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"FUMNE" 

Una donna da d·~men ~ ica e 
nei proverbi del secolo scorso 

Saggezza popolare o grettez
za di gcntc in fondo avvezza ai 
sacrifici di una vita dura e alle 
ristrettezzc da questa irnposte, 
capaci di condiziohare scelte c 
considerazioni? Sono gli inter
rogativi che emergono tutte le 
volte che ci si trova di fronte 
alia grande messe dei proverbi 
popolari. 

Mariella Pautasso, inscgnan-
tc bicllcsc c riccrcatricc del 
Centro Sella, ha offerto con Ia 
sua lezione di rnartedl la setti
ma confcrcnza del corso per 
i nsegnanti promosso dalla 
Provincia ncH'ambito del 
"Progctto Fumnc", un'intcres
santissima e inquictante visio
ne della socieU bieHese e 
piemontese, tra Ottocento e 
Novecento, ricavata dalla lettu- 1 

ra dei proverbi biellesi raccolti 
da Alfonso Sella. 

Presenti al~a conferenza, 
oltre all'autore delle ricerche, 
anche Ludovico Sella, della 
fondazione, e Ia psichiatra 
Celine Sella. Mariella Pautasso 
ha delineato con minuziosa 
precisione il volto di una 
societ:l nustcru, parsimoniosa, 
capacc di ridere rna anche di 
lavorarc con molta scrieta 
mossa tuttavia da ventate di 
antidcricalismo e soprattutto 
di maschilismo. 

Ci conferta. corn~ ha sottoli
ncato Mariclla Pautasso, il 
confronto con provcrbi di altre 
regioni; ma la condizionc della 
donna ncl sccolo scorso non e 
parsa delle piu felici. Dal cele
bre "chi dice donna dice 
danno" in poi, i provcrbi 
proponcvano un'immaginc di 

donna che doveva essen~ hen 
addestrata a servirc e a tncere . 

Chiacchierona, oca, "ladra" 
nella casa in cui nasccva, per 
via della dote, destinata a lava
rare duramente, in silenzio . 

Ma dove e finito 'Tangelo 
del focolare" (a meno che non 
fosse anche questa una mistifi
cazionc maschilistica), la regi
na della casa, Ia donna angelo? 
Eppurc n.nche "chcrchcz Ia 
femme" era un dctto provcr
biale, non dei piu sbagliati. 

L 'ottava confcrcnza, quell a 
di martcdl 11, ha avuto come 
relatrice Laura Derossi, deii 'U
niversita di Torino, chc ha trat
tato il tcma "Ricostruire Ia 
memoria: le fonti orali" . L'ap
puntamento odierno e con 
Simonetta Vella, del centro di 
documentazione sindacale e 
biblioteca della Camera del 
lavoro, che parlera di "La 
memoria del lavoro: l'archivio 
della Camera dcllnvoro" . 
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