
Il falangista custode
delle sue vittime 
di FRANCESCA LAZZARATO

E’
insolito che una casa editri-
ce si azzardi a pubblicare 
una trilogia di duemilacin-
quecento  pagine  firmata  
da un ottantunenne scono-
sciuto, o meglio del tutto di-
menticato dopo una fugace 
popolarità,  risalente  agli  

anni Sessanta. Accadde a Ramiro Pinilla, 
che poteva contare sul ricordo di pochi, e tra 
questi Fernando Aramburu, il quale prima 
ancora di diventare celebre con il suo Patria, 
non aveva mai smesso di leggerlo e di ammi-
rarlo: fu lui a proporre all’editorial Tusquets 
Verdes valles, collinas rojas, alla cui stesura Pi-
nilla aveva dedicato quasi vent’anni e che 
rappresentava il culmine di una vasta e 
ignorata produzione narrativa. Apparsa in 
veste più breve alcuni anni prima nel cata-
logo di Libropueblo (minuscola impresa ar-
tigianale fondata dallo stesso Pinil-
la), l’opera raffiorata nel 2004 si ri-
velò complessa e ambiziosa, un ro-
manzo di assoluta originalità che, 
in uno stile personalissimo soste-
nuto da una solida struttura, fon-
dava un universo narrativo chiuso 
nello spazio di Getxo, la piccola cit-
tà sul Golfo di Biscaglia dove l’auto-
re, morto nel 2014, trascorse buo-
na parte della vita. 

Le ragioni di una rimozione
Saghe familiari, faide tra terribili 
matriarche,  leggende,  delitti,  il  
soccombere di una società arcaica 
e rurale all’industrializzazione, le 
bandiere rosse impugnate dai mi-
natori e dagli operai maketos (ossia 
non baschi) sfruttati dai padroni lo-
cali, gli amori proibiti, le antiche 
usanze, le stragi della guerra civile 
intrecciano in queste pagine un po-
tente ritratto  del  popolo basco,  
denso di inquietanti presagi e ric-
co di innumerevoli personaggi. È 
da una «costola» di Verdes valles, colli-
nas rojas che sarebbe nato La Higue-
ra – pubblicato in Spagna, per una 
singolare  coincidenza,  proprio  
mentre veniva approvata la Ley de 
la memoria historica voluta da Zapa-
tero – oggi in italiano con il titolo 
L’albero della vergogna (nell’am-
mirevole traduzione di Raul Sche-
nardi, Fazi, pp. 279, e 18,00). 

In molti si sono interrogati sulle 
ragioni della radicale e prolungata 
rimozione dalla scena letteraria 
spagnola di Ramiro Pinilla: la ri-
sposta più immediata è da cercare 
nella sua biografia e soprattutto 
nel carattere di questo autodidat-
ta, che ha prima lavorato sui mer-
cantili e poi nell’azienda del gas di 
Getxo, confezionando, «per arro-
tondare», biografie su commissio-
ne e testi per gli album di figurine; 
un uomo ruvido, orgoglioso e osti-
nato, che, nonostante il successo 

del suo Las hormigas ciegas, pubblicato da un 
editore di peso come Destino, per più di 
quarant’anni non esitò a voltare le spalle al-
le richieste e ai rituali di un mundillo edito-
riale detestato sin dal primo istante. 

Non è solo questa, tuttavia, la ragione 
per la quale Ramiro Pinilla è stato dimenti-
cato tanto a lungo: a giocare un ruolo deter-
minante è stata anche la sua scrittura, im-
possibile da collocare tanto nella cornice 
letteraria degli anni Sessanta, impregnata 
di un sostanzioso realismo sociale, quanto 
in quella degli anni Settanta, votata alla de-
srealización e alla sperimentazione. Outsi-
der radicale, Pinilla era rimasto estraneo a 
entrambi i territori.

La sua versione del realismo evita le de-
scrizioni, si inoltra in labirinti psicologici e 
sensoriali, si nutre di simboli e allegorie, 
procede per frammenti, coniuga abilmen-
te concezione mitica e dimensione storica, 
e giustappone monologhi interiori e punti 

di vista secondo la lezione di Faulkner, l’au-
tore che più di ogni altro lo ha influenzato. 
Il suo fraseggio diretto, funzionale a uno sti-
le «trasparente» e a una prosa che «non si no-
ti», lo allontanava dagli sperimentalismi e 
da qualsiasi tentazione di fioritura forma-
le, per lasciar parlare le storie e dare risalto 
a una preoccupazione etica sottintesa, ma 
sempre presente nei testi di un autore pro-
fondamente libertario, vicino alla sinistra 
e avverso a nazionalismi di ogni tipo («La 
mia patria non è il Paese Basco e neppure la 
Spagna», usava dire, «ma l’infanzia»).

Versione maschile di Antigone
Su queste basi, la narrativa di Pinilla ha svi-
luppato caratteristiche uniche, impiantan-
dosi tutta nel medesimo spazio, concreto 
eppure fantastico, dove si muovono perso-
naggi ricorrenti dei quali possiamo seguire 
genealogie e vicende, che convergono in 
una stessa direzione: la guerra civile e quel-

la repressione post-bellica che lo storico in-
glese Paul Preston ha definito «l’Olocausto 
spagnolo». Per quanto omogenea e singo-
larmente «compatta», l’opera di Pinilla si 
presenta non solo lontana da scuole e cor-
renti, ma suscettibile di costante evoluzio-
ne: L’albero della vergogna rende infatti evi-
dente la capacità dello scrittore spagnolo 
di creare, con luoghi e personaggi già pre-
senti in altri testi, un romanzo autonomo, 
la cui architettura differisce radicalmente 
da quella del suo opus magnum. 

Al posto di una folla di personaggi e del-
la complicata tessitura di storie individua-
li, manovrate con sicurezza dall’autore 
che le incastra l’una nell’altra fino a dar vi-
ta a una narrazione epica e collettiva, ci si 
offre una trama semplice e lineare, con un 
numero di personaggi relativamente ri-
dotto, mentre la coralità e il fluviale alter-
narsi dei punti di vista lasciano il posto a 
una suddivisione in tre parti, affidate a 
due voci soltanto: la maestra Merche, cui 
spettano l’introduzione e il  brevissimo 
epilogo, e Rogelio, falangista di Valladolid 
che nei mesi successivi al trionfo di Fran-
co arriva in una Getxo annichilita dalla 
paura e da una repressione senza prece-
denti, per unirsi a uno dei tanti gruppi di 
giustizieri decisi a ripulire il paese dai «ros-
si» e a fare grande la Nuova Spagna.

Se Merche, amica del maestro Manuel 
(personaggio fondamentale  della trilo-
gia, qui diventato poco più di una compar-
sa) racconta i fatti da un punto di vista 
esterno ma partecipe, basandosi su quel 
che vede e sa, ma soprattutto su ciò che 
non sa e può soltanto ipotizzare, Rogelio 
narra una storia che lo riguarda intima-

mente, ma che conserva anche 
per lui un fondo di mistero. Tutto 
ruota  intorno  al  suo  rapporto  
con Gabino, ragazzo di dieci anni 
che ha visto i falangisti prelevare 
il fratello adolescente e il padre, 
un maestro socialista, per trasci-
narli in uno dei mortali paseos not-
turni che all’epoca il regime inco-
raggiava, e che costarono alla Spa-
gna migliaia e migliaia di morti: 
corpi insepolti apparivano al mat-
tino ai bordi delle strade, e altri ve-
nivano frettolosamente gettati in 
fosse comuni (in buona parte sco-
nosciute ancora oggi), per privarli 
della dignità di un funerale. 

Un cuore assassino
Gabino,  giovanissima  versione  
maschile di Antigone, provvede a 
seppellire segretamente padre e 
fratello con le sue sole forze, se-
gnando il luogo della sepoltura 
con un germoglio dell’albero di fi-
co cresciuto accanto alla loro casa 
confiscata; ma Rogelio, ossessio-
nato dallo sguardo senza lacrime 
del bambino, in cui crede di legge-
re una promessa di vendetta, indi-
vidua  la  tomba,  e,  obbedendo  
all’ordine silenzioso impartito da 
quegli occhi, abbandona le morta-
li spedizioni notturne per diventa-
re custode del misero rametto, 
che, innaffiato ogni sera, con gli 
anni si trasforma in una enorme 
pianta le cui radici avviluppano 
gli uccisi. A sua volta, anche Roge-
lio si trasforma, o meglio viene 
trasformato dal compito che si è 
assunto e dalla volontà di una stra-
ripante  beghina,  pescivendola  
sboccata quanto devota, che vede 
in lui la manifestazione del pote-
re miracoloso della Vergine del 
Carmelo, capace di toccare il cuo-
re dei peggiori assassini. 
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di GRAZIELLA PULCE

«P
enso che 
uno scrit-
tore deve 
stare 
sempre 
all’oppo-
sizione: 
nel senso 

di  contribuire  alla  coscienza  
critica della società nella quale 
vive, e non parlo soltanto dei 
fatti immediati, ma dei fonda-
menti intorno ai quali si con-
centra la vita della società». Co-
sì scriveva Luigi Malerba in Pa-
role al vento, la raccolta di intervi-
ste edita da Manni nel 2000, ra-
gionando sulle direttrici della 
propria attività letteraria e sul 
proprio rapporto con la società. 
E i racconti che va pubblicando 
dal 1963 fino al 2008, anno del-
la morte, sui quotidiani (spe-
cialmente Il Gazzettino di Vene-
zia, Il Giornale d’Italia, il Corriere 
della Sera, la Repubblica) e riviste 
(«Il Mondo», «Panorama», «Play-
boy») rappresentano un osser-
vatorio privilegiato che confer-
ma quanto tale assunto di base 
sia rimasto fermo nell’arco di 
un  abbondante  cinquanten-
nio. Il volume mondadoriano 
Tutti i racconti, a cura di Gino 
Ruozzi  («Oscar  Moderni  Bao-
bab», pp. XLVI-697, € 28,00), rac-
coglie:  La  scoperta  dell’alfabeto  
(1963), Le rose imperiali (’74), Do-
po il pescecane (’79), Testa d’ar-
gento (’88), Ti saluto filosofia 
(2004), Sull’orlo del cratere 
(postumo, 2008).

Nell’ampia  e  pun-
tuale  introduzione,  
Ruozzi analizza l’ope-
ra di Malerba eviden-
ziandone le connessio-
ni con la contempora-
nea  narrativa  italiana,  
all’interno della qua-
le lo scrittore ha un 
ruolo decisivo, tan-
to nella storia dell’u-
morismo quanto in 
quella del racconto, in 
cui mostra grande versatilità, 
«duttilità e perizia». 

Questi racconti tessono un 
discorso – un discorso civile – 
continuo e coerente, modulato 
a riprendere e parodiare i vizi 
dei connazionali: il conformi-
smo, l’ipocrisia, la corruzione, 
il servilismo. E dunque rappre-
sentano uno dei più eclatanti 
controcanti alla storia del no-
stro Paese, a cominciare dai fati-
dici  anni  sessanta,  quelli  del  
boom, e propongono una spe-
cie di controviale della storia, 
un percorso distinto e paralle-
lo, fedele all’idea che la realtà 
italiana è fatta di ‘altro’, qualco-
sa che solo la letteratura può co-
gliere. In questo scardinare «la 
grammatica del proprio tem-
po» Malerba si trova in sintonia 
«con Gadda e Arbasino, Paglia-
rani e Balestrini» (Ruozzi). 

Naturalmente  La  scoperta  
dell’alfabeto costituisce il viatico 

e la summa a questo percorso, 
sia perché è la prima raccolta di 
racconti, sia per la scelta del regi-
stro fiabesco che riduce le pro-
porzioni delle cose fondamenta-
li a oggetti minuscoli e manovra-
bili. Una riduzione che consen-
te di ‘vedere’ oltre gli inganni 
consueti e da cui viene fuori che 
non tutti sono obbedienti e feli-
ci. In questi racconti lievi e argu-
tissimi, ambientati nel parmen-
se, risuona un linguaggio teso al 
recupero di una realtà di cui si 
stanno perdendo le tracce, quel-
la della campagna e del mondo 
contadino, ricco di facezie, di in-
genuità intelligenti, di cervelli 

‘fini’ intenti ad altro che non a 
farsi tenere a bada. 

Ovvio che anche i racconti, 
come tutta l’opera di Malerba, 
non siano ‘realistici’. «Io non 
credo nel realismo letterario 
… La distanza tra le parole e le 
cose è incommensurabile pro-
prio nel senso matematico» di-
chiarava in un’intervista  nel  
1990, ammonendo a diffidare 
dei mezzi di  comunicazione. 
Non è passata invano l’espe-
rienza condivisa con il Gruppo 
63, tra i cui lasciti va menziona-
ta almeno la pratica di un eser-
cizio di critica permanente nei 
confronti  delle  strutture lin-

guistiche, delle quali viene si-
stematicamente  messo  allo  
scoperto  il  risvolto  politi-
co-ideologico. 

Per apprezzare appieno il li-
vello di dirompenza che si anni-
da in queste pagine vanno ricor-
date le circostanze che portaro-
no lo scrittore ad avvicinarsi alla 
pratica della letteratura. Agli ini-
zi della sua carriera il giovane 
Malerba aveva lavorato come 
sceneggiatore cinematografico, 
ma, come egli stesso ricordava, 
ne era stato allontanato per via 
di  alcune soffiate  giunte  alle  
orecchie dei politici. Una rete di 
spie efficienti e diligentissime 

teneva al corrente gli alti funzio-
nari sulle posizioni personali de-
gli autori. Fu così che il suo no-
me, anche in quanto amico del 
‘comunista’ Zavattini, finì nella 
‘lista nera’ di Andreotti e, arriva-
ti a un adattamento della Storia 
della colonna infame, il produttore 
gli fece intendere che non c’era 
più posto per lui. Chiuso con il ci-
nema, Malerba si reinventò dap-
prima come pubblicitario, quin-
di si dedicò al giornalismo e alla 
letteratura. Il racconto La risata 
diventa l’epitome di quel che è 
accaduto in Italia dagli anni ses-
santa in poi. Il registro comico 
rende percepibile qual era il cli-

ma che si viveva nei ‘palazzi’ in 
quegli anni cruciali e quanto fos-
se difficile mantenere una pro-
pria dignità, esattamente come 
era accaduto nella Bisanzio del 
Fuoco sacro, romanzo pubblicato 
nel ’90. La scelta del riso costitui-
sce di fatto la chiave di volta ne-
cessaria a sostenere il peso e l’in-
gombro che gravava sugli intel-
lettuali. I quali dovettero svilup-
pare strategie raffinate ed effica-
ci non soltanto per sopravvive-
re, ovvero per fare il loro mestie-
re e guadagnarsi dignitosamen-
te da vivere, ma anche per supe-
rare la rete di ostacoli, censure e 
condizionamenti  più o  meno 
subdoli che regolarmente veni-
vano messi in atto dai vari ‘impe-
ratori’, cinesi e non cinesi, da 
sempre in guardia rispetto al pe-
ricolo potenziale della letteratu-
ra, da cui si difendevano a volte 
con l’astuzia, altre con la brutali-
tà, non di rado con la più totale 
stupidità. Le rose imperiali, atroci 
racconti ambientati in una Cina 
leggendaria  (Bompiani  1974),  
sono indubbiamente tra i più 
espliciti in questo senso, ma il te-
ma ricorre regolarmente, come 
ad esempio in  Suoni  del  vento  
(Sull’orlo del cratere). 

Il comico diventa insomma 
l’arma più idonea allo scopo, che 
restava quello di infilzare il ‘pe-
scecane’. Alla luce di tali richia-
mi assumono un rilievo ulterio-
re e ben più drammatico le scelte 
di quegli scrittori che si mettono 
in posizione di ‘isolati’, ‘eccentri-
ci’, bislacchi nella vita e sulla pa-
gina, stralunati per scelta e per 
necessità. Costoro vanno rappre-
sentando per il mondo il loro per-
sonaggio connotato da donchi-
sciottesca follia e tetro umore sot-
tile. Scrittori  hilarotragici, per 
dirla con Manganelli, votati alla 
devozione del linguaggio e alla 
esibita volontà di restare ‘margi-
nali’, lontani dal centro ed esenti 
da compromessi. Questo tipo di 
scrittura, come in alcuni casi 

una pellicola ‘impressionata’ 
(il paragone è dello stesso 

Malerba in un articolo 
del 1980), consente di 
mandare a segno l’o-
perazione  rischiosa  
di catturare ciò che 
normalmente  sfug-
ge, «decifrare eventi 
illeggibili a occhio nu-
do» e consegnarla ci-

frata nelle mani del let-
tore. L’opera di Malerba, 

e in modo particolarmente 
evidente i racconti, catturando 
momenti della quotidianità ne 
cattura anche ombre e distorsio-
ni poco o nulla percepibili in vivo. 

Il riso rappresenta allora l’u-
scita di sicurezza, valvola di de-
compressione indispensabile a 
coloro che colgono l’assurdità 
dei  meccanismi di  base delle  
strutture sociali. «Io ho bisogno 
di ridere per ragioni di salute … 
per scaricare le tensioni nervo-
se che si accumulano». 

Walter Pedullà,  di  Malerba 
amico e attento lettore, osserva-
va che nella linea della letteratu-
ra comica il comico e la tragedia 
spesso si passano la staffetta e ar-
rivava a domandarsi se la trage-
dia non sia lo sbocco naturale 
del comico e se il comico non sia 
la via obbligata per arrivare al 
tragico che caratterizza il Nove-
cento. Intercambiabili, il comi-
co e il tragico, si susseguono sul-
la scena, entrano ed escono a ve-
locità frenetica, per non farsi 
prendere. Ombra l’uno dell’al-
tro, mimetizzano nella rappre-
sentazione dell’effimero le loro 
irrinunciabili istanze civili.

DURÁN
Infilzare il pescecane,
controcanto al Paese

I racconti 1963-2008 di Luigi Malerba, ora in un «Oscar» 
a cura di Gino Ruozzi, tessono un discorso civile che oppone
il comico (e il tragico) all’ipocrisia e al conformismo del potere

di GENNARO SERIO

L’
ambientazione berlinese e 
la fuga come motore narra-
tivo autorizzano il riman-
do del personaggio di Ka-
tia, protagonista di Cose 
che si portano in viaggio 
della madrilena Aroa More-
no Durán, alla Rita Seidel 

del Cielo diviso di Christa Wolf: entrambe le 
donne scappano per amore dalla Repubbli-
ca Democratica Tedesca, ma l’esito di que-
sti due precipitosi allontanamenti non è lo 
stesso. Katia resterà a Ovest e costruirà la 
sua vita lontano dalla famiglia, contraria-
mente a Rita, che delusa dalla Berlino capi-
talista, era tornata al di là del confine, pa-
gandone le conseguenze. Il confronto evi-
denzia  una  caratteristica  fondamentale  
dell’esordio di Aroa Moreno Durán: i perso-
naggi del suo romanzo (il cui titolo suona-
va nell’originale La hija del comunista, tradu-
zione di Roberta Bovaia, Guanda, pp. 192, 
€ 16,00) agiscono in un non-luogo narrati-
vo sullo sfondo della Berlino est tra gli anni 
Cinquanta e Settanta, spazio evocato in al-
cuni momenti precisi ma quasi subito riti-
rato dalla scena per lasciare posto a un Bil-
dungsroman che potrebbe essere ambien-
tato anche altrove, in altra epoca. 

E perciò, l’esito finale della vicenda di Ka-
tia – la cui scelta in apparenza lineare e defi-
nitiva sembrava aver reciso ogni legame 
con la Storia – spiazza completamente il let-
tore quando, alla fin fine, riporterà proprio 
il contesto storico al centro del romanzo.

Moreno sceglie una lingua essenziale fat-
ta di periodi brevi, e pur non rinunciando 
alla terza persona singolare, non si disco-
sta mai dal punto di vista di Katia, così da 
mostrare al lettore soltanto ciò che lei vede 
e ricorda. I suoi genitori sono esuli spagnoli 
antifranchisti; dopo aver perso la Guerra ci-
vile e aver provato a restare in Spagna, so-
no fuggiti in Germania e sono stati accolti 
dal governo socialista. Dei loro trascorsi 
non parlano con i figli se non per accenni, 
nella speranza che Berlino possa offrire lo-
ro le opportunità che in patria non avrebbe-
ro avuto: un’infanzia serena in una società 
comunista. Katia, tuttavia, nell’illusione di 
poter dimenticare i palazzi grigi di Berlino 
est, i cesti di uova e frutta rubati oltre la Cor-
tina di ferro e le parate in divisa, proietterà 
il destino di sradicamento dei suoi in un pia-
no di fuga più subìto che voluto, alla fine 
del quale si ritroverà senza passato e priva 
di una famiglia.  Ma lasciamo la  parola  
all’autrice, che risponde via mail. 
Il romanzo abbraccia un arco temporale di di-
versi decenni eppure contiene poco raccon-
to. Procede per accenni, con brevi capitoli, sia 
nel raccontare la vita della protagonista sia 
nel descrivere il contesto storico, e sembra 
voler ridurre al minimo il numero di parole ne-
cessario all’avanzare della narrazione: come 
mai questa esigenza?
Non sapevo se queste cesure temporali così 
nette avrebbero funzionato, ma mi serviva-
no, intanto, perché quando ricordiamo la 
nostra vita, essa ci appare in forma di scene 
sconnesse tra loro. Volevo riscattare dallo 
sfondo quei momenti della vita di Katia 

che avrebbero potuto avere un significato 
per l’intreccio, e che a volte, coincidevano 
con passaggi importanti del contesto stori-
co. C’è una trama visibile, la vita della prota-
gonista, e c’è una trama sotterranea, il mez-
zo secolo di storia contemporanea nel qua-
le Berlino è diventato un epicentro interes-
sante. Non volevo scrivere un romanzo sto-
rico, però intendevo assoggettare la storia 
minuscola alla grande Storia. E non avrei 
saputo farlo in altro modo.
Quindi, questo suo esordio usa una strategia 
narrativa che intende in qualche modo di-
stanziarsi da quella del romanzo storico»? 
Non ero cosciente di allontanarmene, piut-
tosto volevo che il mio personaggio fosse 
contagiato dalle circostanze storiche della 
Germania di quegli anni, lo pensavo come 
un simbolo del modo in cui la politica può 
arrivare ad avere un impatto profondo sul-
le vite private dei singoli. Mi interessano i 
romanzi dove il peso della Storia fa muove-
re i personaggi, conferendo loro una luce 
speciale, un tono inconfondibile, quei ro-
manzi dove non c’è necessità di narrare gli 
eventi, che restano strutture invisibili. 

Improvvisi sprazzi di «precisione» punteggia-
no la trama altrimenti molto scarna di detta-
gli. Ci sono alcune descrizioni, soprattutto la 
toponomastica di Berlino est, e alcune date 
esatte. Cosa le ha dettato questi particolari? 
Mi affascinava vedere come avanzando 
nella scrittura, mentre includevo alcune 
parole di quella Berlino sovietica – il bal-
lo Lipsi, la crema Florena che usa la ma-
dre del romanzo, o i nomi sovietici delle 
strade – all’improvviso la pagina scritta 
cambiava il suo colore. Dal grigio sovieti-
co passava al grigio del dopoguerra. I det-
tagli che lei cita sono necessari, ma dove-
vo maneggiarli con cautela: non esiben-

do, per esempio, tutto quello che avevo 
imparato circa la Ddr.
Già da alcuni decenni, il romanzo spagnolo 
contemporaneo sembra alla ricerca di un 
nuovo modo di raccontare e riflettere sulla 
propria storia: gli esempi sono tanti, uno su 
tutti fa capo a Javier Cercas. Da cosa nasce 
secondo lei questa necessità? 
A me pare che la finzione romanzesca 
non debba mai prendere il posto della 
storia politica, però può illuminare luo-
ghi che sfortunatamente sono stati mes-
si in ombra. La Spagna ha un debito con 
il suo passato recente che inizia a com-
prendere e cerca di illuminare svelando 
alcune verità, e cercando giustizia e ripa-
razione. La letteratura ci può aiutare a 
comprendere come questo sia un cammi-
no inevitabile.
Il romanzo contiene una tensione tra «mi-
crostoria» e affresco storico-generaziona-
le: il colpo di scena con cui si chiude il libro 
fornisce una chiave di lettura inaspettata ri-
spetto alla vicenda di Katia, la protagoni-
sta. Sarebbe stato possibile, per lei, svinco-
lare la biografia del suo personaggio dal pe-
so del contesto storico? 
Il romanzo si intitola in spagnolo La hija del 
comunista perché il padre estende la sua 
ombra sulla figlia fino alla fine del libro, 
anche quando Katia decide del proprio de-
stino. Credo che questo abbia a che vedere 
con la caduta di certe ideologie e l’abban-
dono politico di un grande trauma,  di  
un’immane delusione. Senza dubbio, in-
tendevo far riflettere sul fatto che il padre 
di Katia, in un certo senso, salva la figlia 
dalle sue proprie decisioni, e lei, a sua vol-
ta, salva suo padre, anche se soltanto emo-
tivamente e nella propria memoria.

Nuove maschere di una antica ferocia:
Pinilla rielabora, senza tradirla, la Storia

MALERBA
Figlia di un comunista attivo nella guerra civile,
la protagonista dell’esordio di Aroa Moreno Durán 
trascorre il suo Bildungsroman a Berlino est 
tra gli anni Cinquanta e Settanta:
«Cose che si portano in viaggio», da Guanda 

Mi interessano i romanzi dove 
il peso della Storia fa muovere 

i personaggi, conferendo loro una luce 
speciale, un tono inconfondibile, e dove 
non c’è necessità di narrare gli eventi...

L’ex falangista si ritroverà, senza 
volerlo, a farsi eremita con tanto 
di saio e in odore di santità, vene-
rato da una folla di pellegrini che 
ignorano il vero motivo della sua 
tenace veglia presso la pianta, in 
un campo inospitale e con l’uni-
co riparo di una miserabile ca-
panna. 

Nemmeno Rogelio, in realtà, 
sa bene perché si trovi lì, assedia-

to da fedeli che rifiuta di benedi-
re, e dai suoi antichi compagni 
che prima lo deridono e con il 
passare del tempo cercano di ob-
bligarlo ad andarsene, perché la 
sua  presenza  e  soprattutto  
quell’albero testimoniano i loro 
antichi delitti, che negli anni Ses-
santa il franchismo, ansioso di 
esibire una «rispettabile» norma-
lità, tentava di dimenticare.

Conflitti che convergono ver-
so una soluzione inevitabilmen-

te drammatica segnano lo svol-
gersi della trama: lo scontro si-
lenzioso tra gli di sguardi di Gabi-
no e Rogelio, le minacce all’albe-
ro e al suo custode, le aggressioni 
sempre più grottesche e feroci 
degli antichi compari. Attorno al 
fico, vero e proprio monolite – 
monumento che si contrappone 
alla spaventosa croce del Valle 
de los Caidos rivendicando il di-
ritto dei vinti a venire pianti e 
onorati – Pinilla colloca con gran-

de abilità tutti i pezzi della scac-
chiera: i terrorizzati paesani di 
Getxo, l’arroganza della Chiesa, 
l’opportunismo dei traditori, le 
improbabili giustificazioni degli 
assassini, la lunga autocondan-
na e l’espiazione di Rogelio (per-
ché di questo si tratta, che lui ne 
sia o no consapevole). E Gabino, 
che parla con gli occhi e solo nel-
le ultime pagine, ormai divenu-
to adulto, fa sentire la sua voce in 
un brevissimo dialogo con l’ere-
mita, per offrirgli non il perdo-
no, ma la propria gratitudine. 

Simbolo, insieme al ragazzo, 
delle «due Spagne» create dalla 
frattura della guerra civile, Roge-
lio – redento non dalla sua lunga 
e  contraddittoria  permanenza  
accanto all’albero, ma dal tempo 

immobile e quasi estatico che es-
sa gli ha offerto – incarna ormai 
uno spirito riparatore che con-
sente di affrontare il trauma, «ve-
dere» finalmente l’altro da sé, ri-
conoscere il dolore inflitto. 

Pinilla elabora dunque la real-
tà storica e la reinventa senza tra-
dirla, narrando una ferocia pron-
ta a riproporsi con nuove ma-
schere, e attraverso la fondazio-
ne di un nuovo mito prosegue il 
suo «restauro» di una memoria 
sempre a rischio di illecite mani-
polazioni. 

Se l’intera trilogia di Verde val-
les, collinas rojas irretisce e intrat-
tiene con un turbine di storie e 
con gli infiniti dettagli del suo mi-
nuzioso,  sovrabbondante  dise-
gno, L’albero della vergogna assor-

be il lettore e lo turba con la meta-
fora solenne di un albero che si 
nutre delle vittime della guerra e 
produce frutti destinati a nutrire 
a loro volta quei corpi nascosti: 
appena compaiono i primi fichi, 
Gabino li seppellisce infatti nella 
terra della tomba, ripetendo l’an-
tichissima offerta rituale del ci-
bo ai defunti, ed è allora che ci ac-
corgiamo di come, con un lin-
guaggio sobrio, quasi rude, tra-
dotto in immagini straordinaria-
mente vivide, fra brevi momenti 
di lirismo e dialoghi magistrali, 
Pinilla ci abbia condotto verso 
quella che da sempre è la sua me-
ta,  luoghi  di  confine  sull’orlo  
dell’oblio, che, come il fico dell’e-
remita, chiedono di venire cura-
ti e custoditi.

Gianfranco Baruchello,
Su certi fatti rilevati 
dai motulesi della bassa 
bavarese, 1969, 
collezione privatanarrativa

contemporanea

Un piano di fuga 
del tutto indesiderato

FRANCESCA LAZZARATO, DALLA PRIMA

interviste
letterarie

Robert Motherwell, 
Elegy to the Spanish 
Republic 108 (The 
Barcelona Elegy), 1966
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