
L’attrice Rosa Maria Sardà ha prestato la voce, per la terza stagione, alle
Cartes impertinents de dona a dona di Maria Aurèlia Capmany –un’opera
in cui convivono il femminismo e lo stile diretto della scrittrice–, in
cartellone al Teatre Lliure di Gràcia, a Barcellona, dal 25 giugno al 1 luglio
2018, in una lettura drammatizzata plasmata dalla regia sapiente di Pau
Carrió. Un’ora di monologo in cui Rosa Maria Sardà ripassa i testi più
femministi dell’autrice, che si possono sintetizzare, forse, nella lettera D’una
assassina a una dona de bé (pp. 111-114 dell’edizione recensita), in cui la
protagonista confessa di aver ucciso ‘l’angelo del focolare’, un’immagine
stereotipata, un ruolo di facciata che è allo tempo stesso una sicurezza e
una gabbia, esprimendo tutto il suo sconcerto, il suo disorientamento, ma
ammettendo alla fine, rivolgendosi alla destinataria della sua missiva, che
«només així començaràs a viure» (p. 114).

La raccolta, pubblicata per la prima volta quasi cinquanta anni fa, è
ancora di un’attualità assoluta. Si tratta di lettere che accostano le figure
più inaspettate, da Lady Mcbeth a La Ben Plantada. Epistole che, come
spiega Capmany nel prologo, esprimono la durezza delle critiche di una
donna nei confronti di altre donne. Da pari a pari, la critica si sfilaccia,
sfortunatamente, tra le pareti domestiche, e, allora, perché non farne una
questione pubblica? Ed eccola, quindi, questa critica aggressiva, disposta
a uscire allo scoperto.

La riedizione dell’opera apparsa nel 1971 ripropone le ventisette lettere
originali, precedute da un’altra epistola alla lettrice ideale, dietro alla quale
si scorgono tutte le donne, Estimada amiga: / Distingida senyora: / Molt
senyora meva: / Benvolguda companya: / Estimada Caterina, Mercè o
Isabel…, un breve testo esordiale in cui l’autrice si rivolge idealmente alle
molteplici potenziali destinatarie di una missiva, per lasciarci una sorta di
sintetica e incisiva dichiarazione di intenti. In questa densa pagina e mezza
Capmany, con lucidità e con forza espressiva allinea una serie di clichés
sulla donna, sulla sua convenzionale inclinazione a scrivere lettere,
indirizzate di solito (pare) ad altre donne, nelle quali riversa in modo
disordinato (perché libero e privato) il proprio sentire (non certo il proprio
pensiero) circa gli argomenti più disparati e lo fa incrostando sul foglio
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grumi di sentimento impastati di inchiostro e qualche lacrima che scolora
«els dos o tres conceptes clars que tanmateix hi havia» (p. 17). Il piglio, il
brio, il sarcasmo sfacciato che si fa beffa delle convenzioni e dei luoghi
comuni sono quelli consueti di Maria Aurèlia: intrigano, divertono e
attraggono in un vortice che avvince alla lettura, per godere, pagina dopo
pagina, dello spirito, dell’intelligenza, della perspicacia di questa donna,
intellettuale, artista davvero unica.

Nella raccolta, però, c’è anche una voce maschile, l’unica che vi si trovi
e che idealmente dà il la alla serie di missive: una lettera scritta da Josep
M. Llompart e indirizzata a Capmany, datata «Deià, setembre de 1980»
(pp. 9-13), che porta il ‘titolo’ D’un fill de casa bona a una catalana que
exerceix. Nel breve testo Llompart riflette e confessa il proprio pudore
personale di fronte all’atto della scrittura epistolare, perché indirizzata non
a un lettore anonimo ma a un destinatario preciso, noto e conosciuto; o
forse – aggiunge – il pudore si deve all’influenza dell’idea diffusa che il
genere epistolare è «cosa de dones», come la stessa Maria Aurèlia ricordava
sarcastica, riportando la prospettiva degli «escriptors d’ofici» (p. 10), e
dunque materia troppo futile per un uomo. Questo, però, è solo uno
spunto retorico per avviare il dialogo muto della scrittura epistolare. Dopo
questo attacco, che assolve diligentemente alla sua funzione, Llompart
registra i propri pensieri, le riflessioni sul rapporto con la destinataria di
queste sue righe e allora si apre uno scorcio suggestivo: la differenza tra i
due, di estrazione sociale, caratteriale e temperamentale, le motivazioni che
animano e spingono entrambi all’azione (che sia la scrittura o qualunque
altra cosa) è ben chiara a Llompart. Gli è altrettanto chiaro, però, che questi
due individui così diversi hanno finito per convergere su svariate questioni
(culturali ed esistenziali, personali e sociali); solo che – aggiunge – Maria
Aurèlia riesce meglio, «perquè exerceixes la professió de catalana per
fidelitat», mentre riconosce che «jo exercers la professió de mallorquí
[…] per rebel·lia i a contrapel» (p. 10). Llompart definisce la scrittrice
«catalana en exercici, intel·lectual de nissaga, treballadora de la cultura,
alumna d’aquell mític Institut-Escola, […] una al·lota decidida, segura, que
sabia fer al mal temps –i quin lam temps!– la millor cara possible» (p. 10).
In poche righe, Llompart offre una fotografia vivida, esatta, dai contorni
netti, che trasmette un’immagine quasi tridimensionale di Capmany, fedele
al millimetro al suo profilo, alla sua storia, alle sue scelte culturali e di
militanza, a questa «catalana del tot lliurada a l’exercici de la catalanitat»,
dedita con totale fermezza a «l’alliberament d’una cultura perseguida a
mort, l’alliberament de la classe treballadora, l’alliberament de la dona.
Una mateixa i indestriable lluita» (p. 11). Poi, Llompart passa a descrivere
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la scrittura epistolare di Camany: l’impertinenza ammirevole, l’assennatezza
del senso comune popolare, la struttura agilissima della prosa, riflesso di
un pensiero altrettanto agile, la bella scrittura trasparente, «mostra de
bellíssim idioma barceloní» (p. 12). E conclude affermando che Cartes
impertinents può essere considerata la summa del femminismo di Maria
Aurèlia, fatto di rabbia e di coraggio, «per compromís ètic amb tu mateixa,
amb Catalunya i amb la dignitat humana» (p. 12).

Ecco, le lettere di questa raccolta sono provocatorie, incisive, fresche,
talvolta drammatiche, ancora assolutamente attuali, nonostante i profondi
cambiamenti che la società ha sperimentato nel corso degli anni che ci
separano dalla prima edizione. In questi scritti, il femminismo di Maria
Aurèlia Capmany, decisamente avanzato per la sua epoca, si combina con
il suo stile diretto stabilendo un contatto, una comunicazione vibrante con
il lettore, attraverso l’espediente della creazione di un destinatario o,
meglio, di una destinataria ideale, sintesi di volta in volta di un’intera
categoria di donne, cui la scrittrice si rivolge: D’una burgesa a una obrera,
D’una dona de casa a una intel·lectual, D’una feminista a una noia molt
d’avui, D’una adúltera a una noia que practica la promiscuïtat, D’una soltera
emancipada a una senyora de sa casa, D’una obrera a una senyora que es
dedica a fer conferèncias parlant de l’emancipació de la dona e così via, con
uno sguardo vigile e attento, a tutto e a tutte, alle grandi come alle
(apparentemente) piccole cose (in realtà, grandi anch’esse) della vita
quotidiana, della condizione esistenziale, sociale e lavorativa o professionale
di qualunque donna, cui Capmany indirizza con passione e in modo
confidenziale (de dona a dona) queste cartes impertinents, quanto mai
necessarie, oggi come allora.

Vi sono però anche lettere in cui Capmany coinvolge nel suo dialogo
ideale figure e vere e proprie icone letterarie della cultura catalana e
universale. Si tratta di missive come, per esempio, quella D’una feminista
de 1911 a Teresa, la Ben Plantada, De Lady Machbeth a la Senyora de Soler,
la intel·ligent esposa del doctor Soler, D’una adolescent a Griselda. Nella
prima la scrittrice si rivolge alla protagonista del romanzo di Eugeni d’Ors,
l’opera più rappresentativa del Noucentisme e la più nota dell’autore,
pubblicata nel corso dell’estate del 1911 nella sezione Glosari de La veu de
Catalunya, edita in volume nello stesso anno e rieditata l’anno seguente,
compendio dei valori novecentisti promossi dallo scrittore, concludendo
in termini piuttosto critici che «l’ideal de feminitat que vosté expressa és
l’ideal adequat a la dona burgesa» (p. 22). Invece, in quella in cui è la stessa
Lady Macbeth a prendere la penna e scrivere l’icona shakespaeriana prende
di mira la donna dedita a costruire l’immagine e persino la professione del
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marito, annullandosi e rovinandosi in questa impresa, in nome del pregiu -
dizio errato secondo il quale «en aquest món tota cosa que tu vulguis fer
l’has de fer amb l’intermediari mascle»; fino all’affermazione chiave: «Si
no em procurava un marit no podria fer mai res» (p. 56), perché «per
escalar els cims cal portar un home, com un escut que et precedeixi. El cim
l’escales tu, però ell fa bona figura a l’esglaó del davant»; la vicenda è
destinata ad avere un finale tragico –meno cruento della storia di chi scrive
ma ugualmente fatale–, con la consapevolezza «de la buidor immensa que
vosté mateixa ha produït dintre seu, per construir amb matèria pròpia
aquest home públic, […] com el mirall que reflecteix la imatge de fora i no
tè res, absolutametn re, a dins» (p. 58). Quando, poi, un’adolescente decide
di scrivere a Griselda, una frase lapidaria rovescia il preteso ideale espresso
attraverso la figura della protagonista dell’opera di Boccaccio e di Metge:
«vas seguir vivint al costat del botxí dels teus fills, perquè quedés ben clar
com ha de ser l’obediència d’una dona respecte al seu marit: una submissió
absoluta, confiada, admirada» (p. 124), «amb una passivitat d’esperit que
es pot confondre amb l’absoluta indifferència» (p. 125), lasciando un
margine minimo al dubbio – accompagnato da un’irresistibile nota
sarcastica – condensato nelle parole finali con cui l’adolescente chiude la
sua sorprendente missiva: «a no ser que no t’hagués acabat d’entendre,
perquè la teva capacitat de cinisme em despassa» (p. 125).

Si capisce, allora, l’importanza di queste lettere, più che impertinents
assolutamente contundenti, che colpiscono nel segno e danno forma, frase
dopo frase, a questo imperdibile dialogo de dona a dona, che Capmany
stabilisce con impareggiabile efficacia con tutte le sue interlocutrici.
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