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F UMNE s'intitola un libro 
curalO da Paola Corti e 
Chiara Ottaviano che rac· 

conta storie di donne di Biella. 
Un libro singolare, nato sull'on
da della reazione aUa campagna 
elet torale di un candidato che, 
per contrapporsi alla sua diretta 
avversaria, ricorse ad un antico 
proverbio che dice Fumrne sun 
g ni.Sént, cioè «le donne non sono 
gente• vaJe a dire «non appar4 

tengono al genere umano». Jl 
volume è diviso in sei pani cia4 
scuna delle quali comprende pH1 
saggi di autori diversi, per la più 
parte donne e presenta u.n ricco 
corredo di straordinari ritrnui 
femminili scelti dall'archivio di 
Clemeotina Corte di Pettinengo 
che fra la fine dell'Ottocento c i 
primi decenni del Novecento fo
tografò le sue compaesane. 
spesso nel cortile di rasa, da
vanti a fondali improvvisali. 
Vorrei soffennanni in particola· 
re su un saggio che tratta il tema 
de «La donna nei proverbi bici· 
lesit; ne è autrice Marielln Pau
tasso che è stata a suo tempo al
lieva del grande dialenologo 
Corrado Grassi c ha lavorato per 
questo saggio su due ricchissi
me rnccolLe di proverbi di AJ. 
foriso Sella. E' una lettera cha 
farebbe la gioia di un misouino e 
documenta la costante. secolare 
e feroce differenza verso la don
na, percepita come essere a lie
no, da esorcizzare e d i cui diffi
dare sempre c t.'Omunquc. 

Carne minimo «Ò meulio <lVCI"C 
in casa una nidiata di topi che 
una donna»: a l'é rnCi avei na 
gnà 'd rati eire véi ~w fwnma 
par cci. Non sono forse i prover
bi la saggezza dci popoli? Se i se· 
coli hanno tramandato fino a 

noi quest.c."\ perla. vuoi dire che 
molu uomini si sono trovati be· 
ne a convivere con una nidiata 
di topi; è stata questione di sta
bilire delle regole. di dividere gli 
spazzi della casa. ma poi, vlloi 
mettere?, nessuno che ti inter
rompa mentre parli. nessuno 
che contraddica le tue affenna
z.ioni. Bisocna dare o:tscolto ai 
nostri vcc<:hi che si raccornan
dano: pii ti 9'1i na. fumna ca l'è 
pés che quan ca tnmn ·a, cioè 
«non prcnderti una moglie 
perché è peggio di qu.,ndo tuo
na». 

Denota un animo poetico quc
SlO 5)i.lr;:•gonare l'arrivo di una 
donna in una casa allo scatenar· 
si di una tempcS\3: non sarà piit 
possibile lnsciarc in giro le cal7..c 
sporche, mettere i piedi sul ta
volo. avere il pettine llicno di 
capelli, s.arn.nno :strilli persino 
se oserai schincci!<trc il tubetto 
nuovo di dcntrificio dnlla metà 
••nziché dal fondo. Si parla tanto 
di donne in c;:micra cd eccole 
sctvitc di barb~ c capelli (si fn 
1>er dire): ww a fa tur. cl11i ai vo 
l'aiu't, ìrC m ~'o la sarvenw. 
qua t ai palu nCn {ani SCI! Sa. \Ul<l 

sol" fa tulto. se sono due ci vuo
le l'aiuto. se sono tre ci vuole la 
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serva. se sono quattro non pos
sono farne senza. o·altra p;:arte 
la fwnma previdènta primma 
'd tut as pn'pam la si1Vènta. la 
donna previdcnle anzitutto si 
preparo la !él'lia. éerchol'à di 
avere come primo figlio una 
femmina che l'aiuterà nelle fac
cende domcstich(.'. Con il che è 
dimostrato che la predisposi zio
ne ai lnvori domestici c se1vili e 
ereditaria. Si discute tanto di 
crisi dclristitmo famigliare, d i 
separazioni e divorL.i; le cose 
andrebbero molto meglio se 
dessimo retta alla saçgc·u:a dci 
nostri vecchi che ind•cavnno la 
rctw via; la fwrma: ca la piusu. 
c:a la tasa. c:a l'astaga ir1 c:c~sa. 
Per chi non avesse· capitn, t~ la 
donna: che piaccia, che taccin c 
che st.ia in casa~. Nei bei tempi 
andali nes.c;un uomo provava in· 
vidia per Jn condhdo nc femmi
nile. non esistevano i travestiti: 
l'è mèi ési m1 y1ocll acl bod dw 
ési rra fimma. è mculio essere 
un gioco di bocc~ che essere unn 
donna o un itltro proverbio dice 
che è me~lio essere al pòli d 11 

usc, il batocchio di un uscio. 
Non è racilc irnmcdesim,1rsi in 
un campo di bocce: fin t:.rnnc:ht! 
i giocatori vanno 11 punti, la cosa 

può essere soppon.abilc. ma e 
quando bocciano che t i rinlrona 
tutta la testa. Eppure essere 
donna è peggio. D'altra parte la 
donna teneva in grande consi· 
derazione J'uomo; parla la mas
sima laboriosa e dice art·ché i o 
fac giumà: i o stra l'Orno, masà 
'l purcl1c.> 't e fac buG: coggi mi 
sono guadagnata la giornata: ho 
souen-m .. o il marito. ammazzato 
\1 maiale c fatto il buc.uo•. Di· 
ciamolo una buona volta che 
omne e pt~rscei i thl tue bei. uo· 
tnin.i e maiali sono luni belli. 
Coraggio ragazze, vènta pìé cì 'ti 
pia. !)n i d 'n piàs, dovete sposa
re chi vi prende, non chi vi pia
ce. Perchc ricordatevi che mN " 
gram ònm che n bun padrim. 
sempre meglio un catti\lo mari
to che un buon padrone. Quanto 
al fascino, (li bd al vi 911int ·w 

~-~~~~s~·- ·~~i~~~~~~ ~i~~~:~~e'i:.~~~ 
poi l'amore, l'ounorc! 

J..'amòr al vt!!J'i da l'util, l'n· 
more n a scc dall'interes.-se c l'a~ 
mor l'è nl•n pulimta, l'amor non 
è polcnw. Se poi, nei lul\ghi me· 
s i di solitudine qu:mdo il mmito 
è n lavomrc oltre confine, c·c 
una scappatcll<l. il proverbio 
viene iu soccorso con u nr• bclld 
mewfo1-..t: lasc sc..Ylpe Ha mtlia, 
lcttentlnwntc ttl:tsciar stappare 
umt mat:lin• che. ovviamente. si 
può scmpr.~ riprQndcrc senza 
cht! nessuno se ne nccol)~a. Che 
li• nmtcntità Còmporti sac1ifici 
lo tt$tÌmonia un proverbio che è 
un modello di concisione: muri l 
t! mw11, mndrc c :unnro. ton il 
matito c he c lontano per molti 
mesi l':mno. illcu.unc pi\1 fmt e C 
con il li!;lio: I'Ommo o l'i! lt1là 
ma l mal o l è mP. il marito è 
trov • .no ma il li,;lio è mio. 

http://www.archiviolastampa.it/

