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Il presente contributo introduce un caso di studio sulla migrazione femminile in
area friulana. La mia presenza tra vari studiosi che più ampiamente si sono occupati di emigrazione nell’ambito del Mediterraneo e Alto Adriatico, di emigrazione dall’Italia in Egitto, del rapporto tra memoria ed emigrazione e questione
femminile è dovuta al fatto che la ricerca che qui presento condivide tutti questi
elementi. Il titolo preannuncia la specificità di un intervento che si sviluppa con
un’attenzione particolaristica ed uno sguardo localizzato, che riflette l’approccio
d’indagine condotto. La ricerca, infatti, ha delineato contorni geografici precisi
per il movimento migratorio esaminato, che pare restringersi all’area ben delimitata di alcuni centri nel Comune di Fontanafredda nel Friuli occidentale in
Provincia di Pordenone, salvo rare unità, riscontrate per ora solo in alcune zone
limitrofe e sporadicamente in altre località della regione1.
Lo sguardo in retrospettiva procederà avviando in apertura un inquadramento storico-geografico dell’area di partenza interessata da emigrazione; brevi cenni
seguiranno sulle principali direttrici dei movimenti nella zona e dal Friuli verso
1 F. Musoni, Sull’emigrazione, specialmente temporanea, dal Veneto e più particolarmente dal Friuli, in
“Atti del IV Congresso Geografico Italiano”, Stabilimento Tipografico P. B. Bellini, Milano, 1902,
pp. 361-373; N. Boz, “L’emigrazione femminile in Egitto dalla provincia di Gorizia: primi passi
di una ricerca”, in Splendori e miserie delle Alessandrine, a cura di V. Prinčič, Unione dei circoli
culturali sloveni – Provincia di Gorizia, Gorizia, 2010, pp. 17-20.
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l’Egitto; infine vi sarà un passaggio su alcuni principali aspetti del caso in esame
(partenza, inserimento e permanenza nel nuovo contesto, rientro).
La discussione esige una premessa sulla ricerca e sul carattere metodologico
affrontato nello studio. La letteratura sull’argomento ha già messo in evidenza
adeguatamente le difficoltà di indagine riguardanti l’emigrazione femminile domestica in Italia tra Otto e Novecento per l’“invisibilità” che la contraddistingue2.
Ciò ha suggerito, come avvio del lavoro, un’analisi che si sviluppi parzialmente
a più livelli, mantenendo per fondamento un impianto teorico interdisciplinare, storico-antropologico, che benefici dell’incrocio di fonti orali e scritte. Nelle
prime rientrano i colloqui registrati tra i familiari delle emigrate, essendo quasi
impossibili da recuperare le testimonianze dirette delle protagoniste, e a seguire
quelli degli esterni al nucleo, individuati nella rete degli informatori, come persone dalla memoria più fervida. Vengono riportati stralci tratti dalle memorie
personali, dando rilievo alle “storie di vita”, al fine altresì di insistere, con finalità
teoriche, sulla validità della fonte orale. Le fonti scritte contano a loro volta documentazione eterogenea, diversificata e in qualche caso parziale, di varia origine:
si tratta di corrispondenza consolare, richieste di nulla osta per l’espatrio, atti di
protocollo conservati negli archivi locali e di materiale privato custodito, invece,
in ambito domestico dagli informatori, rappresentato da lettere, immagini, cartoline, documenti. In questa fase iniziale di ricerca, dunque, le fonti provengono
dal luogo di partenza; prioritaria era una prima ricostruzione degli elementi del
processo storico intercorso e delle principali connotazioni riguardanti il fenomeno; in secondo luogo lo studio ha toccato le dinamiche di interazione intrasocietaria, tra fattori coevi e tra individuo e comunità ospite, attraverso l’utilizzo di
categorie concettuali desunte dalla teoria antropologica. Infine, si lasciano intravedere le conseguenze collettive emerse sul piano sociale in patria.
Per quanto qui solo abbozzati i punti da considerare, l’intento è di offrire possibili elementi che si prestino ad una riflessione in termini comparativi tra analoghe esperienze in aree differenti, con riferimento in particolare al territorio
veneto e sloveno3.
Il comune di Fontanadredda si colloca in area rurale tra la pianura e la fascia
collinare media del pordenonese. Il vasto territorio sottoposto all’amministrazione comunale, soggetto alla provincia di Pordenone dal 1968, comprende numerose frazioni, ma i nuclei coinvolti nell’espatrio femminile sono per lo più

2 E. Franzina, “Donne di emigranti e donne emigranti. Per una storia dell’emigrazione femminile italiana”, in: Uno itinere. Studi storici offerti dagli allievi di Federico Seneca, Collana di storia,
Istituto di Storia dell’Università degli studi di Udine, s.n., Venezia, 1993; Balie da latte. Istituzioni
assistenziali e Privati in Toscana tra XVII e XX secolo, a cura di A. Dadà, Morgana Edizioni, s.d.
3 D. Makuc, Aleksandrinke, Goriska Mohorjeva druzba, Gorica 2006 (1993); Balie da latte. Una forma
peculiare di emigrazione temporanea, a cura di D. Perco, Quaderno n. 4, Comunità Montana Feltrina
– Centro per la documentazione della cultura popolare, Feltre 1984; L. De Nobili, “L’emigrazione”,
in Id.; D. Taruffi, C. Lori, La questione agraria e l’emigrazione in Calabria, Firenze, 1908.
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Vigonovo, Ranzano e Romano4. In linea generale, all’inizio del secolo, l’economia
domestica di quest’area si fondava sull’allevamento bovino (uno o più capi) e di
animali da cortile, uniti a coltivazione agricola, gestita in gran parte con contratti di mezzadria o di affitto. La diffusione della famiglia allargata, “estesa”, che
si raccoglieva in uno o più nuclei abitativi attigui, chiusi in “cortili” – “cortèfs”
nell’idioma locale – ben poteva sostenere un’emigrazione femminile. Strumento
diffuso di comunicazione quotidiana tra gli abitanti di quest’area, allora come
oggi, era una varietà della lingua friulana che risente del contatto con il Veneto.
Il peso e il valore della lingua come tratto culturale è tutt’altro che da trascurare
nello studio del fenomeno. Le testimonianze confermano che il friulano presente in patria, quando madrelingua, era trasferito nel contesto di emigrazione, in
Egitto, dove andrebbe del tutto accertata la probabile esistenza di micro-contesti
di diaspora, seguendo una lettura in chiave transnazionale del fenomeno5.
Il lavoro dei migranti aveva un’importanza fondamentale nell’economia friulana del secolo scorso. Studiosi dell’emigrazione del tempo segnalavano l’esistenza di un movimento dal Friuli diretto verso il paese levantino; lo collocavano tra
i flussi a carattere temporaneo e lo inserivano nell’ampio prospetto di partenze
dalle molteplici destinazioni e classificazioni che connotano il fertile terreno migratorio del Nord-Est italiano. Secondo Giovanni Cosattini nel 1903 l’emigrazione temporanea dal Friuli poteva dirsi «totalmente europea, quando se ne tolga
50 individui che si recano in Africa, generalmente in Egitto ad Alessandria ed al
Cairo (35) come camerieri e nutrici e il contingente abbastanza numeroso che da
qualche anno si reca agli Stati Uniti d’America ed al Canadà»6. Anche lo storico
e geografo Francesco Musoni, che esaminò a sua volta il fenomeno dell’emigrazione temporanea in Friuli, nel 1902 scriveva: «Questa dal Friuli si dirige specialmente all’Austria, poi all’Ungheria, alla Germania, alla penisola Balcanica: da
alquanti anni anche nella Svizzera, meno assai nella Russia, alla Francia e pochissimo agli altri paesi europei»; dopo aver specificato le destinazioni dei Lombardi
e Liguri e di altre regioni d’Italia conclude: «Un discreto numero di Friulani, costituito quasi esclusivamente di domestici, di camerieri e di nutrici, si reca inoltre ogni anno in Egitto»7. In nota registrava le cifre: «95 nel 1898 mentre l’anno
4 Per elementi storici su Fontanafredda e Vigonovo si vedano: A. Burigana, Comunità di Fontanafredda e Vigonovo. Note storiche, Tipografia Commerciale, Pordenone, 1957; Fontanafredda e il
suo Municipio, Comune di Fontanafredda, a cura di N. Pes, Fontanafredda, 1981; Id., Questioni
fra, Comune di Fontanafredda, Fontanafredda 1983; Id., Vecchie storie di gente nostra, Comune di
Fontanafredda, 1990.
5 N. Glick-Shiller, L. Basch, C. Szanton-Blanc, Towards a Transnational Perspective on Migration.
Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered, The New York Academy of Sciences, New York,
1992; S. Vertovec, Conceiving and Researching Transnationalism. Ethnic and Racial Studies, 22 (2),
1999, pp. 447-462; D. R. Gabaccia, Emigranti. Le diaspore degli italiani dal Medioevo a oggi, Einaudi,
Torino, 2003.
6 G. Cosattini, L’emigrazione temporanea del Friuli, Regione Autonoma del F.V.G, Udine, 1983, p. 43.
7 F. Musoni, Sull’emigrazione, cit., p. 10.
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successivo, nel 1899, 50»8. Ludovico Zanini in tempi più recenti, invece, ha fatto
conoscere la presenza maschile friulana in Egitto in un ambito totalmente diverso, ossia del settore edile, poiché: «i costruttori di Osoppo furono tra i primi ad
accorrere alle chiuse del Nilo e sulla diga di Assuan»9.
Le partenze per l’Egitto delle donne di Vigonovo, Romano e Ranzano, da fine
Ottocento a metà Novecento, vanno collocate all’interno di tale quadro generale
regionale. Gli espatri femminili convivono, inoltre, con un’emigrazione oltreconfine per lo più maschile, di carattere temporaneo10, cui si aggiunge una partecipazione alle diffuse mete oltreoceaniche. Il fenomeno migratorio dal comune
segue le tradizionali correnti del periodo. Quello delle donne in Egitto si innesta
altresì su un preesistente e consolidato movimento di migrazione interna, prevalentemente femminile, diretto principalmente verso Venezia, ma indirizzato
anche verso Milano e Busto Arsizio, nel periodo tra le due guerre. Nel quadro
dell’emigrazione femminile da Fontanafredda in Egitto va dunque tenuto conto
della presenza di una consuetudine migratoria femminile radicata in una società, che nell’Ottocento e prima, aveva individuato come strategia economica familiare la prestazione di servizio domestico temporaneo dei membri femminili11.
Tra le peculiarità che distinguono il flusso delle vigonovesi e ranzanesi vi è
la destinazione che fissa il movimento tra quelli a lungo raggio. Le mete interne
principali sono sia Alessandria sia il Cairo, ma le destinazioni partecipano in misura differente e l’ago della bilancia sembra propendere nettamente verso il polo
alessandrino.
Sulla professione svolta, le donne partivano in qualità di balie da latte, balie
asciutte, guardarobiere (ossia addette agli abiti della famiglia, in particolare della
coniuge), cameriere ovvero domestiche, cameriere di sala presso ristoranti. Le
mansioni ricoperte erano soggette ad una certa flessibilità, con la conseguenza
che le migranti divenivano a tutti gli effetti “tutto fare”, che si occupavano di una
gamma di lavori molto vasta, dalla quale erano esclusi i compiti della cucina e
delle pulizie pesanti, assegnati a personale autoctono. È il caso di manodopera
che emigra senza alcuna specifica qualifica o abilità.
Riguardo alle caratteristiche temporali, il panorama si configura composito
e variegato, tanto da rendere difficoltosa una definizione precisa. Dall’analisi dei
dati raccolti da testimonianze orali si può affermare che il movimento è plurien8 Ibidem.
9 L. Zanini, Friuli migrante, Ente Friuli nel Mondo, Udine, 1992, p. 75.
10 Ad es. gli “scariolanti” di Vigonovo impegnati nelle opere di arginatura del Danubio nel 1903.
Ivi, p. 45.
11 Fontanafredda è inserita in un’area estesa caratterizzata dalla mobilità femminile verso Venezia e Trieste in tale periodo. Cfr. B. M. Pagani, L’emigrazione friulana dalla metà del XIX secolo al
1940, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1968; Via a servìr. Storie di emigrazione femminile dal Comune
di Caneva, a cura di C. Zoldan, Comune di Caneva, Caneva, 2005, pp. 17-30; per riferimenti nella
tradizione orale, Villotte vigonovesi, a cura di N. Pes, Comune di Fontanafredda, Fontanafredda,
1976, p. 13; Id., Memorie di un Fontanafreddese, Comune di Fontanafredda, Fontanafredda, 1979.
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nale, non permanente; inoltre alla partenza l’intenzione è di espatrio temporaneo.
Anche per le emigrate propense a stabilirsi in Oriente, le vicende storico-politiche
avvenute determinarono una brusca interruzione del progetto migratorio con un
rientro obbligato. Per alcune l’emigrazione diventa “vitalizia”, quando dal luogo di
emigrazione la migrante protrae l’assenza seguendo i trasferimenti delle famiglie
borghesi in uscita verso paesi europei (dopo il 1962, le testimonianze orali segnalano numerosi trasferimenti nella Confederazione Elvetica).
Guardando a storie individuali, Teresa Carnelutto in Burigana di Vigonovo,
nata nel 1873, primipara, emigrò nel 1899 come balia da latte in Egitto (probabilmente al Cairo) dopo il parto. Dopo breve tempo rientrò in Italia e nel 1902,
alla nascita del secondogenito, emigrò nuovamente in Egitto dove rimase per un
altro ristretto periodo12. Tra gli anni venti e trenta, anche un’altra giovane madre, Vittoria Burigana, emigrò ripetutamente ad Alessandria come balia da latte
dopo la nascita dei figli avuti a distanza di circa due anni13. Per le balie da latte
il tempo trascorso all’estero è limitato, all’incirca annuale; diversamente, per le
emigranti partite con altra mansione, non pressate da un rientro incombente, il
periodo trascorso all’estero era di durata anche maggiore. Ciascuna delle quattro
figlie della citata Teresa Carnelutto emigrò in Egitto ed emigrò anche il figlio
come commerciante. Rimpatriarono negli anni cinquanta. La maggiore delle
figlie, Iva, trascorse diversi decenni ad Alessandria, facendo ritorno a Vigonovo
di rado. Era dama di compagnia e guardarobiera in una famiglia di provenienza libanese presso la quale rimase per diverse generazioni e anche fuori Egitto;
emigrarono in Italia nel secondo dopoguerra, quindi furono a Napoli, a Roma e
in altre capitali europee.
Il meccanismo che innesca e regola le partenze è quello della catena migratoria:
Mia nonna era stata laggiù e ha fatto andare a suo tempo le mie cugine laggiù [...] Quelle che erano più vecchie, sono andate prima quelle e dopo pian piano sono venute le
mie sorelle. Le mie sorelle son andate tutte laggiù14.

Ad un invito informale tra conoscenti emigrati, attraverso la rete di rapporti
esistente, si accompagnava un richiamo scritto ufficiale stilato dall’autorità. In
particolare per le balie la partenza avveniva con documenti regolari e con un
contratto di lavoro già stipulato; le autorità italiane, con il rilascio del nulla osta,
assicuravano sull’«onestissima fama» delle donne e sulle ragioni di espatrio che
sovente erano di «assistere la propria famiglia» economicamente15.
Altra particolarità, che emerge con forza, è la connotazione di genere. Il movimento coinvolge per lo più donne, registrando una partecipazione maschile del
12 Testimonianza di Anna Burigana, Vigonovo.
13 Test. Emilia Pes, Vigonovo.
14 Test. Antonietta Santarossa, Vigonovo.
15 Cfr. documenti conservati nell’Archivio Biblioteca Civica di Fontanafredda.
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tutto minima, composta quasi esclusivamente da figli di emigrate. Gli espatri,
che via via si moltiplicavano negli anni, seguono per lo più “reti femminili” che
a loro volta si snodano all’interno di circuiti parentali o dei compaesani16. La differenziazione di genere riflette una diversità sessuale presente nella società, che
delinea percorsi migratori distinti per i maschi e per le femmine.
Venendo alle ragioni che spingono all’espatrio le cause economiche emergono
come fattori principali (se non esclusivi) che inducono alla partenza. Ricomprare
la casa, ricostruirla dopo il terremoto del 1936, saldare debiti contratti, trovare
una fonte di guadagno immediata per il mantenimento dei figli, sottrarsi dalle
spese familiari sono tra i motivi dichiarati dagli informatori. Emigrazione per
sussistenza, per denaro, quindi, finalizzato all’invio di rimesse è quanto si può
dedurre. L’indagine sul campo ha fatto emergere anche alcuni indici dell’estrazione sociale degli individui coinvolti nella corrente: non poche sono le donne
vedove (molte volte di guerra). Nessun riferimento esplicito ad altre motivazioni, come invece accade in area slovena dove si contano, tra gli altri, anche soggetti fuoriusciti. Pertanto, era fortemente interessata al flusso la soglia più bassa ed
economicamente più svantaggiata della popolazione. La donna friulana fino al
primo quarto del secolo si spostava generalmente per necessità economica; nella
pianura pordenonese la mobilità verso il centro attrattivo lagunare era diffusa
da oltre un secolo ed era un fattore integrante della struttura socio-economica e
culturale. Le guardarobiere e le balie asciutte che raggiungono l’Egitto, dunque, si
scostano dalla tradizione solamente per la meta individuata, particolarmente distante (con le conseguenze di non poco conto che ne derivano). Il caso delle balie
da latte, invece, rappresenta un’acutizzazione del fenomeno migratorio, poiché
non solo la meta è lontana e non solo ad emigrare è una donna, ma emigra anche
una madre.
La letteratura a proposito di migrazione femminile ha problematizzato, inoltre, l’esistenza di una “doppia” o “tripla” oppressione nel caso della donna migrante, pregiudicata e discriminata non solo in quanto agente migratorio, ma
anche in base a fattori di genere, provenienza e classe17; nuove letture critiche
ragionate sulla base di questi strumenti concettuali, applicati a fenomeni passati,
sarebbero auspicabili e proficue.
Quali fossero le caratteristiche della permanenza all’estero, se vi fosse o
meno difficoltà di inserimento o di integrazione sociale e in che termini essa
si sviluppasse offrono altri interessanti campi d’indagine. Da quanto emerge,
la permanenza in Egitto per le emigrate di Fontanafredda significava per lo più
permanenza nelle case presso le quali esse svolgevano servizio. L’estrema instabilità lavorativa dovuta al ridotto tempo di emigrazione o al “lavoro a termine”
(si pensi alle balie da latte) o all’alternanza delle mansioni svolte all’estero, si con16 Cfr. F. Decimo, Quando emigrano le donne. Percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale,
Il Mulino, Bologna, 2005.
17 G. Campani, Genere, etnia e classe. Migrazioni al femminile tra esclusione e identità, ETS, Pisa, 2000.
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trapponeva ad un’estrema stabilità fisica all’interno delle abitazioni delle famiglie trasferite ad Alessandria. Si tratta di una fermezza inserita in una generale
condizione di provvisorietà dell’immigrata18. Alcuni datori di lavoro riservavano
un vano dell’abitazione, affinché la domestica italiana potesse ricevere e intrattenersi con le connazionali:
Ah, sì, si trovavano. La domenica si trovavano con altre che erano là in Egitto, del paese,
e si ritrovavano tutte in quella casa che i signori erano buoni. Avevano un salone enorme grande. Dice: “Qua è per voi!” perché erano cinque inservienti, cameriere in questa
famiglia [...] Stavano bene là, buona gente19.

Si trattava di trasferimento dalla propria casa in Friuli all’altra abitazione in
Egitto, dove tuttavia, nella maggior parte dei casi, non era ricostruito il “focolare
domestico”, vale a dire l’esperienza migratoria individuale non era convertita in
progetto familiare con ricongiungimento e trasferimento di residenza abitativa,
come avveniva invece nei casi di dislocazione congiunta di interi nuclei familiari. Inoltre, anche se presenti contemporaneamente madri e figlie o sorelle, le esigenze del lavoro praticato impedivano loro la coabitazione. Di conseguenza anche
l’inserimento nella comunità di accoglienza risentiva e non poteva prescindere
da questi elementi di “individualità” della partenza, del carattere temporaneo e
tendenzialmente provvisorio del trasferimento. Il tentativo, invece, di misurare
l’integrazione sociale può esser compiuto indagando sul tempo libero delle migranti. Nel caso delle balie esso è trascorso in presenza dei bambini avuti in affido: luoghi pubblici, visite a parenti e tutte le frequentazioni della rete d’amicizie
avvengono con il bambino a seguito. All’interno dello spazio di svago rientrano
due eventi ricorrenti: il ritrovo con le connazionali presso i giardini pubblici e
la partecipazione, praticata con frequenza e assiduità, alla Santa Messa domenicale. Tali elementi servono a tenere saldo il legame con la tradizione culturale
e il senso di appartenenza, minacciati dalla lontananza. Il giardino rappresenta
un luogo simbolico di incontro e luogo materiale di scambio di informazioni. I
giardini sono “non-luoghi”: per i migranti (ieri come oggi) costituiscono spazi
neutri e “globali”, simili ovunque per le caratteristiche morfologiche, naturali o
ricostruite; si tratta di spazi non connotati culturalmente, adatti al migrante20. Lì
si parla dell’Italia e delle parti di famiglia che si trovano oltre il Mediterraneo; lì
si ricreano quadri di friulanità fermati, a tutti gli effetti, in immagini scattate da
polaroid e stampate su carta. Nascono così, per la maggior parte, le fotografie, inscritte sul retro, spedite numerose in Italia. L’opportunità, oggi, di osservare tali
immagini permette di aumentare il grado di approfondimento del fenomeno.
18 Sulla provvisorietà del migrante cfr. A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle
sofferenze dell’immigrato, Cortina, Milano, 2002.
19 Test. Antonietta Santarossa, cit.
20 Sul concetto di “non-luogo”, cfr. M. Augé, Non luoghi: introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 1993.
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I colloqui e le testimonianze raccolte pongono speciale accento sull’elemento religioso. Il rapporto con le istituzioni religiose, se era forte e significativo
all’estero, poiché ci è noto che asili e ricoveri gestiti da ordini femminili hanno
accolto costituendo un valido appoggio e un solido punto di riferimento numerose emigranti, non lo era altrettanto in patria, dove le uscite erano osteggiate. È
eloquente udire la voce della Chiesa in proposito. L’arciprete della parrocchia di
Vigonovo in una relazione al vescovo di Concordia per la visita pastorale del 1928
scriveva:
Per ultimo è da annotarsi che l’emigrazione delle ragazze e delle donne ha portato e
porta un danno morale rilevante. Di cinque illegittimi quest’anno, quattro sono figli
di ragazze emigranti nell’interno. La donna non emigra solo nell’interno ma anche
all’estero e specialmente in Cairo e purtroppo c’è da lamentare che tre madri dimentiche del loro dovere di madri e di spose non si pensano più dei loro figli lasciati in patria
e vivono una vita punto morale sul luogo di emigrazione21.

Se la posizione del clero si fa spietata e contraria all’emigrazione in genere, diventa doppiamente dura e rigida quando è la donna a emigrare; ciò in particolare
nel ventennio fascista, quando i movimenti si ingrossano e l’immagine costruita,
legata alla donna, è di «custode del focolare domestico». La migrante in questi
anni è condannata moralmente e la sua emigrazione è vista come minaccia per
l’integrità della famiglia.
Un’analisi adeguata ed approfondita del fenomeno richiede che ci si addentri
maggiormente anche nell’intimo della vita delle emigrate all’estero, attraverso il
canale costituito dal fronte etnografico che apporta un carico di sguardi interni:
La città era movimentata, c’era dappertutto un grande traffico. Io portavo il bambino
ai giardini. Un giorno, mentre passavo davanti a un caffè pieno di gente spingendo la
carrozzina, mi si avvicina un giovane: era bello, distinto. Era sceso dalla macchina per
salutarmi. Mi chiede come mi chiamo in francese: “Mademoiselle, permettez”. Io ero
molto bella allora, non avevo ancora diciott’anni, ero magra, ma bella22.

A queste parole, si cammina per strada con Irene ed è concesso introdursi negli
spazi della quotidianità di un’emigrata e osservare dal suo punto di vista. L’informatrice detiene il ricordo di una femminilità sfumata. Le ragazze trasferite in
Egitto non erano indifferenti alle mode e ai costumi del tempo e spesso accomodavano i propri usi d’abbigliamento a quelli del nuovo contesto. Nello specifico,
21 Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Fondo Visite Pastorali, Cartella XXXIII, Busta 3,
Fascicolo 11.
22 G. Del Duca, Stasera a casa non ci torno. Viaggi, esperienze e amori di donne friulane, Biblioteca dell’Immagine, Pordenone, 1999, p. 34. Un’altra raccolta di testimonianze orali femminili
dell’autrice è intitolata «Era una Zanussi l’Egitto quella volta». Con questa frase si era espressa
efficacemente un’informatrice, suggerendo un parallelismo tra due importanti bacini di raccolta di lavoratori locali: l’Egitto della prima metà del Novecento e la Zanussi, importante industria
del Pordenonese, nel secondo dopoguerra.
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il contatto con la cultura differente ha comportato anche la riscoperta di un’attenzione e cura per il corpo e l’estetica, dai caratteri diversi rispetto all’area di
partenza; le emigrate ne sono coinvolte:
Quando viene il giorno della paga, la signora, questa volta, la consegna nelle mie mani.
Esco di casa e mi compro un vestito nuovo, un cappello, le scarpe, la borsetta ed i guanti. Portavo i capelli lunghi allora mentre le ragazze che conoscevo li avevano con il taglio corto. Vado dal parrucchiere e me li faccio tagliare alla moda. Mi trucco il viso con
la “poudre”, il rossetto no, perché non stava bene sul viso di una ragazza23.

L’avvicinamento ai costumi e l’emulazione verso i membri dell’alta borghesia datrice di lavoro (in parte decisi, in parte imposti dal contesto) non avvenivano,
peraltro, senza l’insorgere di un senso di colpa per l’adesione ai nuovi costumi. Il
retro di una cartolina inviata dall’Egitto reca:
Cara madre vi mando cuesta fotografia che vedite mi par di sentirvi io che ditte che
divento [...] adesso che vengo vechia ma avete ragione perche 30 anni sono pasati e
con cuesto capello da sberle che o in testa poso tirarmi in telort a fa divia i pomies [posso
andare nell’orto a coltivare insalata e mele] ma cosa volete cui la moda la va cosi cuando
torno in Italia cambio subito sicuro adio24

Si avverte il controllo familiare e si anticipano i commenti; si promette il ritorno
allo status quo.
Il progetto di vita della donna friulana del Novecento contemplava generalmente il matrimonio che, però, interferiva con il percorso migratorio intrapreso:
Come mi sono sposata? A venti anni ero tornata a casa [dall’Egitto] con la mamma, mi
sono sposata qua, io non volevo, mi sono sposata per forza [...]. Così ero tornata al Cairo
per farmi il corredo, lui è tornato in Francia. Io non avevo mai fame, dicevo che non ero
abituata a quella vita, erano in tredici o quattordici a lavorare la terra, non mi trovavo
[…] Ho avuto la Doris, poi l’ho lasciata da allevare al padre, e sono tornata al Cairo; avevamo tanti debiti. […] sono stata al servizio dal principe, […] sono stata diciassette anni
con loro. Sono andata via quando c’è stato il colpo di stato25.

Argomento interessante di riflessione sono i mutamenti nelle dinamiche dei
rapporti umani e familiari come esito peculiare di tale tipologia migratoria, che
implicava talvolta uno slittamento dei ruoli di genere26. Il matrimonio, come
l’emigrazione, inoltre, era spesso sottoposto alla logica delle strategie familiari.
L’analisi di un fenomeno sociale come quello del matrimonio in rapporto con la
23 G. Del Duca, Stasera a casa non ci torno, cit., p. 35.
24 Archivio privato Amelia Salomon.
25 G. Del Duca, Stasera a casa non ci torno, cit., p. 36.
26 Per esempi analoghi in differenti paesi nella società attuale, cfr. R. Salazar Parreñas, Servants
of Globalization. Women, Migration and Domestic Service Work, Stanford University Press, Stanford, 2001.
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migrazione può costituire un esempio delle molteplici relazioni che si instauravano tra fatti sociali. Migrazione e nozze nel Novecento in Friuli non erano, infatti, indipendenti: il verificarsi dell’uno poteva anticipare, ma anche ostacolare o
posticipare l’altro, oppure determinarlo. Nel caso della migrazione femminile, in
specie, lo spostamento fuori casa incideva, ad esempio, sull’età del matrimonio.
Con il matrimonio, ad esempio, frequentemente si conclude l’esperienza migratoria delle balie asciutte e si apre quella delle balie da latte.
La parte di narrazione riportata sopra, per quanto esperienza personale e
certo non rappresentativa del flusso completo ma unicamente di una sua parte,
porta ad affrontare un’altra categoria concettuale, quella del rientro. Per parlare
di ritorno, se si vuol andare al di là del termine inteso in un’accezione demografica, puramente come rimpatrio di un’unità fisica, è necessario considerare la
nozione nella sua complessità, nelle sue sfaccettature e nella sua valenza sociale.
Per entrare in tali considerazioni sarebbe necessario scandagliare vari fattori che
contraddistinguono il fenomeno in oggetto e porre gli opportuni distinguo (tempo di permanenza all’estero, motivazione di partenza e di rientro ecc.) che qui
non è possibile affrontare. In termini generali, anche il rientro di molte donne
dall’Egitto a Fontanafredda si configura sovente come una nuova migrazione, soprattutto quando il tempo trascorso all’estero si è protratto a lungo. D’altra parte,
al di là delle intenzioni, è noto che non può esserci un vero ritorno (all’identico)27,
perché l’esperienza ha fatto il proprio corso e ha mutato in relazione al tempo,
allo spazio e in relazione ai cambiamenti del gruppo in patria. Anche per questa
tipologia di emigrazione femminile dunque, per chi ritorna, il risultato è altresì
il profilarsi di una moltiplicazione di appartenenze e identità, pluralità che nella
dimensione individuale si traduce ambiguamente, talvolta in nuovo ostacolo da
affrontare con un peso da sopportare (delle due realtà), talaltra in ragione di stimolo per l’arricchimento che comporta.
A termine di questo conciso escursus, condotto sulla migrazione femminile
da Fontanafredda, è altresì lecito considerare alcuni interrogativi che hanno riguardato la presente ricerca, tuttavia validi (come le altre suggestioni proposte)
anche per lo studio della migrazione di altre aree. Tra questi: quali vie di analisi
percorribili sono rimaste aperte alla ricerca di fronte a un fenomeno che si coniuga oggi al passato prossimo, essendo scomparse le sue protagoniste? Ci sono strascichi lasciati da un’esperienza così profonda? E se sì, quali? Alla prima domanda
è stata data un’implicita risposta nei lineamenti metodologici discussi all’inizio
del contributo. Circa la seconda, dell’evento rimane traccia nella memoria, nel
pensiero del singolo e nella collettività, che, ad esempio, alla pari delle istituzioni, nomina e rinomina luoghi, fatti e persone. A Vigonovo e Ranzano le emigrate
diventano, infatti, “chele de l’Egitto (quelle dell’Egitto)”, mentre “Nasser” diventa
un epiteto per un emigrante rientrato. Pure segni fisici legati all’esperienza in
Egitto rimangono a “marcare” individui nella società: “la brusada (la bruciata)”,
27 A. Sayad, La doppia assenza, cit.
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a lungo fu un termine che designò una giovane che aveva subito una scottatura
al volto nell’utilizzo di una spiritiera; la disgrazia la segnò nella comunità, impedendo quel mimetismo che alcuni migranti cercano al rientro. Infine, “Nilo” non
è un soprannome né un diminutivo, bensì un nome proprio di battesimo dato
da migranti rientrate in ricordo del fiume egiziano.Attribuire nomi per qualche
ragione legati all’esperienza migratoria contribuisce a mantenerla in vita nella
memoria una volta conclusa di fatto. È possibile oggi indagare su questo, sulle
molteplici strategie di conservazione sociale di un fenomeno, sulle dinamiche
tra ricordo e oblio e sull’immaginario che si è riflesso e ristagna a livello collettivo - anche se solo attraverso le testimonianze delle seconde generazioni. Inoltre,
è possibile scoprire cosa si trattenga sul territorio non solo nelle manifestazioni
immateriali, ma anche nel concreto, sotto forma di simbolo, nelle case e nei cassetti di casa, esaminando oggetti affettivi e di emigrazione.
Il caso di Fontanafredda, adeguatamente approfondito nella sequenza di aspetti qui appena accennati, può evidenziare alleanze o parallelismi, come difformità,
con quanto si è verificato altrove, nell’oltreconfine, che ha conosciuto manifestazioni simili in una forma lì divulgata come quella delle “aleksandrinke”. Questo
contributo muove dalla convinzione dell’esigenza di unire e confrontare le esperienze in due aree così vicine, se prendiamo in considerazione l’Europa (Nord-Est
italiano e Slovenia), ma d’altra parte così lontane, se guardiamo alla regione Friuli
Venezia Giulia, poiché si collocano esattamente ai due estremi opposti.
Essere sulle rotte di Alessandria, oggi, significa anche portarsi sui percorsi
dei migranti, siano essi sloveni, friulani, veneti o calabresi, facendo proprie prospettive ampie e assumendo la migrazione come “fatto sociale totale”, dove «ogni
aspetto, ogni sfera e ogni rappresentazione dell’assetto economico, sociale, politico, culturale e religioso sono coinvolti in tale esperienza umana»28.

28 Introduzione all’edizione italiana in A. Sayad, La doppia assenza, op. cit. pp. IX-X.
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1. Gruppo di emigranti di Fontanafredda ai giardini; Alessandria d’Egitto, anni venti-trenta
(Archivio Museo Provinciale della Vita contadina “D. Penzi”, Sezione Lavoro ed emigrazione, Cavasso Nuovo).
1. Skupina emigrantk iz Fontanafredde v parku; Aleksandrija, dvajseta-trideseta leta XX. stoletja
(Arhiv Museo Provinciale della Vita contadina “D. Penzi”, Oddelek Delo in emigracija, Cavasso Nuovo).
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2. Emigrate di Ranzano e Vigonovo, fra le quali Lucia Del Fiol e Rosalia Burigana, e bambini
accuditi; Alessandria d’Egitto, anni trenta
(Archivio Luigia Del Fiol).
2. Emigrantke iz Ranzana in Vigonova, med katerimi sta Lucia Del Fiol in Rosalia Burigana s
svojimi varovanci; Aleksandrija, trideseta četa XX.stoletja
(Arhiv Luigia Del Fiol).
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3. Gemma De Marchiò, balia, con bambini accuditi; Alessandria d’Egitto, anni trenta
(Archivio Silvana Nadin).
3. Gemma De Marchiò, varuška, s svojima varovancema; Aleksandrija, trideseta leta XX.stoletja
(Archi Silvane Nadin).
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4.Luigia Burigana di Vigonovo in una posa spedita a casa, Alessandria d‘Egitto
(Archivio Anna Burigana).
4. Luigia Burigana iz Vigonova pozira za fotografijo namenjeno domačim. Aleksandrija
(Archiv Anne Burigana).
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5. Letizia Carnelutto, Luigia e Rosalia Burigana ai giardini; Alessandria d‘Egitto, 1939
(Archivio Anna Burigana).
5. Letizia Carnelutto, Luigia in Rosalia Burigana v parku; Aleksandrija, 1939
(Archiv Anne Burigana).
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Ženska emigracija v Egipt
iz zahodno furlanske
občine Fontanafredda v XX.
stoletju: proučevani primer
nadia boz
Univerza v Vidmu

Pričujoči prispevek predstavlja primer študija ženske migracije v furlanskem
prostoru. Svojo navzočnost med raznimi strokovnjaki, ki so se obsežneje
ukvarjali z emigracijo na področju Sredozemlja in Severnega Jadrana,
emigracijo iz Italije v Egipt, odnosom med spominom in emigracijo ter ženskim
vprašanjem, pojasnjujem z dejstvom, da sem v raziskavo vključila vse naštete
elemente. Naslov napoveduje pristop k raziskovanju in specifičnost razprave,
ki se razvija s posebej partikularističnim pristopom in pozornostjo ter lokalno
usmerjenim pogledom. V raziskavi so namreč natančno zarisani geografski
obrisi proučevanega migracijskega gibanja, ki je omejeno na točno določeno
območje nekaterih središč v občini Fontanafredda v zahodni Furlaniji, v pokrajini
Pordenone, razen redkih območij va nekaterih mejnih predelih ter tu pa tam v
drugih krajih regije.1
Pogled v preteklost se bo nadaljeval z uvodno zgodovinsko-geografsko
umestitvijo emigracijskega odhodnega območja; sledila bodo kratka pojasnila
o glavnih smernicah gibanj na območju Furlanije in proti Egiptu; na koncu
1 F. Musoni, Sull’emigrazione, specialmente temporanea, dal Veneto e più particolarmente dal
Friuli, in Atti del IV Congresso Geografico Italiano, Stabilimento Tipografico P. B. Bellini, Milano 1902,
pp. 361-373.; N. Boz, L’emigrazione femminile in Egitto dalla provincia di Gorizia: primi passi di una ricerca, in Splendori e miserie delle Alessandrine, a cura di V. Prinčič, Unione dei circoli culturali sloveni
– Provincia di Gorizia, Gorizia, 2010, pp. 17-20
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razprave pa bomo spregovorili o nekaterih ključnih vidikih obravnavanega
primera (odhod, vključevanje in bivanje v novem kontekstu, vrnitev).
Razprava zahteva uvodno pojasnilo o raziskovanju in o značaju uporabljene
metodologije. Literatura na to temo je že ustrezno izpostavila težave, ki se pojavljajo
pri raziskovanju ženske emigracije na domačih tleh v Italiji med devetnajstim
in dvajsetim stoletjem, zlasti zaradi »nevidnosti«, s katero je zaznamovana
emigracija.2 Od tod izhaja zasnova za analizo, ki bi se parcialno razvijala na
več nivojih, hkrati pa obdržala interdisciplinarno, zgodovinsko-antropološko
teoretsko ogrodje, podprto tako s ustnimi kot pisnimi viri. K prvim umeščamo
pogovore, posnete med družinskimi člani emigrantk, kajti neposredna pričevanja
protagonistk je skorajda nemogoče pridobiti. Sem sodijo še pogovori izven
družinskega jedra, in sicer z informatorji, ki jih odlikuje izjemno goreč spomin.
Navedli bomo odlomke iz osebnih spominov, s poudarkom na »življenjskih
zgodbah«, saj želimo vztrajati pri teoretični veljavnosti ustnega vira. Pisni viri
na drugi strani vključujejo heterogeno, diverzificirano in v nekaterih primerih
parcialno dokumentacijo različnega izvora: gre za konzularno korespondenco,
zahteve za izdajo dovoljenja za izselitev iz domovine, protokolarna poročila,
shranjena v lokalnih arhivih, in zasebno gradivo, ki ga informatorji hranijo
doma – pisma, slike, dopisnice, listine. V začetni fazi raziskave torej viri izhajajo
iz kraja odhoda; prednost je imela začetna rekonstrukcija elementov minulega
zgodovinskega procesa in glavnih konotacij, ki zadevajo pojav; nadalje se študija
dotika dinamik znotraj družbene interakcije med sodobnimi dejavniki ter med
posameznikom in gostujočo skupnostjo, in sicer na podlagi konceptualnih
kategorij, povzetih iz antropološke teorije. Na koncu so nakazane kolektivne
posledice, ki so se ob vrnitvi v domovino pojavile na družbeni ravni.
Četudi so razmisleka vredne točke tu le na kratko opisane, ostaja osnovni
namen ponuditi elemente, ki bi bili primerni za komparativno refleksijo o
podobnih izkušnjah na različnih območjih, s poudarkom na beneškem in
slovenskem ozemlju.3
Občina Fontanafredda se nahaja v kmetijskem predelu med nižino in
srednjim gričevnatim pasom na območju Pordenona. Prostrano ozemlje, ki
spada pod občinsko upravo in od leta 1968 pod upravo Pordenonske pokrajine,
zajema številne zaselke, toda središča z najvišjo stopnjo ženske emigracije so

2 E. Franzina, Donne di emigranti e donne emigranti. Per una storia dell’emigrazione femminile italiana, da Uno itinere. Studi storici offerti dagli allievi di Federico Seneca, Collana di storia, Istituto
di Storia dell’Università degli studi di Udine, s.n., Venezia 1993; A. Dadà (a cura di), Balie da latte.
Istituzioni assistenziali e Privati in Toscana tra XVII e XX secolo, Morgana Edizioni, s.d.
3 D. Makuc, Aleksandrinke, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 2006 (1993); D. Perco (uredil), Balie da latte. Una forma peculiare di emigrazione temporanea, Quaderno n. 4, Comunità Montana
Feltrina – Centro per la documentazione della cultura popolare, Feltre 1984; L. De Nobili, L’emigrazione, in Id., D. Taruffi, C. Lori, La questione agraria e l’emigrazione in Calabria, Firenze 1908.
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zlasti naslednja: Vigonovo, Ranzano in Romano.4 Gospodinjstva tega območja so
se na začetku stoletja večinoma preživljala z vzrejo goveda (ene ali več glav) in
perutnine, skupaj s poljedelstvom, pretežno na osnovi pogodb o spolovinarstvu
ali najemnih pogodb. Razmah razširjene, povečane družine, ki se je zbirala v
enem ali več sosednjih družinskih jedrih, zaprtih na »dvoriščih« – »cortefs«
v krajevnem narečju – je seveda omogočila, da se je le-ta brez težav soočila s
pojavom ženske emigracije. Prebivalci tega območja so kot sredstvo vsakdanje
komunikacije, in še danes je tako, uporabljali različico furlanskega jezika,
v katerem je zaznaven stik z Benečijo. Teža in vrednost jezika kot kulturne
poteze je pri raziskavi vse prej kot zanemarljiva. Pričevanja potrjujejo, da se je
furlanščina kot materin jezik prenašala v emigracijski kontekst, v Egipt, kjer bi
bilo nadalje potrebno preveriti obstoj mikrokonteksta diaspore, in sicer z vidika
transnacionalnosti pojava.5
Delo migrantov je temeljito vplivalo na furlansko ekonomijo prejšnjega
stoletja. Proučevalci emigracije tistega časa opozarjajo na obstoj gibanja iz
Furlanije proti deželi na vzhodu; umeščali so ga med tokove z začasnim značajem
in ga vključevali v širok spekter odhodov mnogoterih ciljev in klasifikacij,
značilnih za ugodno migracijsko ozemlje severovzhodne Italije. Giovanni
Cosattini je leta 1903 o začasni emigraciji iz Furlanije povedal, da jo je moč
obravnavati kot »povsem evropsko, če odvzamemo 50 posameznikov, ki odhajajo
v Afriko, ponavadi v Egipt, v Aleksandrijo in Kairo (35) kot strežniki in dojilje, ter
dokaj številen kontingent, ki se že nekaj let odpravlja v Združene države Amerike
in Kanado«.6 Tudi zgodovinar in geograf Francesco Musoni, ki je proučil pojav
začasne emigracije v Furlaniji, je leta 1902 zapisal: »Iz Furlanije je usmerjena
zlasti v Avstrijo, nato na Madžarsko, v Nemčijo, na Balkanski polotok: že nekaj
let tudi v Švico, veliko manj v Rusijo, Francijo in druge evropske države«; po
navedbi ciljnih držav emigrantov iz Lombardije, Ligurije in prebivalcev drugih
italijanskih pokrajin, zaključuje: »Kar lepo število Furlanov, predvsem hišnih
pomočnikov, strežnikov in dojilj, se poleg tega vsako leto odpravi v Egipt«.7 V
opombi so navedena števila: »95 leta 1898, medtem ko v naslednjem letu, 1899,

4 Za zgodovinske podatke o Fontanafreddi in Vigonovu glej: A. Burigana, Comunità di Fontanafredda e Vigonovo. Note storiche, Tipografia Commerciale, Pordenone 1957; N. Pes, (a cura di),
Fontanafredda e il suo Municipio, Comune di Fontanafredda, Fontanafredda 1981; Id., Questioni
fra, Občina Fontanafredda, Fontanafredda 1983; Id., Vecchie storie di gente nostra, Občina Fontanafredda, 1990.
5 N. Glick-Shiller, L. Basch, C. Szanton-Blanc, Towards a Transnational Perspective on Migration.
Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered, The New York Academy of Sciences, New York
1992; S. Vertovec, Conceiving and Researching Transnationalism. Ethnic and Racial Studies, 22 (2),
1999, pp. 447-462; D. R. Gabaccia, Emigranti. Le diaspore degli italiani dal Medioevo a oggi, Einaudi,
Torino 2003.
6 G. Cosattini, L’emigrazione temporanea del Friuli, Regione Autonoma del F.V.G, Udine 1983, p. 43.
7 F. Musoni, Sull’emigrazione, cit., p. 10.
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50«.8 Ludovico Zanini je v nam bližjih letih predstavil prisotnost furlanskih
moških v Egiptu, toda iz povsem drugačnega zornega kota; izpostavil je gradbeno
panogo, ker: »gradbeni delavci iz Osoppa so bili med prvimi, ki so prihiteli na
pomoč pri gradnji zapornic na Nilu in Asuanskem jezu«.9
Odhode žensk iz Vigonova, Romana in Ranzana v Egipt, od konca devetnajstega
do sredine dvajsetega stoletja, je potrebno umestiti znotraj splošnega
regionalnega okvira. Žensko izseljevanje iz domovine med drugim sobiva s
čezmejno, večinoma moško začasno emigracijo,10 h kateri prištevamo odhode
proti znanim in raznolikim čezoceanskim ciljem. Pojav migracije iz občine sledi
običajnim tokovom obdobja, odhodi žensk v Egipt pa se priključujejo še poprej
obstoječemu in utrjenemu gibanju notranje, pretežno ženske migracije, ki je med
vojnama bila usmerjena tako proti Benetkam kot tudi Milanu in Busto Arsiziu.
V okviru ženske emigracije iz Fontanafredde v Egipt moramo torej upoštevati
obstoj zakoreninjene ženske migracije v družbi, ki je v devetnajstem stoletju, in
tudi prej, odkrila strateško obliko družinske ekonomije, tj. začasno delo ženskih
članov in sicer pomoč na domu.11
Ena od posebnosti, ki razločuje tok prebivalk Vigonova in Ranzana, je kraj kamor
so namenjene, zaradi česar govorimo o gibanju dolgega dometa. Glavna notranja
cilja sta tako Aleksandrija kot Kairo, toda ciljni kraji sodelujejo v različni meri, jeziček
na tehtnici pa se, kot kaže, odločno nagiba proti aleksandrinskemu polu.
Ženske so se lotevale različnih poklicev, odhajale so kot dojilje, varuške,
garderoberke (kar pomeni, da so skrbele za družinske obleke, posebno zakončeve),
strežnice oziroma hišne pomočnice, natakarice v restavracijah. Njihovi posli so
bili dokaj fleksibilni in posledično so migrantke dejansko postale »služkinje za
vsa dela«, saj so se ukvarjale s široko paleto del, ki pa niso vključevala kuhinjskih
opravil in zahtevnejših čiščenj, za katera je bilo zadolženo avtohtono osebje.
Gre za primer delovne sile, ki emigrira brez specifične kvalifikacije ali posebnih
sposobnosti.
Glede časovnih značilnosti lahko rečemo, da je le-ta heterogen in pester, kar
onemogoča natančno opredelitev. Analiza podatkov, pridobljenih s pomočjo
ustnih pričevanj, je pokazala, da je gibanje večletno, a ne stalno, poleg tega pa
je namen ob odhodu le začasna izselitev. To opazimo pri emigrantkah, ki so se
nameravale ustaliti na Vzhodu, a so zaradi zgodovinsko-političnih dogodkov
morale naglo prekiniti svoje migracijske načrte in se nemudoma vrniti. Nekatere
8 Ibidem.
9 L. Zanini, Friuli migrante, Ente Friuli nel Mondo, Udine 1992, p. 75.
10 Npr. »dninarji« iz Vigonova, ki so sodelovali pri zajezitvi Donave leta 1903, Ivi, p. 45.
11 Fontanafredda je vključena v prostrano območje, za katero je v tem obdobju značilna ženska
mobilnost proti Benetkam in Trstu. Cfr. B. M. Pagani, L’emigrazione friulana dalla metà del XIX secolo al 1940, Arti Grafiche Friulane, Udine 1968; C. Zoldan, (a cura di), Via a servìr. Storie di emigrazione femminile dal Comune di Caneva, Comune di Caneva, Caneva 2005, pp. 17-30; za sklicevanja
v ustnem izročilu, N. Pes (a cura di), Villotte vigonovesi, Comune di Fontanafredda, Fontanafredda
1976, p. 13; Id., Memorie di un Fontanafreddese, Comune di Fontanafredda, Fontanafredda 1979.
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so podaljševale odsotnost zato, ker so se odločile za spremljanje meščanskih
družin pri njihovi selitvi v Evropo; v takih primerih je emigracija postala
»dosmrtna« (po letu 1962 pričevanja opozarjajo na številne selitve v Švicarsko
Konfederacijo).
Ozrimo se po posameznih zgodbah. O svoji nam lahko pripoveduje prvesnica
Teresa Carnelutto Burigana iz Vigonova, rojena leta 1873. Leta 1899 je po porodu
emigrirala v Egipt (najverjetneje v Kairo), kjer je opravljala poklic dojilje. Po
kratkem času se je vrnila v Italijo in leta 1902, ko se je rodil drugorojenec,
ponovno za krajše obdobje emigrirala v Egipt.12 Med dvajsetimi in tridesetimi leti
preteklega stoletja je še ena mlada mati, Vittoria Burigana, večkrat emigrirala v
Aleksandrijo kot dojilja, in sicer po rojstvu otrok, ki sta se ji rodila v obdobju dveh
let.13 Dojilje so v tujino odhajale za omejen čas, približno za eno leto, z razliko od
emigrantk, ki so opravljale druga dela in jih ni priganjal čas vrnitve – te so v tujini
živele nekoliko dlje. Vse štiri hčerke Terese Carnelutto so emigrirale v Egipt, prav
tako je kot trgovec emigriral tudi sin. Vrnili so se v petdesetih letih preteklega
stoletja. Najstarejša hči, Iva, je več desetletij preživela v Aleksandriji, v Vigonovo
pa se je vračala le poredkoma. Opravljala je poklic družabnice in garderoberke pri
družini libanonskega izvora, kjer je služila več generacijam, tudi izven Egipta; po
drugi svetovni vojni so emigrirali v Italijo, živeli so v Neaplju, Rimu in drugih
evropskih prestolnicah.
Mehanizem, ki sproža in ureja odhode, deluje na osnovi migracijske verige:
Mia nonna era stata laggiù e ha fatto andare a suo tempo, le mie cugine laggiù [...]
Quelle che erano più vecchie, sono andate prima quelle e dopo pian piano è venuto le
mie sorelle. Le mie sorelle son andate tutte laggiù.14
(Moja babica je bila tam dol in je v tistem času poslala tja dol tudi moje sestrične […]
Tiste, ki so bile starejše, so odšle prej, za njimi so počasi prišle moje sestre. Moje sestre
so vse odšle tja dol.)

Neformalnemu povabilu, ki je krožilo med emigrantskimi znanci, prek mreže
obstoječih zvez, je sledil še uradni pisni vpoklic, ki so ga pripravili predstavniki
oblasti. Posebno odhod dojilj je potekal z zakonitimi listinami in z že sklenjeno
delovno pogodbo. Italijanske oblasti so z izdajo dovoljenja jamčile za »pošten
sloves« žena in za razlog izselitve, ki je najpogosteje zadeval ekonomsko
»podporo svoje družine«.15
Še ena posebnost, ki močno izstopa, je konotacija po spolu. V gibanje so
vključene večinoma ženske, medtem ko je prisotnost moških minimalna, zajema
pa skoraj izključno sinove emigrantk. Izseljevanja, ki so se vrstila iz leta v leto,

12 Pričevanje Anne Burigana, Vigonovo.
13 Pričevanje Emilie Pes, Vigonovo.
14 Pričevanje Antoniette Santarossa, Vigonovo.
15 Cfr. Dokumenti, ki jih hrani Archivio Biblioteca Civica v Fontanafreddi.
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največkrat sledijo »ženskim mrežam« in se nadalje prenašajo znotraj družinskih
krogov ali med sovaščani.16 Diferenciacija po spolu izraža spolno razlikovanje,
prisotno v družbi, kjer so za ženske in moške določene različne migracijske poti.
Če se vprašamo o razlogih, ki silijo človeka v izselitev, lahko ugotovimo, da
pomembno vlogo (verjetno najpomembnejšo) igrajo ekonomski dejavniki.
Potrebno je ponovno kupiti hišo, jo obnoviti po potresu leta 1936, poravnati
dolgove, najti takojšen vir dohodka za vzdrževanje sinov, se izogniti družinskim
stroškom, med drugim navajajo informatorji. Sklepamo lahko torej, da gre za
emigracijo, namenjeno preživetju, gre torej za denar, ki ga pošiljajo domov.
Raziskava na tem področju je razkrila tudi nekatere pokazatelje družbenega
izvora posameznikov, vključenih v emigracijski tok: nemalo je vdov (velikokrat
vojnih). Eksplicitnih navedb o drugih utemeljitvah za izseljevanje ni, z razliko
od slovenskega območja, kjer se med drugimi pojavljajo tudi izgnanci. V
migracijske tokove so se zato vključili zlasti nižji in ekonomsko šibkejši sloji
prebivalstva. Furlanska ženska se je v prvi četrtini stoletja selila navadno zaradi
ekonomskih potreb; v pordenonski nižini je bila mobilnost proti privlačnemu
lagunskemu središču razširjena že več kot stoletje in obenem sestavni del
družbeno ekonomske in kulturne strukture. Garderoberke in varuške, ki so
prišle v Egipt, se torej odmikajo od tradicije samo zaradi zelo oddaljenega cilja
(s nezanemarljivimi posledicami, ki iz tega izhajajo). Primer dojilj pa nasprotno
predstavlja zaostrovanje migracijskega pojava, saj ne gre le za to, da je cilj oddaljen
in emigrira ženska, temveč bolj za to, da emigrira mati.
Literatura o ženski migraciji je poleg tega problematizirala obstoj »dvojnega«
ali »trojnega« zatiranja v primeru ženske migrantke, ki ni prejudicirana in
diskriminirana le kot migracijski agens, ampak tudi na podlagi spola, izvora
in razreda;17 nove kritične interpretacije, podprte s tovrstnimi konceptualnimi
instrumenti, apliciranimi na pretekle pojave, bi bile zaželene in koristne.
Vprašanja o značilnostih daljšega bivanja v tujini, težavnostih vključevanja
in družbene integracije ter okoliščinah razvoja slednje, odpirajo nova, zanimiva
raziskovalna področja. Znano je, da je bivanje v Egiptu za emigrantke iz
Fontanafredde pomenilo zlasti bivanje v hišah, kjer so opravljale svoje službe.
Na eni strani imamo skrajno nestabilnost dela zaradi skrajšanega obdobja
emigracije ali »dela za določen čas« (pomislimo na dojilje) ali pogoste menjave
zaposlitev, na drugi pa nasprotno skrajno fizično stabilnost znotraj prebivališč
družin, ki so se preselile v Aleksandrijo. Gre za element trdnosti, vključen v
splošno negotovost položaja začasnosti imigrantke.18 Nekateri delodajalci so v
stanovanju uredili prostor, kjer so italijanske hišne pomočnice lahko sprejemale
in se družile s sodržavljankami:
16 Cfr. F. Decimo, Quando emigrano le donne. Percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale,
Il Mulino, Bologna 2005.
17 G. Campani, Genere, etnia e classe. Migrazioni al femminile tra esclusione e identità, ETS, 2000.
18 O začasnosti migranta, cfr. A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze
dell’immigrato, Cortina, Milano 2002.
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Ah, sì, si trovavano. La domenica si trovavano con altre che erano là in Egitto, del paese,
e si ritrovavano tutte in quella casa che i signori erano buoni. Avevano un salone
enorme grande. Dice: “Qua è per voi!” perché erano cinque inservienti, cameriere in
questa famiglia [...] Stavano bene là, buona gente.19
(Ah, da, dobivale so se. Ob nedeljah so se dobivale z drugimi, ki so bile tam, v Egiptu, iz
vasi, in so se zbirale v tisti hiši, kjer so gospodarji bili prijazni. Imele so ogromen velik
salon. Pravi: “Tukaj je za vas!” ker je bilo 5 strežnic, služkinj v tej družini […] Tam so se
dobro imele, gospodarji so bili dobri ljudje.)

Šlo je za preselitev iz svojega doma v Furlaniji v prebivališče v Egiptu, kjer v
večini primerov niso ponovno vzpostavili »domačega ognjišča« . To pomeni,
da individualna migracijska izkušnja ni bila pretvorjena v družinski načrt
s ponovno združitvijo in preselitvijo doma, kot se je to dogajalo v primerih
skupne premestitve celotnih gospodinjstev. Poleg tega so materam in hčeram
ali sestram, kljub temu, da so bile nekje navzoče istočasno, delovne obveznosti
onemogočale skupno bivanje. Posledično je bilo, ne glede na »individualnost«
odhoda ter začasnega in načeloma prehodnega značaja preselitve, težje tudi
vključevanje v družbo gostiteljico. Po drugi strani pa lahko družbeno integracijo
poskusimo izmeriti z raziskavo o prostem času migrantk. Dojilje so ga na
primer preživljale z otrokom, ki so ga imele v varstvu. Spremljal jih je na javnih
mestih, pri obiskih sorodnikov in vseh prijateljskih srečanjih. Razvedrilo je
vključevalo dve ponavljajoči se aktivnosti: sestajanje s sodržavljankami v javnem
parku ter pogosto in marljivo sodelovanje pri nedeljski sveti maši. Tovrstni
elementi služijo ohranjanju vezi s kulturno tradicijo in občutkom pripadnosti,
ogroženih zaradi oddaljenosti. Park predstavlja simbolični kraj srečevanja in
dejanski kraj izmenjave informacij. Parki so »ne-mesta«: migrantom (včeraj in
danes) predstavljajo nevtralen in »globalen« prostor, ki je povsod podoben po
naravnih ali obnovljenih morfoloških značilnostih; gre za prostor, ki ni kulturno
konotiran, primeren za migranta.20 Tam se govori o Italiji in delih družine, ki
se nahajajo onkraj Sredozemskega morja; tam se na novo ustvarjajo podobe
furlanskosti , so dobesedno ujete v slikah, posnete s polaroidom in natisnjene na
papir. Tako so ponavadi nastale fotografije, ki so s posvetilom na zadnji strani v
velikem številu romale v Italijo, mi pa imamo danes možnost, da z opazovanjem
teh slik poglobimo znanje o pojavu.
Zbrani pogovori in pričevanja še posebej poudarjajo versko prvino. Odnos z
verskimi ustanovami v tujini je bil trden in izrazit, kajti znano je, da so razni ženski
redovi, s svojimi zavetišči in domovi, z veseljem nudili pomoč in podporo številnim
emigrantkam. Enako pa ne moremo trditi za domovino, kjer odhodi nikakor niso
bili zaželeni. O tem veliko pove mnenje Cerkve in dekana župnije Vigonovo, ki je v
poročilu škofu iz Concordie, ob pastoralnem obisku leta 1928, zapisal:

19 Pričevanje Antoniette Santarossa, cit.
20 O konceptu »ne-mesta«, cfr. M. Augé, Non luoghi: introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 1993.
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Per ultimo è da annotarsi che l’emigrazione delle ragazze e delle donne ha portato
e porta un danno morale rilevante. Di cinque illegittimi quest’anno, quattro sono
figli di ragazze emigranti nell’interno. La donna non emigra solo nell’interno ma
anche all’estero e specialmente in Cairo e purtroppo c’è da lamentare che tre madri
dimentiche del loro dovere di madri e di spose non si pensano più dei loro figli lasciati
in patria e vivono una vita punto morale sul luogo di emigrazione.21
(Nazadnje je treba opomniti, da je emigracija deklet in žena prinesla in prinaša resno
moralno škodo. Štirje od letošnjih petih nezakonskih otrok so sinovi deklet, ki so
emigrirale znotraj (dežele). Ženska ne emigrira le znotraj (dežele), temveč tudi v
tujino, še posebej v Kairo, in žal moramo opozoriti, da so tri matere pozabile na svoje
materinske in zakonske dolžnosti in nič več ne mislijo na svoje otroke v domovini ter
nemoralno živijo v kraju emigracije.)

Če je stališče duhovščine do splošnega pojava emigracije neusmiljeno in
nasprotujoče, pa v primeru ženske emigracije postane še toliko bolj neizprosno;
to je še posebej razvidno med obdobjem fašističnega režima, ko se je gibanje
povečalo in je bila ženska enačena predvsem s podobo »varuhinje domačega
ognjišča«. Migrantka je v teh letih moralno obsojena, njena emigracija pa
obravnavana kot grožnja integriteti družine.
Ustrezna in natančna analiza pojava od nas zahtevata, da se poglobimo še
v intimno življenje emigrantk v tujini, in sicer prek etnografskega kanala, ki
prinaša kopico pogledov od znotraj:
La città era movimentata c’era dappertutto un grande traffico. Io portavo il bambino
ai giardini. Un giorno, mentre passavo davanti a un caffè pieno di gente spingendo la
carrozzina, mi si avvicina un giovane: era bello, distinto. Era sceso dalla macchina per
salutarmi. Mi chiede come mi chiamo in francese: “Madamoiselle, permettèz”. Io ero
molto bella allora, non avevo ancora diciott’anni, ero magra, ma bella22
(Mesto je bilo živahno, povsod je bilo veliko prometa. Otroka sem vozila v park.
Nekega dne, ko sem z otroškim vozičkom hodila mimo polne kavarne, se mi približa
mladenič: bil je lep, eleganten. Stopil je iz avta, da bi me pozdravil. V francoščini me
vpraša, kako mi je ime: “Madamoiselle, permettèz”. Takrat sem bila zelo lepa, nisem še
dopolnila osemnajst let, bila sem suha, a lepa.)

Ob teh besedah se lahko z Irene sprehodimo po cesti, si dovolimo vstopiti v
prostore njenega vsakdana in opazujemo dogajanje iz njenega zornega kota.
Informatorka hrani spomin na ženskost, ki se je razblinila. Dekleta, ki so se
preselila v Egipt, niso ostala ravnodušna, ko je šlo za modo in običaje, saj so
svoj način oblačenja pogosto prilagajala novemu kontekstu. V danem primeru
21 Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Fondo Visite Pastorali, Cartella XXXIII, Busta 3,
Fascicolo 11.
22 G. Del Duca, Stasera a casa non ci torno. Viaggi, esperienze e amori di donne friulane, Biblioteca
dell’Immagine, Pordenone 1999, p. 34. Še ena avtoričina zbirka ustnih pričevanj žensk nosi naslov «Era una Zanussi l’Egitto quella volta» (Takrat je bil Egipt en Zanussi). S tem stavkom se
je ena od informatork učinkovito izrazila in nakazala vzporednico med dvema pomembnima
zbiralnima področjema krajevnih delavcev: to sta bila Egipt v prvi polovici dvajsetega stoletja in
Zanussi, pomembno podjetje na Pordenonskem po drugi svetovni vojni.
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je stik z drugačno kulturo privedel celo do ponovnega zanimanja za nego telesa
in videza, ki se je razlikoval od tistega na domačih tleh. Novim smernicam so
emigrantke sledile:
Quando viene il giorno della paga, la signora, questa volta, la consegna nelle mie
mani. Esco di casa e mi compro un vestito nuovo, un cappello, le scarpe, la borsetta ed
i guanti. Portavo i capelli lunghi allora mentre le ragazze che conoscevo li avevano con
il taglio corto. Vado dal parrucchiere e me li faccio tagliare alla moda. Mi trucco il viso
con la “poudre”, il rossetto no, perché non stava bene sul viso di una ragazza.23
(Ko pride plačilni dan, mi gospa, tokrat, denar izroči v roke. Odpravim se od doma in
si kupim novo obleko, klobuk, čevlje, torbico in rokavice. Tedaj sem nosila dolge lase,
medtem ko so bile moje znanke ostrižene na kratko. Grem k frizerju in se postrižem
po modi. Na obraz nanesem “poudre”, šminke ne, ker dekliškemu obrazu ne pristaja.)

Zbliževanje z običaji in zgledovanje po delodajalcih, pripadnikih visokega
meščanstva (deloma po lastni volji, deloma je to vsiljeval kontekst), sicer ni potekalo
brez občutkov krivde. Zadnja stran dopisnice, odposlane iz Egipta, pravi:
Cara madre vi mando cuesta fotografia che vedite mi par di sentirvi io che ditte che
divento [...] adesso che vengo vechia ma avete ragione perche 30 anni sono pasati e
con cuesto capello da sberle che o in testa poso tirarmi in telort a fa divia i pomies [posso
andare nell’orto a coltivare insalata e mele] ma cosa volete cui la moda la va cosi cuando
torno in Italia cambio subito sicuro adio24
(Draga mati, pošiljam vam to fotografijo, ki jo vidite, zdi se mi, da vas slišim, ko mi
pravite, da postajam […] da se začenjam starati, toda prav imate, saj je minilo 30 let in s
tem prifrknjenim klobukom grem lahno na vrt obdelovat solato in jabolka, a kaj hočete,
tu je moda takšna, ko se vrnem v Italijo, se zagotovo takoj spremenim, zbogom.)

Začutimo lahko družinski nadzor in vnaprej zaslutimo pripombe; obljublja se
vrnitev na status quo. Življenjski načrt furlanske ženske dvajsetega stoletja je
navadno vključeval poroko, ki pa je bila ovira na poti v emigracijo.
Come mi sono sposata? A venti anni ero tornata a casa [dall’Egitto] con la mamma,
mi sono sposata qua, io non volevo, mi sono sposata per forza [...]. Così ero tornata al
Cairo per farmi il corredo, lui è tornato in Francia. Io non avevo mai fame, dicevo che
non ero abituata a quella vita, erano in tredici o quattordici a lavorare la terra, non
mi trovavo […] Ho avuto la Doris, poi l’ho lasciata da allevare al padre, e sono tornata
al Cairo; avevamo tanti debiti. […] sono stata al servizio dal principe, […] sono stata
diciassette anni con loro. Sono andata via quando c’è stato il colpo di stato.25
(Kako sem se poročila? Pri dvajsetih letih sem se vrnila domov [iz Egipta] z mamo,
tukaj sem se poročila, jaz nisem želela, poročila sem se s prisilo […] Tako sem se vrnila
v Kairo, da bi si pripravila balo, on se je vrnil v Francijo. Nikoli nisem bila lačna,
pravila sem, da tistega življenja nisem bila vajena, zemljo jih je obdelovalo trinajst ali
štirinajst, nisem se znašla […] Imela sem Doris, potem sem jo prepustila v vzgojo očetu
23 G. Del Duca, Stasera a casa non ci torno, cit., p. 35.
24 Osebni arhiv Amelie Salomon.
25 G. Del Duca, Stasera a casa non ci torno, cit., p. 36.
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in se vrnila v Kairo; imeli smo veliko dolgov. […] služila sem princu, […] z njimi sem
bila sedemnajst let. Odšla sem, ko je prišlo do državnega udara.)

Zanimivo snov za razmišljanje predstavljajo spremembe v dinamikah človeških
in družinskih odnosov, in sicer kot tipična posledica tovrstne migracijske
tipologije, ki je včasih zajemala zamenjavo vlog med spoloma.26 Poleg tega je bila
poroka, tako kot emigracija, pogosto podvržena logiki družinskih strategij. Analiza
družbenega pojava, kot je poroka, lahko v primerjavi z migracijo, predstavlja primer
mnogoterih odnosov, ki so se vzpostavljala med družbenimi dogodki. V Furlaniji
migracija in poroka v dvajsetem stoletju namreč nista bila pojava neodvisna eden
od drugega: nastop enega je lahko prehitel, oviral ali celo preložil nastop drugega
oziroma odločil o njem. Predvsem pri ženski migraciji je na primer odhod od doma
vplival na čas poroke. Za varuške se je na primer s poroko migracijska izkušnja
večkrat zaključila, medtem ko se je za dojilje šele začela.
Zgoraj navedena pripoved, ki sicer predstavlja zgolj osebno izkušnjo in le del
celotnega toka, razkriva še eno konceptualno kategorijo, tj. vrnitev. Ko govorimo
o vrnitvi, velja opozoriti, da izraza v demografskem smislu ne gre razumeti le kot
vrnitve neke fizične enote, saj gre za bolj kompleksen pojem, ki zahteva obravnavo
z različnih vidikov ter znotraj svoje družbene vrednosti. Za tovrstno presojo bi
bilo potrebno raziskati različne dejavnike, ki zaznamujejo obravnavani pojav, in
uvesti ustrezna razločevanja (čas bivanja v tujini, vzrok za odhod in za vrnitev
itd.), česar pa se tu ne moremo lotiti. Na splošno lahko rečemo, da se tudi vrnitev
številnih žena iz Egipta v Fontanafreddo pogosto kaže kot oblika nove migracije,
predvsem takrat, ko je bilo bivanje v tujini dolgotrajno. Po drugi strani je znano,
da ne glede na namen, do prave vrnitve (k istemu) ne more priti, ker je osebna
izkušnja obogatena, je plod določenega zorenja in se je spremenila v skladu s
časom, prostorom ter v povezavi s skupinskimi spremembami v domovini.27
Tudi pri tej tipologiji ženske emigracije je nadaljnja posledica vrnitve mnoštvo
identitet in pripadnosti, ki v individualni razsežnosti dobi dvoumen značaj:
včasih postane ovira in breme (zaradi dveh stvarnosti), spet drugič predstavlja
dejavnik spodbude, saj gre za obogatitev.
Ob koncu tega zgoščenega ekskurza o ženski emigraciji iz Fontanafredde je
prav, da se posvetimo še nekaterim vprašanjem, ki zadevajo pričujočo raziskavo in
ki jih lahko uporabimo (skupaj s ponujenimi nasveti) pri raziskovanju migracije
na drugih območjih. Med temi: kakšne poti je še mogoče ubrati pri raziskovanju
pojava, ki se navezuje na bližnjo preteklost, s protagonistkami, ki so že pokojne?
Ali obstajajo sledi tako globoke izkušnje? Če da, katere? Na prvo vprašanje smo
implicitno odgovorili v metodološkem orisu na začetku prispevka. Pri drugem
lahko odgovorimo, da sled dogodka ostane v spominu, v mislih posameznika
26 Za analogne primere v različnih državah današnje družbe, cfr. R. Salazar Parreñas, Servants of
Globalization. Women, Migration and Domestic Service Work, Stanford, Stanford University Press,
2001.
27 A. Sayad, La doppia assenza, cit.
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in skupnosti, ki na primer, tako kot ustanove, poimenuje in preimenuje kraje,
dogodke in ljudi. V Vigonovu in Ranzanu emigrantke namreč postanejo «chele de
l’Egitto (tiste iz Egipta)», medtem ko je vzdevek »Nasser« namenjen emigrantu,
ki se je vrnil. Tudi fizična znamenja, vezana na izkušnjo v Egiptu, izpostavljajo
posameznika v družbi: «la brusada (ožganka)» je bil veliko časa izraz za označitev
mladenke, ki si je ožgala obraz pri uporabi špiritovke; nesreča jo je zaznamovala
v skupnosti in ji onemogočila mimetizacijo, po kateri stremijo nekateri migranti
ob vrnitvi. In nazadnje, »Nilo« ni ne vzdevek ne pomanjševalnica, pač pa krstno
lastno ime, ki so ga migrantke izbrale v spomin na egipčansko reko. Pripisovanje
imen, tako ali drugače povezanih z migracijsko izkušnjo, pripomore k temu,
da spomin na izkušnjo ostane živ, potem ko se je ta že končala. Danes lahko
raziskujemo o tem, o mnogoterih strategijah ohranjanja družbenega pojava, o
dinamikah med spominom in pozabo ter o predstavi, ki se je zrcalila in zastaja
na kolektivni ravni – četudi samo prek pričevanj oseb druge generacije. Poleg
tega lahko odkrijemo, kaj vse ostaja na ozemlju, pri čemer nimamo v mislih le
nematerialnih pojavov, ampak tudi konkretne stvari, v obliki simbola, v hišah
in predalih hiš; možnost proučevanja nam torej ponujajo predmeti, vezani na
čustva in emigracijo.
Primer Fontanafredde, ki smo se mu temeljiteje posvetili s pravkar navedenim
nizom vidikov, opozarja na zavezništva in skladnosti, pa tudi na neskladnosti
z dogajanjem drugod, onstran meje, kjer so podoben pojav predstavljale
»aleksandrinke«. Prispevek temelji na prepričanju, da je potrebno obe izkušnji
združiti in soočiti, saj sta si po eni strani tako zelo blizu, če upoštevamo Evropo
(italijanski severovzhod in Slovenijo), po drugi strani pa tako oddaljeni ena od
druge, če pogledamo Furlanijo - Julijsko krajino, nahajata se namreč na dveh
nasproti ležečih skrajnostih. Potovanje proti Aleksandriji danes vključuje tudi
skupno pot z migranti, pa naj bodo to Slovenci, Furlani, Benečani ali Kalabrijci,
zelo širok zorni kot pri obravnavi in dojemanju migracije kot »celovitega
družbenega dejstva«, kjer je »vsak vidik, vsako področje in vsak prikaz
gospodarske, družbene, politične, kulturne in verske ureditve vključen v tako
življenjsko izkušnjo«.28

28 Uvod v A. Sayad, La doppia assenza, cit.
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The emigration of women to Egypt in the 20th century from Fontanafredda,
a western municipality of the Friuli region: a case-study
Nadia Boz – University of Udine
Abstract
This paper represents a case-study of female emigration from the municipality
of Fontanafredda to the Italian colony of Egypt, from the late 19th and the first
half of the 20th century. It aims to describe some aspects of this phenomenon
and to carry out a comparative analysis of similar experiences in different areas,
especially with reference on the Veneto region and Slovenia.
The analysis is based on the intersection of oral and written sources. The
former include a collection of oral evidence collected during the field survey
carried out within the local community, whereas the latter consist of documents
found in the municipal or private archives made available by the families of the
emigrated women.
Fontanafredda is located in a rural area between the plains and the foothills
of Western Friuli in the province of Pordenone. The town is composed of several
villages, but those affected by this particular type of emigration were mostly
Vigonovo, Ranzano, Romano and Villadolt. In the 20th century migrants’ work
played an important role in the socio-economic system of many areas of the
Friuli region. In Fontanafredda the domestic economy was based mostly on cattle
breeding and cultivation. The spread of the “extended family” was able to sustain
not only conspicuous male departures to various destinations, but also the
emigration of women. The female emigration process to Egypt, in fact, coexisted
with an (mostly male) emigration flow across the border and the ocean, that
followed the pre-existing and well-established internal women’s migration to the
Veneto and Lombardy regions. In this area female migration began even before
the 19th century and consisted of the provision of temporary domestic services.
The women of Vigonovo and Ranzano who expatriated to Egypt emigrated
almost exclusively to the internal destinations of Alexandria and Cairo. Their
profession was a very specific one, since they were employed as wet nurses, but
also as dry nurses, valets, restaurant or domestic waiters. These tasks (that were
also interchangeable) presented a certain degree of flexibility and the migrants
became a kind of “all-round employees” that performed a very wide range of jobs.
The mechanism that triggered and regulated the departures is represented by the
migration chain along “the female line”. The gender differentiation within the
Friulian society caused two distinct migration patterns, for men and women. The
migration process to Egypt, mainly due to economic reasons, included mostly
women. The extreme job instability, due to the reduced migration time, temporary
jobs or the alternation of functions abroad, opposed to the physical stability of
the homes the Friulian immigrants worked for. This firmness was embedded
in a general condition of temporarity of female immigrants. Emigrated women
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generally did not have the opportunity to reunite with their family members or
to permanently change their residence: the migration process was temporary
and ended when the women returned home.
The evidences we have collected put a special emphasis on religion. Nurseries
and shelters run by female religious orders represented a solid reference for
many female emigrants, whereas in their home country they were morally
condemned since female emigration was seen as a threat to the integrity of
the family: the absence of mothers could determine changes within the family
dynamics and sometimes could lead to a shift of gender roles, where fathers had
to take care of the children. The situation was rather different in Egypt, where
women discovered a new culture, acquired new habits and abandoned the old
behavioral patterns. Moreover, the strolls in the public gardens and the religious
practice preserved the link with their own cultural tradition and strengthened
their sense of belonging.
It is evident that their return to Fontafredda configured as a new migration,
especially if they had spent a long time abroad. Disorientation and identity
changes were some of the outcomes that had to be considered at the end of their
migratory experience.
The migratory phenomenon is still present in the individual and collective
memory, for example in the names of institutions, places, peoples and events
(such as “those from Egypt” referred to the emigrated women or “Nasser”,
an epithet for those who returned). For some reason the attribution of names
contributed to keep the migratory process alive even after its conclusion. Today,
by researching this phenomenon, we can also investigate the strategies, dynamics
and social re-elaborations in order to address and evaluate the phenomenon in
its complexity.
Female emigration from Fontanafredda to Alexandria and Cairo has to
be understood as a total social fact, where “every aspect, every field and every
representation of the economic, social, political, cultural and religious structure
were involved in this human experience”.
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