
1 

 
Piera Vaglio Giors 
 
Intervento del 13 marzo 2007 su: 
 
UN’AREA INDUSTTIALE NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO: IL BIELLESE 
 

 
I temi da me trattati nel seminario hanno riguardato il lavoro e l’istruzione delle donne 

borghesi e operaie sullo scorcio della seconda metà dell’Ottocento nel biellese: temi 
oggetto di ricerca da me svolti. Va detto che l’ideologia borghese del periodo considerato 
tematizza la centralità della famiglia a fondamento dell’ordine sociale, arrivando a farne 
metafora di esso e egualmente ridefinisce i rapporti interni della famiglia stessa in 
funzione del proprio principio d’ordine; in questo contesto matura anche l’esclusione 
delle donne dal godimento di diritti civili e politici. 
L’analisi ha portato alla luce anche quale spazio le donne avessero all’interno dell’agire 
pubblico e quindi quanto peso avessero nella produzione lavorativa del Biellese. 

Nello sviluppare la mia ricerca si è tenuto in dovuta considerazione il lavoro di Jurgen 
Habermas che nei suoi studi ha messo in luce l’importanza delle categorie di pubblico e 
privato per il declinarsi dei cambiamenti all’interno delle strutture sociali e il costituirsi di 
una nuova tipologia di società a partire dal XVIII secolo in cui la classe emergente è la 
borghesia. 

Se nell’ordine borghese ottocentesco è la famiglia centrale e, le categorie di pubblico 
e privato che si vanno costituendo, sono di notevole aiuto per la lettura della nuova 
società, si nota come proprio il nucleo familiare sia da un canto la sfera del privato e 
dall’altro come essa si costituisca oggetto di pubblico interesse. 

E proprio a partire dalla distinzione tra pubblico e privato si costituiscono nel modello 
ottocentesco i ruoli all’interno della famiglia: le donne appaiono relegate tra le mura 
domestiche, mentre agli uomini spetta il compito di mediatori tra la privatezza domestica 
e la pubblicità della vita sociale. Occorre però aggiungere che molti studi di storia hanno 
evidenziato come questo quadro di definizione ideologica della realtà sociale non trovi 
coincidenza nella realtà storica: ad esempio le ricerche sull’associazionismo femminile 
hanno messo in luce pratiche femminili private veicolate all’interno dello spazio pubblico 
che si resero capaci di farsi portavoce di istanze di tipo politico, alterando così 
profondamente la descrizione della realtà offerta dalla cultura sociale del tempo. 

Sulla scorta di queste acquisizioni si è analizzata la realtà femminile biellese, cercando 
di evidenziare le non coincidenze tra la definizione di realtà offerta dall’ideologia di fine 
Ottocento e la descrizione della realtà offerta dalla cultura sociale. 
In tal modo sono emerse in particolare la realtà sociale della donna borghese biellese e 
in generale la peculiarità della donna biellese proprio riguardo l’attività lavorativa. 

Riguardo il materiale utilizzato si sono scelti due necrologi: uno femminile, 
appartenente ad Efisia Bozzalla Sella, sorella del noto statista biellese Quintino Sella e 
l’altro maschile, appartenente a Carlo Senta, un emigrato delle Valli Biellesi: il medesimo 
autore degli scritti, Don Paolo Antoniotti e la datazione cronologica dei due necrologi 
hanno dato la possibilità di paragonare gli stereotipi che dai necrologi stessi compaiono 
a partire dalle figure rappresentate pubblicamente dalla comunità. 

Siamo abituati a pensare che ciò che scrive un autore sia il riflesso di ciò che egli 
pensa; considerando l’elogio dobbiamo invece tenere presente che la relazione tra 
autore e testo è mediata, attraverso le valenze retoriche della scrittura, da un terzo 
referente: la comunità. Qui siamo di fronte al fatto che l’autore non parla per se stesso 
ma scrive in nome della comunità. 
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La struttura retorica disvela il modello di riferimento della donna biellese, in più si 
capisce, dagli eventuali scarti di questo modello rispetto quello della figura femminile 
ottocentesca, lo stereotipo proprio della donna biellese e quindi la realtà storica in cui 
ella viveva quotidianamente e anche, ma non da ultimo, come la comunità stessa 
riteneva ella dovesse vivere al meglio la sua esistenza.  
Va specificato che nell’analisi dei testi dei due elogi, quello maschile e quello femminile, 
si è, innanzitutto, cercato di vedere quanto spazio del testo fosse dedicato alla 
descrizione dell’ azione nel pubblico e nel privato del soggetto biografato. Si è ritenuto 
importante questo tipo di analisi perché, come si è già accennato, l’ideologia borghese 
alla fine dell’Ottocento sanciva ormai una netta separazione tra lo spazio pubblico e 
quello privato, per cui la vita privata veniva scrupolosamente distinta da quella pubblica, 
la società civile separata dalla società politica 

L’immagine che ci viene data di Efisia Sella dall’Antoniotti è la rappresentazione di una 
donna che prevalentemente si dedica ad una attività che si svolge all’interno della sfera 
familiare: questa rappresentazione percorre tutto il necrologio. 
E’significativo che le generalità anagrafiche del personaggio femminile biografato 
acquistino tratti distintivi nel sociale attraverso la sua qualificazione di “consorte a 
Giovanni Bozzalla”. 

Inoltre è altrettanto interessante che il matrimonio e la vita familiare risultino importanti 
nel delineare l’immagine di Efisia. 
Nonostante ciò per il periodo considerato è peculiare il fatto che “Efisia compaia anche 
come intelligente cultrice dell’industria laniera”. 
Altre donne borghesi come pure donne operaie evidenziano come il lavoro abbia 
coinvolto in modo centrale la figura femminile nel biellese, zona industriale a sviluppo 
precoce; curioso appare come dallo stereotipo di Efisia l’attività lavorativa venga messa 
in secondo piano. 

 L’andamento descrittivo del necrologio maschile è, invece, completamente diverso. 
La descrizione della figura del Senta con le sue caratteristiche personali e le sue 
vicissitudini individuali, trova una collocazione esaustiva, dal punto di vista descrittivo, 
nella seconda parte del testo commemorativo, dove si parla dell’attività sociale, pubblica 
del personaggio. Sicuramente il modello di riferimento maschile era quello dell’uomo la 
cui attività si doveva esplicare nella dimensione pubblica del sociale, mentre quello 
femminile trovava una giusta collocazione della donna solo nella dimensione privata 
della vita, all’interno delle mura domestiche.  

Nel caso del necrologio femminile dunque prevale la descrizione del privato, 
dell’individuale ripresi all’interno della famiglia per ciò che concerne la donna, mentre 
l’uomo appare sempre descritto nel’azione sociale. 

Un cenno è stato dedicato nella mia relazione all’ educazione della donna nella 
seconda metà dell’Ottocento attraverso la figura di Eva Sella, figlia di Quintino: la scuola 
generalmente non appare un traguardo che paia offrire alle donne un’alta 
professionalità, semmai è un veicolo di educazione affinché si compia una sua 
formazione che la destini al privato e alla famiglia: battaglie notevoli e interessanti a 
questo proposito si profileranno proprio tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
affinché anche la figura femminile possa giungere ad un’istruzione che la renda in grado 
di raggiungere traguardi professionali equiparabili a quelli degli uomini, sebbene 
l’uguaglianza nei campi del lavoro e dell’istruzione stessa sia al di là da venire. 
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