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Gerbrand Bakker nasce il 28 aprile 1962 a Wieringer-
waard, nella provincia olandese di Noord-Holland, la
cui campagna solitaria fa da sfondo, quale autentico, so-
speso paesaggio dell’anima, alla vicenda di Helmer van
Wonderen in C’è silenzio lassù. L’autore conosce molto
bene questa terra anticamente strappata al mare, dov’è
cresciuto, come Helmer, in una famiglia contadina, a
stretto contatto con la natura – una natura sempre pre-
sente nelle sue opere, quando non addirittura co-prota-
gonista delle storie narrate. Lasciata la fattoria paterna,
Bakker, che oggi vive ad Amsterdam, compie studi di let-
teratura olandese prima di dedicarsi alla scrittura. Il suo
debutto nel mondo delle lettere risale al 1999, quando
pubblica la novella per ragazzi Perenbomen bloeien wit
(I peri fioriscono di bianco), ma è nel 2006 con C’è si-
lenzio lassù che si impone all’attenzione del pubblico e
dei critici, conquistando, tra gli altri, il premio Gouden
Ezelsoor per l’opera prima più venduta nei Paesi Bassi e
il Debutantenprijs. Frutto di soli cinque mesi di lavoro,
mentre l’autore è impegnato da anni nella stesura di un
altro romanzo, il manoscritto viene rifiutato da una de-
cina di editori prima di approdare alla casa editrice Cos-
see, dove nel frattempo è giunto alla quindicesima
ristampa.
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Forse in virtù del suo successo, o perché si tratta della sua
prima opera concepita per un pubblico adulto, C’è si-
lenzio lassù viene considerato il vero romanzo d’esordio
di Bakker, che, sulla scia dei consensi ottenuti, ha riela-
borato la novella, dandola nuovamente alle stampe. In
realtà è utile ripensare a quest’ultima come al racconto in
cui Bakker muove i primi passi di scrittore. La lettura di
Perenbomen bloeien wit permette infatti di apprezzare
l’evoluzione della sua tecnica compositiva, della sua ca-
pacità di penetrazione psicologica e del suo stile, ma so-
prattutto di rilevare una significativa continuità tematica
nel suo percorso letterario, di individuare subito i confini
di un universo, ricco di allusioni simboliche, che l’au-
tore non si stanca di indagare, di una dimensione esi-
stenziale che Bakker scandaglia sempre più in profondità.

Protagonisti della novella, ambientata anch’essa in un
paese di campagna, sono Gerard e i suoi tre figli, i ge-
melli Kees e Klaas e il più giovane Gerson, oltre al cane
Daan, co-interprete della storia e una delle sue voci nar-
ranti. La vita della famiglia si dipana nella quiete palpi-
tante e al tempo stesso ignara di un quotidiano scandito
dai giochi dei ragazzi e da piccoli riti domestici, quando,
una luminosa mattina di primavera, lungo una strada
costeggiata da peri in fiore, Gerson resta gravemente fe-
rito nello scontro tra la macchina del padre e un’altra au-
tomobile. È il preludio della tragedia ancora più grande
che si abbatterà sui personaggi alla fine del racconto,
quando Gerson, rimasto cieco, deciderà di suicidarsi.

Nonostante la trama e il respiro della novella siano diversi
da quelli di C’è silenzio lassù, sono numerosi i motivi di
affinità tra le due opere, e altrettanto interessanti quelli di
novità. Colpisce in entrambe la presenza immanente della
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natura, che da scenario, mai statico, del primo racconto, si
fa silenziosa e intima interlocutrice, alter-ego di Helmer
van Wonderen, oltre che testimone dell’irrompere di eventi
drammatici in esistenze apparentemente riparate, quando
non idilliache. In un caso come nell’altro è un incidente
stradale a mutare la vita dei protagonisti, ma laddove in
Perenbomen bloeien wit il suicidio di Gerson appare
l’esito di una cupa predestinazione, in C’è silenzio lassù,
dopo anni in cui ha “lasciato che le cose succedessero” e ha
vissuto una vita non sua, Helmer trova la forza di prendere
in mano le redini del proprio futuro e di diventare “una per-
sona nuova”. Singolare, d’altra parte, è che in entrambi i
racconti il cambiamento sia innescato, almeno parzial-
mente, da un lutto e in particolare, come nota Jaap Goe-
degebuure, dalla morte della figura che genera nelle altre
un senso di colpa: è la morte di Gerson a indurre Gerard
a mettersi alla ricerca della moglie, fuggita in Italia con il
suo amante, ed è la decisione di morire del vecchio Van
Wonderen – atto finale di un parricidio incruento – a per-
mettere a Helmer di partire per la Danimarca.

Anche nell’ultimo romanzo di Bakker, Juni (Giugno),
apparso nel maggio del 2009, è un incidente automobili-
stico l’evento irreparabile che segna il destino della fami-
glia Kaan. È il 17 giugno 1969, un giorno di festa, perché
la regina Giuliana è in visita nel paese del Noord-Holland
dove i Kaan vivono in una fattoria non dissimile da quella
di Helmer; ma pochi minuti dopo che la sovrana si è fer-
mata ad accarezzare la piccola Hanne Kaan, la bimba
viene travolta dal nuovo furgone del panettiere Blom. La
vita non sarà più la stessa per nessuno dei protagonisti,
mentre Bakker torna a interrogarsi sul perché, come dice
Riet, “le cose vanno in un certo modo e non in un altro”,
a riflettere sulle dinamiche dei rapporti famigliari, sulla
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complicità degli affetti e sull’isolamento cui possono es-
sere condannati i membri di una stessa famiglia.

Un altro tema ricorrente nelle tre opere, accomunate da
una scrittura scarna ed evocativa, che si traduce in uno
stile sempre più incisivo e raffinato, è la rivendicazione di
un omoerotismo delicato e un po’ dolente, che si accom-
pagna a un diffuso senso di obliquità e di malinconico di-
sincanto. Tornando a C’è silenzio lassù, si nota come in
questo romanzo trovi esplicitazione il motivo del “dop-
pio”, prefigurato dalla coppia di gemelli che, legati da un
rapporto insondabile, concorrono con la loro presenza al
senso di mistero che aleggia in Perenbomen bloeien wit:
oltre alla coppia formata da Henk e Helmer, due sono i
canoisti, due gli autisti del latte, due i riuscitissimi fratel-
lini Teun e Ronald, due gli asini, non a caso senza nome,
due le anatre davanti al cimitero, due i giovani di nome
Henk; ma questo motivo torna anche nella figura di Hel-
mer riflessa nello specchio sopra il camino e in quell’altro
“specchio” rappresentato dalla natura, dalla campagna de-
solata, esposta agli eventi atmosferici, a un tempo compa-
gna di vita ed emblema dell’esistenza solitaria e sempre
più “nuda” di Helmer, che, come degli abiti, si spoglia via
via di vecchie parti di sé.

Doppia è anche la tensione vissuta dall’io narrante,
tra la nostalgia di un’eterna appartenenza – essere, come
un tempo, due metà di uno stesso corpo – e il bisogno di
sentirsi “qualcuno”, esperienza che assapora per la prima
volta nell’altrove simboleggiato dalla casa del garzone
Jaap – sempre e comunque “un desiderio/e una ri-
cerca/dell’intero”.

È su questo conflitto e sul suo finale superamento che è
costruito il romanzo, in cui se è vero che non accadono
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molti fatti, accade molto, o, potremmo dire, l’essenziale.
Un esito verso cui (si perdoni l’ossimoro) Bakker trascina
il lettore in punta di piedi, grazie a un linguaggio altret-
tanto e diversamente essenziale, una prosa lenta ma ine-
sorabile nella terragna concretezza delle tante, minuziose
descrizioni di gesti minimi (che ritroviamo in Juni), e al
tempo stesso lieve, poetica, capace di restituire il silenzio
della natura e dell’anima. Una prosa ricca di atmosfere
– che, come ha dichiarato l’autore in un’intervista, “con-
tano molto più delle trama” – atmosfere sospese e spesso
mediate da descrizioni d’ambiente legate a passaggi sta-
gionali o a particolari condizioni climatiche, due ele-
menti, questi, che ci riportano all’immediatezza del
rapporto con la natura, che in Bakker appare una di-
mensione esistenziale. Ce lo dicono, oltre all’attenzione
che riserva al mondo della campagna e delle sue creature
in C’è silenzio lassù, anche l’amore con cui parla degli
animali nella recente raccolta di riflessioni intitolata
Ezel, schaap en tureluur (Asini, pecore e pettegole,
2009). E d’altra parte, per Bakker “l’autenticità è affon-
dare le mani nella terra”, un’affermazione carica di no-
stalgia che, ripensando al confronto di Helmer con se
stesso, nella realtà quotidiana del suo mestiere di conta-
dino, restituisce lo spessore del suo percorso scabroso verso
la verità di sé. Un percorso lungo il quale Helmer si mi-
sura con la precarietà e l’imprevedibilità dell’esistenza, e
una libertà che affonda nella consapevolezza di una ra-
dicale solitudine.
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