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STORIA -Commemorata a Sala Ia rivolta contra l'imposta sui tessitori, fin ita con tre morti e trentatre arresti 

. ·. 

Mireille Kuttel ne ha tratto un libro 
Corti: sene ricavi uno spettacolo 

Flora Bocchio 

. SALA BIELLES:E - 4 feb
braio 1896, il p e si rivolLa 
contra l'imposta ui t ssitori, 
salasso intoll rabil p r i gia 
magri guadagni. II primo £ b
braio Sala.s'era riunito perf -
steggiare otto matrimoni; tr· 
giorni dopo sc nde in piazza; 
grida contra "la Forza". Uomi
ni, donne, ragazzi. Dall'alLra 
parte, i car binieri armati, il 
ottopr f tto che ~~sicura: 

l'imposta e tolta. E non vi n 
creduto. Grida, s s at . pari. 

Quando la foll a i r i tir 
"com l'acqua d l flume dopo la 
pi na" lascia "suit rr no tr 
morti, num rosi f, riti, Lra cui 
una giovan , po da quattro 
giorni." o l Mireille Kutt 1 · 
.Baudrocco ri voca i fatti n lli
bro "Comes di sal ", ispirato 
alia vita d lla nonna. "Immobi-
1 , vicino al lavatoio ·pi ngi; 
Ad Laide, n h s ferita alla 
mano, ti tien tr tta. Non vi 
s ntir t m i pili cos! vicine". 

I fatti di c nt'anni fa ono 
t ti al centro, fra saba to i ri, 

di eel brazioni. Ma i rag zzi 
d lle scuole el rnentari, guida
ti da Maria Clotilde -. Botto, 
Franca aligaris · Mich l 
V lli, gia tutto 'l'anno scor o 
haimo lavor to per la "memo
ria coli ttiv " oinvolg ndo il 
pa se I?~od .• ndo una _mo
str assai mt ressant ncca: 
un percorso n 11' conomia e 
n lla vita sociale dell'epoca 
alla ricerca di qu~lle · radici in 
mezzo a cui Ia scrittric svizz -
ra s'e d tta onorata di av r 1 
proprie. 

Fra foto dis rigne (1 can Lin 
dove ·le donn te sevano ls,i 
tela) itin rari dei comrn rei 
legati all a tessiLura (and 'l fil) 
ci sono lcune commov nti l t 
tere d i mesi in cui i 33 rivolto
si di Sal ,.incarc rati, tt s rq 

i] proc sso che si concluse con 
la grazia. I ragazzi, studiando 
fatti e antefatti, hanno scoper
to che i cognomi di allo:ra sono 
qu lli di adesso. Dunque, quel
l lotta li riguarda. 

A loro volta gli amanti depa 
toria hanno avuto abato l'oc

c ione dis ntir rievocati da 
ustavo Buratti i fatti di Sala 
di ved re ipotizzati nuovi 
ss ggi, p t capire meglio e 

non dirnenticare. Intanto Bu
r , tti ha of~ rto un'id a d lla 
c mpl sita social e politica 
d lla vita d 11' poca, dando ri
li vo alia vicinanza fra la rivol
ta la grand fi sta d gli posa
lizi ch aveva riunito il paese 
r so pili legg ri i timori dell'au
torita co tituit , pili fort la 
voglia di far i val ere. Poi lo sto
ri 1 r nco am lla h allar
g to lo sc nario, sugg rendo 
altri approfondim nti. Con:te, 

d s mpio, tudiar la grand 
trasformazi n di Sala otto il 
p o d I La cri i agr ria che a
spin gli uomini a lavorar 
n 11' dilizia, nc ndo una di 
vi ione dellav ro fra i ses i h 
prima non e'er : la donna al t -
1 io, gli uomini alia c zzuol . 

AI tavolo d i r latori c' r la 
crittric Mireill Kuttel, la ni

pot di ib lla-Cristir:ta, ch ha 
onor to l "ostinat donn di 

ala" fin dall prime battut : 
"Faccio la mia t la con l'aiuto 
d ll parole ... le mie radici cr -
sCono n lla t la d i padri". 

Sul suo lavoro, sull'uso d Lla 
crittura 1 Lteraria p r il recu

p rod lla m moria coli ttiva, 
s' concentr tala propo ta del
la storica Paola orti: ricavare 
da "Come sa di sal " uno sp t 
tacolo t atral , da rappres n
tc re in piazza d'estate quando 
tornano al pa s gli migranti. 
La carica eti ·a ch lo nima po
tr bb iut r l nuov gen -
r zioni n ri prir le r dici. 

0 

Mlreille Kuttef Baudrocco 
(a destra), autrice dellibro 
che rievoca i fatti di Sala. 

Sopra, Ia storica Paola 
Corti 

• as ib 

Ada Landini, Silvia Marsoni e Chiara Ottaviano 
cal non di un pugno di pur 
pr stigio i p rti, rna di 
tante donne - ins gnanti e 
studenti, in particolar 
modo - e uomini, per ri~
m rger con tant notizie, 
vic nd , fotografi , chiavi 
int rpr t ti v della vita 
d 11 d nn bi ll sin gli ul -

ava 
Non sllavora 
plu nelle 
scrigne, a 
Sala, maci 
sono ancora 
donneche 
conoscono if 
mestiere dl 
tessitrice, 
come questa 
donna colta 
dall'oblettivo 
di Franco 
Bini. La toto 
fa parte della 
mostra 
organizzata 
dalle scuole · 
elementari di 
Sal a 

fianco d lla pr sid nt della 
Provinci sed vano Ada Lan
dini, fulcra organizzativo 
con igli ra comunal di Bi lla 

due prot s i.oniste : hiara 
tLavi no l torica Paol 
orti. Dall' ltr part d 1 tavo-

lo, una quar ntina di donn , in 
rappr entanza d lle elette 
del mondo profe ionale. Mol-
t idee, molt propost nomi 
di personaggi da valorizzare 
sono stati pronunciati n ll'in
contro. Fra le piu innovative, 
qu Jla di Selina ella ch ha 
proposto di studiare il contri - . 
buto dato dalle donn al man
tenimento dell propria condi- ·~ 
zione subordinata. I 

La prima iniziativa sar un J 

·· corso di aggiornam nto' per in- . I 
egnanti della rnedi uperio

re, perto a chi e inter ssato 
all' rgom nto, forte di docen
ti univ rsitar:i. 


