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I racconti, un lungo
discorso civile
GRAZIELLA PULCE

Sinisgalli negli Oscar,
furor di una mente
lucana e leonardesca
DI MAURO, DI PALMO

E’

insolito che una casa editrice si azzardi a pubblicare
una trilogia di duemilacinquecento pagine firmata
da un ottantunenne sconosciuto, o meglio del tutto dimenticato 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 ammirarlo: fu lui a proporre all’editorial Tusquets
Verdes valles, collinas rojas, alla cui stesura Pinilla 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 catalogo di Libropueblo (minuscola impresa artigianale fondata dallo stesso Pinilla), l’opera raffiorata nel 2004 si rivelò complessa e ambiziosa, un romanzo di assoluta originalità che,
in uno stile personalissimo sostenuto da una solida struttura, fondava un universo narrativo chiuso
nello spazio di Getxo, la piccola città sul Golfo di Biscaglia dove l’autore, morto nel 2014, trascorse buona 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 minatori e dagli operai maketos (ossia
non baschi) sfruttati dai padroni locali, gli amori proibiti, le antiche
usanze, le stragi della guerra civile
intrecciano in queste pagine un potente ritratto del popolo basco,
denso di inquietanti presagi e ricco di innumerevoli personaggi. È
da una «costola» di Verdes valles, collinas rojas che sarebbe nato La Higuera – pubblicato in Spagna, per una
singolare coincidenza, proprio
mentre veniva approvata la Ley de
la memoria historica voluta da Zapatero – oggi in italiano con il titolo
L’albero della vergogna (nell’ammirevole traduzione di Raul Schenardi, 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 risposta più immediata è da cercare
nella sua biografia e soprattutto
nel carattere di questo autodidatta, che ha prima lavorato sui mercantili e poi nell’azienda del gas di
Getxo, confezionando, «per arrotondare», biografie su commissione e testi per gli album di figurine;
un uomo ruvido, orgoglioso e ostinato, che, nonostante il successo
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«VITA? O TEATRO?»

Charlotte Salomon,
dolore in tempere
GIORGIO VILLANI

Simboli della frattura imposta alla Spagna dalla guerra
civile, due personaggi si contendono la scena nel romanzo
del grande Ramiro Pinilla: «L’albero della vergogna», da Fazi

Il falangista custode
delle sue vittime
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Jasper Johns e l’arte
italiana. Un libro
di Flavio Fergonzi

del suo Las hormigas ciegas, pubblicato da un
editore di peso come Destino, per più di
quarant’anni non esitò a voltare le spalle alle richieste e ai rituali di un mundillo editoriale detestato sin dal primo istante.
Non è solo questa, tuttavia, la ragione
per la quale Ramiro Pinilla è stato dimenticato tanto a lungo: a giocare un ruolo determinante è stata anche la sua scrittura, impossibile da collocare tanto nella cornice
letteraria degli anni Sessanta, impregnata
di un sostanzioso realismo sociale, quanto
in quella degli anni Settanta, votata alla desrealización e alla sperimentazione. Outsider radicale, Pinilla era rimasto estraneo a
entrambi i territori.
La sua versione del realismo evita le descrizioni, si inoltra in labirinti psicologici e
sensoriali, si nutre di simboli e allegorie,
procede per frammenti, coniuga abilmente concezione mitica e dimensione storica,
e giustappone monologhi interiori e punti

Equipo Realidad
(Joan Cardells
e Jorge Ballester),
da Quadros de historia,
1974

di vista secondo la lezione di Faulkner, l’autore che più di ogni altro lo ha influenzato.
Il suo fraseggio diretto, funzionale a uno stile «trasparente» e a una prosa che «non si noti», lo allontanava dagli sperimentalismi e
da qualsiasi tentazione di fioritura formale, per lasciar parlare le storie e dare risalto
a una preoccupazione etica sottintesa, ma
sempre presente nei testi di un autore profondamente 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 sviluppato caratteristiche uniche, impiantandosi tutta nel medesimo spazio, concreto
eppure fantastico, dove si muovono personaggi 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 inglese Paul Preston ha definito «l’Olocausto
spagnolo». Per quanto omogenea e singolarmente «compatta», l’opera di Pinilla si
presenta non solo lontana da scuole e correnti, ma suscettibile di costante evoluzione: L’albero della vergogna rende infatti evidente la capacità dello scrittore spagnolo
di creare, con luoghi e personaggi già presenti 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 della complicata tessitura di storie individuali, manovrate con sicurezza dall’autore
che le incastra l’una nell’altra fino a dar vita a una narrazione epica e collettiva, ci si
offre una trama semplice e lineare, con un
numero di personaggi relativamente ridotto, mentre la coralità e il fluviale alternarsi 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 Franco arriva in una Getxo annichilita dalla
paura e da una repressione senza precedenti, per unirsi a uno dei tanti gruppi di
giustizieri decisi a ripulire il paese dai «rossi» e a fare grande la Nuova Spagna.
Se Merche, amica del maestro Manuel
(personaggio fondamentale della trilogia, qui diventato poco più di una comparsa) 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 intimamente, 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 trascinarli in uno dei mortali paseos notturni che all’epoca il regime incoraggiava, e che costarono alla Spagna migliaia e migliaia di morti:
corpi insepolti apparivano al mattino ai bordi delle strade, e altri venivano frettolosamente gettati in
fosse comuni (in buona parte sconosciute 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, segnando il luogo della sepoltura
con un germoglio dell’albero di fico cresciuto accanto alla loro casa
confiscata; ma Rogelio, ossessionato dallo sguardo senza lacrime
del bambino, in cui crede di leggere una promessa di vendetta, individua la tomba, e, obbedendo
all’ordine silenzioso impartito da
quegli occhi, abbandona le mortali spedizioni notturne per diventare 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 Rogelio si trasforma, o meglio viene
trasformato dal compito che si è
assunto e dalla volontà di una straripante beghina, pescivendola
sboccata quanto devota, che vede
in lui la manifestazione del potere miracoloso della Vergine del
Carmelo, capace di toccare il cuore dei peggiori assassini.
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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

L’
di GENNARO SERIO

ambientazione berlinese e
la fuga come motore narrativo autorizzano il rimando del personaggio di Katia, protagonista di Cose
che si portano in viaggio
della madrilena Aroa Moreno Durán, alla Rita Seidel
del Cielo diviso di Christa Wolf: entrambe le
donne scappano per amore dalla Repubblica Democratica Tedesca, ma l’esito di questi due precipitosi allontanamenti non è lo
stesso. Katia resterà a Ovest e costruirà la
sua vita lontano dalla famiglia, contrariamente a Rita, che delusa dalla Berlino capitalista, era tornata al di là del confine, pagandone le conseguenze. Il confronto evidenzia una caratteristica fondamentale
dell’esordio di Aroa Moreno Durán: i personaggi del suo romanzo (il cui titolo suonava nell’originale La hija del comunista, traduzione di Roberta Bovaia, Guanda, pp. 192,
€ 16,00) agiscono in un non-luogo narrativo sullo sfondo della Berlino est tra gli anni
Cinquanta e Settanta, spazio evocato in alcuni momenti precisi ma quasi subito ritirato dalla scena per lasciare posto a un Bildungsroman che potrebbe essere ambientato anche altrove, in altra epoca.
E perciò, l’esito finale della vicenda di Katia – la cui scelta in apparenza lineare e definitiva sembrava aver reciso ogni legame
con la Storia – spiazza completamente il lettore quando, alla fin fine, riporterà proprio
il contesto storico al centro del romanzo.
Moreno sceglie una lingua essenziale fatta di periodi brevi, e pur non rinunciando
alla terza persona singolare, non si discosta 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 civile e aver provato a restare in Spagna, sono 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 loro le opportunità che in patria non avrebbero 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 Cortina di ferro e le parate in divisa, proietterà
il destino di sradicamento dei suoi in un piano 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 diversi decenni eppure contiene poco racconto. 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 necessario all’avanzare della narrazione: come
mai questa esigenza?

Non sapevo se queste cesure temporali così
nette avrebbero funzionato, ma mi servivano, 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

Un piano di fuga
del tutto indesiderato
che avrebbero potuto avere un significato
per l’intreccio, e che a volte, coincidevano
con passaggi importanti del contesto storico. C’è una trama visibile, la vita della protagonista, e c’è una trama sotterranea, il mezzo secolo di storia contemporanea nel quale Berlino è diventato un epicentro interessante. Non volevo scrivere un romanzo storico, 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 distanziarsi da quella del romanzo storico»?

Non ero cosciente di allontanarmene, piuttosto 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 sulle vite private dei singoli. Mi interessano i
romanzi dove il peso della Storia fa muovere i personaggi, conferendo loro una luce
speciale, un tono inconfondibile, quei romanzi dove non c’è necessità di narrare gli
eventi, che restano strutture invisibili.

Improvvisi sprazzi di «precisione» punteggiano la trama altrimenti molto scarna di dettagli. 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 ballo Lipsi, la crema Florena che usa la madre del romanzo, o i nomi sovietici delle
strade – all’improvviso la pagina scritta
cambiava il suo colore. Dal grigio sovietico passava al grigio del dopoguerra. I dettagli che lei cita sono necessari, ma dovevo maneggiarli con cautela: non esiben-

L’ex falangista si ritroverà, senza
volerlo, a farsi eremita con tanto
di saio e in odore di santità, venerato da una folla di pellegrini che
ignorano il vero motivo della sua
tenace veglia presso la pianta, in
un campo inospitale e con l’unico riparo di una miserabile capanna.
Nemmeno Rogelio, in realtà,
sa bene perché si trovi lì, assedia-

to da fedeli che rifiuta di benedire, e dai suoi antichi compagni
che prima lo deridono e con il
passare del tempo cercano di obbligarlo ad andarsene, perché la
sua presenza e soprattutto
quell’albero testimoniano i loro
antichi delitti, che negli anni Sessanta il franchismo, ansioso di
esibire una «rispettabile» normalità, tentava di dimenticare.
Conflitti che convergono verso una soluzione inevitabilmen-

te drammatica segnano lo svolgersi della trama: lo scontro silenzioso tra gli di sguardi di Gabino e Rogelio, le minacce all’albero 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 diritto dei vinti a venire pianti e
onorati – Pinilla colloca con gran-

de abilità tutti i pezzi della scacchiera: i terrorizzati paesani di
Getxo, l’arroganza della Chiesa,
l’opportunismo dei traditori, le
improbabili giustificazioni degli
assassini, la lunga autocondanna e l’espiazione di Rogelio (perché di questo si tratta, che lui ne
sia o no consapevole). E Gabino,
che parla con gli occhi e solo nelle ultime pagine, ormai divenuto adulto, fa sentire la sua voce in
un brevissimo dialogo con l’eremita, per offrirgli non il perdono, ma la propria gratitudine.
Simbolo, insieme al ragazzo,
delle «due Spagne» create dalla
frattura della guerra civile, Rogelio – redento non dalla sua lunga
e contraddittoria permanenza
accanto all’albero, ma dal tempo

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 luoghi che sfortunatamente sono stati messi in ombra. La Spagna ha un debito con
il suo passato recente che inizia a comprendere e cerca di illuminare svelando
alcune verità, e cercando giustizia e riparazione. La letteratura ci può aiutare a
comprendere come questo sia un cammino inevitabile.
Il romanzo contiene una tensione tra «microstoria» e affresco storico-generazionale: il colpo di scena con cui si chiude il libro
fornisce una chiave di lettura inaspettata rispetto alla vicenda di Katia, la protagonista. Sarebbe stato possibile, per lei, svincolare la biografia del suo personaggio dal peso del contesto storico?

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...

Nuove maschere di una antica ferocia:
Pinilla rielabora, senza tradirla, la Storia
FRANCESCA LAZZARATO, DALLA PRIMA

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

do, per esempio, tutto quello che avevo
imparato circa la Ddr.

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 destino. Credo che questo abbia a che vedere
con la caduta di certe ideologie e l’abbandono politico di un grande trauma, di
un’immane delusione. Senza dubbio, intendevo far riflettere sul fatto che il padre
di Katia, in un certo senso, salva la figlia
dalle sue proprie decisioni, e lei, a sua volta, salva suo padre, anche se soltanto emotivamente e nella propria memoria.

immobile e quasi estatico che essa gli ha offerto – incarna ormai
uno spirito riparatore che consente di affrontare il trauma, «vedere» finalmente l’altro da sé, riconoscere il dolore inflitto.
Pinilla elabora dunque la realtà storica e la reinventa senza tradirla, narrando una ferocia pronta a riproporsi con nuove maschere, e attraverso la fondazione di un nuovo mito prosegue il
suo «restauro» di una memoria
sempre a rischio di illecite manipolazioni.
Se l’intera trilogia di Verde valles, collinas rojas irretisce e intrattiene con un turbine di storie e
con gli infiniti dettagli del suo minuzioso, sovrabbondante disegno, L’albero della vergogna assor-

be il lettore e lo turba con la metafora 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’antichissima offerta rituale del cibo ai defunti, ed è allora che ci accorgiamo di come, con un linguaggio sobrio, quasi rude, tradotto in immagini straordinariamente vivide, fra brevi momenti
di lirismo e dialoghi magistrali,
Pinilla ci abbia condotto verso
quella che da sempre è la sua meta, luoghi di confine sull’orlo
dell’oblio, che, come il fico dell’eremita, chiedono di venire curati e custoditi.

