
Francesca (Franca) Trentin è nata a Venezia il 13 dicembre 1919. Il padre Silvio, 
insegnante di Diritto all’Università di Ca’ Foscari, si dimette perché non accetta i 
provvedimenti, lesivi del diritto, emanati dal regime fascista e parte volontariamente 
per l’esilio in Francia, con la famiglia, nel febbraio del ‘26. Franca cresce ad Auch, nel 
Gers, e poi a Tolosa dove prende la maturità nel luglio 1936. Dal ‘36 al ‘39 studia 
lingue all’Università di Tolosa, dove ottiene la Licence d’Anglais e discute nel 1940 la 
tesi di dottorato. Nello stesso anno ottiene la naturalizzazione, ma deve aspettare 
dieci anni per poter avere la cittadinanza francese con pieni diritti. Continua perciò a 
studiare all’Università di Tolosa, laureandosi in Italiano. Nel frattempo partecipa 
all’attività della Resistenza nel movimento fondato dal padre Libérer et Fédérer. Nel 
marzo 1944 sposa Horace Torrubia, un repubblicano spagnolo rifugiato. Nell’estate 
del ‘45, a guerra finita, torna in Italia per la prima volta e ritrova la famiglia. Tornata in 
Francia, ha il suo primo figlio nel giugno 1946, lavora e studia per preparare il 
concorso nazionale di Lingua e Letteratura italiana. Nel 1954 divorzia dal marito. Nel 
1957 è nominata Maitre-Assistant all’Istituto d’Italiano alla Sorbona. Conosce e sposa 
Mario Baratto, lettore d’italiano a Parigi (poi docente di Letteratura italiana a Cagliari, 
Pisa e Venezia), e nel 1958 nasce il suo secondo figlio. Nel 1966 torna a vivere 
definitivamente in Italia, a Venezia, dove è distaccata alla Facoltà di Lingue di Ca’ 
Foscari dal Ministero degli Affari Esteri, in qualità di lettrice. Nel luglio 1978 è insignita 
della decorazione di Cavaliere della Legion d’Honneur dal governo francese. Nel 1989 
è nominata vicepresidente dell’Associazione culturale italio-francese di Venezia. Dal 
1996 al 1999 è presidente dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea, di cui fu presidente onoraria fino alla sua scomparsa. 
 


