuna in Francia, e di 

incoraggiare e garantire le basi della loro riuscita in terra d’oltralpe. Nella sostanza esso 

prevedeva una serie di condizioni principali, tra cui il possesso da parte dell’emigrante di 

un contratto di lavoro firmato dal proprietario terriero che lo avrebbe assunto e la 

conformità di tale contratto al modello esemplare sancito dai due paesi tramite il 

Trattato. 

  

     I due ministeri francesi incaricati del reclutamento della manodopera straniera furono 

il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Agricoltura, i quali operavano nelle varie 

regioni francesi attraverso i loro uffici dipartimentali. 

     Per quanto riguarda il contesto del Sud Ovest, a queste istituzioni governative se ne 

affiancavano delle altre, di stampo associativo e sindacale, delle quali non risulta sempre 
                                                           
34 G. Marcel Rémond, L’immigration italienne dans le Sud-Ouest de la France, Librairie Dalloz, Paris 

1928, pag. 3 

35 Carmela Maltone, L’introduction de la main-d’œuvre italienne en France entre les deux guerres. In: Pierre 
Milza (sous la direction de), L’immigration italienne en France dans les années 20. Acte du colloque franco-
italien. Paris 15-17 octobre 1987, Editions du CEDEI, Paris 1988, pag. 111-112 
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facile calcolare i meriti effettivi, sebbene sembri che la loro opera sia stata più 

importante degli uffici ministeriali dipartimentali. A titolo esemplificativo si possono 

citare il già accennato Bureau départemental de la main-d’oeuvre agricole creato nel Gers nel 1921, 

che piazzò 8 famiglie italiane nel 1922, 96 nel 1923, 90 nel 1924, 68 nel 1925, 37 nel 

192636; il Comité de retour à la terre creato nel Tarn-et-Garonne nel 1922, che godeva 

dell’appoggio ministeriale37; la Maison de l’agriculture aperta a Tolosa nel 192338; il Comité 

Regional de la main-d’oeuvre agricole du Sud-Ouest, aperto anche questo a Tolosa nel 1923 e 

che, operando a livello regionale e dunque su un territorio più esteso, favorì 

l’insediamento di 300 famiglie italiane nel 1924, 508 nel 1925 e 471 nel 192639; ecc. 

     Inoltre, bisogna dire che anche l’iniziativa privata proveniente principalmente dai 

grossi proprietari terrieri, che agivano talvolta in contatto con gli uffici appena riportati, 

contribuì in maniera importante al buon insediamento degli italiani in loco, soprattutto 

perché permetteva di evitare alcune pratiche burocratiche proprie degli uffici 

ministeriali. 

 

     Dalla parte delle istituzioni italiane va citato il Commissariato Generale 

dell’emigrazione, organo collegato al Ministero Italiano degli Affari Esteri. Tale organo 

giocò un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’immigrazione italiana nel Sud 

Ovest, soprattutto grazie ad una serie di comunicazioni, quali bollettini mensili o 

circolari amministrative, che inviava alle province italiane da cui partivano la maggior 

parte degli emigrati40. Così facendo forniva informazioni preziose sulle condizioni di vita 

e di lavoro nel Sud Ovest e metteva in guardia dalle speculazioni, consigliando a quanti 

volevano dirigersi in quelle regioni di prendere sempre contatto con degli organismi 

ufficiali prima di concludere ogni sorta di contratto. 

                                                           
36 Henry Peyret, L’immigration de la main-d’œuvre agricole italienne en Gascogne, Imprimerie de 

l’Université Y. Cadoret, Bordeaux 1928, pag. 47 

37 Rolande Trempé, Toulouse et sa région: approche socio-professionnelle. In: Pierre Milza (sous la 
direction de), L’immigration italienne en France dans les années 20. Acte du colloque franco-italien. Paris 15-
17 octobre 1987, Editions du CEDEI, Paris 1988, pag. 187 

38 Laure Teulières, Immigrés d’Italie et paysans de France, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 
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39 Henry Peyret, L’immigration de la main-d’œuvre agricole italienne en Gascogne, Imprimerie de 

l’Université Y. Cadoret, Bordeaux 1928, pag. 50 

40 Henry Peyret, L’immigration de la main-d’œuvre agricole italienne en Gascogne, Imprimerie de 

l’Université Y. Cadoret, Bordeaux 1928, pag. 42 
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     Infine, vanno enunciate anche le attività del Consolato Italiano di Tolosa, istituito 

non a caso nel marzo 1925, ed elevato due anni dopo a Consolato Generale, ed in 

generale il sistema di conoscenze da questo messo in moto, che arrivava a coinvolgere, 

in Italia, sindaci e rappresentanti del clero. 

 

 

2.6 Dalle campagne italiane a quelle Guascone 

 

     Come detto in precedenza, da parte italiana era talvolta presente la volontà, seppur 

sofferta, di lasciare il proprio paese con l’intento di cercare fortuna altrove. Tale sentire 

era stato preso in considerazione anche dalle istituzioni, che come abbiamo visto, 

cercarono di stabilire delle condizioni favorevoli nei confronti di coloro che erano decisi 

ad effettuare il grande passo. 

     Ad imporsi come meta appetibile per i lavoratori agricoli del Nord Italia fu il Sud 

Ovest francese, il quale durante il periodo dell’entre-deux-guerres iniziò a conoscere il 

fenomeno dell’immigrazione italiana. Quest’ultima è stata denotata per l’appunto da una 

fortissima componente, stimata all’80%41, di lavoratori provenienti dal settore agricolo, i 

quali miravano a queste zone con l’obiettivo di investire sulla propria attività lavorativa, 

che svolgevano oltretutto con una certa qualità. 

 

     Soprattutto in passato, ma in alcuni casi anche durante questo periodo, a partire per 

un paese estero erano per lo più il capofamiglia o i figli maggiori. Come affermato da 

Livio Vanzetto, essendo la comunità locale un “universo totalizzante” 42, molto spesso la 

partenza non veniva pensata come definitiva; ciò che interessava era un’emigrazione 

mirata, talvolta stagionale, ma comunque temporanea, al fine di guadagnare quanto 

bastava per migliorare la condizione familiare all’interno del contesto d’origine. 

     Da questo punto di vista il fenomeno dell’emigrazione popolare deve essere oggi 

considerato ed analizzato come una scelta volontaria, che come fine aveva non 

necessariamente la sopravvivenza della famiglia, ma piuttosto la creazione o l’espansione 

della sua proprietà fondiaria. Molto spesso, infatti, il reddito percepito all’estero veniva 

                                                           
41 Pierre Milza - Ralph Schor - Eric Vial (a cura di), Italiani in Francia. L’emigrazione fra le due guerre, 
Giunti, Firenze 1989 

42 Livio Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / 

Edizioni Canova, Treviso 2000 
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investito nell’acquisizione di terreni, o nel miglioramento delle condizioni degli 

immobili. Tale fenomeno ha avuto tra l’altro una serie di conseguenze notevoli anche 

sull’economia italiana, favorendo inizialmente il decollo del capitalismo nazionale, ed in 

seguito il suo andamento positivo. 

 

     Per quanto riguarda il contesto del Sud Ovest francese, a prevalere è invece 

un’emigrazione di tipo stabile e definitivo. A partire erano anche in questo caso 

capofamiglia e/o figli maggiori, ma essi ricoprivano il ruolo di pionieri per tutta la 

famiglia, la quale li avrebbe raggiunti in seguito, non appena la situazione trovata al loro 

arrivo si fosse fatta stabile o perlomeno promettente, di solito entro un paio d’anni. 

     In merito a ciò, bisogna citare nuovamente Vanzetto, il quale spiega quanto la 

dimensione paesano-parrocchiale fosse all’epoca la dimensione più significativa (si 

potrebbe anche dire esclusiva) per costruire la propria identità e per intessere le proprie 

relazioni sociali. Il fatto che le partenze verso la Francia, da individuali e/o familiari, 

passassero sempre più a coinvolgere vari gruppi familiari di uno stesso villaggio, se non 

in alcuni casi anche villaggi interi, che si indirizzavano poi collettivamente verso gli stessi 

territori, è da leggere come un’evoluzione naturale della tipicità della società contadina e 

comunitaria dell’epoca. 

 

     Quanto appena detto, ovvero la dimensione collettiva del fenomeno immigratorio, si 

presenta come uno degli elementi che contribuiscono a spiegare l’esponenziale numero 

di arrivi che conoscono le zone del Sud Ovest francese, che prima degli anni Venti, 

come abbiamo visto, erano state pressoché ignorate. Inoltre ci consente di capire perché 

la presenza degli italiani si fece massiccia ed importante in alcune zone e debole in altre. 

     Le partenze vennero infatti organizzate grazie ad un sistema di conoscenze ben 

sviluppato nel contesto locale d’origine, il quale coinvolgeva parenti, amici, conoscenti, e 

talvolta il parroco. A ciò si aggiungeva una rete di contatti anche nei paesi d’arrivo, i 

quali informavano per via epistolare sulla situazione in loco e fornivano informazioni 

preziose a quanti decidevano di voler lasciare il proprio paese. Tali conoscenze 

garantivano inoltre, almeno per un primo periodo, accoglienza ed ospitalità, ed 

aiutavano nell’iniziale ricerca di un luogo di residenza e di un impiego. Secondo Franco 
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Ramella43, è stata proprio questa rete di contatti il fattore determinante per l’avvio e 

l’espansione durante gli anni Venti del fenomeno emigratorio italiano verso la Francia. 

Tale rete ebbe a sua volta una serie di importanti conseguenze a livello della 

distribuzione geografica e dell’insediamento degli italiani in Francia. 

     A sostegno di ciò, bisogna citare la questione delle rappresentazioni a livello sociale 

riguardo la Francia, la quale era molto spesso nominata come il nuovo paese della 

cuccagna. Ai racconti mitici di parenti e conoscenti, si aggiungeva l’azione delle 

compagnie di reclutamento, le quali pubblicizzavano l’emigrazione in terra d’oltralpe 

come una via di facile riuscita. 

 

     I fattori che attiravano maggiormente alla scelta emigratoria, affascinando tanto i 

mezzadri quanto i piccoli proprietari, erano il basso costo dei terreni, stimato sette o 

otto volte inferiore rispetto alla regione d’origine44, e la maggiore disponibilità di terre 

acquistabili. Essere proprietari di alcuni appezzamenti di terreno, nell’immaginario degli 

italiani, non costituiva soltanto un valore patrimoniale, ma assumeva anche una valenza 

simbolica ed identitaria. Possedere dei terreni era sinonimo di riuscita, conferiva 

sicurezza e stabilità, e per tali motivi era un desiderio presente nella maggior parte degli 

emigrati italiani, tanto che G. Marcel-Rémond li definiva “affamés de la terre”45. Sebbene 

diventare proprietari non fosse in realtà così facile quanto veniva fatto credere, in 

Francia vi erano comunque più opportunità di quante ve ne fossero in Italia, ed era 

decisamente maggiore la possibilità di dare respiro all’ambizione di avanzare nella scala 

sociale. 

     Non sempre però il quadro trovato all’arrivo corrispondeva alle descrizioni ricevute 

o alle aspettative. Molto spesso, infatti, gli italiani si ritrovavano ad avere a che fare con 

un ambiente più arretrato rispetto a quello lasciato in Patria. Un esempio ci è fornito 

dalle tante testimonianze raccolte nei vari studi locali riguardo le condizioni delle 

abitazioni, le quali erano spesso sprovviste di elettricità, di acqua corrente e di pavimenti 

piastrellati. A ciò si aggiungevano le difficoltà dovute al fatto che gli italiani andavano ad 

                                                           
43 Franco Ramella, L’émigration dans la mémoire des migrants: les récits oraux. In: Pierre Milza (sous la 
direction de), L’immigration italienne en France dans les années 20. Acte du colloque franco-italien. Paris 15-
17 octobre 1987, Editions du CEDEI, Paris 1988, pag. 124 

44 Pierre Milza - Ralph Schor - Eric Vial (a cura di), Italiani in Francia. L’emigrazione fra le due guerre, 

Giunti, Firenze 1989 

45 G. Marcel Rémond, L’immigration italienne dans le Sud-Ouest de la France, Librairie Dalloz, Paris 

1928, pag. 31 
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abitare proprietà abbandonate magari da anni. Lo stato delle abitazioni e delle stalle era 

dunque talvolta in rovina, così come erano malmessi i terreni da coltivare. Edifici e 

terreni erano allora entrambi bisognosi di notevoli interventi di manutenzione e 

bonifica, che sottrassero tempo ed energie ai nuovi venuti, e che furono tra le cause di 

alcuni primi raccolti ben lontani dalle aspettative. 

     Gli italiani non mancarono di apportare i loro interventi e le loro modifiche agli spazi 

che si ritrovarono ad abitare e lavorare. Essi in loco apparirono come dei tenaci e 

vigorosi lavoratori, portando dall’Italia i loro attrezzi di lavoro, che in Francia erano 

carenti, il bestiame, che era insufficiente ed attempato, facendo recuperare ai locali la 

coltura del baco da seta, ed estendendo le zone coltivabili. Inoltre essi si imposero come 

innovatori, introducendo nuove tecniche agricole e nuove colture, dando un forte 

impulso all’allevamento del bestiame, e intraprendendo una serie di lavori di 

manutenzione, anche per migliorare gli impianti di irrigazione dei terreni. Così facendo, 

gli italiani diedero un notevole incentivo al complesso dell’agricoltura e dell’allevamento 

locali e dunque all’intera economia regionale. 

 

 

2.7 Categorie socio-economiche 

 

     Per quanto riguarda le forme economiche e contrattuali che caratterizzarono 

l’insediamento e la vita degli italiani nel Sud Ovest francese, va descritta innanzitutto la 

figura del lavoratore salariato, ovvero di colui che veniva assunto, eventualmente 

assieme alla famiglia e per un periodo prestabilito, da un proprietario terriero che 

coltivava e gestiva direttamente i suoi possedimenti. Questo regime contrattuale 

coinvolse gli italiani più poveri soltanto nei primi anni, tant’è vero che i proprietari che 

volevano stipulare questo tipo di contratto fecero presto ricorso all’appello di lavoratori 

nullatenenti originari per lo più dall’Est Europa. La posizione economica del lavoratore 

salariato veniva infatti sempre più rifiutata tanto dai locali quanto dagli italiani a causa 

della limitazione delle libertà personali alla quale avrebbero dovuto sottostare.  
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Italiani impiegati nel settore agricolo: 

Suddivisione per regime contrattuale 

relativa all’anno 1927 

e al dipartimento del Gers46 

Lavoratori salariati 22% 

Fittavoli e mezzadri 55% 

Proprietari 23% 

 

     La maggior parte degli italiani insediatesi nel Sud Ovest francese furono allora 

exploitants, ovvero coltivatori diretti che si facevano carico non solo del lavoro fisico, ma 

anche della gestione delle varie attività che caratterizzavano la vita della proprietà in cui 

lavoravano. Tra gli exploitants si possono distinguere tre profili socio-economici e 

professionali: mezzadri, fittavoli e proprietari. 

 

Italiani impiegati nel settore agricolo: 

Suddivisione per regime contrattuale 

relativa all’anno 1946 

e al dipartimento del Gers 47 

Mezzadri 70% 

Fittavoli 16% 

Proprietari 13% 

 

 Métayer. Il mezzadro è quella figura economica che deve condividere con il 

proprietario terriero i prodotti del lavoro agricolo e le rendite dell’allevamento. Il 

ricorso a questo tipo di contratto in Italia ha iniziato a scemare con il 

dopoguerra, per essere poi abolito parzialmente negli anni Sessanta e 

definitivamente negli anni Ottanta. Nella Francia del secondo dopoguerra, 

invece, la mezzadria era ancora un contratto frequente, tant’è vero che nel Gers 

del 1946 si stima che i mezzadri corrispondessero ancora al 70% degli italiani 

                                                           
46 Laure Teulières, Immigrés d’Italie et paysans de France, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 

2002, pag.46 

47 Rolande Trempé, Toulouse et sa région: approche socio-professionnelle. In: Pierre Milza (sous la 

direction de), L’immigration italienne en France dans les années 20. Acte du colloque franco-italien. Paris 15-

17 octobre 1987, Editions du CEDEI, Paris 1988, pag. 193 
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impiegati nel settore agricolo. Appare evidente, dunque, che la mezzadria è stata 

la forma contrattuale che ha interessato la maggior parte degli italiani giunti nel 

Sud Ovest. La richiesta di mezzadri all’epoca era piuttosto alta, in quanto i 

contadini francesi evitavano questo tipo di contratto o ne esigevano delle 

condizioni pretenziose e dunque inaccettabili da parte dei padroni. Il regime di 

mezzadria era applicato per lo più alle piccole e medie proprietà, comprendenti 

un massimo di 50 ettari circa. In ogni caso, va detto che la mezzadria conveniva 

non solo ai proprietari, ma anche agli italiani, i quali miravano si alle medie e 

grandi proprietà, ma non disponevano delle risorse necessarie per acquisirle. 

 

 Fermier. È l’affittuario, ovvero colui che paga un affitto al proprietario terriero 

per coltivare i suoi possedimenti, ma che può tenere per sé i beni che derivano 

dal proprio lavoro. Ad essere prese in affitto erano per lo più le grandi proprietà, 

tant’è vero che per fare ciò talvolta si associavano più famiglie o più rami 

familiari di una stessa famiglia a modello patriarcale. A livello percentuale, è 

questo il secondo modello socio-economico in cui si possono ricondurre gli 

italiani dell’epoca: nel Gers del 1946 i fittavoli italiani corrispondono al 16% 

degli italiani impiegati nel settore agricolo. 

 

 Propriétarie. Per quanto riguarda il dipartimento del Gers, all’epoca è stata fatta 

un’indagine minuziosa volta a calcolare per l’appunto l’estensione dei territori 

passati sotto la proprietà di coltivatori stranieri. Ad inizio 1926 tale estensione 

ammontava a 17.000 ettari, una quantità minima che corrisponde al 2,7% della 

quantità totale dei terreni dipartimentali; va detto però che i 2/3 di questi 17.000 

ettari erano proprietà di coltivatori italiani48.  

Va fatto notare che gli italiani che riuscirono ad acquistare dei terreni furono 

soprattutto coloro che arrivarono nel Sud Ovest all’inizio dell’ondata migratoria, 

ovvero nei primi anni Venti: soltanto questi, infatti, riuscirono ad approfittare 

dei prezzi contenuti dei terreni. In seguito il costo della terra si fece via via 

sempre più alto e prese vita una certa speculazione, la quale disincentivò gli 

acquisti. Il confronto tra le due tabelle dimostra infatti che la percentuale di 
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italiani che riuscirono ad essere proprietari delle terre che coltivavano subì un 

leggero calo nell’arco temporale compreso tra la fine degli anni Venti e la metà 

degli anni Quaranta. Ciò consente di spiegare di conseguenza anche l’aumento 

della percentuale di italiani con contatto di tipo mezzadrile. 

 

 

2.8 La percezione degli italiani al loro arrivo 

 

     Per quanto riguarda l’inserimento degli italiani in loco, bisogna dire che essi hanno 

goduto di una considerazione abbastanza preferenziale in virtù della comunanza delle 

due culture, italiana e francese, elemento ritenuto molto importante per la buona riuscita 

dei rapporti tra gli individui dei due diversi paesi. Similitudini a livello della lingua, della 

formazione intellettuale, delle tradizioni, della religione, hanno dunque permesso una 

percezione positiva degli italiani da parte dei vari organi amministrativi che all’epoca si 

occupavano del reclutamento della manodopera straniera, i quali ritenevano più facile 

l’assimilazione degli italiani rispetto ad individui di altre nazionalità. L’italiano era 

stimato anche per la sua particolare attitudine di fronte al lavoro, che era considerato 

come un dovere a cui si doveva assolvere con serietà e dedizione; per le sue capacità 

professionali e per la sua resistenza fisica; oltre che per il senso di disciplina ed il rispetto 

nei confronti dell’autorità. Infine, anche la composizione familiare appariva come un 

elemento che poteva favorire l’integrazione, in quanto le famiglie numerose erano 

bisognose di maggiore stabilità, ed i loro membri si sostenevano a vicenda sviluppando 

un forte senso di responsabilità reciproco. 

     Tali caratteristiche apparivano in linea non solo con le aspettative sociali dei francesi, 

ma anche con i bisogni materiali della regione sud occidentale, la quale cercava 

soprattutto immigrati stabili che si impegnassero ad integrarsi nel luogo e ad apportare a 

quest’ultimo, grazie al loro lavoro, un miglioramento tanto demografico quanto 

economico. 

     Fu grazie a tutti questi fattori che l’immigrazione italiana poté compiersi e con il 

passare degli anni poté godere di risultati diffusamente positivi in tutte le regioni di 

immigrazione. Per quanto riguarda il Sud Ovest, i risultati ottenuti furono all’altezza 

delle migliori aspettative governative, in quanto l’immigrazione riuscì decisamente a 

soddisfare le richieste ed i bisogni della regione, in virtù del fatto che gli emigrati furono 

per lo più di giovane e media età; arrivarono principalmente per gruppi familiari, i quali 



39 
 

«L’immigration est une arme à deux tranchants: nécessaire à notre 

prospérité économique, elle peut compromettre notre sécurité nationale. 

Elle doit être l’objet d’un contrôle dont le but est de préparer 

l’assimilation d’éléments nouveaux». 

erano spesso e volentieri numerosi; e trovarono impiego prevalentemente nel settore 

primario49. 

 

     Alcune fonti dell’epoca evidenziano però come il ricorso all’immigrazione straniera 

avesse provocato anch’esso, alla pari dello spopolamento regionale, una serie di 

preoccupazioni. 

 

 

     Sono queste le parole usate da un economista dell’epoca, G. Marcel-Rémond50, il 

quale nel 1928 considerava l’immigrazione come una minaccia per la sicurezza 

nazionale. A sua detta era necessario elaborare delle politiche in grado di disciplinarla e 

controllarla, in modo tale da tenere ben saldo l’obiettivo dell’integrazione e 

dell’assimilazione dei nuovi arrivati. Pur avendo riconosciuto l’effettiva importanza 

dell’apporto degli italiani per quanto riguarda l’andamento demografico ed economico 

della regione Sud Occidentale, e pur auspicando la loro immigrazione in virtù della sua 

composizione e dei suoi benefici, Marcel-Rémond non si identificò con quanti 

ritenevano che l’immigrazione fosse il miglior rimedio praticabile. Egli affermò infatti 

che avrebbe preferito vedere i Guasconi salvarsi con le loro forze, parole che lasciano 

trasparire un velo di nazionalismo, in linea con il clima che si respirava all’epoca. 

 

     Un’altra obiezione all’immigrazione italiana è avanzata dall’economista e giurista H. 

Peyret, sempre nel 192851. Essa è di stampo geopolitico, in quanto egli allude 

all’eventualità di un impossessamento da parte dell’Italia dei territori francesi diventati 

meta di immigrazione.  

                                                           
49 Pierre Guillaume, Démographie de la communauté italienne du Sud-Ouest dans l’entre-deux-guerres. In: 
Pierre Milza (sous la direction de), L’immigration italienne en France dans les années 20. Acte du colloque 
franco-italien. Paris 15-17 octobre 1987, Editions du CEDEI, Paris 1988, pag. 177 

50 G. Marcel Rémond, L’immigration italienne dans le Sud-Ouest de la France, Librairie Dalloz, Paris 

1928, pag. 5 

51 Henry Peyret, L’immigration de la main-d’œuvre agricole italienne en Gascogne, Imprimerie de 

l’Université Y. Cadoret, Bordeaux 1928, pag. 161 
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In seguito, però, lo stesso Peyret non manca di rincuorare le preoccupazioni di quanti 

continuavano a guardare l’arrivo degli italiani con scetticismo e perplessità, 

affermando52: 

 

  

     Va fatto notare che negli scritti di entrambi gli autori è presente la parola assimilation, 

segno della diffusa volontà di inglobare gli italiani nella loro nuova realtà di residenza, 

quella francese; l’assimilazione, intesa come integrazione, è dunque considerata da 

entrambi come un obiettivo raggiungibile e dunque da perseguire attraverso appositi 

provvedimenti sociali e politici. 

 

     In conclusione, abbiamo visto come talvolta gli italiani venissero concepiti come una 

presenza preoccupante o come un elemento destabilizzante l’armonia sociale. In 

aggiunta, va detto che frizioni ed attriti tra individui francesi ed italiani, non furono 

affatto assenti; ma è comune l’opinione che questi si verificarono per lo più nei periodi 

di generale tensione sociale, quali lo scoppio della guerra e la dichiarazione di guerra alla 

Francia da parte dell’Italia, o per motivazioni contingenti, quali il rialzo dei prezzi dei 

beni di prima necessità o il verificarsi di alcuni periodi di disoccupazione. 

     Talvolta poteva dunque verificarsi una certa inquietudine generale verso le grandi 

quantità di persone che giungevano nel Sud Ovest, ma in linea di massima, a prevalere 

nei confronti degli italiani in queste zone era una certa considerazione positiva. Alla sua 

base vi era l’importanza del ruolo che gli italiani ricoprivano come soggetti economici, in 

                                                           
52 Henry Peyret, L’immigration de la main-d’œuvre agricole italienne en Gascogne, Imprimerie de 

l’Université Y. Cadoret, Bordeaux 1928, pag. 170 

«N’y a-t-il pas parmi ces immigrants des personnages à la solde de 

leur gouvernement pour explorer nos régions, se rendre compte de 

leur situation économique exacte, pour savoir si plus tard notre 

Gascogne ne serait pas mûre pour faire partie de la plus grande 

Italie?» 

«Rarement immigration s’est présentée dans des conditions aussi 

favorables pour une stabilisation sûre, prélude d’une assimilation 

rapide». 
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quanto grazie al loro lavoro contribuivano a rispondere ai bisogni socio-economici di 

una realtà caratterizzata da un mercato del lavoro fortemente insaturo. 

 

 

2.9 Quantità e distribuzione geografica 

 

     Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli italiani nella regione del Sud 

Ovest francese va fatto subito notare che la dislocazione con cui essi si disposero nel 

territorio è uno dei fattori che hanno permesso la realizzazione del loro buon 

inserimento sociale, e di conseguenza della positiva percezione di cui hanno beneficiato. 

     Gli stranieri che arrivarono nel Sud Ovest si concentrarono per lo più nelle aree 

rurali della regione, attratti, come abbiamo detto, dal lavoro agricolo e dalla possibilità di 

acquisire la proprietà di alcuni appezzamenti. I territori ad aver maggiormente 

beneficiato dell’arrivo della manodopera straniera, e in particolar modo di quella italiana, 

corrispondono alla zona a cavallo tra le regioni Aquitaine e Midi-Pyrénées, che coincide 

grosso modo con quattro dipartimenti ovvero Lot-et-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne 

ed Haute-Garonne. 

     A livello statistico, si può dire che questi quattro dipartimenti disponevano nel 1921 

del 63% della popolazione italiana presente nell’intera regione del Sud Ovest; 

percentuale che si concentrerà sempre più, in quanto nel 1926 essi avevano racchiuso 

entro i loro confini ben l’86% degli italiani giunti nel Sud Ovest53. La presenza italiana 

nei dipartimenti adiacenti era dunque poco significativa. 

     Nello specifico, questo periodo apportò ai territori sudoccidentali un totale di circa 

35.000 persone, così suddivise54: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Monique Rouch - Catherine Brisou - Carmela Maltone, Comprar un prà. Des paysans italiens disent 

l’émigration. 1920-1960, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Merignac 1989, pag. 34 

54 Henry Peyret, L’immigration de la main-d’œuvre agricole italienne en Gascogne, Imprimerie de 

l’Université Y. Cadoret, Bordeaux 1928, pag. 52 



42 
 

Arrivi italiani nel periodo 1921-1926 

Suddivisi per dipartimenti 

Haute-Garonne 11.810 

Lot-et-Garonne 10.282 

Gers 7.342 

Tarn-et-Garonne 5.507 

 

     Per quanto riguarda il Gers, gli italiani lì presenti attorno all’anno 1926 costituivano il 

56,8% della popolazione straniera attiva nel settore agricolo; nel 1936, invece, essi erano 

arrivati a rappresentare il 71,1% dei coltivatori stranieri. Sempre a livello statistico, si 

può aggiungere che il 92,5% degli italiani presenti nel Gers nel 1926 erano agricoltori; 

mentre nel 1936 tale percentuale si ridusse, sebbene di poco, arrivando a corrispondere 

all’87,5%55. Dal punto di vista del luogo d’origine, gli italiani del Gers sono per lo più 

veneti, provenienti dalle province di Treviso e Vicenza; seguono le province di Udine in 

Friuli e di Bergamo in Lombardia. 

 

     In realtà risulta difficile calcolare con esattezza le cifre degli italiani presenti all’epoca 

in queste zone, poiché, come dimostrato da G. Marcel-Rémond nel suo studio del 

192856, ogni istituzione fornisce in materia dati diversi. Nei quattro dipartimenti sopra 

citati, infatti, le presenze italiane nel 1927 ammontavano ufficialmente a circa 25.000, 

dato che si discosta di ben 10.000 unità rispetto a quello riportato sopra, corrispondente 

a 35.000 persone. Marcel-Rémond fa notare come la cifra di 25.000 individui vada 

assolutamente ridimensionata attorno alle 40.000 unità; ciò in virtù del fatto che le 

statistiche venivano elaborate in corrispondenza con il numero di carte d’identità 

esaminate dalle prefetture, documento di cui i minori di 15 anni non disponevano, ed al 

possedimento del quale per un periodo si è cercato di evadere a causa del suo costo 

elevato. 

 

     Al di là della discussione sulle effettive quantità degli italiani giunti nella regione sud 

occidentale, va sottolineato che in queste zone, come abbiamo visto, si è indirizzata la 

                                                           
55 Rolande Trempé, Toulouse et sa région: approche socio-professionnelle. In: Pierre Milza (sous la 
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quasi totalità dell’immigrazione agricola italiana diretta verso la Francia. Gli ettari di 

terreno lavorati da coltivatori italiani, indipendentemente dalla loro condizione 

contrattuale, furono infatti più di 100.000 già nel 192757. 

     Il settore agricolo risultò infatti essere lo sbocco lavorativo di preferenza degli italiani 

che arrivavano in zona, in virtù tanto della loro provenienza, quanto della loro 

composizione familiare. Quest’ultima influenzò anche la scelta riguardo il tipo di 

proprietà che gli italiani preferivano coltivare. Essi prediligevano, proprio in virtù della 

numerosità dei nuclei familiari, le medie e grandi proprietà. 

     La maggior parte degli emigrati italiani trovò dunque occupazione nel settore 

primario e senza particolari difficoltà, in quanto essi andavano a sostituire in campagna i 

lavoratori agricoli francesi attirati dalle opportunità offerte dai centri cittadini più 

rilevanti. L’industria e i servizi vennero presi in considerazione soltanto da una piccola 

minoranza di italiani, composta da lavoratori più specializzati. 

 

     Malgrado l’altissima concentrazione di italiani in alcune aree, M.C. Blanc-Chaléard58 

afferma che non si può affatto parlare di Petites Italies, ricalcando il modello delle Little 

Italy americane. Innanzitutto, la suddetta espressione è applicabile esclusivamente in 

riferimento ad un contesto urbano, all’interno del quale la presenza italiana si andrebbe a 

concentrare in spazi precisi e si manterrebbe dunque distinta dalla popolazione 

autoctona. A sostegno di questa tesi bisogna citare il fatto che l’espressione Little Italy 

era stata coniata con accezione negativa dai cittadini New Yorkesi, con il fine di 

sottolineare la separazione urbana e dunque fisica tra italiani ed americani. 

     Il contesto rurale del Sud Ovest francese e il conseguente insediamento in loco da 

parte degli italiani non permetteva affatto un’agglomerazione strutturata di connazionali 

che intrattenessero esclusivamente tra loro rapporti e relazioni sociali ed economiche. 

Gli italiani sono qui tanto dislocati nel vasto territorio agricolo, che L. Teulières arriva 

ad affermare che essi sono addirittura “perdus dans le paysage” 59, persi nel paesaggio. In 
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ciò gli italiani si distinguevano nettamente dai già citati spagnoli, i quali invece miravano 

ad occupazioni urbane in modo da potersi più facilmente raggruppare tra loro. 

     In riferimento al contesto del Sud Ovest francese, all’espressione Petites Italies è 

dunque preferibile quella di “colonie italienne”, la quale ben esprime sia la forte presenza 

italiana in loco, sia la sua dispersione e disseminazione all’interno dello spazio geografico 

regionale, sia la mancanza di carattere ideologico da parte dei raggruppamenti stabili di 

connazionali, laddove questi erano riscontrabili. 

 

 

2.10 Conseguenze sulla dimensione della socialità 

 

     In un contesto di insediamento come quello sopra descritto, i rapporti sociali tra 

connazionali erano senz’altro presenti, ma essi non possono essere ritenuti più assidui 

rispetto a quelli che gli italiani potevano intrattenere con i francesi. Il particolare 

insediamento geografico, tipico di questa regione rurale, fu quindi un elemento 

sicuramente determinante per quanto riguarda la percezione degli italiani da parte dei 

locali francesi. In linea generale si può infatti dire che l’accoglienza degli italiani in queste 

zone è stata abbastanza buona fin da subito; così come può dirsi altrettanto riuscita la 

loro integrazione sociale. 

     Chiaramente, a seconda dell’età anagrafica al momento dell’arrivo in Francia, gli 

immigrati italiani reagirono all’impatto con la nuova realtà in maniera diversa. I giovani 

erano facilitati sotto molti punti di vista, primo tra tutti il fattore linguistico, dal quale 

dipendeva la sfera delle relazioni sociali. Gli adulti si ritrovarono invece ad investire il 

loro tempo e le loro energie nel lavoro, trascurando i rapporti. Infine gli anziani, 

presenti, sebbene in più piccole proporzioni, non cercarono affatto di inserirsi nel 

nuovo tessuto sociale, prediligendo la sola vita familiare. 

     La generazione di coloro che emigrarono in Francia da bambini o ragazzi fu dunque 

quella ad aver goduto di maggiori facilitazioni per quanto riguarda l’inserimento sociale 

nella nuova realtà, basti pensare ai benefici della frequentazione dell’istituzione 

scolastica. Ciò detto, però, non bisogna pensare che inserimento sociale sia presupposto 

anche di una definizione identitaria univoca e statica, argomento di cui parlerò in 

seguito. 

     Va ribadito inoltre che l’obiettivo primario della maggior parte degli immigrati italiani 

coincise con la volontà di riuscire dal punto di vista lavorativo ed economico: ci si 
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voleva ben inserire e si volevano sfruttare le varie opportunità senza creare troppi 

fastidi; si voleva perseguire il benestare per sé e per il proprio nucleo familiare. A 

sostegno di ciò, bisogna dire che molto spesso si verificava una certa collaborazione, in 

particolare nei periodi dei grossi lavori agricoli stagionali, la quale ha senz’altro 

contribuito alla buona riuscita dei rapporti tra italiani e francesi, alla loro reciproca 

conoscenza e all’integrazione dei primi nel nuovo contesto di residenza. 

 

     Il particolare insediamento degli italiani, caratterizzato come abbiamo visto da una 

pronunciata dispersione geografica, tipica delle aree agricole del Sud Ovest, contribuisce 

al loro buon inserimento sociale anche sotto un altro punto di vista. Gli italiani 

insediatisi nel Sud Ovest non hanno infatti mai avuto modo, né interesse, ad 

organizzarsi dal punto di vista sindacale e/o politico, a differenza di quanto avvenuto 

invece in contesti urbani e industriali, dove la vita, assieme alle sue problematiche, 

risultava essere molto più condivisa. Politicizzazione e militanza, in queste zone, non 

sono riuscite ad acquisire la rilevanza storica che ebbero invece in altri luoghi. 

     Un esempio di ciò ci è fornito da H. Peyret60, il quale commenta la creazione di vari 

sindacati dipartimentali e di un Comitato Regionale di lavoratori agricoli, aventi come 

scopo quello di “rendere furiosa la reazione dei lavoratori e di difendere i diritti del proletariato 

italiano incatenato” in tal modo: 

 

     Tutti questi elementi ci consentono di affermare che l’origine dell’immigrazione 

italiana verso le regioni del Sud Ovest francese è di natura prettamente economica, così 

come i consistenti flussi umani che tanto hanno caratterizzato lo scorrere degli anni 

Venti. Negli anni immediatamente successivi, però, motivazioni economiche e politiche 

finirono per mescolarsi, in quanto i percorsi dei fuoriusciti antifascisti tesero per forza di 

cose a ricalcare quelli della consolidata emigrazione economica. Il voler mantenere 

                                                           
60 Henry Peyret, L’immigration de la main-d’œuvre agricole italienne en Gascogne, Imprimerie de 

l’Université Y. Cadoret, Bordeaux 1928, pag. 160 

«Ce but ne plaisait guère aux laborieux paysans bergamasques ou 

de Vénétie, indifférents aux grandes querelles qui agitent l’Italie et 

penchés âprement sur la terre à qui ils demandent leur vie» 
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distinte le due diverse motivazioni, dunque, come molti studiosi hanno sottolineato61, 

rischia di essere fuorviante ed improduttivo, essendo politica ed economia due sfere che 

si condizionano inevitabilmente a vicenda. In ogni caso, lo spirito di fondo anche di 

quelli che potrebbero essere etichettati come emigrati politici, in queste zone rimarrà 

rivolto principalmente all’inserimento sociale e lavorativo, e dunque al benestare della 

famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Renzo De Felice, Alcuni temi per la storia dell’emigrazione italiana. In: Affari Sociali Internazionali, 

Anno 1, Numero 3, Settembre 1973, Franco Angeli Editore, Milano 1973 
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II PARTE: FAMIGLIE 

 

3. LA FAMIGLIA STIGLIANI 

 

     Gli Stigliani sono stati una famiglia contadina originaria di Fossalunga, frazione del 

comune di Vedelago situato in provincia di Treviso. Era il 1924 quando la famiglia 

Stigliani emigrò in Francia trasferendosi nel villaggio di Pontéjac, situato nel Gers, 

dipartimento dell’area sud occidentale del paese. 

     Prendendo il via da quanto esposto nel testo “Emigrare da Fossalunga” 62, curato da 

Livio Vanzetto, questo mio approfondimento propone l’indagine della vicenda della 

famiglia Stigliani quale caso esemplare per affrontare in maniera analitica la questione 

dell’immigrazione italiana nel Sud Ovest francese.      

     In seguito alla lettura delle pagine di “Emigrare da Fossalunga” ho maturato l’idea di 

proseguire lo studio svolto da Vanzetto sulla famiglia per indagarne l’evoluzione nel 

contesto francese e il rapporto che i vari discendenti hanno instaurato con l’Italia. 

 

 

3.1 Emigrare da Fossalunga 

 

     Come anticipato, la storia della famiglia Stigliani è stata studiata da Livio Vanzetto ed 

esposta nel testo “Emigrare da Fossalunga”. 

     Il paese di Fossalunga si colloca nel cuore di quello che Vanzetto definisce “profondo 

Veneto” 63: un contesto fortemente rurale caratterizzato dal moderatismo di matrice 

cattolica, dove l’omogeneità sociale e culturale aveva la meglio sul pluralismo. 

     Il lavoro di Vanzetto si propone di studiare il fenomeno dell’emigrazione italiana di 

inizio Novecento dal punto di vista delle aree di partenza, discostandosi ed allo stesso 

tempo completando quella serie di studi che invece ponevano l’attenzione sui vari 

contesti geografici e sociali nei quali gli emigrati si insediavano. A prevalere in “Emigrare 

da Fossalunga” è infatti un’analisi storica del tessuto sociale, demografico, economico e 

                                                           
62 Livio Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / 

Edizioni Canova, Treviso 2000 

63 Livio Vanzetto, Famiglia, paese, nazione: una microstoria contadina. Contributo al seminario tenutosi 

a Venezia il 5-6 maggio 2016 dal titolo Ascoltare il Lavoro. Mondi del lavoro tra classe e colore. Usa, 

Argentina, Veneto.  
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politico di un paese, quello di Fossalunga, elevato a caso tipico e per questo esemplare 

per descrivere le condizioni delle aree rurali del Nord Est italiano dell’epoca. 

 

     Per quanto riguarda nello specifico la ricerca sulla vicenda della famiglia Stigliani, 

Vanzetto ha preso in considerazione una vasta gamma di fonti. Innanzitutto fonti 

d’archivio: in particolare l’archivio comunale di Vedelago e l’archivio parrocchiale di 

Fossalunga. In seguito fonti private, le quali consistono in una raccolta di documenti, di 

testimonianze scritte e di fotografie costituenti il cosiddetto Album Stigliani64. Infine 

fonti orali, ovvero la testimonianza di Suor Cristina Stigliani65. 

 

     La tesi di fondo dello studio di Vanzetto consiste nel ritenere che gli Stigliani abbiano 

deciso di emigrare in Francia “per non cambiare”, parole che egli ha infatti usato come 

titolo del capitolo a loro dedicato. In quest’ultimo Vanzetto espone nei dettagli le cause 

che hanno spinto gli Stigliani ad intraprendere la loro scelta emigratoria, le quali 

consistono in un complesso intreccio di motivazioni di diversa natura. Motivazioni 

politiche, in quanto gli Stigliani non volevano piegarsi di fronte alle imposizioni del 

fascismo nascente; motivazioni economiche, in quanto l’avvento del fascismo ed il 

tradimento inferto dal proprietario dei campi che la famiglia lavorava in affitto 

minacciavano la sicurezza del patrimonio economico e l’unione familiari; infine delle 

motivazioni più intime, dettate dall’orgogliosa volontà di non sottomettersi 

all’organizzazione sociale economica e politica che di lì a poco si sarebbe 

prepotentemente imposta in Italia. 

     Talvolta però, leggendo il testo, può sembrare che Vanzetto calchi la mano su una 

lettura prettamente politica di quanto è stato. Per esempio, questo è quanto possiamo 

leggere in merito al capofamiglia Pietro Antonio Stigliani66: 

                                                           
64 L’Album Stigliani è stato realizzato da Suor Irma Stigliani, nata il 10/04/1931 a Pellefigue - La 

Haout (Gers). Vedi: Livio Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi 

Ricerche / Edizioni Canova, Treviso 2000, nota 42 a pag. 151 

65 Cristina Stigliani è nata il 3/11/1910 a Vedelago. La testimonianza orale è stata rilasciata a 

Vanzetto il 3 maggio 1993 a Verona, e depositata presso il Centro di documentazione della 

Fondazione Benetton Studi Ricerche 

66 Livio Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / 

Edizioni Canova, Treviso 2000, pag. 200 
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     Per Vanzetto è indubbiamente centrale la volontà di illustrare come l’avvento del 

fascismo in un contesto rurale quale quello delle campagne trevigiane sia stato vissuto 

dalla popolazione come un momento di rottura. A sua detta, infatti, “il fascismo 

modernizzante era sentito come una pericolosa minaccia di destabilizzazione” 67. Alla luce di ciò, 

Vanzetto vuole sottolineare quanto la scelta emigratoria della famiglia Stigliani non 

debba essere interpretata come una resa o un abbandono all’insegna della passività e 

della sottomissione, ma vada piuttosto considerata come un’evasione carica di 

significato.  

     L’obiettivo che si voleva perseguire attraverso il trasferimento in Francia era quello di 

mantenere invariati l’orizzonte valoriale al quale la famiglia faceva riferimento e gli usi e 

le consuetudini che caratterizzavano il suo vivere: unione familiare, spirito di 

collaborazione, valori cattolici, cultura e tradizioni contadine, prassi ed usanze della 

comunità locale. Come affermato da Emilio Franzina68 per quanto riguarda gli anni della 

Grande Emigrazione: 

 

     L’autonomia contadina e l’insieme di pratiche che essa comprendeva erano destinate 

a scontrarsi duramente con l’organizzazione politica economica e sociale con la quale il 

fascismo si stava intromettendo nel contesto locale. 

 

                                                           
67 Livio Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / 

Edizioni Canova, Treviso 2000, pag. 192 

68 Emilio Franzina, La grande emigrazione. L’esodo dei rurali dal Veneto durante il secolo XIX, Marsilio 

Editori, Venezia 1976 

«Pier Antonio se n’era andato dall’Italia anche per una scelta 

politica, per protesta contro una modernizzazione solo 

apparentemente “dolce”, ma in realtà duramente imposta da una 

classe dirigente spesso non degna di questo nome». 

«Esisteva une vera e propria sfera di autonomia contadina ch’è 

appunto quella di cui occorre far conto se si vuol comprendere 

interamente il rapporto intercorso fra gli abitanti delle campagne 

venete dell’Ottocento e il fenomeno dell’emigrazione». 
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     Considerata allora la tesi di Livio Vanzetto, il trasferimento in Francia degli Stigliani 

riuscì a far raggiungere loro l’obiettivo che si erano proposti, ovvero quello che consiste 

nell’emigrare per non dover cambiare? Riesce a conservarsi, in Francia, la tanto 

importante unione familiare resa manifesta dalle testimonianze69?  

 

Riescono a conservarsi, una volta oltralpe, le forme tipiche della socialità familiare? La 

famiglia riesce a mantenersi tale? In definitiva, gli Stigliani, riescono a non cambiare? 

 

     È con questi interrogativi che si apre la mia ricerca sulla famiglia, con l’obiettivo di 

fotografare quanto più possibile la situazione, ad oggi, di quelli che potremo definire “gli 

Stigliani di Francia”, ovvero l’insieme di discendenti di quel gruppo familiare che ha 

lasciato l’Italia ormai un secolo fa, nel 1924. Da questo punto di vista allora la mia 

ricerca potrebbe essere uno dei primi e parziali proseguimenti dello studio presentato da 

Vanzetto con il suo testo “Emigrare da Fossalunga”. 

 

 

3.2 Archivi e scritture di famiglia 

 

     Ho già anticipato che per condurre la propria ricerca Vanzetto si è avvalso, come 

principale fonte privata, dell’Album Stigliani. Si tratta di una raccolta di documenti, 

fotografie e testimonianze scritte da vari membri della famiglia Stigliani residenti tanto in 

Francia quanto in Italia. La raccolta è stata realizzata da Suor Irma Stigliani, quinta figlia 

nata dal matrimonio tra Angelo Stigliani e Colomba Durigon. Irma è nata il 10 aprile 

1931 a Pellefigue, e dopo aver svolto il suo noviziato a Verona fu missionaria in Africa. 

Attualmente risiede in convento a Verona, ricevendo visite sia dei familiari francesi che 

di quelli italiani. 

                                                           
69 Dall’intervista a suor Cristina, nipote di Pietro Stigliani. Vedi: Livio Vanzetto, Emigrare da 

Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / Edizioni Canova, Treviso 2000, pag. 

192 

«Che fare? Dividersi? Ci si amava e nessuno lo cercava. [..] Tutte 

queste condizioni hanno provocato la decisione di emigrare, la 

famiglia unita». 
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     È probabilmente in virtù della sua condizione che Irma nel corso degli anni è stata 

un collante tra la parte di famiglia rimasta in Italia e quella residente in Francia. Ad aver 

dato riscontro affermativo alla sua richiesta di memorie scritte furono infatti molti dei 

suoi parenti. Non ho avuto modo di accedere all’originale dell’Album Stigliani, ma sono 

riuscita a consultare o ad avere in copia gran parte dei resoconti scritti in esso contenuti. 

Non tutti i documenti sono datati, ma stando a quelli che invece riportano delle 

indicazioni in merito, possiamo intuire che la realizzazione dell’Album è stata pensata da 

Irma sull’inizio degli anni Ottanta. Irma si è incaricata di tradurre dal francese all’italiano 

i testi che le giungevano in lingua e di batterli contestualmente a macchina. 

 

     Questi i resoconti privati tratti dall’Album Stigliani a cui ho potuto accedere, elencati 

a seconda del ramo familiare di riferimento. 

 

Per quanto riguarda il ramo familiare di Giovanni Battista possediamo almeno una 

testimonianza di quasi tutti i suoi figli, ad eccezione di Alessandro, Antonio (sostituito 

dalla testimonianza della moglie e dei figli) ed Angelina, già defunti al momento della 

richiesta di Irma, e ad eccezione di Ernesto. 

 

 Memorie di Cristina Stigliani, primogenita nata dall’unione tra Giovanni Battista 

ed Anna De Marchi. Il documento è datato Assuan 25 gennaio 1983, luogo 

dove Suor Cristina era in missione. Mi è giunta sia la versione originale scritta a 

penna in italiano, sia la versione dattiloscritta, attribuibile più che sicuramente 

ad Irma. 

 

 Memorie di Maria, vedova di Antonio Stigliani, e dei figli Michel ed Annie. Il 

documento è datato 12 luglio 1982, e nelle sue prime righe riporta 

l’ammirazione di Maria nei confronti di Irma e della sua volontà di “riunire la 

grande famiglia Stigliani” attraverso la creazione dell’Album di famiglia. 

 

 Testimonianza non datata di Marina Stigliani, che si presenta come una breve 

raccolta di ricordi personali. 

 



52 
 

 Testimonianza non datata di Raffaella Stigliani, dove in seguito al ricapitolo 

della vicenda familiare, vengono narrati anche gli sviluppi riguardanti la vita dei 

figli e dei nipoti. 

 

 Testimonianza di Letizia Stigliani, non datata, ma ricca di dettagli e 

considerazioni personali riguardo la propria vicenda familiare. Il dattiloscritto di 

Letizia mi è giunto sia in lingua francese sia in italiano. Ciò che è interessante, è 

che al termine del proprio scritto Letizia riporta una filastrocca che le è stata 

insegnata dalle suore di Fossalunga negli anni della sua infanzia trascorsa in 

Italia: Letizia aveva quattro anni e mezzo al momento dell’emigrazione in 

Francia della famiglia, ma ammette di non aver mai dimenticato le parole della 

canzone. 

 

 Breve testimonianza di Pierre Stigliani, datata settembre 1982, riguardante per 

lo più il suo percorso di vita. 

 

 Breve testimonianza di Marie-Christine datata 9 luglio 1982. 

 

Per quanto riguarda il ramo familiare di Cesare Stigliani mi è pervenuto un solo 

documento, scritto da tre dei suoi figli: Silvio, Fausto e Ruggero. Sebbene in poche 

righe, i tre fratelli narrano la vicenda emigratoria dei nonni e dei genitori; dopodiché 

elencano i vari figli o nipoti avuti nel corso degli anni. 

 

Per quanto riguarda il ramo familiare di Angelo Stigliani, ho potuto leggere: 

 

 Racconto personale della figlia Irma, autrice dell’Album di famiglia. Il racconto 

non è datato, ed è dedicato da Irma alla madre Colomba. Il testo è fortemente 

personale in quanto i pensieri dell’autrice e le sensazioni da lei vissute sono la 

vera trama del racconto. Leggendo la decina di pagine scritte da Irma, si ha la 

sensazione di sentirla parlare davvero, tanto è forte la sua capacità di farci 

entrare appieno nel vivo della sua storia personale. 
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 Testimonianza scritta di Colomba Durigon, moglie di Angelo. Nelle prime righe, 

Colomba ammette di scrivere su richiesta della figlia, la quale desiderava avere 

delle memorie della madre per accompagnare l’albero genealogico (di cui parlerò 

in seguito) che stava realizzando. Rispetto al racconto di Irma, quello di 

Colomba è abbastanza “tecnico”: in esso è lasciato più spazio alla narrazione 

degli eventi vissuti dalla famiglia e alla descrizione dei legami di parentela; i 

commenti personali di Colomba sono dunque brevi e sporadici. 

 

 Breve testimonianza di Enrico Stigliani, non datata, che si chiude con una dedica 

piena di riconoscenza alla madre Colomba. 

 

Mi sono pervenuti anche alcuni scritti che riguardano la parte di famiglia rimasta in 

Italia. Per la precisione, uno scritto su Adele Stigliani, sorella di Giovanni Cesare ed 

Angelo, scritto dalla nipote Claudia Borsato e datato 6 gennaio 1983. E due brevi 

testimonianze scritte da Noemi ad Agnese Volpato, figlie di Elena Stigliani, sorella di 

Adele. 

 

     Oltre a tali documenti, contenuti nell’Album Stigliani, la mia breve esperienza in 

Francia mi ha permesso di accedere ad un’altra serie di fonti private, consistenti in 

documenti scritti, oggetti di famiglia, o aneddoti trasmessi oralmente. Anche queste 

testimonianze ci consentono di capire come la memoria familiare si sia trasmessa nel 

corso degli anni e attraverso le generazioni. 

 

     Innanzitutto cito una seconda realizzazione di Irma: un imponente albero 

genealogico. Ho toccato con mano quest’opera di pazienza e minuziosità incontrando in 

Francia Marinette Baylac, sorella di Irma. L’albero genealogico in questione è stato 

realizzato da Irma come regalo per la madre Colomba Durigon. Esso si presenta come 

un album di grande formato che, dopo una visione d’insieme, dedica uno spazio 

apposito ad ogni zio ed ogni zia di Irma, tanto da parte materna, dunque la famiglia 

Durigon, tanto da parte paterna, ovvero la famiglia Stigliani. Irma riesce ad annotare i 

vari discendenti della famiglia Stigliani arrivando alla quarta generazione, ovvero, per 

quanto riguarda lo spaccato familiare emigrato in Francia, ai pronipoti di quanti hanno 

vissuto il trasferimento da adulti. 
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     In seguito altre due testimonianze scritte di Cristina Stigliani, primogenita di 

Giovanni Battista. La prima è un documento dattiloscritto, riportante la data Pasqua 

19/04/1992. In base a quanto possiamo leggere nelle prime righe, si intuisce che la sua 

redazione è stata richiesta dalle “replicate ed insistenti” domande dei familiari. La seconda è 

un documento scritto a mano, datato 3 maggio 1993. In questi testi di Cristina sono 

presenti sia la narrazione di alcuni fatti vissuti dalla famiglia Stigliani o da Cristina stessa, 

sia le sensazioni provate in cuor suo dall’autrice. 

 

     Colui che potremmo definire come il vero narratore della storia familiare è Alfonso 

Stigliani, fratello di Cristina, nato il 18 settembre 1924 a Vedelago. Alfonso ci ha 

lasciato due documenti molto dettagliati riguardo la sua storia familiare e personale. 

     Il primo racconto che ho avuto modo di consultare è costituito da ventina di pagine 

dattiloscritte in lingua francese e diffuse in più copie tra alcuni parenti, a cui per 

praticità e per perseguire il più possibile un certo rigore metodologico, attribuisco il 

titolo indicato dall’autore: “Quelques souvenirs de Alphonse”. Il documento non è datato, 

ma nelle ultime righe, Alfonso scrive che la sua realizzazione è stata richiesta dalla 

cugina Irma, dunque è molto probabile che anch’esso sia contenuto nell’Album 

Stigliani, sebbene non mi sia mai stato presentato come tale. 

     Il secondo documento scritto da Alfonso, molto più completo e ricco di particolari 

rispetto al precedente, è il testo da lui intitolato “Souvenirs de famille d’un émigré italien”, 

datato aprile 2000 per quanto riguarda la scrittura mentre 2010 per quanto riguarda la 

stampa. Nella sostanza, il testo si presenta come una raccolta di ben 150 pagine di 

memorie familiari e personali in lingua francese, narrate attraverso dei riferimenti 

costanti alla storia événementielle di stampo politico ed istituzionale. Tra le persone 

incontrate in Francia, questo testo non era conosciuto; personalmente ne vengo a 

conoscenza incontrando a Vedelago la signora Carla Visentin. Molto probabilmente è 

Alfonso stesso ad aver inviato una copia del suo lavoro alla cugina Marina Volpato, 

madre di Carla, con la quale intratteneva uno scambio epistolare. 

 

     Tra le memorie private che ho avuto la possibilità di consultare in Francia vi è anche 

“Raffaella et ses chapeaux”. Raffaella Stigliani, una delle sorelle maggiori di Alfonso, è nata 

il 28 settembre 1916 a Vedelago. I figli ricordano che Raffaella amava particolarmente 

parlare delle sue origini e della sua vita, così come fece il pomeriggio del 1 marzo 2009, 

soffermandosi a raccontare com’erano i cappelli durante la sua giovinezza e come 
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venivano indossati. La figlia di Raffaella, Cécile Tomasini, colse l’occasione per 

annotare i ricordi della madre: da qui l’idea di scrivere con costanza i vari episodi di vita 

che Raffaella non mancava mai di raccontare. Cécile cercò di essere quanto più rigorosa 

possibile: dapprima annotava tutto quello che sentiva; in seguito chiedeva conferma alla 

madre, che arricchiva le proprie parole o correggeva gli appunti della figlia; infine 

Cécile copiava il tutto in bella copia. Ne risulta un piccolo racconto, scritto in penna su 

un squadernino di piccolo formato e dalla copertina rigida, custodito da Cécile con 

particolare attenzione ed ammirazione nei confronti della madre. Il racconto è scritto in 

prima persona, come se a scrivere fosse veramente Raffaella, e ci lascia un altro punto 

di vista personale e molto dettagliato sulla storia di famiglia. 

 

     Infine esiste un testo scritto nel 2012 da Jacques Stigliani, nato l’11 luglio 1942 a 

Pellefigue. Jacques è nipote di Cesare ed appartiene alla terza generazione degli Stigliani 

di Francia. L’idea di scrivere queste pagine nasce da una domanda rivoltagli dal nipote 

Romain, ad oggi ventiseienne. Il ragazzo voleva sapere come la proprietà agricola della 

famiglia si era ingrandita nel corso degli anni. L’oggetto principale del racconto, 

dunque, come si evince dalla richiesta e dal titolo del testo, “Le Pourcet - L’histoire d’une 

ferme en Gascogne”, riguarda per lo più la vita di Jacques e il suo percorso professionale. I 

riferimenti alla precedente storia di famiglia riguardante l’emigrazione e i primi 

insediamenti in Francia sono presenti ma in maniera schematica e riassuntiva. 

 

 

3.3 Partire da Vedelago 

 

     Sul finire degli anni Novanta è stato realizzato da Gaetano Lanaro, in 

collaborazione con il Comune di Vedelago e la Pro Loco locale, un volume dal titolo 

“Partire da Vedelago. Storie di emigrazione” 70. Lo studio consiste in una raccolta di 

testimonianze d’emigrazione di persone ora sparse per il mondo, ma aventi tutte 

origine nel comune di Vedelago. Queste vennero infatti invitate a contribuire alla 

raccolta attraverso la stesura delle loro memorie personali riguardo la propria vicenda 

migratoria o mediante l’invio di fotografie o documenti di altro genere. 

                                                           
70 Gaetano Lanaro, Partire da Vedelago. Storie di emigrazione, Pro Loco di Vedelago, Vedelago 1997 
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     Contestualmente, nel 1997, il Comune e la Pro Loco organizzarono una rimpatriata 

di emigrati, invitando in Italia coloro che avevano contribuito, attraverso l’invio delle 

proprie storie personali o familiari, alla realizzazione del libro. Il programma di viaggio 

della settimana in Italia comprendeva la visita ad alcune città della nostra regione e ad 

alcuni luoghi simbolici delle zone del fronte della Prima Guerra Mondiale. A tutti i 

partecipanti venne infine consegnata in regalo una copia di “Partire da Vedelago”. 

     Un libro ed un viaggio, dunque, carichi di valore simbolico. Un oggetto ed 

un’esperienza che instaurarono o rafforzarono i legami con le proprie origini 

territoriali, che fecero respirare il senso d’appartenenza ad una stessa comunità. 

     Per quanto riguarda nello specifico la famiglia Stigliani, la richiesta di Lanaro, in 

maniera analoga a quella di Irma che lo precedeva di un quindicennio, ha rappresentato 

per alcuni membri della famiglia un momento carico di interrogativi riguardo il proprio 

passato. L’attenzione che veniva riposta sulle vicende migratorie di quelle che erano 

state delle semplici famiglie contadine o artigiane della zona di Vedelago contribuiva a 

far prendere coscienza, ai discendenti di questi nuclei familiari, riguardo il proprio 

passato familiare e riguardo le proprie origini lontane. Al raduno, in rappresentanza 

della famiglia, parteciparono i fratelli Pietro ed Alfonso. 

     La richiesta di Lanaro, a seconda dei casi, è stata allora o la scintilla ispiratrice o un 

forte incentivo alla trasmissione delle memorie familiari, come per esempio vedremo in 

seguito, sarà il caso di Claudio Tomasini. 

 

 

3.4 La famiglia come soggetto storico 

 

     Lo studio sulla vicenda della famiglia Stigliani ci consente anche di affrontare il tema 

della famiglia intesa come soggetto storico. La famiglia non è infatti soltanto una realtà 

da studiare dal punto di vista della sua evoluzione storica o della sua composizione; ma, 

intesa come organismo autoregolante, diventa soprattutto nel corso del Novecento, un 

vero agente storico. Diventa cioè, alla pari dell’individuo singolo o di alcune realtà quali 

lo stato o altri organi istituzionali, un attore di rilevanza all’interno del palcoscenico 

della Storia71. 

                                                           
71 Paul Ginsborg, Famiglia Novecento: vita familiare, rivoluzioni e dittature. 1900-1950, Einaudi 

Editore, Torino 2013 
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     Tali assunti sono ben riscontrabili nel discorso riguardante l’immigrazione italiana 

nel Sud Ovest francese. Gli agenti di questo fenomeno furono infatti le famiglie: coloro 

che emigrarono nelle zone agricole del Sud Ovest nel periodo compreso tra le due 

guerre mondiali furono per lo più famiglie contadine di stampo patriarcale. 

L’insediamento in loco di questi gruppi familiari, come abbiamo visto nella prima parte 

di questa ricerca, veniva auspicato e promosso proprio in virtù delle loro caratteristiche 

principali: si trattava di famiglie numerose, che consideravano la loro unione come un 

valore socio culturale di riferimento. L’arrivo in massa di famiglie numerose, compatte 

e laboriose, era infatti in linea con la necessità di ripopolare i territori della zona e con il 

bisogno di risollevare le attività dei vari poderi agricoli in stato d’abbandono. La realtà 

“famiglia” nel contesto del Sud Ovest giocò dunque un ruolo storico fondamentale 

contribuendo alla rinascita demografica ed economica della regione. 

     Un esempio di questo ampio fenomeno di immigrazione familiare è rappresentato 

dalla vicenda della famiglia Stigliani. Si pensi che nel 1924 partirono da Fossalunga ben 

24 membri di questa famiglia, i quali si trasferirono compatti e trascorsero i primi anni 

in Francia uniti nello stesso podere. Con il passare del tempo e le nuove nascite, tale 

gruppo si smembrò in tre rami familiari, facenti capo ai fratelli Giovanni Battista, 

Cesare ed Angelo. 

     Appare evidente, in conclusione, che gli Stigliani rappresentano allora un caso 

emblematico della rilevanza che ebbe l’immigrazione familiare al fine del 

ripopolamento delle zone del Sud Ovest. 

 

 

3.5 La mia esperienza a contatto con gli Stigliani 

 

     Al fine dello svolgimento della mia “esperienza sul campo” a contatto la famiglia 

Stigliani, essenziali sono stati l’aiuto, l’assistenza e l’ospitalità di Claudio Tomasini. 

Durante la settimana trascorsa nei dintorni di Tolosa, ho avuto modo di incontrare 

alcune persone della famiglia che come Claudio sono nate e cresciute in Francia. I vari 

incontri con i familiari e i parenti mi hanno consentito di arricchire la mia conoscenza 

riguardo la storia della famiglia Stigliani: ne ho tratto, infatti, una serie di aneddoti, 

racconti e memorie che sono senz’altro preziosi per indagare le modalità attraverso le 

quali è stata tramandata e viene tutt’ora richiamata la storia della famiglia. 
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     Non nascondo di aver provato una certa difficoltà, specie all’inizio dei vari incontri, 

dovuta al timore di apparire indiscreta e di invadere con la mia presenza e le mie 

domande la sfera privata di quanti si erano detti disponibili ad incontrarmi. In seguito, 

l’attenzione che inevitabilmente dovevo porgere alle parole o alle espressioni di coloro 

che avevo di fronte mi ha consentito di mettere da parte le insicurezze in favore della 

curiosità e della volontà di essere precisa tanto nei loro confronti quanto ai fini della 

ricerca. Infondo, quest’ultima ha potuto costruirsi solo attraverso l’incontro delle singole 

soggettività: quelle delle persone che ho incontrato, e la mia, in quanto anche il 

ricercatore, attraverso le sue scelte e attraverso gli obiettivi che si pone, ha un ruolo 

attivo nella costruzione delle fonti storiche, specie se si tratta di fonti private e fonti 

orali. 

     In finale l’esperienza mi ha coinvolta appieno, in quanto in alcuni momenti ho avuto 

l’impressione che la mia presenza dettasse l’occasione per rispolverare alcuni documenti 

di famiglia, per confrontare e per far combaciare tra loro le diverse memorie, per 

scambiarsi una serie di informazioni sconosciute o per riportarne alla memoria delle 

altre dimenticate con il tempo. Come affermato da Bruno Cartosio72, talvolta mi è 

sembrato di essere uno stimolo esterno che istituiva la possibilità di ritagliare un tempo e 

uno spazio volti all’alimentazione della memoria: 

 

     Certi incontri sono stati composti e formali, tant’è vero che da questi ho ricavato 

alcune interviste correttamente registrate. Altri sono stati più conviviali, per esempio 

attorno ad un tavolo per un pranzo in compagnia, durante il quale ai racconti sulle storie 

di famiglia e sul proprio vissuto personale si alternavano discorsi di tutt’altra natura. 

Altri incontri ancora sono stati più sbrigativi, dunque da questi ho potuto trarre solo 

qualche appunto e qualche osservazione a cui però non mi sento affatto di conferire 

minore importanza. 

                                                           
72 Bruno Cartosio, Parole scritte e parlate. Intrecci di storia e memoria nelle identità del Novecento, Società 

di mutuo soccorso Ernesto de Martino, Venezia 2016, pag. 57 

«Se dal presente non viene alcune sollecitazione a mantenere vivo il 

rapporto con il passato subentra negli individui e nei gruppi quella 

forma particolare della memoria che è l’oblio». 
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     In maniera più generale, penso che questa esperienza, che mi ha portata a stretto 

contatto con la famiglia Stigliani, sia stata costruttiva non soltanto per me o per lo 

svolgimento di questa ricerca, ma anche per alcune delle persone che ho incontrato, 

primo tra tutti sicuramente Claudio, che con la scusa di accompagnarmi dai parenti 

vicini e lontani, non mancava di acquisire di volta in volta nuove informazioni a 

completamento della sua storia familiare e dunque per questo anche personale. 
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4. LA VICENDA 

 

4.1 Le origini della famiglia 

 

     Come base per ricostruire la vicenda della famiglia Stigliani ho utilizzato le 

informazioni presenti nello studio di Livio Vanzetto in “Emigrare da Fossalunga”. Queste 

sono state completate ed arricchite grazie ai particolari riportati all’interno delle fonti 

private sopra descritte e agli aneddoti raccontatimi dalle persone incontrate. 

 

     A capo della famiglia Stigliani vi è stato Pietro Antonio, nato il 9 agosto 1852 da 

genitori ignoti. A qualche giorno dalla nascita, infatti, egli venne lasciato all’ospedale di 

Treviso, e dopo aver trascorso due anni con una balia, il 6 marzo 1854 venne affidato ad 

Angelo Durigon e alla moglie Giuditta Bottignolo, residenti nella frazione di Fossalunga. 

La poche testimonianze su Angelo Durigon provengono dagli scritti privati della 

pronipote Cristina Stigliani73, primogenita di Giovanni Battista: 

 

     Angelo fece interrompere a Pietro Antonio gli studi in seminario, affinché egli si 

dedicasse appieno al lavoro agricolo. 

     Fu così che Pietro Antonio nel 1875 sposò la compaesana Marina Durigon. Dopo la 

morte del loro primo figlio, i due accolsero a loro volta una trovatella, Maria Benvenuti, 

classe 1875, ed ebbero in seguito 9 figli: Giovanni Battista nato nel 1878, Vittoria nata 

nel 1881, Elena classe 1884, Cesare classe 1887, Adele classe 1889, Angelo classe 1893, 

Giulia del 1897, ed una coppia di gemelli, Antonio e Giovanna, morti alla nascita.  

     Con il passare degli anni Pietro riuscì ad acquisire la proprietà di alcuni terreni, grazie 

anche ai proventi inviati dall’America dal figlio maggiore Giovanni Battista, che lì 

risedette per una quindicina d’anni. L’azienda familiare arrivò allora a comprendere 

dodici campi di proprietà e dodici campi in affitto, per un totale di ventiquattro. 

                                                           
73 Testimonianza tratta dal documento datato 3 maggio 1993. Cristina Stigliani è nata il 3 

Novembre 1910, allorché il bisnonno Angelo Durigon è morto nel 1912. 

«Il ricordo di Angelo Durigon mi è molto vago. Mio papà 

l’assistette di persona nei suoi ultimi anni. Solo lui aveva la forza di 

vestirlo e sollevarlo perché grande e pesante. Diceva che era d’una 

volontà ferrea e esigeva che il suo volere fosse adempito». 
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     Pietro fu anche un saldo punto di riferimento per i compaesani, grazie alla sua 

sempre pronta disponibilità ad aiutarli nella risoluzione delle controversie economiche o 

familiari e nello svolgimento di alcune pratiche burocratiche, qualità da tutti 

riconosciuta. Ciò gli permise di essere eletto e più volte riconfermato nella carica di 

rappresentante di Fossalunga all’interno del consiglio comunale di Vedelago. Pietro fu 

inoltre uno dei soci fondatori, nel 1919, della cooperativa agricola proposta dal parroco 

del paese e volta all’acquisto collettivo di alcuni terreni padronali74. Tutti questi elementi 

fanno intuire l’importante rete di relazioni costruita attorno alla famiglia Stigliani, la 

quale si struttura anche grazie al fatto che, ad eccezione di una soltanto, tutti i figli di 

Pietro si sposano in paese: ciò è esemplificativo di quanto detto nel capitolo precedente 

riguardo la quasi esclusività della dimensione paesana ai fini della costruzione di sé. 

 

 

4.2 L’emigrazione in Francia 

 

     Date queste premesse, la scelta emigratoria che parte della famiglia si trovò ad 

intraprendere, potrebbe apparire spiazzante e apparentemente incomprensibile. Alla 

base di essa, vi è stato un“inganno” 75, nel 1923, da parte del proprietario dei dodici campi 

che la famiglia lavorava in affitto; costui chiese a Pietro di mostrare la proprietà a dei 

suoi parenti, i quali si rivelarono poi essere i possibili acquirenti dei suddetti terreni che i 

proprietari Calzavara, come si evince, intendevano vendere. La vendita si effettuò 

dunque ad insaputa della famiglia, la quale si trovò improvvisamente privata di metà dei 

terreni che lavorava. 

     È questo particolare e specifico episodio che farà nascere l’idea di emigrare in 

Francia. Il primo a partire, pioniere per tutta famiglia, è Cesare Stigliani all’età di 35 anni. 

Egli fu raggiunto poco tempo dopo dal fratello maggiore Giovanni Battista: insieme i 

due dovettero dedicarsi ad una serie di lavori, finché non firmarono un contratto come 

mezzadri a Pontéjac per una fattoria di 81 ettari. È qui che si trasferì nel 1924 gran parte 

                                                           
74 Luca Pes, Storia di un parroco, una cooperativa e contadini che emigrano (1919-1934). In: Livio 

Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / Edizioni 

Canova, Treviso 2000, pag. 88 

75 Si esprime in questi termini suor Cristina, nipote di Pietro Stigliani, in una testimonianza orale 

rilasciata a Vanzetto e registrata a Verona il 3 maggio 1993. Vedi: Livio Vanzetto, Emigrare da 

Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / Edizioni Canova, Treviso 2000 
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della famiglia, la quale arrivò in due momenti diversi: il primo nel mese di novembre, il 

secondo a dicembre, al quale prese parte anche un’altra famiglia di Fossalunga, i 

Nicoletti. 

     Il trasferimento dalle pianure di Fossalunga a quelle di Pontéjac coinvolse il 

capofamiglia Pietro Antonio e la moglie Marina alle rispettive età di ben 72 e 69 anni, la 

figlia nubile Vittoria, il primogenito Giovanni Battista con la moglie Anna De Marchi e i 

rispettivi nove figli, Cesare con la moglie Maria Rubinato e cinque figli, Angelo con la 

moglie Colomba Durigon (nipote della suocera Marina) e con un solo figlio al seguito. 

Rimasero invece in Italia le quattro figlie già sposate: Maria, Elena, Adele76 e Giulia. 

 

     La radicale ed improvvisa scelta emigratoria comportò un brusco cambiamento, 

soprattutto dal punto di vista affettivo ed emotivo, non soltanto per le persone che 

emigrarono in Francia, ma anche per quella parte di famiglia che rimase in Italia, per gli 

amici e per i compaesani più stretti. 

     Va detto che una decisione di questa portata ha necessariamente avuto alla sua base 

un complesso intreccio di motivazioni di varia natura. Motivazioni politiche, in quanto il 

proprietario dei campi autore dell’inganno, tale Calzavara, viene descritto da suor 

Cristina, nipote di Pietro e primogenita di Giovanni Battista, come un “fascista di Treviso” 

77; motivazioni economiche, in quanto la perdita dei terreni in affitto ostacolava il 

benessere della famiglia; infine, ma non da ultime, motivazioni personali, dettate dalla 

volontà del capofamiglia Pietro Antonio, dipinto da tutti come uomo corretto e di fede 

autentica, di riscattarsi dal tradimento subito e dalle incomprensioni che questo fece 

nascere nel complesso dei rapporti sociali da egli intrattenuti in paese. 

 

     I punti di vista con i quali alcuni membri della famiglia Stigliani descrivono 

l’abbandono dell’Italia ed il conseguente trasferimento in Francia, sono utili per indagare 

sensazioni e sentimenti trasmessi nel corso degli anni e per capire come siano numerose e 

                                                           
76 Adele Stigliani si sposò nel 1911 con il compaesano Luigi Callegari (1882-1918), il cui 

epistolario è fruibile nel testo: Livio Vanzetto, L’illusione della liberazione. Lettere dal fronte e dalla 

prigionia di Luigi Callegari, ISTRESCO, Treviso 2016 

77 Testimonianza orale rilasciata a Vanzetto, registrata a Verona nel 1993. Vedi: Livio Vanzetto, 

Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / Edizioni Canova, Treviso 

2000, pag. 191 
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varie le prospettive adottate dai vari discendenti. Ne propongo di seguito qualcuno, 

frutto o di alcuni resoconti scritti lasciati ai familiari o di alcune interviste. 

 

     Ritengo significativo citare per primo Pietro Antonio, il quale non manca di farci 

capire quanto fosse forte in lui la volontà di evadere da un sistema che non rispecchiava i 

suoi principi morali. Di seguito le parole da lui scritte in una lettera78 indirizzata alle figlie 

già sposate rimaste in Italia: 

 

     Raffaella Stigliani79, nipote di Pietro Antonio e figlia di Giovanni Battista, aveva 8 anni 

quando la famiglia emigrò a Pontéjac. I suoi ricordi personali sono intrisi di nostalgia e 

riconoscenza nei confronti del sacrificio fatto dai genitori, sentimenti che, come vedremo 

più avanti, sono fortemente presenti anche nelle parole della figlia Cécile. Adottando il 

punto di vista di Raffaella, la scelta emigratoria sembra essere stata, per gli Stigliani, 

l’unica alternativa possibile: 

 

                                                           
78 Lettera spedita in data 4 agosto 1925 e contenuta nell’Album Stigliani realizzato da Suor Irma. 

Riportata integralmente in: Livio Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione 

Benetton Studi Ricerche / Edizioni Canova, Treviso 2000, pag. 196 

79 La testimonianza è tratta dalla raccolta di memorie realizzata e conservata dalla figlia Cécile 

Tomasini ed affettuosamente intitolata “Raffaella et ses chapeaux”. 

«Pendant la traversée de l’Italie, je me souviens que mon grand-père 

nous a demandé de bien regarder le paysage d’Italie une dernière 

fois. [..] Ils ont fait pour leurs enfants ce sacrifice». 

 
Ricordo che mio nonno, durante l’attraversata dell’Italia, ci ha 
chiesto di guardare un’ultima volta il paesaggio d’Italia. Hanno 
fatto questo sacrificio per noi figli. 

 

«Lo sapete la Patria è cara a tutti e si prova sentimenti di 

contentezza quando tutto progredisce bene, ma quando si vede 

calpestato il diritto e manomessa la giustizia mi dilania l’animo, 

avrei tante cose da dirvi su codesto argomento ma mi astengo e faccio 

punto». 
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     Nel primo resoconto scritto lasciato ai familiari, Alfonso Stigliani80, fratello di 

Raffaella, descrive in maniera abbastanza oggettiva la situazione in cui venne a trovarsi la 

famiglia. Nelle sue parole infatti, è presente il richiamo tanto alle difficoltà economiche 

quanto alle preoccupazioni dovute all’avvento del fascismo: 

 

 

     Nello stesso documento, Alfonso si sbilancia lasciando spazio a delle considerazioni 

più intime. Sebbene Alfonso avesse soltanto 3 mesi al momento della partenza dall’Italia 

da parte della famiglia, le sue parole danno l’impressione che nel corso della sua vita egli 

abbia considerato questa partenza come un abbandono, esprimendo a chiare lettere un 

certo sentimento di rancore nei confronti di quegli adulti che, emigrando, 

condizionarono inevitabilmente anche la sua vita: 

 

 

     Sono molto più caute e ragionate, invece, le considerazioni di Claudio Tomasini81, 

figlio di Raffaella. Innanzitutto, come appare ovvio, Claudio, a differenza di Raffaella ed 

Alfonso, non ha vissuto l’emigrazione in Francia in prima persona, ma ne ha soltanto 

ascoltato i racconti, che gli sono giunti in maniera mediata e filtrata. Inoltre, egli ha 

approfondito la questione attraverso una documentazione e uno studio personale, cose 

                                                           
80 Passo tratto dalla prima raccolta di ricordi scritta da Alfonso, che porta il titolo “Quelques 

souvenirs de Alphonse”. 

81 Intervista realizzata il 24/10/2016, riprodotta integralmente in appendice. 

«Les difficultés économiques et la prise du pouvoir par un régime 

totalitaire finirent par décider les grands-parents à émigrer avec toute 

la famille». 

 
Le difficoltà economiche e la presa del potere da parte di un 
regime totalitario convinsero i nonni ad emigrare con la 
famiglia. 

«Mes parents ne m’ont pas offert la possibilité de connaître ma 

patrie. J’avais trois mois quand, dans un second convoi, ma mère a 

émigré en France». 

 
I miei genitori non mi hanno dato la possibilità di conoscere la 
mia patria. Avevo tre mesi quando mia madre è emigrata in 
Francia con il secondo viaggio. 
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che gli garantiscono una maggiore padronanza dell’argomento. Il passare degli anni, la 

distanza dall’episodio emigratorio e i racconti su di esso mediati da altre persone, non 

sono però delle discriminanti nei confronti della trasmissione della memoria riguardo i 

sentimenti comuni provati dagli Stigliani in quell’occasione: Claudio infatti, quasi un 

secolo dopo, descrive l’emigrazione della famiglia come uno sradicamento. 

 

     Per quanto riguarda quella che potremmo definire la “memoria italiana” riguardo 

l’episodio, ho avuto modo di incontrare e scambiare qualche parola con Carla Visentin. 

Carla è nipote di Elena Stigliani, una delle quattro figlie di Pietro Antonio che essendo 

già sposate al momento della migrazione della famiglia nel 1924 rimasero per tale 

motivo in Italia con i rispettivi mariti e gli eventuali figli. Carla è dunque figlia di Marina 

Volpato, seconda figlia nata dal matrimonio tra Elena Stigliani e Carlo Volpato. Le 

parole che usa per esprimermi la sua lettura dei fatti, fanno leva per lo più sulle 

motivazioni personali provate da Pietro Antonio e probabilmente condivise dai figli: a 

sua detta il bisnonno, essendo caduto con troppa facilità nell’inganno operato a suo 

svantaggio, “aveva perso la faccia nei confronti dei paesani”. È dunque forte, in Carla, la 

volontà di farmi capire che “non era solo un discorso di antifascismo”.  

 

    In conclusione, mi auguro che il complesso sovrapporsi di motivazioni di diversa 

natura risulti ora più visibile grazie alle testimonianze citate. 

     Aggiungo, come proposto da Vanzetto in “Emigrare da Fossalunga”, che l’emigrazione 

degli Stigliani può e deve essere letta come un esempio di “emigrazione di 

conservazione”; prendendo a prestito le parole usate come titolo del paragrafo a loro 

dedicato, gli Stigliani sono infatti emigrati “per non cambiare”. Per non piegarsi di fronte 

all’organizzazione sociale economica e politica imposta dal regime fascista, per non 

«Les motivations pour le départ pour la France ce n’est pas une 

réaction épidermique de colère ou d’orgueil. Ce sont des motivations 

réfléchies. C’est pas un coup de tête. Il vissuto, è quello che ho sentito 

durante la mia vita, è che questa famiglia ha abbandonato le sue 

radici laggiù a Fossalunga». 

 
Le motivazioni alla base della partenza verso la Francia non 
sono una reazione a caldo, di collera o orgoglio. Sono delle 
motivazioni ben pensate, non un colpo di matto. 
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rischiare lo sgretolamento del proprio patrimonio economico, per mantenere salda 

l’unione familiare, per non subire il peso e lo sconforto della sfiducia manifestata da 

compaesani ed amici. 

     È ora il momento di chiedersi se l’emigrazione in Francia abbia veramente 

rappresentato per la famiglia un’occasione di riscatto al tradimento subito. Vedremo nel 

paragrafo che segue che l’insediamento a Pontéjac comportò una serie di problematiche 

nuove, che obbligarono la famiglia a lavorare con dedizione assoluta e sottomissione. 

Inoltre, per quanto riguarda l’unione familiare, altra caratteristica che si pensava di 

mantenere attraverso il passaggio in Francia, va detto che con il passare del tempo 

l’equilibrio della famiglia scemò inevitabilmente e si imposero di conseguenza le prime 

separazioni e i primi trasferimenti. 

 

 

4.3 La vita a Pontéjac 

 

     Per raggiungere la Francia, come detto in precedenza, la famiglia si divise: il primo 

gruppo partì da Fossalunga il 19 novembre 1924; il secondo gruppo invece intraprese il 

lungo viaggio un mese dopo, il 17 dicembre. Gli Stigliani si insediarono a Tirent 

Pontéjac, un piccolo villaggio situato nella piana scavata dalla Gimone, affluente della 

Garonna. 

     A Pontéjac gli Stigliani presero in carico come mezzadri la conduzione di una fattoria 

di 81 ettari. Tutti e ventiquattro i familiari emigrati in Francia, si ritrovarono a vivere 

sotto lo stesso tetto, nello stabile adiacente all’abitazione del padrone. Come spesso 

avveniva all’epoca, le condizioni degli alloggi per la famiglia erano peggiori rispetto a 

quelle delle stalle. Come scritto nelle memorie di Cristina, si dice che al momento 

dell’arrivo della prima parte della famiglia vi fossero soltanto due letti. 

 

L’abitazione della famiglia Stigliani a Pontéjac. Foto scattate ad ottobre 2016. 
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L’edificio padronale, ad oggi abitazione privata. 

 

     Le difficoltà conosciute dalla famiglia furono numerose: il pensiero per i cari lasciati 

in Italia e la nostalgia del luogo natale, l’insediamento in un contesto nuovo sotto 

l’iniziale sguardo curioso e titubante dei francesi che si muovevano appositamente per 

raggiungere Pontéjac e “vedere gli italiani”, le difficoltà linguistiche, l’impegno del lavoro 

e i difficili rapporti con i proprietari. 

 

     Queste le taglienti considerazioni di Colomba Durigon82, moglie di Angelo Stigliani: 

 

 

     Queste invece le parole scritte da Cristina83: 

 

     I vari resoconti scritti tornano spesso a sottolineare la sottomissione al padrone, 

Monsieur Tournier. Egli aveva preteso il deposito in banca da parte della famiglia di una 

                                                           
82 Passo tratto dalla testimonianza scritta di Colomba, contenuta nell’Album Stigliani. 

83 Testimonianza tratta dal documento datato Assuan 1983 

«È forse difficile di parlare del distacco; mi sembra più difficile 

ancora di parlare del tempo passato a Tirent-Pontéjac». 

«Come fu triste quel primo approccio! Eravamo insieme a 

constatare quanto è dura la vita dell’emigrato, in un paese straniero, 

senza più cittadinanza, con una lingua straniera, in compagnia 

dell’ignoto». 
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cauzione di 25.000 franchi, somma che poteva essere toccata soltanto previo il suo 

consenso. 

     Indubbiamente, il passaggio ad una condizione contrattuale di mezzadria aveva 

rappresentato per la famiglia una difficoltà pronunciata, dato che in Italia gli Stigliani 

erano invece proprietari ed affittuari. Il contratto di mezzadria prevedeva infatti una 

irremovibile suddivisione dei frutti del lavoro tra padrone e lavoratori. Al contratto 

erano vincolati anche i figli dei beneficiari, in quanto erano anch’essi manodopera utile 

per il lavoro. È per questo motivo che, come scrive Cristina Stigliani84, primogenita di 

Giovanni Battista: 

 

     Essendo in età avanzata, Tournier finì per delegare parte dei suoi compiti al proprio 

genero, Monsieur Musty. I ricordi che ruotano attorno a quest’ultimo sono tutt’altro che 

positivi: Musty viene descritto come un uomo di cattiva personalità, approfittatore, 

inumano e senza scrupoli. Queste le parole in merito di Alfonso85, il quale a Pontéjac 

trascorse gli anni della sua prima infanzia: 

 

 

                                                           
84 Documento datato Pasqua 19/04/1992 

85 Alfonso Stigliani, “Quelques souvenirs de Alphonse”. 

«Quando Monsieur Tournier seppe che volevo consacrarmi al 

Signore si oppose. E affermò che non potevo partire fino a fine 

contratto concluso con mio padre, di cui era lui, con i figli che 

figurava. Dovette venire appositamente Monsignore Babini 

[missionario italiano nel Gers] per parlarne. E Tournier di cui 

nutriva rispetto e stima del santo Sacerdote e acconsentì alla mia 

partenza». 

«Il m’envoya surveiller les cochons, mais la peur des bêtes fut plus 

forte que la crainte de l’autorité qui pourtant n’était pas avare de 

gifles». 

 

Mi mandava a sorvegliare i maiali, ma la paura di queste bestie 
fu più forte del timore della sua autorità, sebbene non fosse 
avida di schiaffi. 
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     Per quanto riguarda la dimensione della socialità e i rapporti con i francesi, ci è utile 

quanto scritto da Letizia Stigliani86: 

 

Le parole di Letizia ci fanno capire che l’iniziale curiosità da parte degli autoctoni 

francesi, venne sostituita con il tempo dall’amicizia. L’inserimento fu ovviamente più 

facile per i bambini, che non conoscevano il concetto di diversità e che ben si 

prestavano ad assorbire senza difficoltà le varie pratiche linguistiche. 

 

 

     Dopo due anni di convivenza nella stessa abitazione, affrontando le difficoltà e le 

incomprensioni che la situazione comportava, Cesare ottenne dal padrone di spostarsi in 

un’altra casa della stessa proprietà. Qui rimase con la rispettiva famiglia per un anno, per 

poi trasferirsi definitivamente in un altro villaggio. In seguito, da Pontéjac partì anche 

Angelo con la propria famiglia, dunque a concludere l’ultimo anno del contratto 

                                                           
86 Dal documento contenuto nell’Album Stigliani 

«Le fait d’entendre son nom me remplissait de crainte et j’avais peur 

de le rencontrer» 

 
Il fatto di sentire il suo nome mi riempiva di timore e avevo 
paura di incontrarlo. 

 

«Les habitants nous dévisageaient avec curiosité, pensez, une famille 

si nombreuse vivant ensemble c’était hors du commun, lorsque leur 

famille comptait trois ou quatre personnes. Nous étions les étrangers 

mais bienvenus et très vite l’amitié fut créée, nous les enfants 

trouvions que tout était naturel sans distinctions de frontière». 

 
Gli abitanti ci fissavano con curiosità, pensate, una famiglia 
così numerosa che viveva assieme era fuori dal comune, dato 
che le loro famiglie contavano tre o quattro persone. Eravamo 
gli stranieri, ma i benvenuti, e molto velocemente fu istaurata 
l’amicizia. Per noi bambini era tutto normale, senza distinzioni 
di frontiera. 
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rimasero Giovanni Battista ed i suoi familiari. Questi ultimi lasciarono Pontéjac nel 

1931. 

 

     Queste le considerazioni di Marina Stigliani87, quarta figlia di Giovanni Battista: 

 

     In seguito alla partenza degli Stigliani, sappiamo che nella proprietà di Pontéjac si 

insediarono altre famiglie di italiani giunti in zona, tra le quali la famiglia di Tranquillo 

Tomasini, padre di Claudio, arrivata per la precisione l’11 novembre 1935. 

 

     Una volta lasciata la residenza di Pontéjac, i diversi rami della famiglia Stigliani e la 

loro discendenza, andarono incontro, come vedremo in seguito in maniera più 

approfondita, ad una serie di trasferimenti di abitazione e di spostamenti nel territorio. 

Non solo si cambiarono diversi poderi all’interno di uno stesso villaggio, ma ci si spostò 

anche di paese. Questi cambiamenti hanno avuto diverse cause che possono essere 

riassunte in tal modo: 

 

 nuove nascite, espansione del nucleo familiare, e dunque necessità di 

un’abitazione più capiente e confortevole; 

 matrimoni, espansione o diminuzione del nucleo familiare, e dunque necessità di 

disporre della giusta quantità di terreni da coltivare e da cui trarre risorse; 

 ricerca di terreni più fertili, meglio posizionati e da lavorare con maggiore agio; 

 volontà di abbandonare la condizione contrattuale di mezzadria e dia accedere 

alla proprietà. 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Dalle sue memorie contenute nell’Album Stigliani 

«Dopo 7 anni di quasi schiavitù, eravamo felici di lasciare il signor 

Tournier» 



71 
 

 

 

Schema riassuntivo dei trasferimenti intrapresi dai tre rami familiari di 
Giovanni Battista, Cesare ed Angelo 

 

 



72 
 

5. L’ORIZZONTE VALORIALE DELLA FAMIGLIA 

 

5.1 La religione 

 

     Il ruolo che la Chiesa ricopriva nell’orizzonte culturale, sociale e valoriale dell’epoca è 

di indubbia rilevanza. Attraverso le varie parrocchie, la Chiesa in Italia riusciva a 

strutturare e disciplinare gran parte delle aggregazioni non soltanto sociali, ma anche 

politiche ed economiche, apparendo per tali motivi come la principale istituzione di 

riferimento e come la vera guida per la vita di ciascuno. Nei piccoli paesi delle campagne 

venete il parroco era, alla pari del sindaco, una vera autorità; egli infatti sorvegliava la 

condotta spirituale della popolazione, ricordando a tutti di assolvere i precetti della 

chiesa, che dalla popolazione erano dunque vissuti come un obbligo morale. Inoltre, 

come detto nella prima parte di questo lavoro, all’epoca si ricorreva a lui anche per una 

serie di funzioni che oggi consideriamo estranee alle sue prerogative; per esempio, il 

parroco redigeva delle lettere di raccomandazione per aiutare nella ricerca di un lavoro o 

addirittura si adoperava come mediatore nei vari processi di emigrazione. 

     Tanto vaste ed importanti erano all’epoca le funzioni della Chiesa, che a ciò 

corrispondevano un rispetto ed una considerazione senza eguali da parte del popolo. È 

anche per questi motivi che all’interno delle varie famiglie dell’epoca, i capifamiglia o i 

più anziani si facevano naturali portavoce della Chiesa, mantenendo l’ordine e 

obbligando i familiari al rispetto dei momenti di preghiera quotidiana. 

     La considerazione nei confronti della Chiesa e la fede religiosa erano allora i più forti 

sostegni morali, tant’è vero che si riteneva che la buona e corretta osservanza delle sue 

dottrine potesse garantire ai fedeli dei benefici non soltanto di natura spirituale ma 

anche di tipo materiale. Era infatti fortemente diffusa la convinzione che Dio potesse 

influire nella vita di ogni giorno, per esempio mantenendo la pace e l’unione all’interno 

dei vari nuclei familiari, favorendo la guarigione dalle malattie, proteggendo le 

gravidanze, favorendo il rendimento del lavoro agricolo e proteggendo gli animali. 

     Anche per la famiglia Stigliani la religione era vissuta come il valore esistenziale di 

riferimento. Di seguito, quanto scritto da Cristina Stigliani88 in merito ai primi tempi 

vissuti a Pontéjac: 

                                                           
88 Dal documento datato Pasqua 19/04/1992 
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     Come scritto da Cristina, talvolta la famiglia si spostava nei villaggi vicini per 

partecipare alla messa domenicale. Uno di questi è il villaggio di Boulaur, dove si era 

insediata la famiglia Nicoletti, la quale aveva condiviso con gli Stigliani il vagone per il 

trasferimento in Francia nel dicembre 1924. Come scritto nelle memorie di Colomba 

Durigon, questi incontri domenicali erano vissuti come dei “momenti di riconforto in mezzo 

alle lacrime della quotidianità”. 

 

     Il riferimento spirituale all’interno della grande famiglia Stigliani era senza dubbio il 

capofamiglia Pietro Antonio, descritto da tutti i familiari come un uomo dalla fede 

profonda e sincera. L’improvviso trasferimento in Francia e le dure condizioni trovate 

all’arrivo hanno sicuramente messo alla prova la sua salda personalità, senza però 

riuscire ad allontanarlo dalle sue convinzioni valoriali. Queste le parole della nipote 

Cristina89: 

 

Anche Claudio Tomasini90, durante l’intervista, mi parla della religiosità del bisnonno. 

Ancora una volta possiamo intuire quanto per Pietro Antonio la fede e la preghiera 

fossero diventate una vera fonte di consolazione per la situazione che si trovò a vivere 

una volta in Francia: 

                                                           
89 Dal documento di memorie private datato 3 maggio 1993 

90 Intervista realizzata il 24/10/2016, riprodotta integralmente in appendice 

«Anche dal lato religioso, del come si era abituati a Fossalunga, 

trovammo delle lacune. Tuttavia abitavamo vicino alla chiesa. Così 

tutti, alla domenica si partecipava alla Sta Messa. C’era una messa 

sola, ma ci si arrangiava perché nessuno la perdesse, con andare alla 

Sta Messa nei paeselli vicini. Non ho visto mai nessuno dei genitori, 

zii e anche i nonni, la nonna che faticava a camminare, perdere la 

Sta Messa. Anche se i lavori incalzavano». 

«Non cambiò nulla della sua religiosità, fino a quando finì la sua 

vita in quel paesello sperduto di Pellefigue». 
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     Abbiamo già detto che da giovane Pietro Antonio aveva dovuto interrompere gli 

studi in seminario per aiutare la famiglia nel lavoro agricolo, sebbene, come ben 

specificato da Vanzetto91, non sia chiaro se avesse voluto o meno diventare prete; va ora 

aggiunto in ogni caso che la sua rinuncia venne ricompensata dalla scelta religiosa di 

alcuni suoi nipoti, cosa che lo riempì di orgoglio e soddisfazione. 

     La prima ad intraprendere il cammino religioso fu Cristina, la prima nipote di Pietro 

Antonio, nata nel 1910 dal matrimonio tra Giovanni Battista ed Anna De Marchi. A lei 

la parola, in riferimento al nonno92:  

 

Evidentemente, la vocazione di Cristina era sincera, perché la ragazza fece ritorno in 

Italia nel 1930 per entrare nel convento Pie Madri della Nigrizia di Verona. In seguito 

Cristina partì ad Assuan in Egitto dove trascorse come missionaria 55 anni della sua vita; 

tornò in convento a Verona in età molto avanzata e lì trascorse i suoi ultimi giorni. 

     Tra i figli di Angelo Stigliani ve ne furono due che scelsero di seguire la loro 

vocazione: Alfredo, nato nel 1929 e la sorella Irma, nata nel 1931. Il primo, dopo essere 

entrato in seminario ad Auch, dovette interrompere gli studi religiosi per motivi di 

salute. Dopo un periodo come professore di matematica nel 1952 fece ritorno in 

seminario e dopo essere ordinato sacerdote nel 1957 si dedicò per il resto della sua vita 

                                                           
91 Vanzetto si basa sulle testimonianze orali rilasciategli da Suor Cristina Stigliani. Vedi: Livio 

Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / Edizioni 

Canova, Treviso 2000, nota 186 a pag. 183 

92 Dal documento datato Pasqua 19/04/1992 

«La sola soddisfazione del bisnonno è che la chiesa a Pontéjac non 

era lontana dalla casa e dunque poteva pregare e andare a messa». 

 

«Quando seppe che volevo farmi religiosa, venne trovarmi in stanza, 

mi baciò e fra le lacrime mi disse: “Ho pregato tanto per aver un 

figlio consacrato al Signore, ed ora Lui mi dà questa consolazione, 

di vedere la figlia di mio figlio a Dio consacrata”. Poi, con dolce 

esortazione mi disse con fermezza: “Pensaci bene, in casa mia non 

si gioca”.» 
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ad alcune parrocchie nelle zone limitrofe a Tolosa. La seconda lasciò la Francia nel 1954 

per iniziare all’età di 23 anni il suo noviziato a Verona, nello stesso convento dove era 

stata accolta la cugina Cristina. Fu missionaria in Congo dove in seguito alla 

proclamazione di indipendenza del paese fu presa in ostaggio da alcuni estremisti 

assieme ad alcune consorelle. Quando fu liberata venne ricoverata d’urgenza in ospedale 

e dovette rinunciare alla vita in missione. Rimase dunque a Verona dove risiede tutt’ora, 

all’età di 86 anni. 

     Per quanto riguarda la parte di famiglia rimasta in Italia, vanno citati Fausto Callegari, 

nato nel 1911, primogenito di Adele Stigliani e Luigi Callegari. Fausto fu consacrato 

sacerdote nel 1936 e morì nel 1945 dopo aver dimostrato, nel corso della guerra, 

atteggiamenti antifascisti e solidarietà e aiuto verso i partigiani gravitanti nelle zone del 

Monte Grappa. 

     Infine va nominata Agnese Volpato, quinta figlia nata dall’unione di Elena Stigliani e 

Carlo Volpato. Agnese, conosciuta come Suor Evelina, aderì all’ordine delle suore 

orsoline e visse anch’ella in convento a Verona. 

  

     In generale, comunque, tutti i membri della famiglia Stigliani manifestavano rigore 

nei confronti dell’autorità della Chiesa e rispetto verso i valori che professava, quali la 

preghiera, la pietà, il perdono, ecc. Durante l’intervista, Cécile e Claude Tomasini93, figli 

di Raffaella Stigliani e nipoti di Giovanni Battista, si confrontano sulla religiosità 

manifestata dai genitori e dai nonni. Per loro, nati e cresciuti nella Francia della laicità, 

risulta difficile l’immedesimazione nei valori della pietà e della devozione, tant’è vero che 

giudicano questi atteggiamenti all’insegna della sottomissione. 

                                                           
93 Intervista a Claude e Cécile Tomasini realizzata il 27/10/2016 
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     Anche gli scritti di Alfonso94 sono ricchi di riferimenti alla religione, ed 

all’importanza che la famiglia attribuiva alla fede. Queste le sue parole in merito ai 

genitori, dei quali mette in luce il sacrificio che hanno saputo fare in beneficio dei figli: 

 

 

     I testi di Alfonso ci permettono di conoscere anche alcuni simpatici episodi che si 

verificavano durante la quotidianità della famiglia. Per esempio, egli ricorda il momento 

della lettura ad alta voce, a cui tutti dovevano assistere, delle lettere inviate dall’Egitto 

                                                           
94 Alfonso Stigliani, “Quelques souvenirs de Alphonse” 

Cécile: Leurs valeurs c’était le travail: la famille, le travail, l’église. 

C’était un réconfort l’église pour eux. 

Claude: C’était des gens soumis. 

Cécile: Jusqu’à un certain point. Ils avaient une certaine distance, 

ils étaient à l’étude, et après ils faisaient confiance, parce que ce sont 

des gens qui faisaient confiance facilement. Mais ils étudiaient un 

peu avant.  

Claude: Ils étaient soumis à dieu. 

Cécile: Ah, d’accord, ça c’est sûr.  

Claude: On pardonnait tout parce que dieu c’était derrière. 

 
I loro valori erano il lavoro: il lavoro, la famiglia e la Chiesa. La 
Chiesa dava loro conforto. 
Erano delle persone sottomesse. 
Fino ad un certo punto. Mantenevano una certa distanza, ti 
studiavano, e poi si fidavano, perché davano fiducia facilmente. 
Erano sottomessi a Dio. 
Ah, questo è certo. 
Perdonavano tutto perché era volontà di Dio. 

«Nous pouvons leur être reconnaissants pour tout ce qu’ils ont fait 

pour nous dans le silence, sans se plaindre, toujours confiants en la 

Providence». 

 
Possiamo essergli riconoscenti per tutto quello che hanno fatto 
per noi in silenzio, senza lamentarsi, sempre fiduciosi nella 
Provvidenza. 
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dalla sorella Cristina, arrivando a dirsi impressionato dalla considerazione che i più adulti 

dimostravano nei suoi confronti. Inoltre, Alfonso racconta che ogni sera vi era l’usanza 

di recitare il rosario in gruppo, al quale seguiva un momento di preghiera personale: se 

quest’ultimo era giudicato troppo breve da zia Vittoria, questa si riservava la possibilità 

di riprendere i nipoti e di riportarli all’ordine per proseguire la preghiera con i giusti 

tempi. 

 

 

5.2 Il lavoro 

 

     Il lavoro, al pari della fede religiosa, era uno dei valori fondamentali che 

caratterizzavano il vivere della famiglia Stigliani. Molto probabilmente le due sfere 

valoriali si influenzavano e si sostenevano a vicenda in quanto entrambe erano vissute 

come un dovere che si doveva inevitabilmente assolvere. Il dedicarsi con onestà e 

impegno al lavoro era infatti un’attività elogiata anche dalla Chiesa, e allo stesso modo, 

l’essere abituati all’obbedienza religiosa permetteva di sopportare più facilmente le 

fatiche del lavoro. 

     Ovviamente, una volta in Francia, era necessario che la famiglia lavorasse sodo per 

dimostrare la sua affidabilità e per apparire retta e volenterosa agli occhi dei francesi, 

compito che si protraeva anche nel corso degli anni successivi e che si faceva 

particolarmente oneroso nei periodi di frizioni e di guerra, come mi ha raccontato 

durante un’intervista Alberto Tomasini95, cugino di Claudio da parte materna, malgrado 

il medesimo cognome: 

 

                                                           
95 Intervista realizzata il 26/10/2016, riprodotta integralmente in appendice. 

Quando ci è avuto la guerra, i francesi vedevano gli italiani come 

nemici. Dopo quando c’è stato il lavoro obbligatorio in Germania i 

francesi avevano figli che erano partiti, andati via, e di vedere gli 

italiani che non erano concernati ha fatto qualche tensione. Ma non 

c’è mai avuto incidente. Perché vedevano che il lavoro degli italiani 

era bello, lo facevano bene, erano lavoratori, e quindi c’era una 

stima. 
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     Questo è quanto testimoniato da Claudio Tomasini96 in merito ai suoi ricordi 

d’infanzia, all’inizio degli anni Quaranta, segno che il lavoro era talvolta vissuto con 

preoccupazione: 

 

     Va detto, però, che il dedicarsi con costanza all’attività lavorativa, per gli Stigliani non 

era soltanto un obbligo o un sacrificio: il lavoro poteva essere anche un mezzo di 

promozione sociale. 

     L’esempio più chiaro è riassumibile nel trasferimento che coinvolse parte della 

famiglia, nello specifico i rami familiari di Giovanni Battista e di Angelo: i due fratelli, 

infatti, nel 1930 decisero di abbandonare Pontéjac e di raggiungere Pellefigue, villaggio 

di collina situato ad una quindicina di chilometri dal primo. La motivazione appare ben 

chiara: le condizioni di vita imposte dal padrone non garantivano il soddisfacimento dei 

bisogni ed il benessere della famiglia, che negli anni della permanenza a Pontéjac si era 

inevitabilmente allargata. Ma non solo: la famiglia voleva anche affrancarsi dalla 

condizione di mezzadri quali erano stati in quegli anni; è con un certo sacrificio, ma con 

altrettante fiducia e soddisfazione, che si rese possibile l’acquisto, a Pellefigue, della 

proprietà La Haout. Angelo vi si trasferì per primo, mentre Giovanni lo raggiunse l’anno 

successivo in quanto si prese il compito di terminare il contratto mezzadrile a Pontéjac. 

Negli anni successivi, i figli maggiori furono impiegati fuori casa, per contribuire in 

prima persona all’estinzione del prestito effettuato dai genitori per acquistare La Haout. 

Questo episodio ci permette di percepire quanto la famiglia fondasse la propria forza 

nell’essere un gruppo unito, coeso e collaboratore: le risorse di ciascuno erano condivise 

per il benestare di tutti. 

 

                                                           
96 Intervista realizzata il 24/10/2016, riprodotta integralmente in appendice. 

«Je pense que inconsciemment j’ai été impressionné par une 

atmosphère de travail mais aussi d’inquiétude. Mes parents et mes 

grands-parents, étant immigrés ils étaient critiqués, surtout pendant 

la guerre». 

 
Penso che inconsciamente sono stato impressionato da 
un’atmosfera di lavoro, ma anche di inquietudine. Essendo 
immigrati, i miei genitori e i miei nonni erano criticati, 
soprattutto durante la guerra. 
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     Il senso del dovere e la dedizione nei confronti del lavoro sono testimoniati in molte 

occasioni anche dai discendenti della famiglia, che ammettono di essere stati fortemente 

influenzati dal sacrificio e dall’impegno che costantemente riscontravano nei 

comportamenti dei nonni e dei genitori. I riferimenti a questi valori ricorrono infatti 

frequenti nelle varie testimonianze, scritte o orali che siano, le quali mettono in luce 

l’appropriazione di questi valori anche da parte delle seconde generazioni. 

 

     Un esempio significativo è quanto testimoniato da Alfonso97: 

 

 

     Questo un suo specifico ricordo d’infanzia, che rimonta a quando le famiglie del 

padre Giovanni Battista e dello zio Angelo risiedevano unite nella proprietà La Haout 

nel villaggio di Pellefigue. Questo aneddoto mette bene in luce la necessità dell’impegno 

individuale e l’importanza dell’istituzione scolastica ai fini dell’integrazione nella 

comunità francese: 

                                                           
97 Alfonso Stigliani, “Quelques souvenirs de Alphonse”. 

«Notre éducation fut surtout orientée vers l’obeissance, la piété. Les 

parents semblaient n’être là que pour le travail». 

 
La nostra educazione fu orientata verso l’obbedienza e la pietà. 
I nostri genitori sembravano essere presenti soltanto per il 
lavoro. 

«Papa, il nous encourageait par son exemple. Je revois son visage 

sur lequel on percevait la bonté et la sérénité de l’homme conscient 

d’avoir fait son devoir, tout en sachant, comme il le disait souvent, 

que le devoir n’est jamais terminé». 

 
Papa ci incoraggiava attraverso il suo esempio. Rivedo il suo 
viso che lasciava cogliere la bontà e la serenità di una persona 
consapevole di aver fatto il proprio dovere seppur sapendo, 
come diceva spesso, che il dovere non termina mai. 
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     Cécile Tomasini98, figlia di Raffaella Stigliani e Tranquillo Tomasini, unisce il suo 

vissuto personale a quello dei genitori. Raffaella e Tranquillo hanno lavorato 

principalmente come contadini: se la terra era per loro la prima fonte di guadagno, il 

lavoro agricolo rappresentava di conseguenza l’unico mezzo che avevano a disposizione 

per migliorare le loro condizioni. Cécile afferma di aver fatto proprio il valore 

dell’attaccamento alla terra, sottolineando il rispetto nei confronti della forza di volontà 

e dell’instancabilità dei genitori: 

 
 
     Claudio99, fratello maggiore di Cécile, introduce il tema dell’impegno scolastico 

parlandomi del padre. Tranquillo di nome e di fatto, il padre di Claudio mi è descritto 

come una persona che non ha mai smesso di soffrire per la lontananza dall’Italia e per la 

                                                           
98 Cécile Tomasini è nata il 14/03/1944 a Cadours (Haute Garonne). L’intervista è stata 

realizzata il 27/10/2016. 

99 Intervista realizzata il 24/10/2016, riprodotta integralmente in appendice 

«Nous, les enfants, nous allions à l’école. Le village était à près de 

3km de la maison. Quel que fut le temps on y allait. Je me souviens 

avoir vu papa et oncle Angelo, un hiver où il avait beaucoup neigé, 

nous frayer un chemin à la pelle..mais à l’école il n’y avait que 

nous». 

 
Noi bambini andavamo a scuola. Il villaggio era a 3km da casa. 
Ci andavamo qualsiasi tempo facesse. Un inverno aveva 
nevicato molto: ricordo di aver visto papà e lo zio Angelo 
spianarci la strada con la pala..ma poi a scuola c’eravamo solo 
noi. 

«Nous on a cette origine terrienne, on est restés à la terre et donc on 

prend ces valeurs de personnes qui ont voulu s’en sortir et pour moi 

ça c’est du respect et jamais je ne nierais ça, c’est très très 

important». 

 
Noi abbiamo quest’origine contadina, siamo rimasti in 
campagna e ci rifacciamo ai valori dei nostri genitori, persone 
che hanno voluto cavarsela. Guardo a tutto questo con 
rispetto, non lo metterei mai in discussione. Per me è molto 
molto importante. 



81 
 

nostalgia nei confronti del paese natale. Tranquillo in Francia si sentiva imbrigliato e 

sottomesso, tant’è vero che per i figli auspicava prima di tutto una buona integrazione e 

una riuscita personale. Questi obiettivi non erano soltanto desiderati, ma si potrebbe 

dire che venivano anche in un certo senso imposti. Lo studio e l’impegno scolastico 

erano un dovere, in quanto apparivano come l’unico mezzo di elevazione sociale. 

 
 
     Nelle parole di Alberto Tomasini100 si fa visibile lo scontro ideologico dei genitori. 

Sullo sfondo, la stessa spinta intenzionale, ovvero la volontà di trasmettere al figlio il 

valore dell’impegno; diverso era invece, il campo di applicazione desiderato 

rispettivamente da Angelo Tomasini ed Angelina Stigliani, ovvero la prosecuzione 

dell’azienda agricola di famiglia per il primo, la riuscita scolastica per la seconda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Intervista realizzata il 26/10/2016 e presente in appendice 

«Mio padre era un lavoratore, era qualcuno che lavorava. Io ho 

vissuto in un ambiente di lavoro. Bisognava lavorare a scuola, 

bisognava lavorare dappertutto. Mio padre mi diceva: non sarai 

contadino, lavora a scuola». 

«I miei genitori lavoravano nell’azienda fattoria. Mio papà voleva 

che fossi il successore per lavorare la terra. Ma mia mamma che 

trovava molto difficile la vita da contadina, lei non voleva, sperava 

che lavorassi bene a scuola». 
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6.  I TRE RAMI FAMILIARI DEGLI STIGLIANI DI FRANCIA 

 

6.1 IL RAMO FAMILIARE DI GIOVANNI BATTISTA 

 

     Il ramo familiare con a capo Giovanni Battista Stigliani è sicuramente quello che 

sono riuscita a conoscere in maniera più esaustiva. È questo, infatti, il ramo 

d’appartenenza di Claudio Tomasini, dunque è stato più facile contattare alcuni suoi 

familiari vicini o lontani e ottenere la loro disponibilità per un incontro. Inoltre, va 

detto che la maggior parte delle fonti private che ho avuto modo di consultare sono 

state prodotte dai figli di Giovanni Battista. I vari documenti scritti si sono rivelati 

indispensabili per ricostruire le varie vicende familiari, per trarre informazioni 

dimenticate o sconosciute ai figli, e per far combaciare tra loro le varie testimonianze o 

memorie. Inoltre i documenti sono stati decisamente utili anche per un secondo 

motivo, non meno importante: essi permettono infatti di scoprire il vissuto personale e 

i sentimenti dei loro autori, riportando, si presume, quanto per loro è stato più 

significativo e dunque quanto a loro discrezione potrebbe meritare di entrare a far parte 

dei racconti della memoria familiare. 

 

     Il primogenito di Pietro Antonio Stigliani e di Marina Durigon, preceduto 

dall’adozione di Maria Benvenuti, è Giovanni Battista Stigliani. Nato a Fossalunga il 2 

Maggio 1878, Giovanni Battista accompagnò fin da giovane il padre Pietro Antonio 

nelle stagionali migrazioni estive verso la Svizzera101, dove i due si dedicavano alla 

fienagione dei campi. Nel 1895, appena diciassettenne, Giovanni partì da Le Havre alla 

volta di New York per cercare lavoro oltreoceano, coprendo il costo del lungo viaggio 

lavorando nelle caldaie della nave che lo trasportava. Giovanni lavorò per due anni negli 

Stati Uniti e per dodici anni in Canada, facendo ritorno a casa, come da contratto, una 

volta ogni tre anni. Grazie ai proventi da lui portati in casa, la famiglia poté poggiare la 

propria proprietà su delle buone basi economiche raggiungendo un certo benestare. 

Giovanni ritornò stabilmente in Italia nel 1909 ormai trentunenne, e nell’anno 

successivo egli si sposò con la compaesana Anna De Marchi. Giovanni prese parte alla 

Prima Guerra Mondiale, che combatté principalmente sul fronte del Monte Grappa. 

                                                           
101 Svizzera secondo il resoconto della figlia Raffaella. Austria, invece, facendo fede al resoconto 

del figlio Alfonso. 
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      Va aperta una breve parentesi sulla vicenda della famiglia di Anna, in quanto essa 

aveva già conosciuto un’altra storia di emigrazione102. I suoi genitori, Angelo De Marchi 

e Marina Giacometti, decisero di emigrare nel 1888 con due figli al seguito. Scelsero 

come meta il Brasile, dove trovarono lavoro in una piantagione di caffè. Anna nacque 

dunque in Brasile, a Santa Cruz Luspalmaire, il 12 Maggio 1890. Ma la salute della madre 

Marina, in particolare in seguito al parto, mal si conciliava con i ritmi di lavoro, con il 

clima e l’ambiente del luogo. Il ritorno in Italia si impose dunque come necessario e si 

realizzò nel 1895 quando Anna aveva cinque anni. 

 

     Dal matrimonio tra Giovanni ed Anna nacquero undici figli, i primi nove dei quali 

sono nati in Italia: Cristina, Alessandro, Antonio, Marina, Raffaella, Angelina, Letizia, 

Pietro, Alfonso, Ernesto, Maria Cristina. 

     È con nove figli al seguito dunque, tra cui l’ultimo nato Alfonso di soli tre mesi, che 

la famiglia emigrò in Francia nel 1924, stabilendosi con gli altri rami della famiglia nella 

residenza di Pontéjac, argomento già trattato in precedenza. 

 

     Nel 1930 Giovanni Battista e il fratello Angelo, grazie alla vendita da parte del padre 

di alcuni terreni ancora posseduti in Italia, e grazie ad un prestito economico, riuscirono 

ad acquistare una proprietà di 33 ettari tra le colline di Pellefigue: La Haout. Il primo a 

spostarsi qui fu Angelo, lasciando a Giovanni il compito di terminare il contratto a 

Pontéjac, cosa che gli consentirà di raggiungere a sua volta Pellefigue l’anno successivo. 

 

 
La fattoria La Haout a Pellefigue. Foto privata di Eliane Ariès. 

 

 

                                                           
102 Livio Vanzetto, Emigrare da Fossalunga, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche / 

Edizioni Canova, Treviso 2000, pag. 141 
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     A Pellefigue le famiglie di Angelo e Giovanni poterono riavvicinarsi a quella di 

Cesare, giunto anche lui nello stesso villaggio, in una proprietà agricola vicina. Inoltre in 

questo periodo i figli maggiori di Giovanni trovarono impiego fuori casa, sia per periodi 

limitati, sia per periodi più lunghi, contribuendo in tal modo con il loro stipendio 

all’economia familiare e all’estinzione del prestito stipulato per l’acquisto della proprietà. 

Inoltre, durante questo periodo, per quattro anni Angelo e Giovanni lavorarono in 

affitto anche i 27 ettari della proprietà di un certo Monsieur Duffaut, situata nello stesso 

villaggio. 

 

     Nel novembre 1935 si verificò il distacco del ramo familiare con a suo capo 

Giovanni Battista dal ramo del fratello Angelo. Quest’ultimo infatti rimase a La Haout 

con gli anziani genitori e con la sorella nubile Vittoria; mentre Giovanni e la sua famiglia 

si trasferirono come mezzadri a Lahire, proprietà situata nelle pianure del villaggio di 

Samatan appartenente a Monsieur Claret, farmacista di professione. 

 

 

 

Foto scattata a Pellefigue prima della partenza del ramo familiare di Giovanni Battista. 

Seduti al centro gli anziani capifamiglia Pietro Antonio e Marina. 

Alle spalle di Marina, Giovanni Battista. Dietro di lui a sinistra Cesare, a destra Angelo. 
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     Alfonso nei suoi scritti fa spesso riferimento ad alcune incomprensioni che erano 

solite verificarsi tra i membri delle famiglie di Giovanni ed Angelo e che probabilmente 

sono state un elemento che ha incoraggiato la separazione; egli scrive riguardo 

l’impegno assiduo nel lavoro da parte del padre che contrastava con la minore dedizione 

dimostrata invece dallo zio Angelo, e riguardo la sottomissione subita dalla madre Anna, 

che mal sopportava i sacrifici suoi e del marito. Inoltre Alfonso racconta che il padre 

Giovanni, prima del trasferimento, non mancava mai di rassicurare i familiari riguardo la 

personalità e il comportamento del nuovo padrone, il quale non aveva niente a che 

vedere con quello conosciuto a Pontéjac. Nel suo resoconto, Alfonso lo descrive come 

un uomo giusto, ma non generoso, sebbene nutrisse molta simpatia nei confronti del 

padre. 

     Il trasferimento fu preparato a partire dal finire dell’estate dal capofamiglia Giovanni; 

egli trascorreva la settimana a Samatan ospitato dal padrone, e faceva ritorno a Pellefigue 

il sabato o la domenica. È a Samatan che per la prima volta la famiglia di Giovanni 

Battista si ritrova a vivere da sola, tant’è vero che la figlia Raffaella scriverà103: 

 

Dal canto suo, Alfonso descriverà questo trasferimento in altri termini104, come una sorta 

di redenzione: 

 

                                                           
103 Raffaella Stigliani, “Raffaella et ses chapeaux”. 

104 Alfonso Stigliani, “Quelques souvenirs de Alphonse”. 

«Là, pour la première fois de notre vie nous découvrons une intimité 

familiale jamais connue». 

 
Qui per la prima volta della nostra vita scopriamo un’intimità 
familiare mai conosciuta. 

«J’avais 11 ans. Je ne connaissais rien d’autre que bois et collines. 

En entrant à Samatan, la ville m’a impressionné. Je n’avais jamais 

vu autant de camions et d’autos en mouvement, ni autant de 

personnes aller et venir. J’avais l’impression d’assister à une fête. 

Que voulez-vous, je sortais des bois et je n’avais vu que des oiseaux 

et des lapins. J’avais même peur de parler à un étranger: j’étais un 

véritable sauvage». 
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     In realtà i vari membri della famiglia non riuscirono a convivere appieno, né per 

molto tempo. Alcuni di loro trovarono impiego fuori casa, altri partirono in 

concomitanza dei primi matrimoni. Per esempio, Raffaella firmò un contratto come 

donna di casa al Castello D’Antin De Vaillac che sovrasta la pianura di Samatan. Qui 

strinse amicizia con la figlia dei proprietari, dalla quale era considerata come sua pari, e 

dalla quale riceveva in prestito di nascosto alcuni libri della biblioteca del castello. 

Raffaella godeva di un pomeriggio libero ogni quindici giorni, oltre alla domenica, della 

quale approfittava per andare a messa assieme alla famiglia.  

 

     In ogni caso, la permanenza a Lahire fu piuttosto lunga, e durò un quindicennio. È 

nel 1950 che la famiglia si spostò a Le Charlet, un’altra fattoria situata nel villaggio di 

Samatan, e che in questo caso acquistarono. 

     Nel 1963, ennesimo spostamento, la cui spiegazione è da individuare nella difficoltà 

di lavorare le terre della proprietà Le Charlet, che erano per la maggior parte in 

notevole pendenza. A giungere nella nuova fattoria, Le Pinquet, anche questa situata a 

Samatan, furono Giovanni Battista ed Anna, assieme al figlio Antonio con la rispettiva 

famiglia, che portavano avanti in prima linea l’attività e la tradizione del lavoro agricolo. 

     È qui al Pinquet che nel 1966 venne a mancare Giovanni Battista, seguito dieci anni 

dopo dal figlio Antonio. Il dolore di questa seconda perdita provocò un mese dopo la 

morte della madre Anna. 

 

 

6.1.1 La figura di Alfonso Stigliani 

 

     Abbiamo già avuto modo di percepire, sebbene in piccole dosi, la personalità decisa 

e fiera di Alfonso Stigliani. Alfonso è nato a Fossalunga il 18 settembre 1924 ed in 

qualità di nono figlio di Giovanni Battista ed Anna De Marchi, nonché l’ultimo della 

 
Avevo 11 anni. Non conoscevo altro che boschi e colline. 
Arrivando a Samatan, il paese mi ha impressionato. Non avevo 
mai visto così tanti camion e così tante auto in movimento, né 
così tante persone andare e venire. Avevo l’impressione di 
essere ad una festa. Cosa volete, uscivo dai boschi e avevo 
visto soltanto uccelli e conigli. Avevo perfino paura di parlare 
agli sconosciuti: ero un vero selvaggio. 
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coppia nato in Italia, è giunto in Francia a soli tre mesi di vita. Alfonso trascorse tutta la 

sua vita in Francia, dove morì nel 2012 all’età di 88 anni. 

     Alfonso è ricordato dai parenti come un uomo dalla personalità forte e carismatica; 

le sue descrizioni fornitemi dai conoscenti mi sembrano così dettagliate che da sole 

potrebbero delinearne un profilo affidabile. Per esempio, queste sono le parole usate 

dal nipote Claudio105: 

 

     Alfonso non si è lasciato soltanto conoscere con trasparenza dai familiari, ma come 

abbiamo visto in precedenza, ha voluto lasciare loro dei racconti scritti a proposito 

della sua vita e della sua storia famigliare. I due racconti sono “Quelques souvenirs de 

Alphonse”, scritto su richiesta di Irma e “Souvenirs de famille d’un émigré italien”, datato 

aprile 2000. 

     Le narrazioni di Alfonso sono decisamente preziose non soltanto per ricostruire 

certe vicende o alcuni particolari della vicenda degli Stigliani, ma anche per intuirne, 

attraverso il punto di vista soggettivo dell’autore, l’atmosfera di stati d’animo, di 

sentimenti e di relazioni che hanno caratterizzato il vissuto familiare. Una frase 

esemplificativa di quanto appena detto può essere letta in apertura del primo 

documento106: 

                                                           
105 Intervista realizzata il 24/10/2016, riprodotta integralmente in appendice 

106 Alfonso Stigliani, “Quelques souvenirs de Alphonse” 

«Alfonso per un niente si litigava, era sempre opposto a un padrone, 

sempre aveva scontri. Era italiano fino all’osso. Era naturalizzato 

francese, ma perché viveva in Francia, e i bambini andavano a 

scuola, e per passare i concorsi bisognava essere francesi. Al suo 

funerale c’erano gli anciens combattants con la musica, le bandiere, 

era impressionante. Alfonso è stato sempre una personalità. Ha 

avuto differenti sfortune nella sua vita e si comprende perché era un 

poco sur les nerfs. Ha sofferto sempre di non aver vissuto, credo, in 

Italia». 
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     Alfonso non usa mezzi termini: sebbene abbia interamente trascorso la sua esistenza 

in Francia, e dunque sebbene a differenza di altri egli non abbia vissuto in prima 

persona lo strappo dal contesto natale in direzione di quello francese, egli fa capire di 

essersi vissuto come emigrato. Abbiamo già visto nel capitolo generale sulla vicenda 

degli Stigliani come Alfonso rimproverasse ai propri genitori l’abbandono dell’Italia ed 

il trasferimento in Francia, decisioni che non gli permisero di conoscere quella che lui 

considerava come la propria vera patria. La posizione di Alfonso è sicuramente netta e 

particolare: nessuno in famiglia adottò affermazioni o comportamenti alla pari dei suoi. 

     Ho letto per la prima volta il primo racconto di Alfonso, “Quelques souvenirs de 

Alphonse”, assieme a Claudio: alcuni elementi ci hanno permesso di collegare tra loro 

degli avvenimenti che altrimenti sarebbero rimasti erroneamente slegati, altre frasi ci 

hanno piacevolmente sorpreso, altre ancora ci sono sembrate volutamente enfatizzate, 

infine alcuni passaggi a nostro giudizio importanti ci sono parsi tralasciati attraverso 

narrazioni e spiegazioni dal taglio, vorrei dire, eroicizzato e quasi miticizzato. Un 

esempio tra tutti è la descrizione dei momenti vissuti a Calais dove Alfonso ed alcuni 

parenti svolsero un periodo di lavoro obbligatorio volto alla costruzione del Vallo 

Atlantico. 

     Durante questo momento di lettura ad alta voce era presente anche Peyou, la 

compagna di Claudio. Mi ha molto colpita il ritratto di Alfonso che mi ha fornito, 

avendolo lei conosciuto bene di persona. A suo giudizio, Alfonso era profondamente 

intriso di un certo racconto familiare che non aveva però vissuto di persona. Egli 

aspirava ad entrare a far parte di quella storia di famiglia di cui tanto sentiva parlare, in 

quanto conoscere l’Italia e la vita laggiù soltanto attraverso le parole ascoltate dai 

familiari non gli era probabilmente sufficiente. Non avendo mai esperito direttamente 

la propria italianità, Alfonso ha trascorso la sua vita a costruirla e a rivendicarla come il 

«Je donnerai comme titre à ces quelques pages “Souvenirs d’un 

macaroni”. Cela signifie que même naturalisé je suis avant tout 

un émigrant, émigré dans le Sud-Ouest de la France». 

 
A queste pagine darei il titolo “Souvenirs d’un macaroni”. Ciò 
significa che anche se naturalizzato, sono prima di tutto un 
emigrante, emigrato nel Sud Ovest della Francia. 
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suo vero orizzonte di appartenenza, a differenza di alcuni suoi fratelli o sorelle, i quali 

seppero instaurare una più marcata distanza nei confronti delle loro origini nazionali. 

 

     Alfonso è partito per Calais nell’ottobre 1943 assieme al fratello Pietro, ad alcuni 

cugini e ad un cognato. È qui che Alfonso si confronterà appieno con la questione 

dell’italianità: prese coscienza delle difficoltà comunicative dovute ai diversi dialetti 

parlati, ammettendo di aver provato vergogna per questa situazione, e si renderà anche 

conto che molti italiani erano analfabeti, arrivando a scrivere per loro le lettere 

indirizzate ai familiari. Egli commentò l’obbligo rappresentato dal lavoro a Calais in tal 

modo107: 

 

     Alfonso cominciò allora a pensare e ad organizzare l’evasione: questa avvenne nel 

momento in cui le misure di sicurezza adottate nel campo vennero attenuate a causa di 

un’epidemia di tifo. Alfonso fece così rientro a casa due mesi dopo la partenza, nel 

mese di dicembre. Per non fare ritorno a Calais, Alfonso si rivolse ad un medico 

francese, Monsieur Battique, il quale firmò dei falsi documenti che attestavano la 

contagione al tifo non solo per lui ma anche per il fratello Pietro e per i cugini. Alfonso 

comunque non mancò di attirare su di lui e sulla famiglia i sospetti di alcuni francesi: 

egli scrive nero su bianco la sua riconoscenza nei confronti dei genitori e dei familiari, 

che non si sono mai opposti alle su decisioni, malgrado i pericoli che correvano 

anch’essi in prima persona. Per evitare problemi, Alfonso lavorò per un periodo in 

un’azienda tedesca di Tolosa; la lasciò prima che questa, a causa del risultato della 

guerra, trasferisse in patria la sua produzione assieme alla manodopera che vi lavorava. 

Infine Alfonso raggiunse un corpo armato con il quale partecipò per un breve periodo 

alla Resistenza, ma su questo momento della sua vita non ci lascia molti dettagli. 

                                                           
107 Alfonso Stigliani, “Quelques souvenirs de Alphonse” 

«En mon for intérieur je considérais notre présence en ce lieu comme 

logique, compte tenu de l’alliance conclue entre l’Italie et 

l’Allemagne, mais je ne pouvais admettre que j’y sois contraint». 

 
Tenendo conto dell’alleanza tra Italia e Germania, dentro di 
me consideravo logica la nostra presenza in quel luogo, ma 
non potevo accettare di essere costretto a restarci. 



90 
 

6.1.2 Incontro con Marie Christine 

 

     Marie Christine, ultimogenita di Giovanni Battista ed Anna, è nata in Francia nel 

1930 e ad oggi ottantaseienne, si dà ancora da fare per dare il suo contributo nel vivaio 

di proprietà familiare. È lì infatti che la incontriamo, per uno scambio di pochi minuti. 

     Alla domanda su che cosa l’Italia rappresenti per lei, risponde con mes racines, le mie 

radici, che però non ha mai avuto occasione di coltivare. Molte le motivazioni alla base 

di ciò: la nascita in Francia, la differenza d’età dai fratelli maggiori che abbandonarono 

la casa familiare in concomitanza della sua adolescenza, il matrimonio nel 1952 con un 

uomo francese e il successivo inserimento nella famiglia conservatrice a tradizionale del 

marito che l’ha accolta come una figlia, infine i vari impegni della vita. 

     Personalmente, stando alle parole con le quali Marie Christine mi ha parlato, non 

credo che questa perdita da parte sua di ogni contatto o legame con l’Italia sia stata 

intenzionale, tutt’altro. Più volte, infatti, mi ha ripetuto il suo dispiacere per il fatto di 

non potermi essere utile per la mia ricerca; per me, in realtà, anche le sue fugaci parole 

sono state preziose, in quanto mi hanno dato l’impressione di esprimere un sincero 

rimpianto, da parte di Marie Christine, per non essersi dedicata al recupero delle origini 

italiane trasmessegli dai genitori. In sostegno di ciò, posso dire che durante i pochi 

minuti del nostro scambio, Marie Christine mi è sembrata abbastanza interessata 

riguardo le sue lontane radici familiari, tant’è vero che ha espresso il desiderio di 

esaudire la sua curiosità riguardo la provenienza sconosciuta del nonno Pietro Antonio. 

     In conclusione, aggiungo un piccolo e piacevole aneddoto: la memoria familiare ha 

trasmesso un racconto particolare riguardante un germoglio di rosa. Questo germoglio 

sarebbe originario della casa di Fossalunga, e stando a quanto si racconta, sarebbe stato 

preso con se da Pietro Antonio e dal figlio Giovanni Battista quando lasciarono l’Italia. 

La “leggenda” familiare vuole che quel roseto, chiamato oggi Rosier Anna in ricordo 

della moglie di Giovanni Battista, sia tutt’ora vegeto anche in Francia. Ad occuparsene 

oggi sarebbe Christian, figlio di Marie Christine, il quale avrebbe addirittura invitato i 

parenti del suo ramo familiare a prendere a loro volta un germoglio per piantarlo in 

casa loro, come simbolo della continuazione della storia della famiglia Stigliani.  
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6.1.3 Claudio Tomasini 

 

     Come ho detto più volte, è stato grazie all’interessamento e alla disponibilità di 

Claudio Tomasini che ho potuto organizzare il mio piccolo viaggio di scoperta degli 

Stigliani di Francia. Claudio si è proposto fin da subito, ovvero fin dal nostro primo 

incontro a maggio 2016 come consapevole e disponibile portavoce della storia e della 

memoria di famiglia. Per lui è forte infatti la volontà di dialogare con il proprio passato 

familiare documentandosi a riguardo per approfondirne costantemente la conoscenza. 

Ma non solo: Claudio è interessato in maniera più ampia anche all’Italia stessa, che 

considera come la sua vera terra d’origine, pur non avendoci mai vissuto. 

     Claudio è nato in Francia nel 1941, quasi vent’anni dopo rispetto al trasferimento 

della famiglia. Sua madre, Raffaella Stigliani, figlia di Giovanni Battista, ha conosciuto 

in Francia il suo futuro marito Tranquillo Tomasini. Tranquillo era originario dalla 

Valle Seriana nel Bergamasco; la sua famiglia era emigrata nel Sud Ovest, a Montbrun 

per la precisione, nel 1931, raggiungendo dei parenti trasferitisi l’anno precedente. 

Tranquillo emigrò a sua volta due anni dopo i familiari, in seguito alla conclusione del 

suo periodo di servizio militare. Nel 1935 la famiglia di Tranquillo si trasferì 

nientemeno che a Pontéjac, laddove si era precedentemente installata la famiglia 

Stigliani, e da dove era partita quattro anni prima. È durante la permanenza a Pontéjac 

che Tranquillo fece la conoscenza di Raffaella. I matrimoni tra italiani, per quanti 

emigrarono in giovane età, e che possiamo identificare come la seconda generazione 

che ha vissuto l’emigrazione, erano infatti molto frequenti. I due si sposarono 

civilmente nell’ottobre 1938 al Consolato italiano di Auch, in quanto non ancora 

naturalizzati, e formalizzarono religiosamente la loro unione il mese successivo. 

     Il periodo della primissima infanzia di Claudio corrispose agli anni della Seconda 

Guerra Mondiale, tant’è vero che nei suoi ricordi più lontani sono presenti le 

requisizioni tedesche nella fattoria dove abitava. Nel periodo del secondo dopoguerra 

era ancora molto frequente l’abitudine di trasferirsi con una certa ripetitività; tali 

spostamenti avevano come obiettivi quello di perseguire il miglioramento della 

condizione contrattuale e dunque economica della famiglia, quello di lavorare dei 

terreni più fertili e meglio collocati, quello di ottenere degli alloggi adeguati alla crescita 

del nucleo familiare. Nello specifico, durante l’infanzia e la giovinezza di Claudio, i suoi 

genitori furono mezzadri, sebbene si spostarono in almeno tre fattorie (Perigord, 

Laroque, villaggio di Cologne). Claudio ricorda molto bene la riscossione dei proventi 
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da parte del padrone, episodio che mi racconta durante un’intervista108, ma che mi 

dicono sia solito raccontare spesso e volentieri anche ai suoi familiari. Nelle sue parole, 

infatti, malgrado il tempo che è trascorso, è ancora viva la rabbia provata di fronte alla 

divisione netta e irremovibile del denaro: 

     In seguito, il percorso formativo di Claudio, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, come 

mi ha raccontato lui stesso, è stato analogo a quello dei compagni francesi d’origine. 

Ciò che mi colpisce maggiormente è la grande consapevolezza che Claudio dimostra di 

avere riguardo la propria collocazione all’interno della storia di famiglia; essa gli 

permette, infatti, durante l’intervista109, di far soffermare la mia attenzione verso ciò che 

egli ritiene degno di essere sottolineato: 

                                                           
108 Intervista ad Alberto e Claudio Tomasini, realizzata il 26/10/2016 e riprodotta integralmente 

in appendice. 

109 Intervista realizzata il 24/10/2016, riprodotta integralmente in appendice 

«Quando erano mezzadri si divideva tutto. Ho visto il padrone, 

quando facevano i conti alla fine del mese, aspettare un centesimo. 

Nel 1955 un centesimo era piccola cosa. Ero presente. Mia 

mamma tutte le mattine andava al villaggio e vendeva il latte. Una 

cinquantina di litri al giorno. Faceva parte del contratto questa 

cosa. Alla fine x divisé par deux. E aspettava il centesimo. Questa 

volta ero lì e l’ho visto. Je l’ai marqué ça, je lui aurais cassé la 

gueule». 

«J’ai passé un concours, je crois que c’est remarquable dans une 

famille d’émigrés. Et donc j’étais bousier de l’état et ça ne coutait 

rien à mes parents si ce n’est que un peu d’argent de poche. Donc ça 

c’est assez important à dire, et il a d’autres personnes de ma 

génération qui sont dans ce cas-là». 

 

Ho passato un concorso, credo sia notevole per quel che 
riguarda una famiglia di emigrati. Quindi ero borsista dello 
Stato e la mia situazione non costava nulla ai miei genitori se 
non qualche piccola spesa. Tutto questo è abbastanza 
importante da dire. Ci sono molte persone della mia 
generazione che hanno vissuto la stessa cosa. 
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     A quattordici anni infatti, Claudio ha superato un concorso per una borsa di studio 

che gli consentì nel corso degli anni di diventare poi insegnante di educazione fisica. 

Con ciò si realizzava il sogno dei suoi genitori di vederlo affrancato dall’ambito del 

lavoro agricolo che aveva rappresentato per loro l’occupazione di tutta la vita. 

     Sebbene Claudio avesse sempre sentito parlare delle vicende emigratorie e dei 

luoghi d’origine dei propri genitori, e sebbene egli si fosse recato in Italia più volte, il 

suo profondo interesse verso la sua storia familiare e le sue origini è nato in un 

momento preciso: nel 1997, quando gli zii Alfonso e Pietro si recarono a Vedelago per 

partecipare al raduno organizzato dal comune. 

 

     È in seguito a quella particolare occasione, e dopo la pensione, che Claudio si è 

dedicato al recupero della propria italianità, interrogandosi e documentandosi sulla 

storia di famiglia ed entrando a far parte dell’Associazione Machiavelli per iniziare ad 

imparare a lingua italiana. Un interesse, quello verso l’Italia, che continua tutt'oggi 

attraverso il suo impegno personale all’interno del consiglio di amministrazione della 

Machiavelli, attraverso la partecipazione a Tolosa agli eventi culturali con a tema l’Italia, 

e attraverso l’abitudinario viaggio annuale a Venezia. Infine, il suo legame alla storia di 

famiglia e alle origini italiane si è reso manifesto anche con la sua disponibilità ad 

accogliere la mia richiesta: impegno, questo, non da tutti. 

 

 

 

«J’ai recommencé à m’intéresser à l’italien et à l’italianité lorsque 

c’est produit cet étude à Vedelago, l’étude de ce qui étaient devenus 

les émigrés. J’ai deux oncles qui sont allés là-bas, qui ont été invités, 

qui avaient acheté le bouquin, et qui au retour en ont parlé dans la 

famille. J’ai commencé à m’intéresser à l’arbre généalogique, à poser 

de questions plus précises, etcetera». 

 
Ho ricominciato ad interessarmi all’italiano e all’italianità 
quando a Vedelago è stato prodotto lo studio riguardo il 
percorso degli emigrati. Due miei zii sono stati invitati e sono 
andati laggiù, hanno comprato il libro, e al loro ritorno ne 
hanno parlato in famiglia. Io ho iniziato ad interessarmi 
all’albero genealogico, a porre domande più precise, eccetera. 
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6.1.4 Incontro con Alberto Tomasini 

 

     Nel presentare Alberto Tomasini devo fare subito una precisazione importante. 

Malgrado lo stesso cognome, il legame di parentela tra Alberto e Claudio è più 

ravvicinato dal lato materno rispetto a quello paterno. Alberto è figlio di Angelina 

Stigliani, sorella minore di Raffaella: dal lato materno i due sono dunque cugini di 

primo grado. Da parte paterna, invece, i due sono soltanto parenti alla lontana: ad 

essere cugini erano infatti i loro nonni, Battista ed Andrea Tomasini. 

     Entrambi i genitori di Alberto sono quindi italiani emigrati in Francia. La storia di 

Angelina Stigliani la conosciamo: si è trasferita a Pontéjac da Fossalunga nel 1924 all’età 

di sei anni. Il padre di Alberto è Angelo Tomasini: originario del Bergamasco egli 

emigrò in Francia in giovane età con i fratelli; insieme lavorarono dapprima nelle Alpi, 

in seguito a Parigi, per poi installarsi nel 1930 nel Sud Ovest, a Montbrun, come 

mezzadri in un’azienda agricola di proprietà di un marchese locale. È qui a Montbrun 

che la famiglia Tomasini venne raggiunta nel 1931 da alcuni parenti, ovvero dal nucleo 

famigliare con a capo Tranquillo Tomasini, padre di Claudio. Tale vicenda è un 

esempio significativo per comprendere come l’azione delle reti familiari e delle 

conoscenze che da queste dipendevano fungeva da presupposto per poter 

intraprendere la propria scelta migratoria. 

     Angelina Stigliani ed Angelo Tomasini si sposarono nel 1939. Sono tre i legami 

matrimoniali che si vennero ad instaurare tra le due famiglie: ben tre figlie di Giovanni 

Battista sposarono infatti dei Tomasini. Abbiamo visto in precedenza il matrimonio tra 

Raffaella e Tranquillo ed ora quello tra Angelina ed Angelo. A questi si aggiunge quello 

tra Letizia Stigliani e Gino Tomasini. 
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     Alberto è nato nel 1940. Un’infanzia tranquilla la sua, sebbene mi abbia 

raccontato110 che talvolta si facevano vivi alcuni strascichi del passato, sotto forma di 

giudizi e pregiudizi nei confronti degli italiani. Quello successivo alla guerra è infatti un 

periodo contraddittorio: alla collaborazione ed alla solidarietà reciproca talvolta si 

sostituivano i contrasti, alimentati probabilmente dalla retorica nazionalistica non 

ancora esauritasi: 

 

     Per concludere, come vedremo più avanti, anche Alberto è impegnato in prima 

persona per coltivare attraverso varie attività la propria italianità. 

 

 

6.1.5 Incontro con Annie 

 

     Annie è figlia di Antonio Stigliani, terzo figlio avuto da Giovanni Battista ed Anna, e 

nato in Italia nel 1913. Anche la madre di Annie era di origine italiana: proveniva infatti 

da una famiglia originaria di Udine, anch’essa emigrata in Francia. Ancora una volta, 

dunque, un matrimonio tra italiani, emigrati della seconda generazione. 

                                                           
110 Intervista realizzata il 26/10/2016, riprodotta integralmente in appendice 

«A scuola delle volte c’erano qualche litigi, io mi sono litigato una 

volta o due, ma per delle pazzerie. Dicevano di noi che eravamo 

macaroni, che eravamo venuti per prendere il lavoro dei francesi, il 

pane, eccetera eccetera. Forse i genitori dicevano così, ma nella vita 

di tutti i giorni non c’erano problemi. Perché a questo tempo si 

facevano dei lavori in comune. Tutto il quartiere lavorava insieme 

con le macchine per battere il grano eccetera. Quindi c’era una 

solidarietà importante. Dopo questo si è cambiato in amicizia. Mi 

ricordo che in casa mia ogni sabato c’era una serata per giocare a 

carte insieme, italiani e francesi, a casa mia. A scuola negli anni 

Cinquanta Sessanta non si parlava più di immigrazione e di 

distinzione tra gli italiani e gli altri, è finito questo. È stato duro 

fino a quegli anni, quindici anni dopo la guerra». 
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     Annie ha sempre vissuto assieme ai nonni paterni, e da essi è stata allevata e 

cresciuta, in quanto i genitori erano sempre occupati a causa dei lavori agricoli. È per 

questo motivo che Annie sente molto l’attaccamento affettivo all’Italia, tant’è vero che 

non solo si definisce “italienne per coeur”, ma anche manifesta fin da subito una vera 

commozione nel parlare della propria famiglia. A causa di questa stretta vicinanza con i 

nonni, Annie ricorda di aver vissuto in prima persona alcuni momenti di ritualità 

familiare tipicamente italiana, come la recita del rosario tutte le sere o i canti tradizionali 

che accompagnavano i momenti di festa o i lavori nei campi. 

     È probabilmente merito del suo vissuto personale e del suo coinvolgimento 

sentimentale alla storia degli Stigliani, che nel 1999 Annie si è fatta organizzatrice di un 

ritrovo di tutto il ramo familiare dipendente dal nonno Giovanni Battista. Il titolo della 

giornata, scritto su tutti gli inviti delle ottantasei persone partecipanti, è stato “Honneur à 

la famille Stigliani”, e il programma è stato pensato in aderenza ai valori ed alle tradizioni 

originari della famiglia. La messa mattutina è stata seguita da un pranzo in compagnia; 

mentre il pomeriggio di musica e canti di gruppo si è simbolicamente concluso al 

Pinquet, dove i nonni Giovanni ed Anna hanno trascorso la fine dei loro giorni, e dove 

Annie vive tutt’ora. 
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6.2 IL RAMO FAMILIARE DI CESARE STIGLIANI 

 

     Cesare Stigliani, classe 1887, è stato il pioniere dell’emigrazione in Francia della 

famiglia Stigliani, assieme al fratello maggiore Giovanni Battista. Negli anni 1911 e 1912 

Cesare fece parte della spedizione di conquista della Libia. Egli sposò nel 1913 la 

compaesana Maria Rubinato, con la quale ebbe sette figli, i primi cinque dei quali sono 

nati in Italia: Silvio, Benedetta, Fausto, Roberto e Giulia. Cesare partecipò anche alla 

Prima Guerra Mondiale, che lo vide impegnato principalmente in Francia nelle battaglie 

di Verdun et del Chemin des Dames. 

 

     In seguito alla scelta emigratoria della famiglia, quello di Cesare fu il primo ramo 

degli Stigliani che giunse in Francia. Cesare si stabilì a Pontéjac il 21 novembre 1924, 

come testimoniato dai passaporti tutt’oggi conservati dalla nipote Eliane Ariès. In 

Francia nacquero gli ultimi due figli di Cesare e Maria: Ruggero e Germana. 

 

 

Passaporto di Cesare 

 

Passaporto di Maria Rubinato, ritratta con i cinque figli dati alla luce in Italia 
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     Il mese successivo Cesare fu raggiunto dalla seconda parte della famiglia Stigliani. Le 

incomprensioni tra i vari membri della numerosa famiglia patriarcale iniziarono a 

verificarsi fin da subito: vivere tutti insieme e dover condividere ogni momento della 

propria vita non doveva affatto essere semplice. In particolare, Maria non accettava né 

per lei né per i suoi figli l’autorità, da tutti testimoniata, della cognata Vittoria; e mal 

digeriva le preferenze che la suocera Marina destinava verso il figlio Angelo e la 

rispettiva moglie Colomba, la quale era nientemeno che una nipote di Marina. 

     Con il passare del tempo i vari disguidi familiari finirono per preoccupare anche il 

padrone di Pontéjac, il quale per preservare al meglio i suoi interessi offrì alla famiglia di 

Cesare la possibilità di spostarsi in un’altra casa della stessa proprietà, chiamata 

Labernese. Ciò avvenne nel 1926 e la persona che ne trasse maggiore giovamento fu 

senza dubbio Maria, la quale, durante l’incontro con la nipote Eliane, mi è dipinta come 

la vera “chef de famille”.  Con questo piccolo spostamento di residenza, Maria non solo 

poté essere più libera dai vincoli delle relazioni familiari, ma ottenne anche dal padrone 

l’incarico di occuparsi degli animali da cortile, compito che le consentì di operare 

qualche piccolo scambio tacito di prodotti con la drogheria del paese. 

 

     A testimonianza di quanto appena detto, si possono citare due considerazioni scritte 

da Alfonso Stigliani nel suo dettagliato resoconto111. La prima è riferita alla vita 

comunitaria della grande famiglia patriarcale, la seconda alla personalità della zia Maria: 

 

                                                           
111 Alfonso Stigliani, “Quelques souvenirs de Alphonse”. 

«Dans mes souvenirs je ne saurais même pas distinguer les frères des 

cousins» 

 
Stando ai miei ricordi, non saprei nemmeno distinguere fratelli 
e cugini. 
 
 

«Tante Maria était gentille, mais je la craignais, car elle avait une 

voix forte qui m’impressionait». 

 
Zia Maria era gentile, ma la temevo, perché aveva una voce 
forte che mi impressionava. 
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     Nel 1927 sì verifico il primo vero trasferimento della famiglia: Cesare, la moglie, e i 

sei figli nati fino a quel momento, si spostarono a 4 chilometri da Pontéjac, in una 

proprietà nel villaggio di Boulaur che ebbero il compito di condurre come mezzadri. Da 

qui essi dovettero in seguito trasferirsi in quanto la proprietà venne messa in vendita, ed 

essi non disponevano dei mezzi necessari al suo acquisto. 

     Nel 1930 raggiunsero allora il villaggio di Pellefigue, dove si impegnarono come 

mezzadri sotto le direttive di Monsieur Duputz fino al 1938. In questo stesso villaggio 

stava giungendo anche la famiglia di Angelo in seguito all’acquisto della proprietà la 

Haout. Con l’arrivo di Giovanni Battista l’anno successivo, i tre rami della famiglia 

Stigliani poterono qui riavvicinarsi; coloro che ne trassero maggiore giovamento furono 

senza dubbio l’anziano capofamiglia Pietro Antonio e la moglie Marina, che qui 

trascorsero i loro ultimi anni di vita, e i loro nipoti coetanei. 

     Nel 1938 Cesare e famiglia si spostarono come mezzadri nella fattoria Bourgade, 

situata anche questa a Pellefigue, e qui rimasero fino al 1946. In seguito Cesare, la 

moglie e il figlio Fausto, si trasferiranno a Simorre come fittavoli di una piccola fattoria. 

 

 

 

L’abitazione della fattoria Bourgade a Pellefigue. Foto privata di Eliane Ariès. 
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6.2.1 Il primogenito Silvio 

 

     Silvio Stigliani, primogenito di Cesare e Maria, nacque il 2 luglio 1913, e arrivò 

dunque in Francia all’età di undici anni. Silvio si sposò nel 1938 con Odette Fronton, 

una ragazza francese, ed andò a vivere nella casa dei suoceri al Pourcet, un’altra fattoria 

situata nel villaggio di Pellefigue. Ma lo scoppio della guerra provocò i risentimenti da 

parte del suocero francese, il quale era stato soldato durante la Prima Guerra Mondiale. 

Egli non accettava affatto la dispensa dalle armi di cui Silvio godeva in quanto ancora 

cittadino di nazionalità italiana e in quanto capofamiglia, così lo mandò fuori casa. Silvio, 

la moglie e il neonato figlio Jacques, fratello maggiore di Eliane, nel 1942 si trasferirono 

allora come mezzadri a Bézéril. Questo episodio è ben esemplificativo di come fossero 

percepiti e considerati alcuni italiani all’epoca. È nei maggiori momenti di tensione che 

gli italiani venivano descritti come “macaronis”, in quanto apparivano come dei meri ed 

estranei sostituti dei francesi che erano partiti per la guerra. In seguito alla fine della 

guerra Silvio e famiglia poterono fare ritorno a Pellefigue, dove trovarono residenza in 

villaggio. Nel 1948 si spostarono nuovamente e presero in affitto, sempre a Pellefigue, 

La Haout, fattoria di proprietà di Angelo Stigliani, zio di Silvio, il quale nello stesso anno 

si spostò nel villaggio di Giscaro. Infine, alla morte del suocero di Silvio, la famiglia si 

spostò definitivamente al Pourcet. 

     Alla morte di Silvio, nel 1984, la divisione della proprietà di famiglia fu chiara e 

precisa: al primogenito Jacques sarebbero spettate le terre, alla seconda figlia Eliane 

invece l’abitazione di famiglia. E grazie a tali indicazioni e volontà la storia familiare 

continua ancora oggi. Eliane infatti risiede tutt’ora al Pourcet; mentre attraverso Jacques, 

il figlio Thierry ed il nipote Romain, l’attività agricola di famiglia si è ingrandita e 

specializzata. Ad oggi la proprietà comprende più di 380 ettari di terreni coltivabili ed un 

allevamento di polli e galline. Inoltre, l’azienda di famiglia è stata in grado di porsi 

all’avanguardia per quanto riguarda le energie rinnovabili, tant’è vero che attraverso un 

imponente impianto di trasformazione, produrrà elettricità a partire dai gas provenienti 

dalla fermentazione del letame. 
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6.2.2 Incontro con Eliane 

 

     Eliane, classe 1950, è una nipote di Cesare e Maria, figlia del loro primogenito Silvio. 

La incontro a casa sua, dopo un viaggio in macchina tra le colline del Gers caratterizzato 

da una penosa visibilità a causa della nebbia fitta. Incontrarla è stata l’occasione per 

scambiarci alcune informazioni, per aggiungere altri pezzetti di quel puzzle che è la 

grande famiglia Stigliani, e per scoprire come è continuata parte della storia familiare.  

     Quando arriviamo al Pourcet, Eliane ci mostra subito tutti i documenti di cui 

dispone riguardo la sua storia di famiglia, tra i quali “Emigrare da Fossalunga” e “Le Pourcet 

- L’histoire d’une ferme en Gascogne”, raccolta di memorie scritta dal fratello Jacques Stigliani. 

     Entrambi i testi mi colpiscono, per motivi diversi: il primo perché mi sembra sia una 

sorta di “autorità” in quanto molti membri di quella che è stata la grande famiglia 

Stigliani lo conoscono e lo nominano; il secondo perché è testimone della rinnovata 

volontà, che si esprime questa volta nella persona del nipote di coloro che hanno vissuto 

l’emigrazione da adulti, di lasciare nero su bianco la propria storia di famiglia. Volontà 

che è ben intellegibile da una delle prime frasi con le quali Jacques fa iniziare il suo 

lavoro: “Pour savoir où l’on va, il est utile, sinon indispensable de savoir d’où l’on vient”. Questo 

scritto di Jacques ricapitola brevemente la storia degli Stigliani che già conosciamo, si 

sofferma sul vissuto e sui ricordi dell’autore, e termina con l’esplicito passaggio di 

testimone, ai figli ed ai nipoti, di portare avanti l’esempio ricevuto dai propri 

predecessori. 

     La maggior parte dei ricordi di Jacques ed Eliane riguardo i nonni paterni si 

concentra sulla figura di nonna Maria. Alcuni aneddoti sono riportati nel lavoro di 

Jacques, ma io ne vengo a conoscenza grazie alla voce di Eliane che, espansiva e 

“chiaccherona”, non perde l’occasione di raccontarceli di persona. 

     È opinione comune in famiglia che Nonna Maria avesse sofferto molto riguardo la 

sua partenza dall’Italia, tant’è vero che si dice che al momento degli addii prese con sé 

una scatola di latta nel cui interno ripose un po’ di terra di Fossalunga. Lì avrebbe 

dovuto infatti lasciare gran parte della sua famiglia, alla quale scrisse spesso e volentieri 

delle lettere. Maria parlava spesso dell’Italia in famiglia ed ai nipoti. Nello specifico 

descriveva con una certa ricorrenza il campanile e lo stradòn di Fossalunga: quest’ultimo 

a sua detta non aveva nulla da invidiare agli Champs Elysées. Eliane ci confessa che in 

occasione del suo primo viaggio in Italia, dopo aver visto questo stradòn di cui tanto 
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aveva sentito parlare, pensò, riferendosi alla nonna “La pauvre!” 112. Probabilmente nei 

ricordi di Maria, con il passare del tempo e con la nostalgia del paese natale, la strada 

principale di Fossalunga aveva assunto proporzioni dai caratteri quasi mitici. 

     Eliane inoltre, su volontà esplicita del defunto padre Silvio, conserva anche altri 

documenti, dai quali prende spunto per raccontarci qualche altro aneddoto. Innanzitutto 

ci mostra i certificati di studio ottenuti in Italia dal padre prima dell’emigrazione in 

Francia della famiglia; cosa che le permette di riferirmi che il padre prese delle lezioni 

anche in Francia, in quanto il maestro del villaggio di Pontéjac, il primo paese in cui gli 

Stigliani si stabilirono, riceveva di sua iniziativa gli italiani immigrati in Francia per dare 

un suo contributo al loro buon inserimento sociale. Costui era solito intrattenere per 

delle lezioni serali anche quei ragazzi che avevano già ottenuto degli attestati scolastici in 

Italia. In merito alla figura del maestro di Pontéjac, aggiungo che Marina, quarta figlia 

avuta da Giovanni Battista ed Anna, è stata impiegata come domestica nella sua 

residenza; si dice che alla fine del mese, assieme allo stipendio, Marina ricevesse anche 

alcuni abiti, segno anche questo della benevolenza da parte di alcuni francesi nei 

confronti degli italiani. 

     Oltre ai passaporti del nonno Cesare e della nonna Maria Rubinato con i figli, Eliane 

conserva nientemeno che il quaderno di guerra del nonno. Cesare infatti partecipò alla 

Prima Guerra Mondiale, esperienza della quale annota in maniera molto sintetica, ma 

giorno per giorno, le cose fatte: marce, accampamenti, bombardamenti. Questo 

“Quaderno dei miei ricordi” mi stupisce particolarmente, forse perché è la prima volta che 

mi capita tra le mani un documento di questo tipo. Penso che sia alquanto significativo il 

fatto che Cesare l’abbia voluto portare con sé durante il lungo viaggio emigratorio che lo 

portò in Francia, e penso che tale quaderno abbia avuto anche una certa fortuna a 

conservarsi considerati i vari spostamenti e trasferimenti che la famiglia dovette 

intraprendere in Francia. Mi colpiscono inoltre le ultime parole scritte da Cesare: 

“Arrivato a casa. Fine della tragedia”. Le uniche, tra tanti appunti statici, che lasciano 

trasparire i sentimenti provati durante quella dura esperienza. 

 

     Per quanto riguarda Eliane in prima persona, posso dire che anche lei è in qualche 

modo interessata e legata all’Italia, tant’è vero che mi confida che più passa il tempo e 

più si sente italiana. Intrattiene qualche relazione con dei lontani parenti in Italia, e 

                                                           
112 “Poverina” (esclamativo) 
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quando in passato ha avuto modo di recarvisi, nell’itinerario di viaggio ha sempre 

cercato di unire le motivazioni turistiche alle curiosità e all’interesse verso le proprie 

origini. Dopo essere andata in pensione ha frequentato per quattro anni un corso di 

lingua italiana e ad oggi afferma che il solo modo attraverso il quale cerca di coltivare 

questa capacità è quello di ascoltare alcune canzoni in lingua. A questo proposito, mi fa 

piacere aggiungere che mi ha mostrato con un certo orgoglio un piccolo libro di 

filastrocche e canzoncine italiane che ha recentemente acquistato per i suoi nipotini. Per 

ultimo, ci tengo a sottolineare che anche lei, come altri, vorrebbe esaudire la sua 

curiosità riguardo le origini del bisnonno Pietro Antonio Stigliani, che sempre più mi 

sembra essere una vera figura “mitica” nell’immaginario dei suoi discendenti. 
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6.3 IL RAMO FAMILIARE DI ANGELO STIGLIANI 

 

     Angelo Stigliani, nato nel 1893, è il più giovane dei tre figli maschi di Pietro Antonio 

e Marina. Fu impiegato come soldato in Libia dal 1913 al 1919. Il 23 novembre 1923 

Angelo sposò la cugina Colomba Durigon, con la quale ebbe otto figli: Ilario, il solo 

nato in Italia, Giuseppe, Enrico, Alfredo, Irma, Marcello, Pietro e Marinette. Nel 

dicembre 1924 Angelo, la moglie e il figlio Ilario giunsero in Francia con il secondo 

convoglio affittato dalla famiglia, assieme alla famiglia Nicoletti. 

     Essi goderono particolarmente della protezione di Marina, madre di Angelo e zia di 

Colomba, cosa che provocò una serie di incomprensioni in famiglia, soprattutto nella 

prima residenza francese, il Château di Pontéjac, dove i vari componenti della grande 

famiglia, come sappiamo, dovettero abitare sotto lo stesso tetto. 

     Nel 1930 Angelo, Colomba e i bambini si spostarono a La Haout, fattoria nel 

villaggio di Pellefigue, dove l’anno seguente li raggiunsero i genitori e il ramo familiare di 

Giovanni Battista. Questa proprietà venne acquistata dalla famiglia grazie alla rendita di 

alcuni terreni ancora posseduti a Fossalunga effettuata con un viaggio in Italia di Pietro 

Antonio nello stesso anno. 

     Nel 1935 Giovanni e la sua famiglia abbandonarono Pellefigue, lasciando con il 

fratello Angelo la sorella nubile Vittoria ed i genitori Pietro Antonio e Marina. Questi 

ultimi qui finirono i loro giorni rispettivamente il 30 settembre 1938 e il 10 aprile 1940, e 

qui sono tutt’ora sepolti. Sulla tomba di Marina, mantenutasi originale a differenza di 

quella del marito che fu oggetto di un restauro, si può leggere ancora oggi “mère 

exemplaire”. 

     Nel 1948 Angelo e i familiari si spostarono a loro volta, in quanto la proprietà La 

Haout non era sufficientemente grande per dare lavoro anche ai figli ormai in età adulta. 

La famiglia arrivò dunque nel villaggio di Giscaro; qui presero in carico come fittavoli la 

conduzione della fattoria Lapassade, proprietà di Monsieur Barandon, che comprendeva 

80 ettari di terreni coltivabili. Da qui con il tempo tutti i figli di Angelo partirono, chi per 

lavoro, chi in occasione del matrimonio, chi per vocazione religiosa; Alfredo, classe 

1929, diventerà infatti sacerdote, mentre Irma, classe 1931, diventerà suora e si sposterà 

a Verona nel 1954. 

     Il solo figlio che continuò a dedicarsi al lavoro della terra fu il figlio maggiore Ilario. 

Con la morte del padre Angelo e della zia Vittoria, avvenute entrambe nel 1961, anche 

Ilario finirà per abbandonare la sua professione di contadino; nel 1963 infatti aprirà una 
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piccola attività commerciale nel villaggio di Gimont Cahuzac, dove lo seguì la madre 

Colomba. La tradizione del lavoro agricolo dunque, per questo ramo della famiglia 

Stigliani terminò così, e ad oggi nessun nipote e nessun discendente ha ripreso questo 

tipo di attività. 

 

 

6.3.1 Incontro con Marinette 

 

     Marinette, classe 1941, è la figlia minore di Angelo Stigliani e Colomba Durigon. E 

da ultimogenita, il caso ha voluto che io l’abbia incontrata proprio l’ultimo giorno del 

mio soggiorno in Francia. Per quanto la riguarda, il legame con l’Italia la caratterizza 

appieno, sebbene sia nata in Francia quasi vent’anni dopo rispetto all’emigrazione della 

famiglia, e sebbene non abbia potuto conoscere i nonni paterni Pietro Antonio e 

Marina, essendo morti entrambi pochi anni prima della sua nascita. 

     Marinette nel corso degli anni ha cucito dei buoni legami con la parentela italiana, 

tanto dalla parte paterna degli Stigliani, quanto dalla parte materna della famiglia 

Durigon. In particolare mi dice di intrattenere frequenti contatti con alcune zie ed alcuni 

cugini, che ha modo di incontrare almeno una volta l’anno. Ciò che ha favorito questi 

legami è la presenza a Verona della sorella Irma, alla quale è molto legata, che ha svolto 

probabilmente in maniera inconsapevole il ruolo di intermediaria. È sicuramente per 

questa serie di frequentazioni e di scambi che Marinette in maniera del tutto spontanea 

mi parla fin da subito in dialetto trevigiano, cosa che mi sorprende e che mi incuriosisce 

non poco. 

     I ricordi di Marinette, nel ricostruire le vicende e gli spostamenti della propria 

famiglia, sono talvolta completati dal marito, il quale mi racconta anche una propria 

esperienza personale. Facendo infatti parte del coro paesano, gli è capitato più volte di 

intrattenere per qualche momento di convivialità gli anziani di una vicina casa di riposo. 

Il repertorio di canti comprende anche alcune canzoni tipiche italiane, come Quel 

mazzolin di fiori e Bella Ciao, durante le quali gli anziani italiani ospiti della casa di riposo 

non riescono affatto a trattenersi; ancora un segno, dunque, della fortissima presenza di 

italiani in queste zone del profondo Gers. 
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     Il momento di maggiore sorpresa durante l’incontro è stato scoprire l’imponente 

albero genealogico realizzato da Irma come regalo per la madre Colomba, e oggi 

conservato da Marinette. Questa vera opera d’arte lascia me e Claudio a bocca aperta, 

tanti sono i particolari e tanto il lavoro richiesto per la sua realizzazione. 

 

Tale albero conferma in me l’idea di quanto i primi discendenti degli Stigliani emigrati in 

Francia si sentissero parte, malgrado le varie difficoltà e le incomprensioni quotidiane, di 

una stessa grande famiglia, e quanto ancora oggi alcuni di loro siano fieri di ricordare le 

proprie origini comuni e la propria storia. 
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III PARTE: IDENTITÀ CULTURALE 
 
 

7. IL CONCETTO DI IDENTITÀ 
 
 

     Da sempre porto con me un certo interesse nei confronti del concetto di identità. Un 

concetto profondo, complesso, che inevitabilmente si presenta con diversi significati e 

sfumature, anche a seconda del punto di vista disciplinare dal quale ci si presta ad 

analizzarlo. 

 

     Molto semplicemente posso dire che ciascuno, nel corso della sua vita, si è 

sicuramente confrontato spesso e volentieri con la domanda “Chi sono?”. La difficoltà 

che questa domanda comporta è visibile ad ogni livello di età. Sebbene durante l’infanzia 

la risposta giunga rapida attraverso l’azione di qualche pennarello colorato su un foglio 

bianco, la velocità della realizzazione del proprio autoritratto non porta con sé né 

semplicità né veridicità. Molte volte infatti i bambini possono ritrarsi con caratteristiche 

che non gli appartengono affatto e che sono invece riconducibili all’aspetto dei loro 

amici più stretti. Fin da subito, dunque, vi è un certo stridore tra ciò che si è e ciò che si 

vorrebbe essere. Uno stridore che con l’adolescenza si fa davvero forte: talvolta si è 

fiduciosi, ottimisti ed orgogliosi riguardo la propria storia e i propri orizzonti futuri; 

talvolta si preferisce rifiutare il proprio background; talvolta ci si limita a lasciarsi 

plasmare dalle mode del momento. Se con l’età adulta l’interrogativo rischia di essere 

dimenticato a causa dei doveri e delle responsabilità che si è chiamati ad assolvere senza 

distrazioni o se addirittura esso è soffocato sotto il segno della volontà di coerenza, è 

forse quando gli anni continuano ad avanzare che esso viene rispolverato. 

 

     Il concetto “identità” designa: 

- l’insieme delle caratteristiche che rendono qualcuno così com’è distinguendolo 

dagli altri; 

- il senso e la consapevolezza di sé come individuo stabile nel tempo e 

differenziato dagli altri. 

     Assunte queste due definizioni di stampo principalmente psicologico e psicoanalitico, 

vorrei soffermarmi sulla riflessione che è stata data dall’antropologia, in merito 

soprattutto al concetto di identità culturale. 
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7.1 Il contributo dell’antropologia 

 

     Lo spirito di fondo dell’antropologia riguardo la concezione dell’identità tende a 

distaccarsi dal paradigma della filosofia classica, alla quale spesso si ricorre per dare un 

primo inquadramento alle questioni, il quale aveva reso equivalenti i concetti di identità 

ed essenza. L’identità, al pari dell’essenza, era stata considerata come qualcosa di stabile 

e fisso, dunque si riteneva fosse sottratta ad ogni forma di mutamento oltreché al 

divenire. La filosofia antica, concentrata sull’opposizione essere-non essere e 

costantemente attratta dal rigore logico-formale, chiusa nei propri schematici orizzonti, 

ad oggi non è in grado di competere con la proposta avanzata dall’antropologia, la quale 

è per definizione attenta e sensibile alle varie forme di vita e di umanità che tanto diverse 

si impongono di fronte ai nostri occhi. 

     L’antropologia odierna ha completamente abbandonato la visione essenzialista e 

fissista dell’identità, in favore di una concezione che tende invece a definire quest’ultima 

come un costrutto. L’identità culturale non è data e/o innata, ma si costruisce a seconda 

dello spazio e del tempo nei quali gli individui sono inseriti. L’individuo si forma in base 

al contesto sociale e culturale nel quale si trova a vivere; l’uomo è plasmato in maniera 

determinante dall’ambiente che lo circonda e dalle relazioni sociali che in esso 

intrattiene. Se Aristotele asseriva che l’uomo è un animale sociale intendendo con ciò il 

fatto che l’individuo non può realizzarsi al di fuori di un contesto relazionale, 

l’antropologia spinge all’estremo questo pensiero, affermando che l’ambiente sociale 

condiziona e modella l’uomo nel suo profondo. Annullare i condizionamenti sociali è 

difficile se non addirittura impossibile; da ciò consegue il fatto che l’identità, dal punto 

di vista antropologico, non è altro che un prodotto sociale, frutto di un patto o di una 

convenzione. 

 

     Se in una prospettiva filosofica al ricercatore spettava il compito di attestare 

quell’identità che in linea teorica era già data e disponibile, ora, secondo una prospettiva 

antropologica, il compito del ricercatore è piuttosto quello di decostruire il processo di 

costruzione dell’identità e di indagare, attraverso un ragionamento di causa-effetto, a 

quali influenze sociali corrispondono le varie caratteristiche e sfaccettature identitarie dei 

soggetti analizzati. 
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     In tutto ciò sembra che all’individuo, vero focus dell’analisi, non siano date né 

rilevanza né voce in capitolo. Ovvero sembra che la sua identità sia semplicemente in 

balia delle correnti e delle influenze esterne. Sembra che l’individuo subisca in maniera 

passiva caratteristiche ed etichette provenienti dal mondo esterno. 

     Eppure, nella definizione della propria identità, non solo personale, ma anche 

culturale, oltre che religiosa, politica, ecc., l’individuo gioca un ruolo essenziale. 

Attraverso decisioni e rifiuti, egli esercita appieno la propria facoltà di scelta, risultando 

allora, coautore della propria identità, assieme agli inevitabili condizionamenti esterni. 

Avere chiara a se stessi la propria identità è un’esigenza naturale, e nessuno vorrebbe 

sottrarsi alla possibilità di scegliere ciò che è meglio per sé. 

 

     Rimanendo nell’ambito dell’antropologia, ma spostandoci nell’analisi del concetto di 

identità collettiva, interessanti sono le considerazioni dello studioso Francesco Remotti. 

In “Contro l’identità” 113 egli afferma che l’identità è una finzione, una maschera che si 

indossa per legittimare e nutrire il proprio gruppo sociale al fine di renderlo più forte nel 

momento dell’incontro o dell’opposizione con gruppi sociali diversi. In “Ossessione 

identitaria” 114 Remotti approfondisce la questione definendo l’identità collettiva come 

uno sforzo immaginativo. Egli suggerisce di prendere con le pinze tale concetto e di evitare 

di usarlo, come spesso fanno molti antropologi, con troppa disinvoltura. A sua detta, 

infatti, l’identitarismo potrebbe essere considerato equivalente al razzismo. Entrambi gli 

approcci trarrebbero infatti origine dal rifiuto verso le risorse e le possibilità garantite 

dalla conoscenza dell’alterità e dal confronto con essa. 

 

     Il sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman riteneva che il mondo 

contemporaneo fosse caratterizzato dalla categoria della liquidità115. Tale mondo non 

riuscirebbe a ravvicinare tra loro gli individui con fedeltà sotto la stessa bandiera. 

Offrendo sempre nuove opportunità, nuove possibilità di associazione, tenderebbe 

piuttosto a creare e disgregare di continuo i vari gruppi sociali, a seconda della bandiera 

di turno che meglio cavalca il vento. Un processo del genere non può che essere stato 

inevitabile. Tra le varie conseguenze di un mondo realmente globalizzato, soprattutto 

                                                           
113 Francesco Remotti, Contro l’identità, Laterza, Roma-Bari 2007 

114 Francesco Remotti, Ossessione identitaria, Laterza, Roma-Bari 2010 

115 Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2011 
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dal punto di vista delle conoscenze, delle comunicazioni e dei trasporti, vi è senza 

dubbio anche questa: gli individui hanno maggiori possibilità per conoscere le varie 

strade da intraprendere e i modelli da inseguire. Ciò detto, risulta evidente la facilità con 

la quale si può anche scegliere chi e come essere. Ed al “voler essere” non ci sono 

limitazioni! 

     Per quanto riguarda la propria scelta identitaria, l’individuo occidentale ad oggi non 

ha dunque costrizioni e può spingersi ad aderire ai modelli ed ai percorsi più diversi, 

consapevolmente o meno. Anche in questo caso, ma questa volta con un significato 

leggermente diverso e forse più positivo, l’identità può essere considerata, riprendendo 

Remotti, come una finzione. Finzione che non deve però essere intesa come sinonimo 

di falsità. Se quest’ultima parola è carica di negatività ed è accostabile ad un qualcosa che 

trae in inganno, la parola finzione sta semplicemente ad indicare l’artificialità intrinseca al 

processo di costruzione dell’identità. Se con “artificiale” ci si riferisce per definizione a 

ciò che può essere ottenuto attraverso le attività umane, considerare tale l’identità altro 

non significa che sottolineare il fatto che ciascuno è chiamato in prima persona a 

costruire ed inventare il proprio essere. 

 

     Risulta allora nuovamente ribadita, ai fini della costruzione di sé, l’importanza della 

scelta individuale; la quale deve pur sempre essere considerata in relazione alle influenze 

ed ai condizionamenti provenienti dall’ambiente esterno. Un ambiente quest’ultimo, che 

al giorno d’oggi è più condizionante che mai, tant’è vero che Bauman giunge a parlare di 

identità multiple; con questo aggettivo egli si riferisce alle infinite possibilità che ad oggi 

abbiamo di entrare in contatto e di conoscere esaurientemente altre culture, altre 

ideologie, altre espressioni di vita, le quali essendo in grado di farci assorbire alcune loro 

peculiarità, finiscono per renderci a nostra volta, anche se in piccole dosi, loro 

rappresentanti. 

 

     Ne consegue quello che può sembrare un marasma generale, nel quale si può provare 

un sincero amor di patria pur auspicando alla buona tenuta dell’Unione Europea, nel 

quale ci si può legittimamente sentire tanto italiani quanto francesi. Un marasma che nel 

suo disordine in realtà è ben strutturato, perché a rigor di logica, la molteplicità non 

comporta affatto la contraddittorietà. Dunque, a diversi e vari stimoli si può rispondere 

con l’adottare alcune pratiche che da essi dipendono, senza cadere necessariamente in 

contraddizione con se stessi. 
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7.2 L’identità culturale degli Stigliani di Francia 

 

     Prendendo atto di tali posizioni, essendo ora il momento opportuno, vorrei 

specificare la natura del mio interesse nei confronti della questione dell’identità culturale. 

Prima di iniziare questa ricerca mi appariva molto interessante l’indagare le modalità 

attraverso le quali ci si può appropriare del proprio pezzo di storia e della propria 

memoria familiare, e le strategie con le quali si modellano queste acquisizioni in 

relazione alla percezione che si può avere di se stessi o dell’immagine di sé che si vuole 

offrire agli altri. 

 

     All’interno del quadro generale della ricerca sull’immigrazione italiana in Francia mi 

interessava capire come i vari discendenti di quanti hanno vissuto l’emigrazione in prima 

persona, si rapportano ad oggi con le proprie origini italiane e con la propria storia 

familiare. Si interessano alla lingua ed alla cultura italiane? Conoscono la propria storia di 

famiglia e la propria provenienza? 

     Per rispondere a questo mio interesse, nell’ambito del caso studio riguardante la 

famiglia Stigliani, emigrata in Francia nel 1924, necessario è stato l’incontro di persona 

con alcuni discendenti della famiglia. Gli interrogativi che mi ponevo riguardano 

principalmente le modalità attraverso le quali le seconde o terze generazioni si 

relazionano con le proprie origini. La tradizione e la memoria familiari quanto possono 

influire sulla costruzione e sulla definizione di se stessi? Quanto è rilevante il 

condizionamento del passato nei confronti delle scelte personali e delle libertà 

individuali? Attraverso quali strategie si coltivano le proprie scelte e si approfondiscono 

conoscenze ed interessi? Le varie scelte identitarie sono incontrovertibili o con il tempo 

e il corso degli eventi possono essere riviste, attenuate e modificate? Si può provare un 

sentimento d’appartenenza all’Italia pur non avendoci mai vissuto? 

 

     Il presente paragrafo, fissando l’identità ad oggetto di analisi, vuole riepilogare ed 

organizzare gli elementi scoperti in merito attraverso gli incontri che ho svolto e i 

racconti che ho letto ed ascoltato, i quali, nella seconda parte di questo lavoro sono stati 

soltanto accennati. 
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     Essendo la memoria e l’identità gli oggetti di questa indagine e dunque essendo 

principalmente gli individui con i loro racconti, scritti o orali che fossero, la fonte che ho 

analizzato, mi rendo conto che la ricerca potrebbe peccare di “instabilità”. Prima causa 

tra tutte il fatto che, rapportandosi con la dimensione della soggettività, questa ricerca 

potrebbe giungere inevitabilmente a conclusioni e risultati diversi a seconda del periodo 

o della fase di vita che i soggetti intervistati stanno attraversando, come sottolineato da 

Bruno Cartosio116: 

 

 

Questi i dati anagrafici degli Stigliani di Francia che ho incontrato: 

 

ELIANE Ariès nata il 26/08/1950 a Pellefigue-La Haout (Gers) 

MARIE CHRISTINE Barlan nata il 19/02/1930 a Pontéjac (Gers) 

MARINETTE Baylac nata il 24/12/1941 a Pellefigue-La Haout (Gers) 

ANNIE Pujos nata il 31/07/1949 a Samatan-Lahire (Gers) 

ALBERTO Tomasini nato il 15/08/1940 a Montadet (Gers) 

CECILE Tomasini nata il 14/03/1944 a Cadours (Haute Garonne) 

CLAUDE Tomasini nato il 3/01/1941 a Cadours (Haute Garonne) 

 

     La maggior parte di quanti ho incontrato fa parte della generazione che ha vissuto la 

propria fase di formazione personale attorno agli anni Cinquanta e Sessanta del 

Novecento. In un’età oggi compresa all’incirca tra i settanta e gli ottant’anni, tutte queste 

persone dimostrano di avere una buona conoscenza della loro storia famigliare e in 

particolare della vicenda emigratoria che i predecessori hanno vissuto. 

     Ciò è inevitabile per Marie Christine e Marinette, le quali, sebbene nate in Francia, 

appartengono alla seconda generazione, in quanto figlie rispettivamente di Giovanni 

                                                           
116 Bruno Cartosio, Parole scritte e parlate. Intrecci di storia e memoria nelle identità del Novecento, Società 

di mutuo soccorso Ernesto de Martino, Venezia 2016, pag. 43 

«Proprio il suo essere fatto sociale e per il suo essere sempre 

riorganizzata a partire dal presente, la memoria subisce il rapporto 

con quest’ultimo». 
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Battista ed Angelo, i capifamiglia che hanno vissuto l’emigrazione in Francia all’età di 46 

e 31 anni. Per quanto le riguarda, però, va già fatta una distinzione. 

     Marie Christine, nata nel 1930 e dunque soltanto sei anni dopo al trasferimento in 

Francia della famiglia, ha instaurato con le proprie origini italiane una distanza maggiore 

rispetto ad altri familiari appartenenti anche alla generazione a lei successiva. Marie 

Christine si è sposata con un uomo francese d’origine, andando poi a vivere con la sua 

famiglia. Per lei, come abbiamo visto nella seconda parte, l’Italia rappresenta soltanto le 

sue radici lontane, che non ha mai avuto occasione di coltivare con consapevolezza e 

dedizione; ma che però metaforicamente sono state riprese dal figlio grazie al Rosier 

Anne in ricordo della nonna Anna De Marchi. 

     Marinette invece, nata undici anni dopo rispetto a Marie Christine, intrattiene 

frequenti contatti e relazioni con l’Italia, in virtù della presenza a Verona di Suor Irma, 

sua sorella. Anche suo marito è Francese, ma durante il nostro incontro credo di aver 

percepito che all’interno del loro nucleo familiare vi sia stata maggiore condivisione e 

dunque maggiore dialogo, anche con i figli, riguardo la loro storia di famiglia. 

 

     Per quanto riguarda quanti appartengono alla terza generazione, va sottolineato che 

l’interesse verso la storia di famiglia nasce per lo più dal fatto di aver ascoltato, in tenera 

età, ma anche da adulti, i vari racconti che si sono tramandati nel corso degli anni 

attraverso la voce dei nonni o dei genitori. È per questo motivo, infatti, che alcuni 

sottolineano la componente affettiva del loro legame con la storia di famiglia e con la 

memoria che da questa deriva. 

     È questo sicuramente il caso di Annie, la quale ha trascorso l’infanzia con i nonni 

paterni ovvero Giovanni Battista ed Anna De Marchi. Essendo stata cresciuta da loro, in 

quanto i genitori erano impegnati nelle faccende agricole, Annie è stata fortemente 

influenzata dal loro orizzonte valoriale e dalle loro abitudini, quale la recita repentina del 

rosario dopo cena. 

     Come Annie, anche per Eliane è stato determinante il rapporto con la nonna paterna, 

Maria Rubinato, sulla quale si concentrano la maggior parte dei suoi ricordi d’infanzia. 

Nonna Maria parlava spesso dell’Italia e di Fossalunga: è principalmente attraverso la 

sua voce che la storia di famiglia è stata tramandata, e con essa l’idea di appartenenza 

all’Italia lontana. 
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     Cécile Tomasini, sorella di Claudio, mi descrive il suo interesse verso l’Italia come 

dettato da ragioni di natura affettiva; esso dipende per lo più dalla grande considerazione 

che Cécile nutre nei confronti dei genitori Raffaella Stigliani e Tranquillo Tomasini, 

come si può notare dalle sue parole117:  

 

     Cécile ammette di aver raccontato ai figli la vicenda dei loro nonni, ma l’adesione al 

modello valoriale che lei cercava di trasmettergli, da parte loro non è stata così forte. La 

motivazione che lei stessa ha individuato risiede nel fatto che lei e i fratelli hanno 

conosciuto in prima persona, sebbene in piccole proporzioni, i sacrifici fatti dai genitori, 

dunque hanno integrato con più facilità i loro valori di riferimento. Malgrado questo, 

Cécile ci tiene a sottolineare la differenza tra il suo percorso e il vissuto dei genitori: 

 

     Per quanto riguarda suo fratello Claudio, va specificato fin da subito che il forte 

interesse che egli nutre verso la sua storia di famiglia e più in generale verso l’Italia, non 

è sempre stato presente in lui, così come non manca di spiegarmi118: 

 

                                                           
117 Intervista realizzata il 27/10/2016 

118 Intervista realizzata il 24/10/2016, riprodotta integralmente in appendice 

«Mon intérêt est très affectif, et pour lui faire plaisir aussi à elle, 

parce qu’elle manifestait un plaisir fous, elle avait envie de 

transmettre ce parcours d’émigrée. Et puis nous par respect, parce 

que c’est dur d’être enfant de gens qui ont trainé de cette façon. On a 

un respect fous pour eux». 

 
Il mio interesse è molto affettivo, e per fare piacere a mia 
madre perché manifestava un piacere folle, aveva voglia di 
trasmettere il racconto del suo percorso di emigrata. E poi per 
rispetto, perché è dura essere figli di gente che ha faticato in 
quel modo. Abbiamo un rispetto folle per loro. 

«Moi je me sens pas émigrée. Nous on a eu une enfance comme tous 

le petits français, on a souffert de rien». 

 
Io non mi sento emigrata. Abbiamo avuto un’infanzia come 
tutti i bambini francese, non abbiamo sofferto di niente. 
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«Les études normales, la professionnalisation, et ensuite j’ai perdu 

les contacts dans quelques sortes, dans ma tête, l’histoire de la 

famille, l’italianité de ma famille, tout ça, bon, j’étais ailleurs. J’ai 

fait mon travail, j’ai fait mon métier». 

 
Gli studi, poi il percorso di professionalizzazione, dunque in 
seguito ho perso in qualche modo il contatto, nei miei pensieri, 
con la storia di famiglia, l’italianità della famiglia, e tutto 
questo. Insomma, ero altrove. Ho fatto il mio lavoro, facevo il 
mio mestiere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Quel che è curioso, per quanto riguarda Claudio, è il fatto che il recupero delle 

proprie origini e l’appropriazione della propria memoria familiare sono collocabili, come 

detto in precedenza, in un momento preciso della sua vita: il raduno a Vedelago degli 

emigrati partiti dal paese, a cui hanno partecipato due suoi zii, e la pensione ottenuta due 

anni dopo. Queste le sue parole in merito119: 

 

     L’ottenimento della pensione è un elemento che ricorre anche nella narrazione di 

Alberto Tomasini120, cugino di Claudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Intervista realizzata il 24/10/2016 e riprodotta integralmente in appendice 

120 Intervista realizzata il 26/10/2016 e riprodotta integralmente in appendice 

«Io all’occasione di questo incontro ho cominciato forse 

inconsciamente a pensare a questa famiglia a queste radici, 

all’Italia, alla cultura. Quando mi sono pensionato nel 1999, due 

anni dopo questo incontro del 1997, ho cominciato a pensarci e sono 

entrato in associazione». 

 

«Quando sono entrato in pensione mi sono detto che sono stupido a 

non parlare la lingua dei miei antenati e mi sono sentito un po’ 

colpevole. Quindi ho cercato, perché quando si va in pensione 

abbiamo tempo, di fare studi dell’italiano». 
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Per Alberto è nata prima la curiosità verso la lingua e la cultura italiana rispetto 

all’interesse verso la vicenda della famiglia: 

 

 

Per quanto lo riguarda, dunque, il ruolo ricoperto dall’associazione a cui si è iscritto per 

frequentare i corsi di lingua è stato decisivo per permettergli di avvicinarsi alle proprie 

origini culturali e funzionale al recupero da parte sua della memoria e della storia di 

famiglia. 

 

     Claudio e Alberto, durante l’intervista, si confrontano sulla figura dei rispettivi padri. 

Emigrati in Francia in età media, riprendendo quanto affermato da Milza121, essi hanno 

vissuto senz’altro una certa inquietudine identitaria. Inseriti e più o meno integrati nella 

società francese, non smettevano però di provare un sentimento d’appartenenza 

all’Italia. 

     Tranquillo Tomasini, padre di Claudio, manifesta la sua inquietudine con un 

atteggiamento di chiusura: in Francia si priva delle piccole abitudini che caratterizzavano 

la sua vita in Italia, per dedicarsi, con ostinazione, soltanto al lavoro. Queste le parole di 

Claudio122: 

 

 

 

                                                           
121 Pierre Milza, Voyage en Ritalie, Éditions Payot & Rivages, Paris 1995, pag. 485 

122 Intervista realizzata il 24/10/2016 e riprodotta integralmente in appendice 

«Io volevo parlare italiano. Mi sono iscritto all’associazione 

Machiavelli, dove c’erano corsi di conversazione. E lì ho trovato 

gente che cantava e questo mi piace molto perché ho fatto sempre 

musica, con la chitarra, il sassofono, l’armonica. I canti italiani mi 

piacciono tanto. Quindi mi sono iscritto nel coro. Dopo abbiamo 

fatto i viaggi in Italia, e tutto questo mi ha fatto amare ancora di 

più l’Italia. E dopo mi sono interessato un po’ di più ai ricordi 

della famiglia. È così, non l’inverso». 
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     Per quanto riguarda Angelo Tomasini, padre di Alberto, va detto che il suo vissuto in 

Francia ha subito un mutamento notevole nel momento in cui è riuscito ad accedere alla 

proprietà dell’azienda agricola che la sua famiglia lavorava123: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Intervista ad Alberto Tomasini realizzata il 26/10/2016 e riprodotta in appendice 

«Negli anni ’65 ho portato i miei genitori in Italia perché a casa 

sapevo che parlavano dell’Italia. Siamo andati dal zio a 

Caravaggio. Quando sono arrivato e che ho visto mio padre con suo 

fratello non ho più riconosciuto mio padre. È andato a bere un 

colpo al café, è andato a giocare alle bocce. Qui in Francia non 

avevo mai visto mio padre fare qualcosa, se non lavorare, sempre 

lavorare. E dunque ho scoperto una persona, non era la stessa 

persona. Era nella sua aria, nella sua natura, nel suo paese. 

Respirava il paese. Penso che lui ha sofferto di essere immigrato». 

«Mio papà aveva coscienza che la terra era qualcosa di importante. 

Prima di morire mi ha detto “conservate la terra perché con questa 

non c’è mai problema”. Voleva tornare in Italia, ma quando ha 

comprato l’azienda, questo ha cambiato la sua vita. Non è divenuto 

francese, ma era integrato». 
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8. OPPORTUNITÀ CULTURALI NEL TERRITORIO TOLOSANO 

 

 

     Considerato il fatto che l’identità culturale degli individui viene plasmata tanto dalle 

loro scelte personali quanto dai condizionamenti provenienti dalla propria storia 

familiare, dall’educazione ricevuta, dalle relazioni sociali intrattenute nel corso degli anni 

e dall’ambiente socio-culturale all’interno del quale essi si trovano a vivere, quest’ultima 

parte della mia ricerca si propone di individuare e descrivere alcune realtà associative e 

culturali attive nel territorio tolosano. La città di Tolosa e le zone ad essa limitrofe sono 

ricche di iniziative culturali che, oltre ad avvicinare gli appassionati dell’Italia, offrono la 

possibilità, a quanti provengono dalla nostra penisola, di coltivare le proprie origini e la 

propria appartenenza all’Italia. 

     Nello specifico ho preso in considerazione tre realtà: la Dante Alighieri, l’Associazione 

Machiavelli e la casa editrice Editalie. Ho potuto conoscere la Dante grazie all’incontro 

con Graziella Garau che è stata per alcuni anni un’insegnante di lingua italiana 

dell’associazione. Per quanto riguarda l’Associazione Machiavelli, ho avuto modo di 

assistere ad una lezione di un corso di conversazione, dalla quale ho tratto le 

testimonianze di tre studentesse aventi origini italiane. Infine, ho incontrato ed 

intervistato Rocco Femia, fondatore e direttore della casa editrice Editalie, il quale mi ha 

spiegato la natura e gli obiettivi delle iniziative proposte dalla società. 

     Oltre a queste tre realtà, attorno alla città di Tolosa gravitano molte altre iniziative 

per avvicinarsi alla cultura italiana. A titolo esemplificativo posso citare l’Associazione 

L’Italie à Toulouse, attiva dal 1993; la Settimana del Cinema Italiano, festival organizzato 

dall’Associazione Cinema Paradiso e giunto alla dodicesima edizione. Inoltre va detto che 

molte città e molti villaggi della zona vantano un legame di gemellaggio con alcune città 

italiane, segno anche questo della forte italianità che si può respirare in questi luoghi. 
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8.1 La Dante Alighieri 

 

     La Dante Alighieri è una società fondata a Roma nell’anno 1889 da un gruppo di 

intellettuali che avevano a cuore la promozione dello studio della lingua e della 

conoscenza della cultura italiana all’estero. La Società aveva uno scopo preciso: quello di 

“esportare l’italianità” 124, quello di tutelare e diffondere il patrimonio culturale del nostro 

paese attraverso la fondazione ed il finanziamento di istituti scolastici e ricreativi, di 

centri culturali e di biblioteche, che si proponevano come luoghi di custodia e di 

promozione del sapere italiano nel mondo. Il campo d’azione della Dante era infatti reso 

ben ampio dal fenomeno dell’emigrazione italiana nel mondo: fin da subito, in particolar 

modo con la presidenza di Villari (1896-1903)125, l’attenzione verso la questione 

migratoria e la conseguente promozione del progresso intellettuale degli italiani ovunque 

si trovassero, venne prontamente sollevata. 

     Inizialmente l’amministrazione della Dante guardava con titubanza all’idea di istruire 

e di accompagnare dal punto di vista della formazione culturale i lavoratori italiani 

emigrati all’estero in cerca di fortuna, in quanto si voleva privilegiare la fondazione di 

nuove sedi nei territori di maggiore interesse dal punto di vista economico e 

commerciale. In seguito però si acconsentì alla diramazione ed alla diffusione della 

società nei luoghi di destinazione dell’emigrazione italiana, soprattutto perché si 

cominciò a considerare la sua presenza in quei territori come un mezzo per perseguire 

un certo desiderio di potenza e di dominio. Nell’impossibilità di contenere in patria i 

flussi migratori, all’epoca si impose una certa riconsiderazione del fenomeno 

immigratorio stesso: quanti partivano erano guardati con orgoglio in quanto favorivano 

una nuova forma di colonizzazione del paese in cui andavano a risiedere, la quale si 

basava non sulla guerra e le armi, ma sulla qualità del lavoro che essi svolgevano. 

     La Dante Alighieri ha sempre risentito, dunque, delle influenze ideologiche di stampo 

nazionalistico; influenze che si fecero ancora più marcate durante il periodo fascista, 

quando il governo aveva la necessità di porre ai vertici della società persone legate e 

fedeli al regime. Si riteneva infatti che la società potesse essere un organismo di 

                                                           
124 Patrizia Salvetti, Immagine nazionale ed emigrazione nella Società Dante Alighieri, Bonacci Editore, 

Roma 1995, pag. 9 

125 Beatrice Pisa, Nazione e politica nella Società Dante Alighieri, Bonacci Editore, Roma 1995, pag. 

45 
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riferimento e dunque di inquadramento e di sorveglianza di tutti gli italiani emigrati 

all’estero. 

     In un tale clima ideologico, le attività organizzate dalla Dante Alighieri assumevano 

spesso e volentieri tutt’altra veste rispetto alla semplice promozione culturale. A 

quest’ultima si mescolavano infatti messaggi di rilevanza morale e politica, con 

l’obiettivo di non far dimenticare agli italiani all’estero la loro vera appartenenza 

nazionale, e con la speranza di poter godere della loro fedeltà qualora si imponesse 

necessario il loro rientro in patria. 

 

     Ho incontrato Graziella Garau126, cofondatrice e attualmente insegnante 

dell’Associazione Machiavelli. Originaria del Sud della Sardegna, Graziella si è traferita a 

Tolosa ad inizio anni Ottanta. Con il trascorrere del tempo ha ricercato il contatto con 

l’Italia attraverso eventi e manifestazioni culturali; è tramite il Consolato che poi è 

venuta a conoscenza della Dante Alighieri e dei corsi di italiano da questa organizzati. A 

fine anni Ottanta vi era una forte richiesta di insegnanti di lingua: fu in quel periodo che 

Graziella iniziò il suo percorso lavorativo all’interno della Dante e che iniziò ad 

interfacciarsi con i figli e i nipoti degli immigrati italiani di qualche decennio prima: 

 

 

     Durante l’incontro abbiamo riflettuto sul ruolo che la Dante Alighieri di Tolosa ha 

rivestito negli anni della grande immigrazione italiana nel Sud Ovest. Il legame che la 

Dante aveva con il Consolato e dunque con le sfere dell’amministrazione italiana in 

                                                           
126 Graziella Garau è nata a San Giovanni Suergiu in provincia di Cagliari il 23/06/1952. 

Intervista realizzata in data 25/10/2016. 

«Per me è stato molto strano ritrovare gli italiani della prima o 

seconda o terza generazione. Perché io vengo dal Sud della Sardegna 

e vengo da una famiglia dove praticamente nessuno è partito. 

Quindi siamo dei contadini che non si sono mai mai mossi, proprio 

stanziali, molto legati alla terra, da generazioni sempre nello stesso 

posto, che si sposano con le stesse persone. Per me venire qui e 

ritrovarmi con delle persone che mi dicevano “mia nonna è partita 

da là, mio nonno da là, io sono figlia di..” mi ha fatto scoprire un 

mondo». 
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generale e fascista nello specifico ne condizionava inevitabilmente il profilo ideologico. 

Gli ambienti amministrativi, durante l’entre-deux-guerres, erano infatti intrisi di ideologia 

nazionalistica e di volontà di controllo della popolazione immigrata. La Dante, il 

Consolato, le colonie di vacanza, all’epoca fungevano allora da espedienti per mantenere 

salda l’unione tra gli immigrati in Francia e la madrepatria italiana. 

 

     Nel corso degli anni, deve essersi probabilmente tramandata, all’interno della Dante, 

una certa ideologia “di destra”. Graziella mi spiega che nei primi anni Novanta era stato 

eletto presidente un professore che si candidò alle elezioni comunali della città di Tolosa 

con un partito di estrema destra. È stato a quel momento che degli insegnanti, lei 

compresa, accompagnati da alcuni studenti, hanno deciso di staccarsi dalla Dante e di 

fondare un’altra associazione. 

 

 

8.2 L’Associazione Machiavelli 

 

     Come anticipato, l’Associazione Machiavelli è nata da un gruppo di insegnanti e 

studenti staccatisi dalla Dante Alighieri. Nata nel 1995, inizialmente la sua offerta culturale 

comprendeva esclusivamente i corsi di lingua. In brevissimo tempo, su idea della stessa 

Graziella, venne formato il coro, il cui repertorio è composto per lo più da canti 

popolari della tradizione italiana. Da qui si strutturarono in seguito tutte le altre attività 

«Ci hanno sempre detto che ci fosse nella Dante Alighieri questa 

presenza di persone che negli anni del fascismo, non erano 

necessariamente fascisti, ma che hanno svolto un ruolo all’interno del 

consolato e forse anche nella Dante e che ci fosse in qualche modo un 

legame con il ventennio fascista. Semplicemente perché il fascismo ha 

prosperato negli ambienti laddove c’erano le amministrazioni e gli 

uffici, non so nei contadini. I contadini non erano fascisti perché non 

si vedevano, perché ognuno era per conto suo. Qui c’era quest’idea 

che la gente del Consolato fosse gente abbastanza legata, ma da 

lontano, era rimasta questa cosa qui, perché erano le classi 

dirigenti». 
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che la Machiavelli ad oggi propone: atelier di teatro, viaggi in Italia, corsi di lingua per 

bambini e ragazzi, una trasmissione radio, ecc. Graziella mi spiega che da sempre il 

pubblico dell’associazione è equamente diviso tra simpatizzanti della lingua e della 

cultura italiane e tra discendenti di immigrati. 

 

     Con la speranza di rispondere alla domanda riguardante le modalità attraverso le 

quali i discendenti degli immigrati italiani vivono oggi la loro italianità, ho preso parte ad 

una lezione organizzata dall’Associazione Machiavelli. Nello specifico si trattava di una 

lezione del corso di conversazione rivolto a tutti quegli studenti che possiedono un 

buon livello di conoscenza e padronanza della lingua italiana. 

     Su un totale di otto partecipanti, tutti pensionati, ben cinque di loro potevano 

vantare origini italiane. La lezione si è rivelata essere per me molto interessante in 

quanto i partecipanti di origine italiana mi ha raccontato la loro storia; quanti invece non 

erano originari dell’Italia mi hanno spiegato la natura del loro interesse e della loro 

curiosità verso questo paese. 

     A dirigere la conversazione è stato l’insegnante Paolo Menduni, il quale di tanto in 

tanto si soffermava per spiegare alcune espressioni fraseologiche della lingua italiana. 

 

     Vorrei proporre, qui di seguito, le testimonianze di tre signore studentesse aventi 

origine italiana: Ercolina, Bernadette e Jacqueline. I loro brevi racconti meritano di avere 

un piccolo spazio nella stesura di questo mio lavoro in quanto sono esemplificativi 

dell’ampio fenomeno dell’immigrazione italiana in Francia. 

 

     La prima a prendere la parola per raccontarmi la sua storia è Ercolina Camerin, i cui 

genitori erano originari di Santa Lucia di Piave. 

     La storia di Ercolina è analoga a quella di molte altre famiglie che hanno lasciato 

l’Italia per raggiungere la Francia in seguito all’instaurarsi del regime fascista. Pioniere 

dell’emigrazione familiare è stato il padre, da lei descritto come avventuriero e ribelle, 

che una volta arrivato in Francia ha dovuto dedicarsi a svariati e duri lavori prima di 

stabilizzarsi e di poter chiamare con sé la famiglia. 

     Ercolina accenna anche alla differenza tra prime e seconde generazioni riguardo il 

modo in cui è stata vissuta l’emigrazione: la prima generazione, che ha vissuto 

l’emigrazione direttamente sulla propria pelle, è quella più sacrificata; la seconda 
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generazione invece ha avuto modo di conoscere i benefici del lavoro e del sacrificio dei 

genitori. 

     La padronanza della lingua italiana che Ercolina dimostra di avere, e che mi 

sorprende non poco, è frutto tanto dei ricordi d’infanzia quanto delle relazioni con i 

parenti italiani che Ercolina ha intrattenuto nel corso della sua vita e mantiene tutt’ora. 

Essendo ad oggi in età abbastanza avanzata, Ercolina ci racconta che sono trascorsi 

ormai dieci anni dal suo ultimo viaggio a Santa Lucia; inoltre ci confida che quando è 

stata laggiù “è una festa tutta la settimana et moi je rentre crévée, esausta”. Se dovesse parlare del 

proprio sentimento di appartenenza, Ercolina si direbbe prima di tutto francese, poi 

veneta. 

 

«Io sono nata in Francia. I miei genitori sono: papà è nato nel 

1893 e mamma nel 1896. I miei genitori tra loro parlavano 

dialetto. Papà voleva diventare prete. È andato un po’ avanti con 

gli studi e poi è venuta la guerra. Ha fatto sette anni di militare: tre 

anni di obblighi militari e quattro anni di guerra, ferito due volte. 

Dopo la guerra si è sposato. Dopo ci sono state le difficoltà del 

dopoguerra in Italia. Siccome non si sentiva troppo a suo agio ed era 

un po’ avventuriere e un po’ ribelle anche, ha emigrato ed è venuto 

in Francia nel ’31. Era sposato, ha lasciato la famiglia in Italia e 

due anni dopo ha fatto venire la famiglia. Dopo l’Italia c’è stata la 

guerra anche in Francia dunque sono stati anni molto difficili direi. 

Io sono nata nel ’36, avevo dei fratelli che ora non ci sono più, sono 

sola. Dopo la guerra le cose sono andate un po’ meglio, ma dopo 

tanti anni però, non subito. Papà si era spezzato la schiena per la 

famiglia a forza di lavorare. Ha fatto un po’ di tutto prima di far 

venire la famiglia. Noialtri, i figli, abbiamo avuto un avvenire più 

bello. Il mestiere di mio padre era falegname, sul ramo dell’incisione. 

A Santa Lucia, l’acquasantiera, credo che ci sia ancora, è lui che 

l’ha fatta. Ha fatto un po’ di tutto in Francia, anche spaccare sassi, 

disboscare, quello che ha trovato per vivere». 
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     La seconda a prendere la parola è Bernadette Angé. Ad essere italiano nel suo caso 

era il bisnonno, originario del Piemonte ed emigrato a Parigi in giovane età per fare 

l’imbianchino. Bernadette conosce solo pochi dettagli riguardo la propria storia 

familiare, ma dimostra di essere particolarmente interessata alle proprie origini territoriali 

e culturali.  

 

     Infine propongo la testimonianza di Jacqueline Serres. La vicenda della sua famiglia è 

analoga a quella degli Stigliani, in quanto le due famiglie erano a contatto con il 

medesimo contesto socio-culturale: quello delle zone agricole del Nord Est italiano. La 

famiglia di Jacqueline, originaria della provincia di Gemona del Friuli viveva di 

agricoltura; a partire per il Sud Ovest francese fu suo nonno, il quale riuscì a comperare 

una fattoria, e a far venire nel corso degli anni tutti i suoi familiari. 

«Le mie origini sono dal Piemonte. Mio bisnonno è nato nel 1860 

a Baceno, nel nord Piemonte vicino a Domodossola al di sopra del 

Lago Maggiore. Ha lasciato l’Italia non so quando, è venuto a 

Parigi, era imbianchino, è morto nel 1895 a 35 anni, non so come. 

Mia nonna in quel momento aveva tre anni. Lei era francese perché 

lui aveva sposato una donna francese. 

L’ho saputo perché mia nonna ne parlava un po’, perché penso che 

da piccola è stata qualche volta dai suoi nonni a Baceno. Ho 

iniziato a studiare italiano perché sapevo che avevo queste origini da 

parte materna. E da parte paterna sono dalla Svizzera italiana, 

dai Grigioni. Sono rimasta due anni là da piccola e parlavo 

italiano. 

Sono andata a Baceno, sono andata nel camposanto ma non ho più 

trovato il nome. Però nella chiesa sulla sedia c’era scritto il nome del 

papà del mio bisnonno perché lui era segretario del comune. Mi ha 

commossa. L’ho trovato per caso. Sono passata di là e ho visto il 

nome. Dopo sono andata al Municipio, ho parlato con delle signore 

e mi hanno detto che i libri del padre del mio bisnonno sono quassù, 

ma non c’è più nessuno di questa famiglia. 

Invece dalla parte paterna nella Svizzera italiana ci sono ancora 

parenti, vado spesso e parlo spesso in italiano con i miei cugini». 
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     Così come abbiamo visto per quanto riguarda la vicenda degli Stigliani, anche la 

vicenda della famiglia di Jacqueline è esemplificativa dell’importante ruolo che ha svolto 

la struttura della famiglia per ripopolare il Sud Ovest e per dare un incentivo positivo 

alla sua economia attraverso la propria presenza ed il proprio lavoro. Allo stesso tempo, 

anche per la famiglia stessa il trasferimento in Francia ha rappresentato un’opportunità 

di crescita economica. Ciò è ben visibile nel vissuto dalla madre di Jacqueline, la quale si 

stabilì a Tolosa per fare la sarta: il trasferimento dalle campagne di Gemona alla città di 

Tolosa è stato un indubbio salto qualitativo dal punto di vista delle sue prospettive 

lavorative. 

 

     Da un punto di vista complessivo, i corsi e le attività organizzati dall’Associazione 

Machiavelli e da altre realtà ad essa analoghe, come ad esempio l’Associazione L’Italie à 

«Io ho solo conosciuto mia nonna. Il nonno non l’ho conosciuto. È 

venuto in Francia, non so in che anno. È venuto nella zona del Lot 

in una città di nome Montcuq più precisamente. È venuto con uno o 

due figli, non so, e hanno comprato una terra. I figli lavoravano 

tutti. Ogni anno tornava in paese, nel Friuli. Aveva otto figli, e 

ogni anno ne portava uno in Francia. 

L’ultima fu mia madre, è venuta a 16 anni. Lei è venuta a Tolosa 

perché una sua sorella era già in Tolosa, era sarta. E lei ha 

lavorato con la sorella a Tolosa a fare la sarta. Le è piaciuto molto 

venire in Francia perché nella provincia di Gemona dove erano 

stavano poveri. Ci ha raccontato che andava in montagna per 

prendere erba per le bestie e la portavano sul dorso. Scendeva la 

montagna con quello. Poi ha sposato un uomo francese perché sua 

sorella aveva un fidanzato che era militare e mia madre ha 

conosciuto un militare anche lei, mio padre, che è francese. 

Non parlavo italiano con mia madre, ma mia nonna, che era 

venuta in Francia quattro anni prima di mia mamma, non parlava 

francese, parlava solo friulano. E da piccola con le mie sorelle 

abbiamo sentito questo. Capisco il friulano, ma solo qualche 

parola». 
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Toulouse, non offrono soltanto un servizio culturale a quanti sono interessati all’Italia, alla 

sua lingua e alla sua cultura. Essi contribuiscono infatti a creare anche uno spazio 

relazionale che consente a quanti hanno origini italiane, più o meno lontane nel tempo, 

di recuperare e coltivare, o addirittura scoprire e formare la loro italianità. 

 

 

8.3 Editalie e “Radici”, un gruppo editoriale franco-italiano  

 

     La casa editrice Editalie nasce nel 2002 con sede nella città di Tolosa come 

associazione senza scopo di lucro. Attraverso la pubblicazione di un piccolo organo di 

stampa Editalie si proponeva di diffondere informazioni e conoscenze a 360 gradi 

sull’Italia. L’interesse che la nascente associazione riuscì a suscitare fin da subito nel 

pubblico e il riscontro immediato di cui ha goduto hanno dettato l’esigenza di 

convertirne la natura. Fu così che da semplice realtà associativa, Editalie divenne 

un’impresa commerciale e dunque una vera e propria attività professionale. Oggi Editalie 

si configura come una SRL che vanta tre ambiti di azione editoriale: la casa editrice 

“EDITALIE” per la produzione di libri e CD, il periodico “RADICI”, e la nuova entità 

“RADICI productions” consacrata alla creazione di spettacoli musicali e teatrali diffusi 

su tutto il territorio francese. 

 

     Ho avuto modo di incontrare ed intervistare Rocco Femia, fondatore e direttore 

della casa editrice. Nello spiegarmi le attività e le iniziative promosse da Editalie, egli ha 

sottolineato più volte quella che potrei definire come la scintilla ispiratrice dell’intero 

progetto editoriale e culturale, ovvero la volontà di essere in Francia “sentinelle di cultura e 

sentinelle della memoria”. 

     Alla base di ogni sua iniziativa vi è la necessità di adottare una prospettiva 

professionale esigente; se da un lato le pubblicazioni e le creazioni artistiche hanno alla 

loro base un certo rigore scientifico, dall’altro va attestata anche la capacità di 

comunicare queste conoscenze ad un pubblico il più vasto possibile. L’obiettivo dei vari 

progetti messi in campo è infatti quello di far conoscere e promuovere la cultura italiana 

rendendola accessibile ai più. Ciò spiega non solo la varietà dell’offerta culturale 

proposta dal gruppo editoriale, ma anche il grande riscontro che essa riesce ad ottenere. 
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     Il punto forte tra le varie pubblicazioni di Editalie è la Rivista Radici, periodico 

bimestrale diffuso tanto nel territorio nazionale francese, quanto nei paesi francofoni 

d’Europa e del mondo. Radici si propone come uno dei prodotti d’eccellenza all’interno 

del panorama editoriale italo-francese, superando a livello di diffusione anche importanti 

periodici provenienti direttamente dall’Italia e raggiungendo le 20.000 copie di tiratura. 

     Questo risultato, notevole in un periodo in cui la carta stampata fatica a sopravvivere, 

è dovuto senza dubbio al fatto che Radici è una rivista di ampio respiro tematico, capace 

di informare su ogni aspetto e ambito della storia, della cultura e dell’attualità italiane. In 

ogni numero, agli argomenti di attualità e società vengono affiancati temi a carattere 

culturale: arte, letteratura, storia, tradizioni italiane, gastronomia. Non manca una rubrica 

strettamente legata alle bellezze del territorio italiano, che propone itinerari e mete 

culturali e turistiche per un viaggio alla scoperta del nostro paese. Inoltre, fedele al ruolo 

di sentinella della memoria, non manca nemmeno la rubrica sulla storia dell’emigrazione 

italiana, aspetto che trovo alquanto significativo. 

     Una notevole particolarità della rivista consiste nel fatto che essa è bilingue: alcuni 

articoli sono scritti in italiano, altri in francese. I primi vantano un piccola sezione di 

vocabolario a margine, elemento grafico di non poca rilevanza, in quanto riesce a 

rispondere al desiderio di apprendere ed alle esigenze linguistiche di quei lettori che 

vogliono approfondire la nostra lingua. 

     Ecco i tanti elementi che hanno permesso nel corso degli anni di attirare alla rivista i 

lettori più diversi: francesi curiosi o appassionati dell’Italia, anziani immigrati italiani, 

oriundi e discendenti di immigrati, immigrati di nuova generazione. 

 

     A questo proposito, la conversazione con Rocco Femia svela un elemento a prima 

vista secondario, ma che per me si rivela particolarmente interessante, offrendomi un 

nuovo spunto di riflessione sull’italianità all’estero. Ho imparato, infatti, che in certi casi 

è necessario che io capovolga il punto di vista con il quale, da italiana, tendo a 

considerare gli “italiani all’estero”. 
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     Ecco quanto afferma Femia: 

 

     Radici è una rivista che gli abbonati aspettano di ricevere nella propria cassetta della 

posta; i lettori la conservano nella propria biblioteca come fosse un vero libro, da 

sfogliare e consultare per trarne di volta in volta le più diverse informazioni, per 

documentarsi, per trovarvi idee per l’organizzazione di un viaggio futuro. Valore 

aggiunto alla qualità della rivista, queste caratteristiche hanno fatto declinare l’idea di far 

diventare Radici un periodico mensile in quanto la lettura ma soprattutto 

l’approfondimento delle tematiche affrontate all’interno di ogni numero non possono 

essere esauriti in un periodo di soli trenta giorni. La pubblicazione rimane dunque 

bimestrale: un periodo, quest’ultimo, che personalmente mi sembra invece già piuttosto 

sostenuto, e che in quanto tale è senz’altro un valido testimone della richiesta di cultura 

italiana che si respira non solo attorno alla città di Tolosa, dove la rivista è nata, ma in 

generale nella Francia intera. 

 

«È finito il tempo di considerare gli italiani all’estero come degli 

italiani. Gli italiani all’estero (almeno quelli frutto dell’emigrazione 

storica italiana) sono intanto francesi, tedeschi, australiani, 

americani, di origine italiana. In loro non c’è ambiguità; il loro 

paese non è l’Italia, è la Francia, a cui devono il loro percorso 

esistenziale, la loro riuscita, le loro difficoltà. Però hanno un amore, 

questa doppia cultura. A questo popolo non ambiguo che non 

pretende sempre che gli si parli dell’Italia come il paese più bello del 

mondo, il Bel Paese, a questo pubblico si rivolge Radici. È un 

pubblico critico, strutturato, capace di amare il proprio paese, ma 

anche di mettere il dito nella piaga quando è necessario. Noi lo 

facciamo con rispetto, ma senza ipocrisie e falso spirito patriottico, 

ovvero dicendo anche le cose che non vanno. Ciò ci differenzia dalla 

stampa storica di emigrazione che pretendeva sempre di dire il 

meglio, il bello dell’Italia, nascondendo anche le cose che non 

andavano». 
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     Da alcuni anni a questa parte Rocco Femia si è fatto anche ideatore e promotore di 

una serie di attività di taglio artistico, in collaborazione con alcune realtà associative 

franco-italiane e con altre realtà del territorio: 

 

     Attraverso la realizzazione di spettacoli e concerti il pubblico di Radici può 

approcciare la cultura italiana in maniera diversa rispetto al rapporto con la carta 

stampata. In tal modo le attività della casa editrice Editalie si sono ampliate e strutturate 

ancor più, permettendole di collocarsi sull’odierno panorama culturale francese in modo 

innovativo, e conquistando un seguito sempre maggiore grazie anche alla qualità degli 

spettacoli proposti e al coinvolgimento che essi riescono a suscitare. 

     Uno spettacolo a cui io stessa ho avuto occasione di assistere è stato l’ “Hommage à 

Fabrizio De André”, tenutosi in una sala comunale di Tolosa il 29 ottobre 2016. Un 

evento che, a detta di Rocco Femia, è stato una vera sfida, in quanto il cantautore tanto 

nominato in Italia è invece pressoché sconosciuto in Francia. 

     Ad inizio novembre la rivista Radici è stata alla testa dell’organizzazione di un 

convegno sul tema dell’Italia come terra di emigrazioni passate e di immigrazioni recenti. 

Tenutosi a Parigi, il convegno ha goduto dei contributi di vari esperti sul tema, tra i quali 

le storiche Marie-Claude Blanc-Chaléard e Laure Teulières, e beneficiato della 

partecipazione di 600 persone e di altrettanti utenti collegati via web.  

     Lo scorso 19 dicembre evento di chiusura delle iniziative del 2016, questa volta nella 

Halle aux Grains di Tolosa, una delle più importanti sale da concerti della città. 

L’iniziativa musicale si è proposta l’obiettivo di raccogliere fondi in sostegno ai 

terremotati degli scorsi mesi in centro Italia. Un'altra modalità per fare cultura, in stretto 

legame con l’attualità. 

 

     La scintilla ispiratrice di questo genere di eventi è scoccata nel 2011, quando Rocco 

Femia, su suggerimento del Ministero degli Affari Esteri, ha cominciato a riflettere sul 

contributo che la sua casa editrice poteva dare all’occasione della ricorrenza del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. Documentandosi sulla vicenda del Risorgimento, la casa 

editrice si rese conto di quanto un’altra epopea che marcò profondamente la storia 

«Radici in Francia e in modo particolare a Tolosa è il vettore che 

canalizza le attività culturali della città, dove anche altre 

associazioni fanno tantissimo».  
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italiana, quella dell’emigrazione, fosse così poco conosciuta e valorizzata, se non 

addirittura trascurata, anche da parte del sistema scolastico ed accademico. Fu così che 

Femia indirizzò la sua attenzione sulla storia dell’emigrazione italiana, che in un secolo e 

mezzo portò oltreconfine ben 27 milioni di italiani. La decisione fu presa: quella di 

pubblicare un importante volume storico che potesse rendere omaggio a questa epopea 

dimenticata. Vide la luce la pubblicazione “ITALIENS. 150 ans d’émigration en France et 

ailleurs” 127, vero successo editoriale che raccolse i contributi di molti storici oltre a varie 

testimonianze private, e che venne arricchito di un cd musicale curato dal cantautore 

veneziano Gualtiero Bertelli e dalla Compagnia delle Acque. Tale scelta venne operata in 

virtù del fatto che la musica, assieme alla cinematografia, aveva sempre operato nella 

storia dell’emigrazione italiana il suo ruolo di sentinella della memoria, contribuendo in 

maniera esemplare alla documentazione storica e culturale su questo soggetto. 

     Attorno a questo lavoro prese piede l’idea della creazione di uno spettacolo musicale 

che raccontasse quest’epoca, non poi così lontana, in cui i poveri, costretti 

all’emigrazione, eravamo noi italiani. Ecco la nascita di “Italiens, quand les émigrés c’était 

nous”, una produzione musicale interpretata dal Gruppo Incanto, realtà artistica gravitante 

attorno alla Rivista Radici che comprende una quarantina di persone tra attori, cantanti e 

musicisti. Lo spettacolo ad oggi è stato rappresentato in molte città di Francia e alla fine 

del 2017 inizierà una tournée europea che lo vedrà, secondo i programmi, in dieci paesi 

dell’Unione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Laure Teulières (sous la direction de), Italiens. 150 ans d’émigration en France et ailleurs, Editalie 

Editions, Toulouse 2011 
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CONCLUSIONE 

 

     Svolgere questo lavoro è stato per me innanzitutto un’occasione per rispondere ad 

una serie di interessi di natura per lo più personale. Come ho detto in principio, mi 

stimolava particolarmente l’idea di documentarmi in maniera approfondita su un paese, 

la Francia, che da tempo attira la mia curiosità. 

     La prima parte di questa ricerca, focalizzata sul fenomeno storico dell’immigrazione 

italiana in Francia, e nel Sud Ovest francese per la precisione, mi ha permesso di 

acquisire una serie di informazioni che non avevo avuto occasione di incontrare durante 

il mio percorso di studi. 

     La seconda parte, mirata sul caso della famiglia Stigliani, come può essere 

immaginato, mi ha coinvolta appieno. Non solo perché mi ha consentito di 

sperimentare, sebbene in piccole proporzioni, la ricerca sul campo, ma soprattutto 

perché durante questo periodo ho avuto il privilegio di interfacciarmi con le fonti 

private conservate dalla famiglia. Inoltre devo dire che conoscere di persona alcuni 

membri della famiglia e rapportarmi con loro ai fini dello svolgimento di questo lavoro 

mi ha insegnato cose che vanno anche oltre i confini di quest’ultimo. 

     Infine, documentandomi in merito alla terza parte relativa alle opportunità culturali 

presenti nel territorio tolosano, ho potuto confermare la mia ipotesi iniziale: laddove vi è 

stata una forte concentrazione di immigrati italiani, permangono presenti nel corso degli 

anni delle opportunità associative e culturali che consentono agli oriundi (e non solo) di 

avvicinarsi all’Italia. 

 

     Vorrei chiudere questo lavoro avanzando una serie di riflessioni. 

     Giovanni Gozzini128 afferma che in passato coloro che emigravano si dirigevano dai 

paesi in sovrabbondanza di forza lavoro e scarsità di capitali verso paesi scarsamente 

popolati e in fase di industrializzazione. Il fenomeno migratorio italiano verso le aree del 

Sud Ovest francese sembrerebbe combaciare con questa tendenza: Italia e Francia 

stavano conoscendo situazioni demografiche opposte. Inoltre, il Sud Ovest, sebbene 

fosse un contesto agricolo e non industrializzato, necessitava comunque di un grande 

apporto di manodopera per mantenere in vita la propria economia. La famiglia Stigliani, 

e tanti altri casi analoghi, hanno potuto ben inserirsi nel contesto francese in virtù del 

                                                           
128 Giovanni Gozzini, Le migrazioni di ieri e di oggi, Mondadori, Milano 2005, pag. 45 
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fatto che questo era ricco di opportunità lavorative disponibili. Come abbiamo visto in 

precedenza, stimati per la loro forza di volontà e per la qualità del loro lavoro, gli italiani 

sono stati integrati dai locali francesi senza eccessive difficoltà. 

     Ciò dovrebbe offrirci qualche spunto di riflessione riguardo il nostro presente. 

Riprendendo nuovamente Gozzini, i principali flussi migratori odierni hanno origine 

ancora dai paesi sottosviluppati e in surplus di manodopera, ma si dirigono invece verso 

paesi fortemente popolati e in fase di industrializzazione avanzata se non ultimata e 

aventi un mercato del lavoro talvolta saturo. Alla luce di quanto detto poco fa e date 

queste premesse, sembrerebbe allora ad oggi difficile perseguire gli ideali di inserimento 

ed integrazione. 

     Per porre rimedio alla situazione odierna si impone allora la necessità di strutturare 

delle efficaci politiche pubbliche che possano agire in primis in favore del mercato del 

lavoro. Inoltre, per sopperire all’attuale crisi della società e delle reti associative, 

andrebbe implementato il servizio scolastico, vero veicolo di integrazione in quanto 

permette una veloce conoscenza ed assimilazione del modello culturale del paese in cui 

ci si trova a risiedere, e vero strumento per educare non solo alla tolleranza, ma anche 

alla multiculturalità e alla transnazionalità. 
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APPENDICE 

 

 

Intervista a Claudio Tomasini 

Realizzata il 24/10/2016 

Trascrizione integrale 

 

Mi chiamo Claudio Tomasini, sono il figlio di Raffaella Tomasini e il nipote di Gian 

Battista Stigliani e di Anna De Marchi. Voglio parlare dei miei ricordi personali, ma in 

francese eh.. 

 

 

Souvenirs d’infanzia 

 

Mes souvenirs quand j’étais enfant, que j’avais quatre ans par exemple, mes parents, 

Raffaella et Tranquillo Tomasini, ils vivaient avec les parents paternels, c’est-à-dire mes 

grands-parents paternels dans une ferme qui s’appelait Périgord. 

Je suis né pendant la guerre en 1941. 

Je me souviens par exemple quand ma sœur Cécile, la troisième de la famille, est née. Je 

me souviens que ma grand-mère la tenait au chaud près de la cheminée dans les linges, 

et j’ai compris après que ma mère venait d’accoucher et donc que j’avais une petite sœur. 

C’était la période de la guerre et je me souviens que dans la ferme on était 

réquisitionnés: les allemands venaient chercher du ravitaillements, de la volaille, des 

œufs, du lait, mais aussi les miliciens, c’est-à-dire les alliés des allemands. Ça je ne savais 

pas à l’époque, je l’ai compris après. Je me souviens qu’un jour j’ai touché avec le doit le 

revolver qu’un allemand avait à la ceinture et qu’il m’a dit touche pas à ça. J’ai encore 

l’image dans la tête de cette chose-là. 

 

Et donc on a vécu avec mes grands-parents, et mon père et ma mère, mais mon père 

avait des sœurs et de frères qui au fur et à mesure que le temps passait se sont mariés, 

sont venus à la maison et donc la famille s’est agrandie, à tel point que en 1945 mes 

parents ont décidé de partir tous seuls avec leurs trois enfants dans une autre ferme pas 

loin de là où je suis né. Je suis né donc en 1941 dans la ferme qui s’appelait Périgord et 

nous sommes allés dans une ferme qui s’appelait La Roque. Mes parents se sont installés 
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come métayer dans une ferme voisine donc la famille était restreinte: les parents et trois 

enfants. Nous étions petits, moi j’avais quatre ans et une de mes sœurs avait un an, la 

plus jeune. Voilà, j’ai ces souvenirs-là. 

 

Je pense que inconsciemment j’ai été impressionné par une atmosphère de travail mais 

aussi d’inquiétude. Mes parents et mes grands-parents, étant immigrés ils étaient 

critiqués, surtout pendant la guerre. Pendant la guerre mon père n’est pas parti à la 

guerre parce que il était chef de famille et donc il était critiqué par les français qui 

avaient leurs enfants à la guerre. Cette atmosphère de soucis et d’inquiétude mois je 

crois que je l’ai ressentie et ça m’est resté. Et puis de travail: il fallait travailler pour 

pouvoir avancer, pour pouvoir s’en sortir. 

Et donc tout le monde travaillait, et quand mes parents se sont séparés de la famille 

paternelle et qui ont vécu par leur propre compte, cette atmosphère de travail c’était 

encore pire parce que ils avaient pris une ferme de 40 hectares, ils étaient un couple tout 

seul et il n’y avait pas de mécanique à l’époque, c’était un travail avec les bétails, les 

vaches et les bœufs. 

Et donc c’était dur et j’ai toujours entendu ce souci de s’en sortir, fallait s’en sortir. 

 

Alors à ce moment-là je parlais italien. Ma mère avait interdit à mes grand parents de 

parler bergamasque, il fallait parler italien dans la famille. Et puis je suis allé à l’école, qui 

était à deux kilomètres et demi à pieds de là où on habitait, à cinq ans c’était assez 

difficile. Et là ma mère à interdit qu’on me parle italien. On a parlé français à la maison, 

tout le monde parlait français parce que il fallait que les enfants s’intègrent, qu’il n’y 

aillent pas de différences. 

Voilà, c’est mes premiers souvenirs. 

 

 

Formazione 

 

Et puis après je suis allé à l’école, je suis rentré au collège. J’ai passé un concours, je crois 

que c’est remarquable dans une famille d’émigrés. J’ai passé un concours à 14 ans 15 ans 

qui était l’école normale d’instituteur, qui permettait aux élèves d’être boursiers de l’Etat. 

Ce qui fait que les paysans qui n’avaient pas de moyens ils pouvaient laisser aller à l’école 



138 
 

l’ainé de la famille, que d’habitude on gardait à la maison pour qu’il continue le travail 

dans les champs. 

Donc là moi j’ai eu la chance d’être reçu à ce concours, concours difficile: je crois que 

nous étions 3000 candidats et il y avait 24 places, donc c’était assez difficile. Il y avait 

2000 candidats qui ont été recalés à l’écrit, et sur 1000 il y a que 24 places. Je ne suis pas 

tout à fait sûr des chiffres mais c’était impressionnant. Et donc j’étais bousier de l’état et 

ça ne coutait rien à mes parents si ce n’est que un peu d’argent de poche. 

Donc ça c’est assez important à dire, et il a d’autres personnes de ma génération qui 

sont dans ce cas-là. Moi j’ai passé le concours à Toulouse parce que notre village la bas 

était à la frontière entre le Gers et l’Haute Garonne, le deux départements. 

 

A partir de là donc les études normales, la professionnalisation, et ensuite donc j’ai 

perdu les contacts dans quelques sortes, dans ma tête, l’histoire de la famille, l’italianité 

de ma famille, tout ça, bon, j’étais ailleurs. J’ai fait mon travail, j’ai fait mon métier. 

Età adulta 

 

Je suis sorti de l’école normale. L’école normale fabrique des instituteurs, mais on avait 

le choix à l’époque de continuer à l’université pour être professeur. Moi je voulais 

enseigner l’éducation physique, et donc sans passer un concours ni rien, comme il y 

avait un besoin dans l’Education Nationale, j’ai été instituteur détaché à l’enseignements 

de l’éducation physique dans les collèges. C’était un statut particulier à l’époque, après 

j’ai officialisé, j’ai passé le professorat comme tout le monde mais de manière interne. Je 

n’ai pas passé le concours externe, je l’ai passé de manière interne, et je suis devenu prof 

de gym comme ça. 

 

Et donc je n’ai recommencé à parler ou plutôt à m’intéresser à l’Italie, à l’italien, à la 

famille italienne, etcetera, encore que pendant ces temps j’avais bien entendu parler de la 

parenté, des histoires de ce qui était arrivé à la famille de ma mère ou de mon père, donc 

j’étais pas coupé, pas du tout. 

J’ai recommencé à m’intéresser à l’italien et à l’italianité lorsque c’est produit cet étude à 

Vedelago, l’étude de ce qui étaient devenus les émigrés et donc le bouquin Emigrare da 

Fossalunga. J’ai deux oncles qui sont venus, qui ont été invités, puisque Benetton, je crois 

que c’est Benetton qui a cautionné l’étude, il a invité en 1997 à Vedelago tous les 
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immigrés qu’il a pu contacter. Et donc j’ai deux oncles qui sont allés là-bas, qui avaient 

acheté le bouquin, et qui au retour en ont parlé dans la famille. 

Et j’ai commencé à m’intéresser, voilà un autre aspect de ma relation avec l’Italie, ça a 

été ça. J’ai commencé à m’intéresser à l’arbre généalogique, à poser de questions plus 

précises, etcetera. Et donc ma mère répondait tranquillement à ces questions parce que 

elle a toujours vécu, elle, dans la famille, cette relation à la famille, à la langue, etcetera. 

 

 

La vicenda della famiglia Stigliani 

 

Dans ce qui est écrit dans les témoignages de la famille, et ce sont des gens d’âges 

différentes qui ont écrit, ça va de Cristina l’ainée qui est née en 1910 à Irma qui est née 

beaucoup plus tard dans la grande famille, donc, les témoignages sont bien plus sévères 

que dans ce qui est raconté dans le livre Emigrare da Fossalunga. Ce qui est écrit est vrai 

mais c’est moins puissant moins profond de ce qui a été vécu et raconté par la famille. 

C’était très douloureux ce qui s’est passé. 

 

 

Le motivazioni della partenza 

 

Les motivations pour le départ pour la France ce n’est pas une réaction épidermique de 

colère ou d’orgueil. C’est un contexte politique et économique qui a fait que.. Alors, 

politique et économique d’un point de vue général, mais qui a touché une personnalité 

tellement honnête, tellement droite, tellement fière de ce qu’elle avait fait et puis c’était 

une personnalité qui avait une notoriété bien assise dans le village. 

Et donc ce sont des motivations réfléchies. C’est pas un coup de tête. Et donc en 

entrainant le malheur, enfin le désespoir du reste de la famille et même des amis, parce 

que c’était une grande famille à Fossalunga à l’époque. 

Il libro racconta una cosa ufficiale, ma è esteriore a quello che ha vissuto la famiglia. La 

famiglia si ricorda delle cose profonde e dei sentimenti profondi che hanno vissuto in 

quest’epoca. È qualcosa che ha marcato, segnato, la famiglia. Nella mia vita io dunque 

ho sempre sentito questo sentimento, questa atmosfera, questa cosa. Quando si parlava 

in famiglia della storia, dell’Italia, dei nonni. Sempre questa cosa veniva sulla tavola. 
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La storia che ha vissuto questo bisnonno a quest’epoca tra la fine della guerra del ’14 

quando i ragazzi sono tornati a casa e l’avvenimento del fascismo. Hai visto, Alessandro 

un giorno è stato arruolato con cravatta camicia e bandiera per defilare. Che età aveva? 

Alessandro è nato nel 1912 e dieci anni più tardi il fascismo faceva già una pressione 

sociale. E dunque la cooperativa, le terre, la politica sociale, etcetera, ha fatto che il 

bisnonno ha mandato Cesare e poi il mio nonno in Francia per cercare un contratto di 

lavoro e dunque abbandonare le sue radici. 

Il vissuto, è quello che ho sentito durante la mia vita, è che questa famiglia ha 

abbandonato le sue radici laggiù a Fossalunga. Forse questa cosa mi ha inconsciamente 

avvicinato alla ricerca dell’Italia, della famiglia, della lingua, della cultura. 

 

 

Il viaggio 

 

Una parte della famiglia è venuta in novembre 1924. Sono arrivati il primogenito credo 

con la madre; e il bisnonno è restato in Italia con il resto della famiglia, i più giovani. 

Dunque la venuta si è fatta in due volte. Nel secondo viaggio la famiglia è venuta con 

amici che si chiamavano Nicoletti. La mia famiglia Stigliani è arrivata a Pontéjac e la 

famiglia Nicoletti è arrivata a Boulaur. Boulaur è un piccolo paese come Pontéjac vicino 

a Pontéjac. Aneddoto, il prete di Cologne, là dove sono nato, era Nicoletti, un figlio 

discendente di questa famiglia, era molto amico con mia madre. 

Dunque la partenza si è fatta in due volte. Sono arrivati qui in una casa dove non ci 

aveva l’acqua e il pavimento, al pavimento era la terra. Quando sono arrivati dal secondo 

viaggio nella casa non vi era che due letti, ma si sono arrangiati, non so come hanno 

fatto, ma era un accoglio difficile. 

 

 

La vita in Francia 

 

Avevano un padrone molto cattivo, non solamente aveva messo una cauzione alla 

banca, ma questa era anche una cauzione importante. Ogni giorno veniva per 

comandare o donare il lavoro. Dunque era un padrone molto difficile, ma sia il 

bisnonno che mio nonno erano persone sottomesse, perché la legge, perché la religione, 

perché l’onestà.. e dunque hanno lavorato. Nel contratto i bambini e i ragazzi erano 
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inseriti, non c’erano solo i genitori ma anche i figli e le figlie. Quando Cristina la 

primogenita ha voluto andare suora il padrone si è opposto perché erano braccia che 

partivano. C’era un prete o un signore, non so più, che è venuto a negoziare la partenza 

di Cristina dalla casa. A che punto era duro! 

Dopo questa famiglia si è accresciuta, perché figli arrivavano ed erano numerosi. Il 

primo che è partito dalla casa è Cesare con sua moglie e i bambini e sono andati in una 

casa del mismo padrone, ma vicino. Lui lavorava come il solito e lei si occupava delle 

uova e del pollame. 

 

Quando ha venduto le terre in Italia negli anni ’30 hanno comprato con Angelo, l’altro 

figlio, dunque mio nonno e Angelo hanno comprato una fattoria a Pellefigue e dunque 

hanno abbandonato, dapprima Angelo e poi mio nonno, perché con la sua famiglia ha 

finito il contratto un anno di più, e dunque sono andati a Pellefigue. Cesare intanto era a 

Boulaur, un paese vicino. A Pellefigue bisognava rimborsare il prestito dunque 

Alessandro Antonio e Marina sono andati a lavorare e portavano lo stipendio a casa e 

permetteva di rimborsare. 

 

E dopo non so quanto tempo c’erano anche qualche frizione nella famiglia. C’era la zia 

Vittoria che era celibe ed era disabile perché aveva una gamba più corta dell’altra; era 

sarta e in questa numerosa famiglia faceva i vestiti, faceva rispettare l’ordine dei bambini 

e faceva da mangiare, era una persona che regolava certi conflitti. 

 

Poi la famiglia si accresce e mio nonno decide di separarsi dalla famiglia di Angelo e mio 

nonno con la sua famiglia è partito a Samatan, un’altra città un po’ più lontana ma non 

troppo, in una fattoria che si chiamava Lahire. 

La famille est arrivé à Samatan. A Samatan la famille a continué à grandir. Les jeunes se 

sont mariés. Alexandre est parti de la maison et il est allé vivre avec sa femme je crois 

chez ses beaux-parents. Antoine s’est marié mais il a amené sa femme à la maison. En 

suite ma mère a été placé su Château D’Antin, elle a travaillé longtemps là-dedans. 

Marina aussi a travaillé à l’extérieur. Toutes les filles ont travaillé à l’extérieur. Angelina 

la mère d’Alberto, elle s’occupait des vieilles dames. 

 

Le bisnonno il est mort à Pontéjac en 1938, e la bisnonna anche en 1940.  
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Mon grand-père à Samatan, là ils sont restés longtemps à Lahire. Puis les jeunes se sont 

mariés. Il est resté Antoine avec sa famille et les grands parents. Là ils étaient métayer. A 

un momento Antonio ha comprato una fattoria un po’ più lontano a Samatan che si 

chiamava Le Charlet. E dopo trent’anni fa ha venduto Le Charlet e ha comprato Le 

Pinquet. Mio nonno e mia nonna sono morti al Pinquet. 

 

 

Aneddoti tramandati 

 

Quando mia madre è andata alla drogheria per comprare dei fiammiferi, ha chiesto dei 

fiammiferi e tutti l’hanno guardata come se fosse un personaggio strano. 

In questi paesi all’arrivo di queste famiglie, la chiesa era vuota, la scuola era vuota, e 

tutto d’un colpo tutto ha ripreso vita. Tutti sono andata a scuola, c’erano una ventina di 

alunni italiani. I pochi francesi che erano a scuola imparavano l’italiano. 

La sola soddisfazione del bisnonno è che la chiesa a Pontéjac non era lontana dalla casa 

e dunque poteva pregare e andare a messa. 

 

 

La famiglia 

 

Marina, la bisnonna, ho sentito che era una donna molto sottomessa, che non diceva 

mai niente, che seguiva il capofamiglia. credo, non so troppo. 

 

Nella famiglia ci sono due personalità, se posso dire, la prima è Cristina, la primogenita. 

Ha voluto essere suora. Era un cammino che soddisfaceva il bisnonno Pietro Antonio, 

perché era molto pio e dunque che dei bambini si dichiarano una vocazione per Dio era 

una cosa di molto bene per lui. Era molto contento perché in tutta la famiglia ha avuto 

tre suore, Cristina e due figlie di Elena, e ha avuto un prete, un figlio di Angelo, Alfredo. 

 

E l’altra personalità della famiglia di mio nonno è Alfonso. Alfonso per un niente si 

litigava, era sempre opposto a un padrone, sempre aveva scontri. Era italiano fino 

all’osso. Era naturalizzato francese, ma perché viveva in Francia, e i bambini andavano a 

scuola, e per passare i concorsi bisognava essere francesi. Ha fatto la resistenza e il 

lavoro obbligatorio. Ma è scappato con suo fratello Pietro e anche con suo cognato, con 
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suo cugino Hilaire. Si sono ritrovati tanti della famiglia au Pas de Calais per il lavoro 

obbligatorio. Hanno approfittato di una epidemia di tifo per scappare e sono entrati in 

Resistenza. Al funerale di Alfonso c’erano gli anciens combattants con la musica, le 

bandiere, era impressionante. Alfonso è stato sempre una personalità. Andava in Italia 

spesso, e portava i suoi bambini. Ha avuto differenti sfortune nella sua vita e si 

comprende perché era un poco sur les nerfs. Ha sofferto sempre di non aver vissuto, 

credo, in Italia. 

 

Tutti hanno avuto una bella vita salvo qualche sfortuna. 

 

Per la mia famiglia, sono nato dunque a Périgord, questa fattoria dove c’era la famiglia 

paterna, e dopo siamo venuti a La Roque e poi a Cologne nel Gers. Dai miei 10 anni 

fino ad oggi la famiglia è lì. Le mie sorelle sono sposate lì. La mia seconda sorella porta 

avanti la fattoria che era di 25 ettari quando ero piccolo, adesso sono 150 ettari ed è un 

mio nipote che ha preso il lavoro. 

 

In questa famiglia Stigliani tutti sono gente gioiosi, aperti. Quando si ritrovavano 

cantavano. Ho sentito sempre questa gioia di vivere malgrado gli accidenti che sono 

arrivati. Ma anche la nonna eh.. Il nonno era più come suo padre, una persona non 

severa, ma brava persona, che non faceva rumore, ma che era molto rispettato, come il 

suo padre. 

So che era una famiglia molto gioiosa e lo dico perché da parte di mio padre, al 

contrario, era una famiglia piuttosto “in”, non triste, ma non espansiva. Dunque a casa 

mia c’erano due lati, uno riservato, e l’altra molto più aperta. 

 

I matrimoni e i battesimi erano l’occasione dei ritrovi familiari. Per esempio sono nato il 

3 Gennaio e la sorella di mia madre, Letizia, si sposava il 4 Gennaio, e non ha potuto 

andare mia madre. Ho sentito, se ne è parlato ancora, che le avevo impedito di andare al 

matrimonio. Ma la famiglia si ritrovavano si. 

 

Credo avere compreso che ci sono avuti qualche conflitti ma non tanto importanti. 

 

Credo che tutti, è una famiglia che ha sempre il ricordo. Per esempio del mio bisnonno 

si parla ancora tutti, almeno per quelli che restano. Oggi della famiglia Stigliani ci sono 
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Pietro, Ernesto e Marie Christine. Dalla parte di Angelo ci sono ancora Joseph, Irma la 

suora, Marcel, Pietro e Marinette. Dalla parte di Cesare ci sono ancora Robert, 

Germana, ma quelli li conosco molto poco. E dunque loro non so trop, ma gli altri 

parlano ancora del bisnonno e c’è un ricordo sulla famiglia. Credo che possiamo 

interrogare n’importe qui, anche oggi, anche i miei figli, tutti hanno sentito qualcosa di 

questa famiglia, tutti hanno lo spirito di famiglia. 

 

Nella Chiesa di Fossalunga c’è ancora un banco con la targhetta con il nome di Pietro 

Stigliani, era molto devoto. 

 

 

L’incontro a Vedelago nel 1997 

 

Quando c’è avuto l’incontro a Vedelago, l’organizzatore aveva chiesto nelle famiglie di 

scrivere il loro ricordo. Dunque Alfonso ha scritto, Cristina che era suora ad Assuan ha 

scritto, Irma ha scritto, Letizia ha scritto. Questo incontro ha dato l’occasione alla 

famiglia di scrivere qualcosa. 

 

Federica: Quindi c’era la volontà di lasciare qualcosa di scritto? 

 

Claude: Non so se c’era la volontà o era un semplice rispondere alla domanda o 

all’occasione di scrivere qualcosa di quello che penso. 

 

Federica: Però si poteva anche reagire diversamente, magari rifiutando, essendo stata 

difficile la situazione trovata in Francia. 

 

Claude: Ma come ti dicevo, la famiglia non portava rancore. Aveva vissuto, malgrado la 

miseria erano felici. Credo era una famiglia felice. 

 

Federica: Quindi non si ricordava il dover passare in Francia, il dover trasferirsi, in 

maniera negativa. C’era stata la difficoltà, ma.. 
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Claude: C’era stata la difficoltà, c’era il ricordo per il resto della famiglia in Italia che non 

si vedevano. Mia madre ha veduto una volta Elena, Marina e cugini. Malgrado questa 

cosa erano felici e non avevano rancori con la vita. 

 

Federica: E forse questa attitudine si riflette sulla volontà di alcuni di ricercare la cultura 

italiana, non c’è stato un rifiuto dell’Italia e delle proprie origini. 

 

Claude: Ce ne sono alcuni che forse non ci pensavano più. Alcuni come Pietro ed 

Ernesto, sanno da dove vengono, ma.. Altri come Alfonso, Alfonso lui non ha mai 

abbandonato. 

Io all’occasione di questo incontro ho cominciato forse inconsciamente a pensare a 

questa famiglia a queste radici all’Italia, alla cultura. Quando mi sono pensionato nel 

1999, due anni dopo questo incontro del 1997, ho cominciato a pensarci e sono entrato 

in associazione. Alla Machiavelli faccio parte del consiglio di amministrazione dunque mi 

impegno. 

 

Federica: Come te, anche qualcun altro manifesta in questo modo l’interesse verso 

l’Italia? 

 

Claude: Alberto. Rémonde, che è la figlia di Letizia ed abita ad Auch. Le mie due sorelle, 

meno di me, ma sono interessate. Anche la mia generazione. Anche la generazione 

dopo. Mio figlio lavora in Italia e parla l’italiano come te. Mia figlia ha imparato l’italiano 

a scuola; lo ha sempre, non parlato perché bisogna avere l’occasione, ma quando lo si 

parla non è persa. Ma non credo che hanno una cultura, hanno la lingua. I figli di 

Alberto penso che sono sensibili alla cultura. Con manifestazioni, attività e libri si 

conserva un contatto. Io quando posso vado in Italia, con Peyou veniamo una volta 

ogni anno a Venezia e dopo c’è il viaggio annuale dell’associazione. È un modo di 

conservare un certo contatto. 
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Il primo viaggio in Italia 

 

La prima volta che sono stato in Italia venivo di finire lo studio, avevo 22-23 anni, con 

amici. Io avevo uno zio in Italia, a Caravaggio, tra Milano e Brescia. Con gli amici siamo 

partiti in Italia, il motivo era di vedere lo zio ma anche di fare una gita. 

 

E poi ho portato i miei genitori dopo il servizio militare cioè tre o quattro o cinque anni 

dopo. 

Mio padre, lui ha sofferto di partire d’Italia, ha sofferto in Francia. La sua famiglia era 

partita negli anni ’25-’30, non so più. Lui non ha potuto venire con la famiglia perché 

aveva l’età del servizio militare, non gli è piaciuto. Dopo è arrivato in Francia nel ’36. Si 

è sposato nel ’38 dunque ha conosciuto mia madre a Pontéjac. La guerra si è dichiarata 

nel ’39, non è partito alla guerra perché era capo di famiglia, e dunque i francesi che 

erano vicini di fattoria erano gelosi e lo maltrattavano. 

Ha sempre guardato (conservato) questa spada sulla testa, di essere un emigrato, credo. 

Ti dicevo che era una persona.. Si chiamava Tranquillo, ma era tranquillo, era una 

persona “in”. 

E dunque negli anni ’65 ho portato i miei genitori in Italia, avevo cominciato a lavorare, 

avevo una macchina e dunque ho portato i miei genitori perché a casa sapevo che 

parlavano dell’Italia. Siamo andati dal zio a Caravaggio. Quando sono arrivato a 

Caravaggio e che ho visto mio padre con suo fratello non ho più riconosciuto mio 

padre. È andato a bere un colpo al café, è andato a giocare alle bocce. Qui in Francia 

non avevo mai visto mio padre fare qualcosa, se non lavorare, sempre lavorare. 

E dunque ho scoperto una persona, non era la stessa persona. Era nella sua aria, nella 

sua natura, nel suo paese. Respirava il paese. Penso che lui ha sofferto di essere 

immigrato. Anche alla fine della sua vita. È morto nel 1997. E dunque non alla fine, 

perché non si parlava più di questa cosa, ma ho sempre sentito di questo malessere in 

Francia. 

 

 

La vicenda della famiglia Tomasini 

 

Bisogna che lo chiedo ad Alberto. Alberto si chiama Tomasini. La famiglia Tomasini era 

una grande famiglia anche. Vengono tutti di Cazzano Sant’Andrea vicino a Gasnigo. 
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Dunque mio nonno, ti ho raccontato già che erano miserabili, la nonna aveva una vacca, 

andava a farla pascolare, mentre lei ammassava le rame degli alberi, faceva un fagotto, ed 

entrava a casa con il fagotto addosso e la vacca, e aveva il latte per i bambini. Il nonno 

lui veniva in Francia ogni stagione per lavorare. E veniva a Parigi e lavorava con suo 

fratello nell’edilizia. Prima di venire in Francia per lavorare per stagione, per periodi, 

lavorava in un mattonificio in Italia. E mio padre a dieci anni lavorava con suo padre 

nella ditta di mattoni, con i piedi nell’acqua. Dunque erano miserabili. 

Una città di montagna. E anche là, mio nonno che era una persona robusta, grande, alta, 

un giorno aveva una camicia.. Sono ricordi che si sono raccontati. Una volta, era una 

domenica, era con una camicia bianca, ben messo, e una squadra di fascisti lo hanno 

legato, non so se lo hanno fatto bere dell’olio di ricino, credo di no perché era forte, si è 

battuto, ma poi lo ha fatto riflettere e ha deciso di venire in Francia anche lui con la 

famiglia. 

Ma quello che non so e che non ho capito, bisogna che ne parlo con Alberto, è che 

sono venuti in Francia in una fattoria allora che non lavoravano la terra in Italia. Sono 

venuti in queste zone come contadini. Penso che la famiglia di Alberto fosse venuta in 

Francia prima, e che hanno corresponduto, ma è un’ipotesi, non sono sicuro. Non ho 

mai capito perché sono venuti alla terra, il nonno poteva lavorare come muratore. 

 

Mio padre era un lavoratore, era qualcuno che lavorava. Io ho vissuto in un ambiente di 

lavoro. Bisognava lavorare a scuola, bisognava lavorare dappertutto. Mio padre mi 

diceva “non sarai contadino, lavora a scuola”. E la grande soddisfazione è stata quando 

sono riuscito il concorso per diventare insegnante. 

Mio padre aveva lavorato nella ditta di mattoni, dopo a 15 anni o 16 anni è stato 

impiegato in un convento di frati. Non so cosa faceva, credo il domestico. Ma là ha 

appreso a scrivere, a leggere, a contare. L’hanno educato. E in Francia, mi ricordo 

quando era bambino, a Cologne, era uno dei pochi che sapevano scrivere in italiano e ci 

veniva a casa dei vicini, la gente, per scrivere le lettere per l’Italia, perché non sapevano. 

Mio padre ha imparato dai frati in questo convento. Una vita un po’ variata ed 

incoerente. 

 

I miei genitori si sposano poi in ’38 in Francia. Il caso è che la famiglia di mio padre a un 

momento è andata a Pontéjac là dove la famiglia Stigliani aveva lavorato. Ma senza 

conoscersi. Ma la famiglia di mia madre erano a Pellefigue, era un paese vicino a 10 
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chilometri. Non ci sono mai stato. Se ci andiamo in questi giorni vediamo. Dunque si 

ritrovavano gli italiani per le feste, per il Natale, quando si ammazza il maiale, era una 

festa, l’ho vissuto quando ero piccolo, ma ho capito che era una festa importante. Qui in 

Francia ci sono le feste del paese, feste locali. Dunque mio padre e mia madre si sono 

conosciuti ad una festa, hanno ballato insieme et voilà. 

Un aneddoto. Mia madre e sua sorella che si chiamava Angelina, la mamma di Alberto, 

sono partite tutte e due da Pellefigue per andare alla festa in bici, in un piccolo paese. In 

strada la ruota della bici di Angelina si buca. Dunque come fare? Passa un giovanotto e 

vedendo le due ragazze, si ferma e domanda che cosa può fare per aiutarle, le aiuta e 

ripara la ruota. E dunque erano invitate da Zio Ettore, De Marchi, il loro zio da parte 

della mamma. E dunque arrivano a casa di Ettore, vanno a ballare e questo giovanotto 

vede Angelina, la sorella di mia madre, e la invita a ballare. Lei non lo trovava a suo 

gusto, non lo trovava bello, ma per politessa, siccome l’aveva aiutata, lo invita a ballare, e 

dopo si sposano anche loro. Era il padre di Alberto, che si chiama anche lui Tomasini, 

Angelo. E dunque Angelina e Raffaella, due sorelle, hanno sposato due Tomasini che 

sono cugini di lontano. E siamo cugini, io e Albero, piuttosto dalla parte delle madri che 

da parte di padre, malgrado il nome. E oggi con Alberto siamo fratelli, siamo proches. 

Abbiamo fatto gli studi a Tolosa insieme. Ci conosciamo da tanto tempo. A 15 anni io 

stavo alla scuola normale e lui era al liceo. Non ha potuto passare il concorso che io ho 

passato perché i suoi genitori non erano naturalizzati. Dunque lui è andato al liceo, era 

uno studente brillante. In giugno ha passato il baccalaureat di matematica, in settembre il 

baccalaureat di filosofia. E è diventato ingegnere. 
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Intervista ad Alberto Tomasini 

Realizzata il 26/10/2016 

Trascrizione integrale 

 

 

Claudio: La question c’était: ces deux familles Tomasini ont dû communiquer. Ils sont 

pas partis à Montbrun comme ça. 

Alberto: Je pense que les précurseurs ça a été mon père et ses frères. André il a récupéré 

une métairie. Mon père il a été envoyé chez le frère. Ta famille a rejoint André 

certainement chez le marquis. 

Claudio: Dis-moi, en quel année sont arrivés les tiens? 

Alberto: En 1930. 

Claudio: Voilà, les miens un an après. J’ai toujours entendu dire que ma famille avait 

rejoint quelque part la famille d’Albert. 

Alberto: C’est bien ça. 

 

Alberto: I primi a partire in Francia sono Andrea, Angelo e forse Antonio, tre fratelli. 

Hanno lavorato come carbonai nelle foreste delle Alpi. Sono andati dopo a Parigi, 

hanno lavorato in una fabbrica di ceramiche. Antonio si è ammalato ed è tornato in 

Italia. Mio papà e lo zio hanno trovato un’agenzia che chiamava manodopera nel Sud 

Ovest in una grande azienda. Hanno scritto, o sono andati, non so, e sono andati dal 

marchese De Pin. Questo marchese ha dato una azienda ad Andrea. Sono due fratelli, 

uno era un marchese a Montbrun, c’è un castello ancora. Questo marchese aveva un 

fratello che era conte, conte De Pin, a Lombez Montadet, dove sono nato. Qualche 

tempo dopo il marchese ha fatto la proposizione a mio padre di andare a prendere una 

azienda a Montadet da suo fratello. È lì che si è sistemato e ha fatto venire tutta la 

famiglia, mio nonno e mia nonna. 

Mia nonna era ammalata, era il 1930, aveva il diabete. Nel ’39 mio padre si è sposato con 

mia mamma e mia mamma aveva bisogno di aiuto. Il conte De Pin che era penso nel 

sistema politico francese di Vichi l’ha mandata in un campo dove erano riuniti i rifugiati 

politici di Spagna, della guerra civile. Lì c’erano donne e una di quelle donne è venuta a 

casa mia per curare mia nonna e dunque ha aiutato mia mamma che era giovane sposa 

con tutta questa carica. Questa donna aveva amici e anche una sorella che venivano la 

domenica a casa nostra per visitare la compagna. Una è caduta amorosa di mio zio 
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Mario e un’altra di un altro zio Antonio. Dunque una sorella e un’amica di questa donna 

che aiutava mia mamma sono sposate con dei fratelli. Uno di questi fratelli è andato in 

un’altra azienda del conte De Pin e l’altro è andato a L’Isle-Jourdain. Dunque si sono un 

po’ divisi. 

 

Angelina è venuta in Francia a sei anni. È nata nel 1918. E quando scriveva a sua sorella 

che era suora in Egitto, lo faceva in francese. Aveva fatto amici anche nel paese dove 

erano andati a Pontéjac. Penso che i ricordi di Francia erano forti. Ci sono stati non 

problemi importanti. 

Quando ci è avuto la guerra, i francesi vedevano gli italiani come nemici. Dopo quando 

c’è stato il lavoro obbligatorio in Germania i francesi avevano figli che erano partiti, 

andati via, e di vedere gli italiani che non erano concernati ha fatto qualche tensione. Ma 

non c’è mai avuto incidente. Perché vedevano che il lavoro degli italiani era bello, lo 

facevano bene, erano lavoratori, e quindi c’era una stima. Alcuni sono andati come 

muratori e i muratori italiani erano molto apprezzati. A scuola delle volte c’erano 

qualche litigi, io mi sono litigato una volta o due, ma per delle pazzerie. Dicevano di noi 

che eravamo macaroni, che eravamo venuti per prendere il lavoro dei francesi, il pane, 

eccetera eccetera. Forse i genitori dicevano così, ma nella vita di tutti i giorni non 

c’erano problemi. Perché a questo tempo si facevano dei lavori in comune. Tutto il 

quartiere lavorava insieme con le macchine per battere il grano eccetera. Quindi c’era 

una solidarietà importante. Dopo questo si è cambiato in amicizia. Mi ricordo che in 

casa mia ogni sabato c’era una serata per giocare a carte insieme, italiani e francesi, a casa 

mia. 

Prima, intanto che c’era la guerra, a casa nostra il conte De Pin aveva ottenuto per 

aiutare nei lavori dei prigionieri tedeschi. Dunque c’era con noi un ufficiale tedesco che 

era anche antinazi. Era un uomo coltivato che è stato poi a Tolosa il manager di una 

squadra di foot e di una impresa di recuperazione del ferro.  

E quando c’è avuto il lavoro obbligatorio mio padre è stato chiamato per partire. Mi 

ricordo che l’ho visto andare con la bicicletta che doveva raggiungere Auch, il 

capoluogo, che piangeva, e la mamma piangeva. Io ero piccolo. Ma il conte è andato 

non so dove e mio papà è tornato. 

In questo tempo spesso gli italiani di intorno, perché c’erano altre famiglie in questo 

Gers, venivano a casa nostra a passare una serata, a giocare a carte. È lì che ho imparato 

a giocare il tresette, il sette e mezzo, la briscola. 
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Claudio: A differenza, nella mia famiglia, non ho mai visto mio padre giocare a carte. 

L’ho visto trasformarsi quando l’ho portato in Italia e che ha vissuto una settimana con 

suo fratello. Non lo riconoscevo, mio padre. 

Alberto: Il s’est laché. 

Claudio: Oui, il avait nostalgie du pays. Mio padre è stato mal accettato. Non è partito 

per la guerra perché era capo famiglia. Tutti i francesi erano gelosi dunque era mal visto. 

Ha sofferto di questa cosa. 

 

Alberto: Mio papà voleva tornare in Italia, ma quando ha comprato l’azienda, questo ha 

cambiato la sua vita. Non è divenuto francese, ma era integrato. 

 

Federica: Questo in coincidenza con l’acquisto della proprietà? 

 

Alberto: Si, perché quando era dal conte era mezzadro. Si divideva tutto, anche le uova, 

il latte, tutto tutto tutto. Per comprare una macchina doveva sollecitare il permesso del 

conte che non si interessava tanto alla terra. Lui voleva soltanto vivere e andare alla 

caccia. Era una personalità, nobile, e a quest’epoca. 

 

Quando siamo andati a Riens, un paese vicino a Muret, lì la casa era tenuta da italiani 

anche, figli di immigrati. Quindi avevamo una relazione forte con questa gente che 

avevano una bambina della mia età. Andavamo a scuola insieme. Io portavo la piccola 

sulla bicicletta. Eravamo amici. E un po’ più distante c’erano i napoletani, ma loro non 

sono rimasti alla terra, hanno fatto altre cose. Uno di questi bambini è divenuto 

International de Rugby con una squadra fortissima di Francia, Rocco La Rotonda. 

Claudio: Le sport era un modo per integrarsi. Lo zio Ernesto, Antonio, Pietro, hanno 

giocato a rugby. Ernesto ha continuato ed è diventato un buon giocatore di una squadra 

a livello nazionale. 

Alberto: La musica e lo sport hanno fatto tanto per l’integrazione. Ci si approcciava per 

piacere. In questo tempo la popolazione aveva bisogno di divertimento. E i balli erano 

molto apprezzati e numerosi, e così i musicisti. Ils avaient besoin de faire la fête.  

 

Mi sono sempre interessato alla storia familiare, ma non tanto. Quando sono entrato in 

pensione mi sono detto che sono stupido a non parlare la lingua dei miei antenati e mi 
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sono sentito un po’ colpevole. Quindi ho cercato, perché quando si va in pensione 

abbiamo tempo, di fare studi dell’italiano. E così ho cercato associazione. E mia moglie 

che è professoressa era in un gruppo, in un’associazione di pensionati 

dell’insegnamento. E lì c’era un corso di iniziazione all’italiano. Quindi mi sono iscritto 

ma era veramente iniziazione di base. Perché la donna che faceva questo lavoro aveva 

fatto una settimana di immersione in Italia, aveva apprezzato molto e aveva trasportato 

questo suo sapere per la gente che voleva iniziare. Ho trovato che era un po’ magro, 

parlavo già meglio di questa. Quindi ho preso io la leadership di questo insegnamento e 

durante tre anni ho fatto questo lavoro. E questo mi ha obbligato di lavorare con la 

grammatica, il vocabolario, mi ha fatto tanto bene. E quando mi sono stancato di 

questo, perché io volevo parlare, ho sentito parlare dell’associazione Machiavelli, dove 

c’erano corsi di conversazione. Mi sono iscritto lì e lì ho trovato gente che cantava e 

questo mi piace molto perché ho fatto sempre musica, con la chitarra, il sassofono, 

l’armonica. I canti italiani mi piacciono tanto. Quindi mi sono iscritto nel coro. Dopo 

abbiamo fatto i viaggi in Italia, e tutto questo mi ha fatto amare ancora di più l’Italia. E 

dopo mi sono interessato un po’ di più ai ricordi della famiglia. È così, non l’inverso. 

Ero capace a leggere l’italiano, ma non di parlarlo. Parlavo trevigiano con la nonna e 

quando i nonni sono spariti è finito. I miei genitori non parlavano mai italiano. Mia 

mamma è venuta a sei anni dunque ha fatto la sua infanzia in Francia. Non aveva ricordi 

di Italia, niente. Invece la tua si? 

 

Claudio: Si ricordava del capitello che era alla fine della strada dove abitava a 

Fossalunga. Quando sono andato in Italia in Veneto sono andato a Fossalunga. Mia 

mamma mi ha detto la casa materna è nella strada a 200 metri dal capitello. Quando 

sono arrivato a Fossalunga ho cercato il capitello. 

 

Alberto: La mia prima volta in Italia, quando è stata questa? Ah si, quando mi sono 

sposato, ho fatto il viaggio di nozze. Lo abbiamo fatto con la macchina, tre settimane. 

Siamo venuti in Italia a Gasnigo dove c’era mia zia ancora e i cugini. Siamo rimasti in 

questa zona, Milano, abbiamo visitato il duomo. Siamo andati dopo sul Lago di Como, 

sul lago di Garda, a Brescia, e dopo a Venezia, Bologna, Firenze, la costa amalfitana. 

Arrivando eravamo andati a San Remo e tornando siamo passati per la Valle d’Aosta e 

abbiamo raggiunto la Francia per il Massif Central. 

Federica: Per te significava qualcosa andare in Italia? 
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Alberto: Beh, c’era la famiglia. Dalla zia abbiamo fatto un po’ di conoscenza con dei 

cugini. Ma due dei cugini venivano in Francia a visitare la famiglia, ogni anno quasi. Ma 

io non conoscevo il paese. È lì che ho visto la casa dove mio papà era nato. 

Claudio: Fallait y revenir.  

 

Alberto: Parlavamo dell’integrazione.. Penso che l’integrazione più grande è stata la 

scuola. I miei genitori lavoravano nell’azienda fattoria. E mio papà lui voleva che fossi il 

successore per lavorare la terra. Ma mia mamma che trovava molto difficile la vita da 

contadina, lei non voleva, sperava che lavorassi bene a scuola. Si è trovato che lavoravo 

bene e il maestro è venuto un giorno con la sua bicicletta, perché eravamo a due 

chilometri dalla scuola, dal paese, è venuto a dire a mio papà che lavoravo molto bene e 

che era il caso di farmi continuare gli studi. Mio papà non era molto calmo. Ma mia 

mamma era entusiasta. Allora hanno discusso delle spese. Per farmi andare nel collegio 

bisognava che io avessi una borsa. Non ero francese, perché sono naturalizzato soltanto 

quando avevo 15 anni. E dunque presto hanno fatto una domanda e intanto il direttore 

della scuola ha ottenuto da un deputato di farmi avere una borsa regionale. A Tolosa ho 

fatto la preparazione alla scuola di ingegnere e mi sono laureato in una scuola di 

ingegneria a Tolosa. Avevo la motivazione di fare meglio dei francesi. Sono stato 

ricompensato. Al liceo ho avuto un premio speciale di eccellenza che mi ha permesso di 

fare un viaggio a Parigi e di conoscere Parigi perché la mia famiglia non aveva soldi e 

non si poteva viaggiare così. A scuola negli anni ’50-’60 non si parlava più di 

immigrazione e di distinzione tra gli italiani e gli altri, è finito questo. È stato duro fino 

agli anni ’50-‘60, quindici anni dopo la guerra. 

 

Claudio: Ma al contrario del padre di Alberto, il mio mi diceva sempre lavora a scuola. 

 

Alberto: Mio papà aveva coscienza che la terra era qualcosa di importante. Prima di 

morire mi ha detto “conservate la terra perché con questa non c’è mai problema”. 

Claudio: Penso che per lui, ma anche per tutti dans la famille. 

Alberto: E poi era la prova che aveva fatto come gli altri. Perché si sentivano sfruttati. 

 

Claudio: Quando erano mezzadri si divideva tutto. Ho visto il padrone, quando 

facevano i conti alla fine del mese, aspettare un centesimo. Nel 1955 un centesimo era 

piccola cosa. Ero presente. Mia mamma tutte le mattine andava al villaggio e vendeva il 
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latte. Una cinquantina di litri al giorno. Faceva parte del contratto questa cosa. Alla fine 

x divisé par deux. E aspettava il centesimo. Questa volta ero lì e l’ho visto. Je l’ai marqué 

ça, je lui aurais cassé la gueule. 


