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Per lei, l’arte era una grande truffa ai danni
delle donne. Fabbricava un mondo privo di senso
ALDO GARZIA

II Il 1492 è data altamente

chemodo riconosciutanel carattere «non recuperabile» (né comearte,nécome cultura,né tanto meno come avanguardia) del
Manifesto SCUM, scrive che Valerie Solanas «si è presa l’incomodo di odiare gli uomini, è da questo stress che le deriva la lucidità su di loro». L’arte e la cultura
sono non a caso tra i bersagli del
testo di Solanas, che ravvisa proprio nella figura del grande artista l’incapacità maschile di entrare in relazione e nell’arte la
grande truffa ai danni delle donne nel fabbricare un mondo totalmente artificiale e privo di
senso. «Un ‘artista maschio’ –
scrive Solanas - è una contraddizione in termini», proprio perché intrappolato nelle menzogne che gli impediscono di creare qualcosa di autentico.
IL TESTO DI SOLANAS è costruito
su un ribaltamento di significati, in cui le caratteristiche tradizionalmenteassegnate alle donne, come passività e debolezza,
vengono ora addossate agli uomini. In questo contrappunto,
in cui gli uomini occupano adesso la posizione disumanizzante
che ilpatriarcato è solito attribuire alle donne, l’antagonista
per eccellenza non è tanto il
maschio, quanto quelle che Solanas chiama «le figlie di papà», le donne «per bene» che si
fanno complici della propria
oppressione.
Se questo rappresenta uno
dei nessi che collegano tra di loro i diversi scritti dell’autrice, è
forse anche il punto che più facilmente rischia di non essere
compreso se letto attraverso le
lenti di un femminismo liberale. Ciò che è in questione infatti
èla necessità dicombattere l’oppressione ancora più che l’oppressore, in particolare quando
questa è stata interiorizzata al
punto da suscitare adesione entusiastica e incondizionata, facendo dell’oppressione l’unica
forma di vita ammissibile per le
donne. Il femminismo di Solanas insomma punta dritto alla
violenza delle strutture patriarcali. Il suo carattere eccedente,
distopico e irrimediabile rappresenta, in questo senso, esattamente il suo punto di forza.

In biblioteca anche
per incontrare amici
Sono oltre 8 milioni gli italiani
che frequentano le
biblioteche, il 15,1% delle
persone con più di 6 anni. È
quanto emerge dalla
indagine Istat presentata a
«Più libri più liberi», la Fiera
che si è chiusa domenica
con un record di centomila
visitatori. Negli ultimi dieci
anni le biblioteche hanno
conquistato attenzione. Il
17,2% delle donne le
frequentano (il 40,1%). Oltre
alle attività tradizionali, come
prendere in prestito un libro
(60,1%), leggere e studiare
(39,8%) o raccogliere
informazioni (27,8%), c’è
anche chi sceglie la
biblioteca per incontrare gli
amici (8,5%). I maggiori
frequentatori sono i più
giovani: tra i 6-24 anni, con
un picco tra gli 11-14 anni.

evocativa nella storia di Spagna. In quell’anno Cristoforo
Colombo scopre le Americhe,
mentre nello stesso anno la terribile Inquisizione persegue e
condanna migliaia di presunti
eretici. Il nuovo mondo si affaccia nella storia, mentre quello
vecchio si chiude in presunte
certezze e oscurantismi religiosi. Era intanto iniziata la cacciata degli ebrei dal territorio spagnolo. Chi di loro resisteva alla
diaspora, finiva per convertirsi obtorto collo al cattolicesimo
dando vita a un fenomeno culturale e sociale complesso:
quello dei «conversos».
IN QUESTO CLIMA contraddittorio e storicamente poco noto,
prende le mosse in Andalusia
la storia d’amore tra Clara Fonseca, figlia di un noto medico
converso di origine ebraica, e
Diego de Mesa, rampollo di
una nobile famiglia cristiana,
protagonisti di La mantella rossa, romanzo di Domitilla Calamai e Marco Calamai de Mesa,
figlia e padre in singolare accoppiata letteraria (La Lepre,
pp. 310, euro 22). Pochi mesi
dopo il loro primo incontro
che darà vita a un amore contrastato e dai molti ostacoli come da copione, Diego diventa
capitano di cavalleria nella
conquista di Tenerife, ultima
delle isole Canarie dove gli indigeni resistono alla conquista
spagnola. «Da quel momento –
si legge nel risvolto di copertina
del libro – le loro vite entrano
con forza nella Storia, tra fughe
nella Roma dei Borgia e la conquista di un mondo sconosciuto». La famiglia Fonseca si trasferirà infatti a Roma nel tentativo
di fuggire alle persecuzioni.
È un finale di XV secolo tumultuoso per la Spagna. Gli
eventi fanno da sfondo alla narrazione del romanzo. I re cattolici Ferdinando II d’Aragona e
Isabella di Castiglia conquistano il regno di Granada, ponendo così fine, con la «riconquista», a otto secoli di presenza
araba nella penisola iberica. Il
2 gennaio 1492, con l’assedio
di Granada, cade l’ultima roccaforte araba in Spagna. Il 31
marzo, i re firmano il decreto
che espelle di fatto tutti gli
ebrei dalla penisola: sono ob-

11

Un romanzo ambientato in Spagna, con figlia
e padre in una singolare accoppiata letteraria
NARRATIVA

Quellastoriad’amoretra«conversi»
altempooscurodell’Inquisizione

Ferdinando, Isabella e Colombo, nel 1469

bligati a scegliere tra convertirsi al cristianesimo o lasciare
per sempre il paese. A ottobre
Cristoforo Colombo giunge a
Cuba, una delle prime tappe
della scoperta del mondo nuovo. Già dal 1412 i re di Castiglia
e di Aragona avevano attuato
la politica di conversioni forzate nei territori da loro controllati. Con l’approvazione di un
decreto da parte di papa Sisto
IV nasceva poi nel 1478 l’Inquisizione spagnola. Si rompeva
d’improvviso la convivenza
tra religioni e culture diverse.
NEL 1391 C’ERANO stati episodi
di intolleranza in Andalusia, a
Siviglia in particolare, con alcune sinagoghe messe a ferro
e fuoco. Erano forse la conseguenza della rivolta verso i privilegi di un ceto colto di origine ebraica da parte di chi era
infelice per l’epidemia di peste
di quel periodo e gli infimi livelli di vita. Si calcola che 50mila ebrei si convertirono, mentre almeno altri 200mila fuggirono dalla Spagna.

Ma chi sono i «conversos»?
Risultano affidabili nella loro
nuova identità? Nella Spagna
di fine Trecento i convertiti
erano gli ebrei che si erano piegati al cristianesimo dopo le
sommosse antiebraiche di Castiglia, Aragona e Catalogna.
NEL CORSO DEL SECOLO XV, i
«conversos» riuscirono ad acquisire ricchezza e influenza
come finanzieri, amministratori e finanche componenti
della gerarchia ecclesiastica.
Tale influenza giunse fino alla
corte dei re cattolici, destando
gelosia e avversione da parte
sia degli ebrei non convertiti,
sia dei cristiani sospettosi della autenticità delle conversioni ebraiche. Furono proprio i

«La mantella
rossa» di Domitilla
Calamai e Marco
Calamai de Mesa,
edizioni La Lepre

«conversos» presenti nelle gerarchie ecclesiastiche tra i primi a esigere l’istituzione di un
Tribunale dell’inquisizione
per vigilare sugli ebrei convertiti al cristianesimo. I cristiani
non si fidavano dei conversi.
Lo stesso faceva la Chiesa.
Clara Fonseca è il prototipo
della conversa di cui è meglio
non fidarsi, come del resto suo
padre. La famiglia di Diego la rifiuta. La mamma, in particolare, usa parole durissime contro
di lei per la sospetta conversione. Clara è avvilita da quell’atteggiamento che si frappone alla realizzazione dei suoi sogni
d’amore e di vita. Prende inoltre le mosse proprio nel periodo in cui si svolge il romanzo
quel «nazional-cattolicesimo»
che si può riscontrare nello specifico regime di Francisco Franco. In questa peculiarità – che
durerà fino al 1975, quando inizia la «transizione democratica» – c’è il tratto singolare del
franchismo che lo differenzia
dal nazismo tedesco e dal fascismo italiano.
TRA CLARA E DIEGO ci sarà un insperato finale. Lui è rimasto vedovo e vive a Tenerife, dove ha
sconfitto la resistenza indigena. Lei lo raggiunge per vivere
finalmente insieme. L’ha persuasa una romantica lettera.
Dopo qualche titubanza, il rincontro a distanza di vari anni
conferma amore e passione.
Clara ha sulle spalle in quel
momento emozionante la stessa mantella rossa – ecco spiegato il titolo del libro – che aveva
nel momento del loro tentativo di rincontro a Sanlúcar de
Barrameda, che tuttavia non ci
fu perché riuscirono solo a salutarsi da lontano, mentre la
nave dove si era imbarcato Diego prendeva il largo. Si erano
incontrati per la prima volta il
3 agosto 1492: lei stava accompagnando la famiglia in chiesa, quattordici anni Clara e sedici anni Diego. Una girandola
di eventi storici, epocali e tali
da rendere la lettura avvincente, li aveva allontanati.

«DELITTO AL LUNA PARK» DI LÉO MALET, PER FAZI

AtmosferenoirperattaccarelaFranciagollistaeborghese
BENEDETTO VECCHI

II Una Francia che sta lan-

ciandosi dietro le spalle gli anni della seconda guerra mondiale e che vuole divertirsi e diradare la plumbea coltre di povertà, dolore e macerie di un
mondo ormai scomparso o
in via di sparizione. Le persone vanno nuovamente in vacanza.
MARSIGLIA È LA CITTÀ mediterranea per eccellenza, mentre
la Costa azzurra è la mèta ambita anche per piccoli e medi
impiegati, cioè quella piccola
borghesia che il gollismo ha
scelto come base di massa delle sue fortune elettorali. Parigi, la capitale del XX secolo, è
in via di rapida trasformazione. Sta cambiando pelle e i luna park sono i luoghi prescelti
per assaporare il gusto dell’eccentricità nel vestire e nelle
consuetudini sessuali per poi

tornare alla routine quotidiana. Ed è proprio Parigi la location del romanzo di Léo Malet
Delitto al Luna Park (Fazi, pp.
203, euro 15) che ha come protagonista il detective privato
Nestor Burma.
SONO DUE ANNI che meritoriamente la casa editrice Fazi sta
pubblicando i romanzi di questo scrittore francese, poco conosciuto a queste latitudini,
ma che ha avuto il grande pregio di aver sovvertito, innovandolo, un genere – il noir –
attraverso un cambio di prospettiva e facendo irrompere
nelle pagine dei suoi romanzi
figure sociali che la narrativa
d’oltrealpe aveva espulso. Difficile immaginare la politicità
dei noir di Dominique Manotti, Fred Vargas, Jean-Claude Izzo, Didier Daeninckx senza
Malet.
In Malet la parte del leone
spetta, infatti, a operai, lum-

penproletariat, prostitute, piccoli artigiani, «irregolari». E se
nei primi romanzi, le atmosfere evocassero la Parigi degli
anni Trenta, in questo siamo
negli anni Cinquanta.
TUTTI VOGLIONO dimenticare
la guerra non potendo sapere
che da lì a pochi anni irromperanno nelle strade della capitale francese i «dannati della
terra» algerina, tunisina, indocinese che, in nome di «libertà, uguaglianza e fraternità»,
vogliono spezzare le catene
del colonialismo. Cioè temi
che hanno condizionato il
noir francesce nella seconda
metà del Novecento.
Nel Delitto al Luna Park, oltre
che dimenticare la guerra e la
complicità di molti connazionali nella deportazione e sterminio di ebrei e prigionieri politici, i francesi vogliono anche arricchirsi. Nestor Burma
incappa in un malvivente

con un passato da impiegato
e deve difendersi per salvare
la pelle.
Ci riuscirà, mettendo fine
però alla vita del suo avversario. Pagina dopo pagina, emerge dal recente passato la rapina di un treno che trasportava
due vagoni pieni di oro, un vignaiolo che vuol diventare importante, bulli di quartiere
che hanno scelto i luna park
per le loro scorribande; ragazze borghesi in fuga dalla prigione famigliare. E poliziotti
nostalgici del tempo passato
quando nessuno metteva in
discussione il loro operato.
LÉO MALET è stato un grande
scrittore di noir. Non nascondeva il suo amore per Dashiell
Hammet e Raymond Chandler. In questo Delitto al Luna
Park li omaggia espressamente, mettendo così in chiaro,
per chi avesse dubbi, che nulla aveva a che fare con George

Simenon, allora astro di successo del giallo francese. Recentemente, nella scoperta
italiana di Malet in molti hanno, a ragione, sottolineato
che l’autore non era certo secondo a Simenon.
ENTRAMBI SONO GRANDI scrittori, ma con stili antitetici. Simenon è il cantore della piccola
borghesia conservatrice francese; Malet usa invece il noir
per denunciare le diseguaglianze di classe perduranti
nella patria di quella Marianna simbolo della prima rivoluzione moderna. È cioè uno
scrittore partigiano che mantiene, tuttavia, intatto un ironico disincanto verso chi vuol
raddrizzare, indipendentemente dai mezzi, il legno storto dell’umanità. Sta in questo
disincanto la sua forza narrativa, nel tessere credibili trame
della critica corrosiva della
Francia gollista e borghese.

