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Nonostante il velo di Michela Fontana è un lungo, affascinante
viaggio in una società e in una cultura, quella dell’Arabia Saudita,
di cui sappiamo ben poco, nonostante il paese rivesta un ruolo
fondamentale e delicatissimo nello scenario geopolitico
contemporaneo. Tra i tanti divieti imposti alle donne nei paesi
islamici c'è anche quello di guidare. Un’azione che molte di noi
compiono quotidianamente senza pensare che sia un diritto,
un'azione negata ad altre donne come noi per cui la repressione di
genere è talmente alta da impedirne addirittura la mobilità. Il 6
novembre 1990 a Riad viene organizzata una manifestazione per il
diritto alla guida per le donne. Aisha, una delle promotrici della
protesta, viene allontanata dalla capitale saudita. Nel 2011 la
ribellione si riaccende grazie a una nuova generazione di attiviste
che sfruttano anche i mezzi di comunicazione globale di cui
disponiamo oggi grazie all’evoluzione di internet. Michela Fontana,
attraverso la voce di undici donne dell’Arabia Saudita racconta la
loro lotta e le loro paure, la loro storia, il loro quotidiano e la
straordinarietà di una disubbidienza che è appannaggio
soprattutto delle donne più abbienti di Riad che possono contare
sulla copertura della famiglia, donne ritenute eversive dal governo
e spesso allontanate.
Motivazione
Nominare, rinominare le cose per farle esistere: questo dovrebbe
essere uno dei compiti della letteratura. Sottrarre all’oblio volti,
storie, i nomi che nessuno pronuncia, per riconsegnarli infine al
presente, con la forza della narrativa e dell’inventiva. Oppure con
l’inchiesta, con la scrittura giornalistica. Michela Fontana,
attraverso la testimonianza diretta di alcune donne saudite –
l’Arabia Saudita resta un paese sconosciuto, anche perché
impenetrabile, un vero e proprio inghiottitoio per le donne che
devono confrontarsi con la proibizione, la vessazione, la
sottoposizione a un guardiano che non si distrae mai – ci racconta
da una prospettiva che ha a che fare con la quotidianità (una

quotidianità che talvolta diviene intima) come proprio le donne si
siano fatte portatrici di una clamorosa istanza di rinnovamento,
sfidando con coraggio il proprio tempo e uscendone sì segnate, ma
non sconfitte. Come richiede una scrittura di testimonianza, la
lingua che sceglie l’autrice per raccontare di queste donne è
schietta e sincera. A questa chiarezza di fondo contribuisce un utile
glossario di servizio che spiega i tanti termini arabi che costellano il
racconto-reportage. Michela Fontana ha anche uno spiccato
interesse per l’onomastica araba, come spiega fin dalle prime
pagine, e si preoccupa di tradurre sistematicamente il significato
dei nomi delle donne che costituiscono il coro di voci di Nonostante
il velo. Aisha, Nura, Hessa e le altre donne saudite, con le loro
testimonianze, ci restituiscono un quadro sfaccettato e autentico
della condizione della donna in uno dei Paesi islamici più
repressivo, invitandoci a riflettere anche sulla condizione della
donna in Italia, in una prospettiva femminile e plurale. Un grande
paradosso aleggia intorno a questo libro: le donne che con i loro
racconti hanno dato vita a Nonostante il velo non possono leggerlo,
perché in Arabia Saudita è haram, cioè proibito.
Il taglio di questa opera è veramente femminile e plurale: una
donna che guarda, interroga, racconta da vicino altre donne,
diverse da lei e fra loro per classe sociale, temperamento,
esperienze di vita. Il calore del racconto in prima persona e la
vividezza del reportage si alternano alla chiarezza del resoconto
storico; seguiamo le vicende politiche di un intero paese, ma
entriamo anche nelle case e negli ambienti di lavoro di chi lo abita,
e soprattutto vediamo e ascoltiamo le protagoniste: donne più o
meno giovani, più o meno ribelli, più o meno privilegiate.
Mescolando con mano sicura memoir e giornalismo, Michela
Fontana ha saputo creare un ritratto collettivo delle donne saudite
pieno di dettagli e sfaccettature, lontano dai cliché e dalle
generalizzazioni: in un’epoca in cui sembra sempre più difficile
trovare chi guarda l’Altro da Sé con reale curiosità, il suo sguardo
attento e rispettoso – ma anche lucidamente critico – e la sua
scrittura precisa e mai banale sono strumenti preziosi di indagine e
comprensione del mondo. Un lavoro meticoloso, empatico a tratti,
condotto entrando nelle case, sedendo alle tavole, raccogliendo gli
umori di professioniste, studentesse, attiviste, islamiste, scrittrici,
mogli, madri – che ci aiuta a far luce su una delle tante prove a cui
le donne sono costrette nella loro storia universale, e che faremmo
bene a recuperare al nostro immaginario, perché il medioevo dei
diritti non è mai scongiurato una volta per tutte.

