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In-certi confini alla ricerca dell’identità nel contesto del 
Limburgo belga: generazioni a confronto

sonia salsi

Introduzione

studiare le trasformazioni delle comunità italiane presso le cité mine-
rarie del Limburgo belga permette di guardare a fondo, con curiosità, a 
un fenomeno migratorio con delle caratteristiche peculiari. Certamente la 
storia di come queste comunità siano migrate e dei loro perché ci riporta 
indietro nel tempo, ma con uno sguardo rivolto al futuro. La presenza 
degli italiani in belgio ha permesso loro di compiere un lungo percor-
so d’integrazione, inventandosi strategie di sopravvivenza e contribuendo 
così alla creazione di comunità con caratteristiche culturali proprie. Poiché 
l’evoluzione di queste comunità avveniva contemporaneamente alla ripre-
sa belga del secondo dopoguerra, l’influenza delle migrazioni italiane si è 
riverberata in ogni settore della crescita nazionale: nell’espressione identi-
taria, nella cultura, in vari settori dell’economia.

La storia contemporanea ha dato spazio allo studio delle migrazioni 
italiane, individuandone l’importanza, sia per le ripercussioni sull’econo-
mia sia per la costruzione di un’appartenenza nazionale, che ancor oggi 
caratterizza gli italiani nei paesi d’accoglienza in cui hanno scelto di stabi-
lirsi.1 È chiaro poi che le migrazioni rappresentano a tutt’oggi una parte 
consistente anche della storia nazionale belga e hanno inciso sulla sua evo-
luzione.2 Le popolazioni a contatto hanno creato fusioni tra diverse realtà 
con importanti esiti: la nascita di nuove comunità ibride.3

Il presente saggio è incentrato sul mondo minerario del Limburgo bel-
ga, in particolare sulla miniera di Zolder e la cité di Lindeman,4 e sulle sue 

1  Cfr. ad esempio Anne Morelli, Gli italiani del Belgio. Storia e storie di due secoli di migrazioni, 
Editoria umbra, Quaderni del Museo dell’Emigrazione, soluzioni grafiche, Foligno 2004 e 
Claudio Gigante, Marcello barbato (a cura di), Aspetti della cultura, della lingua e della lettera-
tura italiana in Belgio, Peter Lang, bruxelles 2011.
2  Colette braeckman, Les étrangers en Belgique, Éditions Vie Ouvrière, bruxelles 1973. 
3  Per questo tipo di processi, cfr. Fabio berti, Processi migratori e appartenenza, Università degli 
studi di siena, siena 1999.
4  Cfr. sonia salsi, Storia dell’immigrazione italiana in Belgio. Il caso del Limburgo, Edizioni 
Pendragon, bologna 2013.
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eredità. Per quanto riguarda la prima generazione, intendo soffermarmi sui 
confini porosi, e non così definiti come fa credere l’immaginario collettivo 
delle miniere, tra spazi dell’uomo e della donna. Per quanto concerne in-
vece le seconde e terze generazioni di migranti, a cui io stessa appartengo, 
approfondirò le loro complesse dinamiche identitarie e la loro capacità di 
trasformare le proprie condizioni sociali, emergendo a livello lavorativo, 
anche grazie al contributo e ai saperi tradizionali delle generazioni prece-
denti.

“Musi neri” e “angeli del focolare”: i ruoli dell’uomo e della donna in 
miniera e nella cité

In seguito agli accordi bilaterali tra i due paesi nel 1946, la prima ge-
nerazione di uomini e donne lasciò l’Italia in cerca di fortuna in belgio.5 
L’impatto fu drammatico: le abitazioni non erano altro che baracche di 
legno, le cantine fungevano da mense per uomini soli e scapoli. Da lì a 
poco la direzione della miniera di Helchteren-Zolder decise di demolire 
le baracche per iniziare finalmente a costruirvi case in mattoni. In seguito 
la cité cominciò ad assumere l’aspetto di un villaggio decoroso. Ci vollero 
due anni interi per completare i lavori e infine arrivarono le donne con i 
loro bambini. La cité di Lindeman, generalmente denominata “villaggio-
giardino”, aveva le caratteristiche di un paese in cui uomini e donne si 
completavano a vicenda. Ognuno aveva il proprio ruolo: uomo/minatore, 
donna/madre, rispettivamente “musi neri” e “angeli custodi del focolare”, 
queste ultime portatrici delle tradizioni della cultura d’origine. Entrambi i 
generi coabitavano, socializzavano, creando nuovi stili di espressione socia-
le. Vivere nella cité creava condizioni di vicinanza fisica e sociale con le altre 
culture del luogo, dando vita a una multiculturalità viva e ricca di relazioni 
solidali di condivisione.6

Lindeman venne appositamente costruita tra il 1946 e il 1948 per acco-
gliere migranti stranieri da varie parti d’Europa. nel 1948 la popolazione 
contava 18 nazionalità e a partire dagli anni ’60-’70 si ampliò con l’arrivo 
di altri lavoratori immigrati provenienti da Turchia, Grecia, Marocco e 
spagna. La cité si trova tuttora adiacente alla miniera di Zolder. sino al 

5  Lilith Verdini, Zolfo, carbone e zanzare. Migrazioni fra luoghi e culture. Il caso Cabernardi negli 
anni Cinquanta, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, Ancona 2011, pp. 97-111. 
6  Cfr. salsi, Storia dell’immigrazione italiana, cit., pp. 86-109.
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1992, fu il luogo di lavoro e residenza di molti stranieri, in particolare ita-
liani, giunti in belgio. Con la chiusura dell’ultima miniera di Zolder cam-
biò radicalmente la vita sia degli abitanti che quella dei loro discendenti. 
Per avere un’idea della popolazione di Lindeman nel 1948 cito i numeri in 
base alla nazionalità: 525 Italiani, 366 polacchi, 163 ucraini, più oltre due-
cento persone di altre provenienze, soprattutto dai paesi dell’est.7 Dopo la 
tragedia di Marcinelle, diminuirono gli afflussi di italiani, rimpiazzati da 
turchi e marocchini.

Gli italiani a Lindeman, nonostante il dramma dell’esodo, hanno sapu-
to mantenere un proprio tratto peculiare e distintivo, conservando l’iden-
tità italiana, sia in miniera che al di fuori. I ruoli diversi ma complementari 
tra uomini e donne hanno portato alla nascita di dialoghi interculturali, 
sviluppando una realtà nuova. Angelo e serena Di Carlo sostengono che 
«gli immigrati hanno dato vita a una realtà mai esistita prima, contribuen-
do a “nuove forme di relazioni” di natura “ibrida” e originale».8 Le culture a 
contatto si rinnovano, si modificano, si trasformano e quindi non possono 
essere intese come fissate e stabilite per sempre, bensì vanno viste come il 
risultato di un continuo processo di costruzione, negoziazione e relazione 
sociale e politica. Ciò costituisce un presupposto importante per facilitare 
il percorso dell’integrazione.9

Gli attori più visibili nel contesto migratorio erano i maschi della mi-
niera di Zolder, il mondo al di sotto della cité: una realtà sottaciuta, fatta 
di uomini e di silenzi nei confronti delle donne. In casa non se ne parlava 
mai. I minatori diventavano visibili solo quando uscivano dalle loro case 
o dalle miniere: scie di uomini, tutti insieme verso il loro mondo sotter-
raneo, una popolazione maschile compatta e diretta verso la stessa mèta. 
Uscivano dai confini della cité per poi ritornarvi a fine turno. In miniera il 
corpo maschile si rivestiva di una divisa uguale per tutti, indistinta, con un 
unico volto scuro: il “muso nero”. La miniera di Zolder era la miniera più 
grande nel Limburgo belga. Vi lavoravano 6000 persone. Amicizia con i 
colleghi e collaborazione a mille metri sotto terra: questi erano i tratti di-
stintivi. I minatori si aiutavano nel lavoro, nel soccorso, nella condivisione 
del cibo, nei bisogni biologici: una legge uguale per tutti, senza distinzioni 
sociali o etniche. Perché i minatori erano amici, oltre che colleghi di lavo-

7  Ivi, pp. 34-36.
8  Angelo Di Carlo, serena Di Carlo, I luoghi dell’identità, dinamiche culturali nell’esperienza 
dell’emigrazione, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 9-10.
9  Ugo Fabietti, Elementi di antropologia culturale, Mondadori, Milano 2008, pp. 7-8.
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ro: dimostrare il contrario voleva dire essere esclusi. non esistevano confini 
nel lavoro: tutti a scavare e faticare, senza distinzione di provenienza, né 
di ranghi al di fuori degli “chefs”, i capi. Un corpo macchinoso nel lavoro, 
nella condivisione difficile, una complicità esibita da una squadra compat-
ta nelle viscere della terra.10

Il mondo esterno era invece una realtà al femminile che, di estrazio-
ne prevalentemente contadina, si trovava ora in una terra nuova, fatta 
di contatti e lingue diverse rispetto ai luoghi di origine. A Lindeman, 
le donne italiane assunsero un ruolo rilevante trasformandosi in agenti 
sociali, uscendo dai confini di casa per diventare operative in una piazza 
straniera. Diventarono leader, progettando incontri con “le altre”, ini-
zialmente solo donne, per farsi accettare e riconoscere dai locali come 
nuove vicine. nella realtà insediativa multiculturale, esse tentavano di 
ricreare l’ambiente di origine: la casa diventava un centro di accoglienza, 
di ascolto, di mutuo soccorso. si condividevano i ricordi di “allora”, di 
come erano e di come sarebbero divenute, qui e ora, a Lindeman. La 
donna infatti lasciava un universo simbolico al femminile, per ritrovarsi a 
essere ridefinita dagli altri, sperando di essere accettata. In terra straniera, 
scopriva che l’immigrazione può dare dei vantaggi, e quindi si metteva 
in gioco, rendendosi indipendente: contribuiva all’economia domestica, 
socializzava adottando nuove modalità d’interazione, cercava di mettere 
in luce le proprie qualità. si scoprì abile nell’organizzare eventi, nell’in-
terrelazionarsi con gli stranieri, provenienti da altre parti del mondo, 
europeo e non. La concentrazione nello spazio di immigrati della stessa 
origine nazionale, anche se non regionale, determinava la formazione di 
un gruppo di donne con forti elementi di coesione, nonostante le dif-
ficoltà iniziali di reciproca comprensione dettate dall’uso di dialetti. Le 
figure femminili nel contesto d’arrivo giocarono un ruolo importante per 
il sostegno economico, emotivo e concreto, sia nella gestione dell’econo-
mica domestica, sia nel contributo alle entrate monetarie della famiglia. I 
tentativi compiuti dalle donne per segnalare la propria presenza prevede-
vano l’offerta di cibo ai bisognosi, ai malati, agli uomini non sposati, pre-
stando mutuo soccorso nei momenti difficili, offrendosi come babysitter 
ai figli di madri impegnate in lavori esterni. Erano capaci di tendere gesti 
spontanei di collaborazione, investiti di significati nuovi, aprendo nuovi 

10  Per una descrizione dell’universo maschile delle miniere, si vedano ad esempio Maria schi-
rone, Quelli del volto bruno, Pianeta Editori, Possidente di Avigliano 1998 e Raul Rossetti, 
Schiena di vetro. Memorie di un minatore, Einaudi, Torino 1989.
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canali di comunicazione. In questi processi d’inserimento e collaborazio-
ne sociale, le donne in compagnia delle loro “amiche” continuavano a 
riproporsi come narratrici e testimoni di vite passate nel paese di origine, 
intrecciando vividi racconti in terra straniera, che evocavano una grande 
solidarietà.11

Insomma, gli uomini e le donne facevano parte di due mondi paralleli, 
di cui uno vissuto alla luce del giorno nella cité e l’altro notturno, nel buio 
della miniera. Oltre ai mondi diurni e notturni c’era il mondo che tene-
va culturalmente insieme gli italiani: quello dei matrimoni, delle festività, 
delle occorrenze. Andando tutti a messa per natale, Pasqua, battesimi, 
comunioni ecc. l’identità italiana rimaneva solida e compatta, almeno in 
apparenza. In questi spazi comuni di vita si edificavano i rapporti sociali, 
dentro e fuori dalle case della cité, in strada, nei caffè: Lindehof, het boske, 
la Cantina Italiana, le Acli fungevano da luoghi in cui la gente s’incontrava 
(e s’incontra tuttora), spazi in cui si formavano emozioni e pensieri, scam-
bi e contaminazioni verbali e non,12 con diverse generazioni a confronto, 
il “vecchio” e il “nuovo”, senza distinzione etnica, nel segno dello stare 
insieme piacevolmente, nonostante le difficoltà lavorative degli uomini e 
la nostalgia delle donne, condividendo vissuti nuovi e la voglia di riscatto 
sociale. L’antropologo Clifford Geertz descrive questi luoghi d’incontro 
come «luoghi sociali» in cui si scambiano parole, gesti, suoni: «luoghi di 
traffico» di «simboli significanti».13

Le trasformazioni delle realtà sociali e dell’italianità

I cambiamenti delle e nelle comunità di origine italiana a Lindeman, 
in seguito alla chiusura delle miniere, sono frutto di diversi fattori, eco-
nomici e sociali che hanno modificato profondamente il percorso d’in-
tegrazione già messo in atto da parte della prima generazione, determi-

11  Angiolina Arru, Daniela Luigia Cagliotti, Franco Ramella (a cura di), Donne e uomini mi-
granti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza, Donzelli, Roma 2008. Per approfondire il 
mondo femminile nel contesto migratorio belga, si vedano Maria Franciosi, sergio socci, Anna 
Tanini, Per un sacco di carbone, Acli, bruxelles 1997; Myrthia schiavo, Italiane in Belgio. Le 
emigrate raccontano, Tullio Pironti, napoli 1984; Olinda slongo, Et elle a voulu sa part, cette 
roche obscure, Editions du Cerisier, Cuesmes (Mons) 1999.
12  Francesco Remotti, Contro l’identità, Laterza, bari-Roma 2007, p. 15.
13  Clifford Geertz, Interpretazione di culture, tr. it. Eleonora bona, Marco santoro, Il Mulino, 
bologna 1987, p. 117.
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nando trasformazioni dei luoghi di incontro: i bar venivano moderniz-
zati, i menu risentivano dell’influenza di diverse culture alimentari con 
casi di forte contaminazione, le terrazze venivano ampliate, la bandiera 
italiana esposta nei luoghi della socializzazione (bar, negozi, ristoranti, 
associazioni culturali). I discendenti della prima corrente migratoria si 
applicarono così con la ferma volontà di migliorare le proprie condizioni 
di vita rispetto a quelle dei genitori. Il riscatto sociale stava nell’ottenere 
ammirazione e prestigio da parte delle prime generazioni, impegnate nel-
la trasmissione dei saperi tradizionali. In questa situazione assumevano 
un ruolo fondamentale le nonne e le madri, che mettevano in gioco le 
conoscenze della tradizione culinaria italiana per contribuire al guada-
gno dei figli: s’inventavano cuoche, mentre i figli andavano alla scuola 
alberghiera per diventare cuochi professionisti. Diverse generazioni della 
stessa famiglia collaboravano quindi all’ascesa e rivendicazione lavorativa 
dei figli di ex minatori divenuti manager di se stessi. E bisogna dirlo, la 
società multiculturale belga ha dato la possibilità alla popolazione ita-
liana di migliorare le proprie condizioni di vita. Gli italiani sono diven-
tati così un gruppo “riconoscibile nel bene”, con un ruolo propositivo 
e partecipe alla costruzione economica della società belga nel suo com-
plesso. Le donne e figli hanno contribuito insieme alla rivendicazione 
sociale, creando imprese familiari, caffè, ristoranti, negozi alimentari nel 
Limburgo belga. La mutua collaborazione intergenerazionale è diventa-
ta quindi una prerogativa importante, dimostrando una condivisione di 
valori trasmessi dalle prime sino alle terze generazioni.14

La qualità dell’integrazione di un gruppo sociale si realizza al suo in-
terno e a contatto con gli altri gruppi. La natura di questa integrazione 
può essere compresa alla luce dei processi di comunicazione e d’identifi-
cazione di un gruppo sociale, osservando cioè i modi in cui esso entra in 
contatto con le diversità culturali e con cui vive al suo interno le singole 
soggettività. La gestione della soggettività, i modi di sentirla e comuni-
carla al proprio interno entra nella valutazione della natura dei gruppi 
e contribuisce a definirli nei loro status affettivi e culturali.15 nell’am-

14  A queste tematiche ho dedicato la tesi di master (inedita) sonia salsi, Una realtà multicul-
turale nel Limburgo belga: nella cité di Lindeman, da minatori a imprenditori, Master Intercul-
turale nel campo della salute, del welfare, del lavoro e dell’integrazione, relatore prof. Claudio 
Marra, correlatore dott. Marco Prandoni, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 
a.a. 2014/2015.
15  Paola D’Ignazi, Ragazzi immigrati, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 48-49.
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bito della società limburghese, le seconde generazioni sono portatrici 
di “doppie valenze”: portano valori nuovi alla società ricevente e, allo 
stesso tempo, percepiscono la necessità di essere “viste” dagli autoctoni. 
Dimostrano la capacità di saper creare coesione sociale, creano intera-
zioni di scambio dentro e fuori i confini delle cité minerarie, diventando 
rappresentanti diretti dei cambiamenti in atto nei rapporti interetnici. 
Pertanto, a Lindeman, nei processi di socializzazione i figli degli immi-
grati hanno giocato e giocano tuttora un ruolo fondamentale, in quanto 
portatori delle culture d’origine e contemporaneamente mediatori cultu-
rali, interpreti linguistici e relazionali tra i confini del mondo “in casa” e 
il mondo “fuori”. La consapevolezza di essere italiani veniva confermata 
contemporaneamente sia all’interno della cité che al suo esterno: il co-
siddetto “Italian style”. Il primo settore in cui gli immigrati riconoscono 
una forte differenza culturale con il paese ospitante riguarda sempre la 
cura del sé, che spazia dall’abbigliamento alla capigliatura, alla cosmesi, 
alle macchine, sino alla salute. Gli italiani curavano il proprio aspetto e 
quest’attenzione alla bellezza era una delle caratteristiche dell’italianità 
più accentuate e imitate dalla popolazione belga. I bei vestiti venivano 
mostrati durante le festività più importanti. La domenica, per andare a 
mangiare dai nonni materni e paterni, dagli zii e dalle zie, tutto veniva 
esibito nel modo più naturale. La gastronomia italiana era la maggiore 
risorsa. Per gli immigrati, la qualità dei cibi era sinonimo di mangiar 
sano e motivo di vanto e consapevolezza della propria ricchezza cultura-
le, decisamente apprezzata anche dai belgi. Per la popolazione di origine 
italiana, il cibo assumeva una valenza curativa: si mangiava caldo almeno 
due volte al giorno, pranzo e cena, a differenza dei belgi, che invece a 
pranzo mangiavano solo boterhammen (pane e affettato). La preparazione 
e la degustazione del cibo per gli italiani diventava anche in belgio un 
tratto culturale peculiare, marcatamente positivo.

La presenza degli italiani nel Limburgo ha pertanto modificato la realtà 
locale e proposto tradizioni e consuetudini che si sono integrate perfet-
tamente con quelle del Paese d’accoglienza. si potrebbe pensare che, nel 
percorso evolutivo delle comunità, essere italiani e manifestarsi tali in un 
modo così evidente fosse un atto di autodifesa nei confronti del paese di 
accoglienza. Io personalmente non lo credo; penso piuttosto che questo 
fosse l’unico modo per esprimere il proprio senso di appartenenza all’ita-
lianità. Ad oggi, la comunità italiana in belgio rimane la più numerosa e si 
delineano le caratteristiche di un gruppo migrante che è riuscito a comple-
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tare un percorso d’integrazione e che può presentare una propria identità 
positiva, da contrapporre al pregiudizio che caratterizzava i rapporti tra le 
prime generazioni e la popolazione belga. I discendenti italiani hanno sa-
puto scardinare i pregiudizi, mostrando con allegria i lati belli delle proprie 
origini e condividendo tradizioni e consuetudini made in Italy. 


