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EVENTO · Presentato giovedl ncll'auditorium di Citta Studi stracolmo iJ volume di progetto 'Fumne' 

Quando sono le donne ad essere protagoniste 
ANNARIT A ARBORIO 

..... 
Chi si asp ttava di trovare 

un ridente gineceo, alla pr -
sentazione di "Furnne", illibro 
nato da un progetto della Pro
vincia, sulla storia femminile 
·nel Biellese, e stato deluso. 

L'auditorium di C.itta Studi, 
giovedi s ra, era stracolmo (foto 
Bena) e saltava subito agli oc
chi Ia forte presenza maschile. 
D'altronde c'E~ un crescente in
teresse p r gli studi di genere, 
che e partito dai paesi del Nord 
Europa, come la Danimarca o 
la Finlandia, e 1 ntamente sta 
conquistando anche l'Italia. 

La prima parte della serata 
e stata dedicata alla presenta
zion~ d l t sto, frutto di un 
lungo ]avoro ch e iniziato con 
un corso di formazione, segui
to da 120 person e proseguito 
con la ricerca che ne ha coin
volte, tra ric rcatrici e "fum-

ne" biellesi, altre 30. 
Padrona di casa la presiden

te della Provincia Silvia Mar
soni, che ha raccontato il cu
riosa episodio che l'ha ispirata 
n l prog tto ch risale alla 
campagna elettornle, quando, 
si e sentita dire: "Fumne sun 

gni gent", l~ donne non sono 
gente. "Questa frase e frutto di 
un pensiero profondo, qu si in
conscio - ricorda Marsoni - an
che in una te1Ta come il Bielle
se in cui le donne hanno sem
pre avuto un ruolo importante 
nell'economia. P rcio, con il 

progetto Fumne, ho voluto cer
care eli recuperare la memoria 
del ruolo femminile". 

E cosi e nato un testo di 350 ; 
pagine, dens di ricordi e im
magini, una mostra di foto- ~ 
grafie scattate nell'800 da Cle- i 

mentina Corte a Pettinengo e I 
l'impegno a proseguire questo ; 
lavoro, che sta ottenendo sue- ! 
cesso anche fuori dai nostri : 
confini, magari anche con un ! 
concorso fotogtafico a livello ; 
nazionale locale. 

La seconda parte della sera- , 
ta e stata quasi un "esorci- . 
smo". Bruno Garnbarotta ha ; 
commentato crudelmente e 
acidamente alcuni dei motti ; 
piu crudeli, contra le donne, ! 
scatenando un'ondata di comi- ~ 
cita. e riso. Un esempio? "Fum- ! 
ne sun gni gent.. .questa d tto 
non scandaloso- ha afferrna
to- tutti hanna diritto di stare 
al mondo ... ma alloro posto!''. 


