
A n d r e a  K o v à c s

LA FIGURA BELL’INFANS 
NELLA NARRATIVA DI BILENCHI

1. Romanzo breve o racconto lungo?

Gli anni impossibili di Romano Bilenchi comprende tre racconti 
lunghi o romanzi brevi intitolati neH’ordine: La siccità, La miseria, I l gelo. 
Questi racconti costituiscono un’unità, nonostante la distanza di tempo che 
li divide nel lavoro creativo dello scrittore.

Si tenga conto che tra la stesura dei primi due e quella del terzo 
racconto passano ben quarantadue anni: La siccità  infatti uscì a puntate 
sulla rivista «Primato» nei numeri del 15 luglio e del 1 agosto del 1940, e 
La miseria  uscì sul «Tempo» il 20 e il 27 febbraio del 1941, mentre II gelo  
è stato pubblicato autonomamente, più di recente nel 1982.
Quindi i tre racconti sono stati riuniti sotto il titolo di Gli anni impossibili 
nel 1984. In origine Bilenchi aveva pensato ad un altro titolo, Il costo della 
vita, però fu “presto scartato per l’involontario richiamo al linguaggio 
burocratico-sindacale” . (M. D e p a o l i , in Bilenchi, 1995, p.v) oppure come 
confessa Bilenchi stesso in una intervista: “( ...)  Gli anni impossibili, ma 
è un titolo che ho sbagliato; non è bilenchiano. Volevo mettere I  giorni 
della vita, ma me l ’hanno fregato; quello sarebbe stato più bilenchiano. È 
troppo detto, Gli anni impossibili". La scelta generale rim anda all’intitola
zione dei singoli racconti e allo stesso tempo ne costituisce il raccordo: è 
interessante notare infatti che, pur parlando degli anni dell’infanzia, la 
narrazione mette in rilievo le impossibilità, le difficoltà, i disagi che 
riguardano sia il giovanissimo protagonista sia gli altri personaggi in tre 
momenti particolari.

Da questo punto di vista Bilenchi crea una narrazione lineare su un 
fondo tematico “oscuro” e in sè tortuoso qual è quello dell’infanzia intesa 
come problem a di un archetipo “impossibile” . Questo archetipo non è 
semplicemente l ’innocenza di cui parla tanta narrativa europea ma qualcosa 
di più complesso che analizzeremo in seguito. La prima im pressione del 
lettore è quella di trovarsi di fronte ad una narrazione che con linguaggio
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chiaro e diretto lo conduce in effetti in un mondo traumatico e contradditto
rio qual è quello dell’infanzia dei protagonisti.

N elle tre narrazioni ci sono vari tratti comuni che si collegano tra di 
loro: quello più importante e più evidente riguarda il ruolo del protagoni
sta, l’io narrante, che è un bambino della cui vita vengono colti tre 
momenti significativi in tre fasi diverse della sua esistenza.

I racconti di Bilenchi generalmente sono caratterizzati dalla scelta dei 
personaggi chiave. Al centro del racconto c ’è sempre la figura del bambino 
i cui sentimenti sono tormentati dalla crescita e dal cambiamento psicologi
co e fisico adolescenziale, e il cui confronto con il mondo esterno è sempre 
conflittuale. T ra questi rapporti il primo posto viene occupato dalla figura 
m aterna ma raram ente troviamo messa in primo piano quella del padre. Ciò 
che ho detto sopra riguarda gli elementi comuni a molta narrativa 
contemporanea europea. In Bilenchi però la figura adolescenziale viene 
descritta in modo particolare. I protagonisti-bambini non percepiscono mai 
l ’unità della famiglia: perfino la figura materna viene spesso sostituita o 
integrata da altri personaggi femminili come se queste figure materne si 
moltiplicassero. Uno degli esempi più conosciuti riguardo al ruolo del 
femminile lo troviamo nel libro, forse più noto, di Bilenchi, Conservatorio 
di Santa Teresa. Qui è la zia paterna che funge da figura materna 
integrandosi naturalmente con l’immagine diretta della madre. Al contrario 
la figura paterna spesso occupa una posizione periferica e il ruolo da essa 
svolto può subire delle modificazioni durante lo sviluppo del racconto. 
Questo può essere un elemento anche autobiografico, come fa notare lo 
stesso Bilenchi quando sottolinea: “chi legge i miei libri si accorge, credo, 
che io il babbo non l’ho avuto, cioè non l’ho visto” . (B i l e n c h i , 1995, 
P-97).

Possiamo dire che il bambino percepisce le figure più importanti del 
nucleo familiare come se si muovessero su binari differenti, e il bambino- 
protagonista subisce le conseguenze di questa differenza o distanza, mentre 
si trova nel bel mezzo di una situazione frantumata.

M a che posizione occupa la figura dcWinfans nei racconti, e 
soprattutto in quale tipologia collocarlo? Il protagonista adolescente o 
infans proprio a causa delle circostanze in cui vive, cioè situazioni mai 
stabili, viene sempre messo davanti a dei punti interrogativi (quindi la sua 
posizione è incerta, si dibatte tra i differenti avvenimenti): il suo atteggia
mento è incerto e il personaggio appare alla continua ricerca di ottenere 
delle spiegazioni, delle risposte, come ogni bambino che vuole sapere dove 
si trova e dove lo porterà il suo destino. Questi protagonisti bilenchiani 
hanno delle caratteristiche dell’adolescere ovvero quelle tipiche di colui 
che viene fuori da una età che non conosce ancora e va incontro ad una età 
che deve conoscere.
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Confessa Bilenchi a questo proposito:

Mi interessa l ’infanzia perchè è in quegli anni che l ’uomo si forma. L ’infanzia 
rappresenta un patrimonio che ci lasciamo dietro di noi, composto di tristezza e  felicità, 
dal quale possiam o attingere quello di cui abbiamo bisogno in seguito: em ozioni, 
sentimenti e  una somma di esperienze che ci aiuteranno poi a correggere errori, a 
superare crisi e  disgrazie. Ma che io sia uno scrittore che parla soltanto dell’infanzia 
non mi sembra vero e non vorrei che questo equivoco continuasse ancora. Spesso nei 
miei racconti, e  un lettore avvertito avrebbe dovuto notarlo, i personaggi infantili 
costituiscono uno dei poli dialettici della vita che intendo rappresentare. (B il e n c h i , 
1995, p .80).

L ’uomo m ’interessa quando nasce e  quando muore, per questo ho scritto spesso  
d ell’adolescenza: l ’adolescenza è un’invenzione poetica, è com e la prima persona, 
un’invenzione di più, un dato di più che entra nel racconto. (B il e n c h i , 1995, p .91).

Ad affascinarmi sono il bambino e  il vecchio. Il primo perchè vuole capire, il 
secondo perchè ha capito. L ’uomo nell’età di m ezzo è misto di miseria, stupidità, 
alterigia, insensibiltà. (B il e n c h i , 1995, p .220).

Per queste ragioni è molto importante lo spazio, ovvero l’ambienta- 
zione della narrazione. Campagna e città sono lo spazio narrativo di 
ambientazione in cui vediamo svilupparsi la trilogia come molte altre 
narrazioni bilenchiane. L ’elaborazione immaginaria dei luoghi geografici 
in Bilenchi avviene per sovrapposizione di vari elementi reali, per cui è 
possibile riconoscervi un archetipo di città che ha la fisionomia natural
mente delle città toscane, ma non esclusivamente. Ha detto Bilenchi nelle 
interviste rispettivamente nel 1981 e nel 1990:

Anche i miei spazi sono completamente inventati, nelle mie città c ’è  caso mai 
un p o’ di Bologna, Ferrara, Parma, Bergamo alta, e naturalmente Siena. (B i l e n c h i , 
1995, p .91).

Posso dirti che le  città che più amo sono quelle in pianura, perchè lo  sguardo 
riesce ad abbracciare uno spazio più ampio, e hanno sempre un fiume. Mi piacciono  
anche le  strade sinuose, com e quelle dei quadri di Rosai, che lasciano immaginare pù 
che vedere, e le vecchie mura medioevali possenti e inattaccabili, a delimitare uno 
spazio chiuso, con il loro contrasto fra il calore del mattone rossiccio e la fredda 
durezza della pietra serena.

C ’è  una parte di me che subisce il fascino della natura, nella quale ogni 
componente, dall’albero alle crete, ha un suo mistereoso disegno logico, una sua 
ragione di esistere in rapporto agli altri elementi. C’è  poi la campagna, domata 
dall’uomo in geometrie regolari e rassicuranti, fatte di campi e case squadrate, di 
strade alberate e di canali, che sembra indicare una vittora degli sforzi umani. 
(Bilenchi, 1995, pp. 210-211).

Come si nota nella citazione, l’altro elemento da tenere in considera
zione per una individuazione dell’immaginario bilenchiano risulta essere 
il paesaggio, inteso soprattutto come natura e campagna. Essendo nato e
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cresciuto nell’ambiente della campagna toscana — vicino a Colle Val 
d ’Elsa, lo scrittore ha avuto modo di osservare attentamente gli spazi che 
lo circondavano e che da scenario reale si sono trasformati in grandi 
contenitori di indicazioni ed elementi significativi nell’impianto della 
narrazione, come dice in un ricordo:

D a ragazzo ho vissuto molti anni in campagna, in una provincia, quella di Siena, 
che è tra le  più varie e  suggestive ( .. .) ;  ebbi modo di percorrere innumerevoli volte 
questa terra e  di abitarvi, ora in un luogo, ora in un altro ininterrottamente sino a sedici 
anni. Ed ero, si può dire, nato in campagna, anche se a poche centinaia di metri dal 
paese, dove allora non arrivavano le  case e  le  v ie  che oggi hanno inghiottito tutto, i 
campi e  la fabbrica dei miei parenti. Le mie prime passeggiate, le  mie prime esperienze 
le  ho com piute per strade campestri ( . . . ) .  I primi colori che ho visto e su cui ho 
riflettuto sono stati quelli dei fiori dei campi. 11 paesaggio ha quindi esercitato su di me 
un’educazione formatrice eguale ( . . . ) .  (BILENCHI, 1995, p .77).

Il paesaggio bilenchiano viene descritto nei minimi dettagli funzionali 
rispetto al personaggio, con una nitidezza che fa venire in mente le letture 
che avevano influenzato lo scrittore sin da ragazzo (i classici latini, i 
mistici senesi, i padri della Chiesa, i realisti: Boccaccio, gli scrittori russi, 
i grandi narratori inglesi: Fielding, Manzoni, Goethe, Kafka, Joyce, 
Proust, e numerosi poeti). E il paesaggio viene interpretato come prolunga
mento della visione dei personaggi — a volte tormentata, a volte incerta, 
a volte alla ricerca di tranquillità — e la descrizione della natura non 
avviene da un punto di vista esteriore ma può essere inteso anche come la 
proiezione esterna dello stato d ’animo dei personaggi (tra l ’altro suggerito 
già dai titoli stessi). Non soltanto la natura si limita a rispecchiare i 
sentimenti dei personaggi, quanto più sovente serve come una specie di 
rifugio della memoria per gii altri atlanti, e per il protagonista-bambino è 
irraggiungibile, piena dei misteri. Su questo argomento ha riflettuto 
esem plarm ente Roberto Cariti che a proposito de II gelo confessa:

Il gelo  di Bilenchi mi sbalordisce per la sua asciuttezza fàtica e destinale, per 
l ’elem entare nudità delTaccadere. Opera della memoria, ma di una memoria davvero 
congelata e  inguaribile; dunque nè memorialismo nè mero autobiografismo, bensì 
privilegiam ento di un luogo, quello deH’infanzia-adolescenza, che dà al tempo il suo 
carattere destinale. (C a r if i , in Autori vari, 1989, p .57).

Nel brano seguente — tratto dal Conservatorio di Santa Teresa — 
troviamo un atteggiamento tipico dell’immagine del paesaggio bilenchiano. 
Paesaggio che non è mai descritto o reso realisticamente in senso stretto 
però ha la precisa funzione di realizzare delle corrispondenze, di individu
are l ’esperienza del personaggio.
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Fortemente indicativa proprio nel Conservatorio è una descrizione 
del paesaggio che si sovrappone al dialogo tra la madre di Sergio (M arta), 
e tra Sergio e la zia (Vera), conversazione significativamente allusiva che 
che si svolge durante una gita notturna sul fiume:

Appena si mossero egli fu colpito dal canto delle rane che, per il frastornio 
causatogli dalla rapida discesa e poi per l ’allucinata suggestione che gli era venuta dallo 
specchio glaciale del fiume, non aveva ancora avvertito. Qualche volta durante il giorno 
i ragazzi tenevano in mano piccoli pesci e rane infilati in un giunco. M orte, le  rane 
facevano ribrezzo e Sergio aveva pensato che era bene uccidere quelle brutte bestie; ma 
ora il loro canto copriva tutta la valle e ammorbidiva la gelida freddezza del fium e. Il 
canto si affievolì via via che Sergio e  Marta procedettero sull’argine e se ne sollevò più 
forte un altro dinanzi a loro; e fu un continuo susseguirsi di canti. Le rane dovevano 
essere disposte a gruppi sulle sponde dove l ’acqua ristagnava in p iccole insenature. 
Ogni gruppo gracidava perfettamente a tempo com e fosse una sola rana fornita di 
gigantesca voce impegnata nel calmo e armonioso discorso; e dagli echi lontani si 
capiva che su di un unico ritmo si regolavano i diversi gruppi. Improvvisamente 
sembrava che, fugata la chiarezza lunare, la notte venisse giù a ondate, l ’una più 
oscura d ell’altra, segnate dal ritmo del canto. Quella nuova illusione divenne per Sergio 
realtà finché egli e  Marta non incontrarono uno stagno posto alla loro destra, nel mezzo 
d ell’erba, un p o ’ distante dal fiume. Anche lo  stagno era pieno di rane che gracidava
no ognuna per proprio conto in una folle agitazione. Le rane si affrettavano com e  
volessero soverchiarsi tra loro e  soverchiare quelle del fiume. Sergio fu preso da un 
senso di malessere per quei gridi disordinati e assordanti. Anche Marta doveva esserne 
rimasta impressionata. Disse: “Sono com e uomini che non riescano a vivere per g li altri 
uom ini” . Poi aggiunse. “Questo strepitio turba quanto un lamento umano” . Sergio trovò 
nelle parole della madre un nuovo stimolo ad abbandonarsi alla tristezza nella quale 
andava im m ergendosi. Il gracidio sempre più confuso dissolse in lui l’illusione che la 
notte ven isse giù a ondate, creatagli dalla ritmata cadenze delle rane incontrate poco  
prima. Il canto ormai statico nella sua sconvolgente irregolarità lo riportò impensata
mente a una suggestione di giorno solare quando i rumori provenienti con strani riflessi 
dai cam pi, dalla strada, dalle ville creavano con il loro incom posto, pulviscolare ronzio 
un alone di suoni ansioso e  ossessionante che si sollevava, fatato ed estraneo, sulla 
distesa pace della circostante pianura.

Sergio e  Marta furono impediti di proseguire da quelle voci disperate. Quando 
si sorprese sulla via del ritorno ancora troppo lontano dalla villa, parve a Sergio di 
essere inseguito da una minaccia. Il lamento delle rane lo  accompagnò su per il viottolo, 
fino ai campi e  alla strada; Sergio avrebbe voluto respingerlo nella valle, n ell’acqua, 
con le  mani, com e fosse un corpo da potersi toccare. Ebbe una confusa voglia di 
parlare senza saper bene di che. Poi desiderò di rivolgere una domanda a Marta, ma 
presentì che le  sue parole avrebbero creato un distacco tra lui e  la mamma. “Chi è  la 
maestra di ricamo malata? Che facevate tu e  Vera al Conservatorio?” ch iese infine. 
Urtato egli stesso dal tono della sua voce, aggiunse bruscamente: “La zia non ti deve 
voler bene. Non ha insistito perchè ti portassero in città” . Come se qualquno contro la 
sua volontà, gli dettasse quelle accuse, aggiunse: “Anche altre volte ho visto che non 
ti vuol b ene”. “Stupido, com e puoi pensare queste sciocchezze? Anche prima che 
sposassi il babbo Vera era la mia amica più fedele. Abbiano vissuto insiem e com e
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sorelle” g li rispose Marta con voce risentita. “Mi è parso che avesse voglia  di andare 
in città senza di te” disse Sergio e si sentì aspro verso la mamma. “Ti ripeto di non dire 
sciocchezze” disse Marta e gli strinse il braccio fino a fargli male. “Vera ha portato 
anche i miei saluti alla maestra. Ci voleva bene, poveretta, quando eravamo a Santa 
Teresa” aggiunse. “Credo che le importasse più la gita in città che la maestra” disse 
Sergio. Capiva di non comportarsi lealmente verso Vera parlando in quel modo a 
Marta, ma non poteva trattenersi. Le parole contro la mamma e la zia gli venivano  
sempre suggerite da un essere misterioso che lui stesso, ora, sollecitava e  che di simili 
risposte doveva avere una riserva infinita. “Guai a te se ripeti certe stupidaggini in sua 
presenza. Non vorrei credesse che te le abbia dette io ” , disse Marta e gli strinse con 
più forza il braccio. “Credo che le importasse più la gita in città che la visita alla 
maestra” disse ancora Sergio, e si compiacque di quella frase cattiva. Marta gli dette 
uno strattone. Sergio fu urtato dal contegno della mamma. Avrebbe avuto da chiederle 
spiegazioni sul Conservatorio di Santa Teresa, sulle persone delle quali lei e  Vera 
parlavano durante, le gite sul fiume, spiegazioni che quella sera gli sembravano 
necessarie, urgenti, ma ogni parola si sarebbe sprigionata da un groviglo di risentimenti 
che si agitavano dentro di lui e, nel timore che Marta lo trattasse in maniera ancora più 
brusca, tacque. Continuò in silenzio il suo colloquio con la mamma e fu capace di 
rivolgerle le  accuse più perfide e impensate. La guardò con apprensione com e se lei 
avesse potuto udire. Taceva accigliata. Certamente era irritata. Forse pensava a Vera. 
Dovevano volersi bene Vera e  Marta; molto più di quello che ne volessero a lui. N è  
egli avrebbe potuto chiedere un po’ di affetto al babbo e  alla nonna. Non gli importava 
nulla di loro. Gli erano estranei. Si staccò dal fianco di Marta e  la seguì a distanza di 
qualche passo. (BILENCHI, 1973, pp.22-24).

Per l’analisi della funzione svolta dal paesaggio non bisogna 
trascurare un altro elemento, anzi sarebbe meglio dire il ruolo di una 
presenza importantissima nella vita di Bilenchi. Questo personaggio è il 
pittore ed amico Ottone Rosai a cui Bilenchi era legato da un lungo e 
fortissimo senso di amicizia. Bilenchi sostiene di essere stato influenzato 
dal pittore soprattutto nella percezione del paesaggio mentre nella lettura 
dei quadri di Rosai trova qualcosa di simile alle sue espressioni narrative. 
E qui va anche notato che Bilenchi legge Rosai attraverso se stesso. Anche 
prediligeva particolarmente il paesaggio senese rispetto a ogni altro, in 
quanto riteneva che vi è una sostanziale differenza a livello di elaborazione 
di immagini creative: mentre il primo, cioè il paesaggio senese, lascia punti 
di fuga per la fantasia il secondo, il paesaggio non senese, non darebbe le 
medesime possibilità. Attraverso i brani che seguono possiamo renderci 
conto più in dettaglio di quanto necessario fosse per lo scrittore un tale 
modo di vedere, e proprio in pagine in cui ci parla di Rosai;

( . . . )  Rosai era riuscito a fermare gli umori di cui la città e  la campagna si 
ammantavano in un’ora particolare di una particolare stagione e  sembrava aver spezzato 
la catena che teneva legati gli uomini tra loro. Ma era una breve illusione. Alberi, 
muri, strade, case, ville si scoprivano subito personaggi, al pari degli uomini che
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figuravano nelle tele vicine, alti, in piedi, o accartocciati su se stessi. Erano anzi 
personaggi che attraversavano il momento pù melanconico della loro esistenza. L’opera 
di Rosai era lì com pleta e complessa dinanzi a me, placata nell’immutabilità e 
nell'essenzialità dei colori e delle architetture. (Bilenchi, 1976, p .48).

A Rosai piaceva molto Siena e la sua provincia, il paese in cui io  e  Maccari 
avevam o la casa, e gli altri paesi che incontravamo. Esprimeva em ozioni; riflessioni e  
giudizi con parole piane e  brevi; io pensavo che parlasse così di rado per non distrarsi 
da campagne e  paesi e dagli uomini che li abitavano. Gli piacevano particolarmente, 
dove erano più ampie, le  pianure coltivate a grano e a trifoglio, con gli anemoni 
violacei e le margherite bianche in mezzo, con filari di viti dalle foglie p iccole e pulite, 
e qualche fila di pioppi argentei in lontananza, e più distante ancora basse e  tonde 
colline che chiudevano il paesaggio com e in una cornice. D iceva che la campagna 
senese era più bella di quella di Firenze perchè meno costruita dall’uom o, fatta di 
nulla, e  che si lasciava inventare dalla fantasia di chi la percorreva. La sera quando 
passammo di nuovo per Siena volle fermarsi nella Piazza del Campo. Il cielo era 
appena imbrunito e Rosai ci disse che calava dritto sui palazzi, sulla piazza e sulle 
strade; spesso accadeva anche a Firenze. Era il cielo che aveva ispirato i pittori del 
Trecento. Poi tacque per tutto il ritorno.

La domenica dopo lo trovai solo al caffè. Si mise a parlare del mio paese, di 
Siena, della campagna, di Montalcino e della immensa distesa di crete che lo  
circondavano, com e se non fossi stato con lui in quella gita e , a volte, i giudizi 
contrastavano con quelli già espressi durante la strada. Lo aveva colpito la verità della 
campagna, ora geometrica e parca, ora ricca di verde e di alberi, disordinata, ora resa 
deserta dalle crete. Mentre da Buonconvento correvamo a Montalcino e Radicofani, mi 
disse, era stato così oppresso dalla malinconia da non potere isolare e percepire
distintamente un solo tratto di quella terra spoglia e angosciosa che tanto gli sarebbe
piaciuto dipingere, mentre gli era facile con le strade di Firenze e  con quelle che 
attorniavano Firenze da ogni lato e  alle quali sapeva legare ogni attimo della propria 
tristezza e della propria felicità. La campagna vicino a Colle, gli era, invece, apparsa 
troppo verde e  troppo ricca di alberi, di rosso, di viola, e gli aveva m esso addosso il 
m edesim o sgomento delle crete, perchè i colori già elaborati si sovrapponevano l’uno 
all’altro lì sulla terra, nelle piante, nel fiume, nel cielo, nè la fantasia v i trovava
viottolo da percorrere. (BILENCHI, 1976, pp. 50-51).

Ed ero contento che la mia campagna, con i suoi stimoli pur così contrastanti, 
gli avesse dato la certezza di essere quello che era. (BILENCHI, 1976, p .51).

2. I l  sistema dei personaggi

A questo punto, con l’ausilio dei brani citati, siamo arrivati ad 
un ’altra questione importante per la costruzione narrativa, cioè al sistema 
dei personaggi che si incrociano nei racconti. Ma prima di affrontarlo nello 
specifico vorrei qui sottolineare, in merito alla trilogia, che l’universo dei 
senza-nome nella prosa bilenchiana ha una motivazione funzionale alla 
stessa narrazione sia perchè i personaggi senza nome, come avremo modo 
di vedere in dettaglio, si comportano nell’ambito della propria funzione 
narrativa e non in quello psicologico o, addirittura, autobiografico (il nonno
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è quel nonno, il bambino è quel bambino, ecc) sia perchè essi devono 
specificare la propria individualità rispetto ad un archetipo ideale creato 
nell’infanzia (l’immaginario della solidità opposto a quello del caos 
distruttivo). Bigongiari ha interpretato la questione indicando la parabola 
costitutiva del personaggio essenzialmente legata a questa dinamica, in 
quanto per Bilenchi

l ’individuo com e tale non può identificarsi se non ricostituisce a distanza 
l ’imprendibilità dell*archetipo: finché giuoca con esso una partita perduta in anticipo, 
la sua responsabilità è  limitata. Perchè il personaggio nominale, si può concludere, è 
atipico proprio in quanto, portatore di una carica archetipica, si diversifica, com e 
elem ento sociale, da essa e quasi la disinnesca in se stesso, nella propria irreparabile 
individualità. (Bigongiari, 1970, p .121).

Possiamo dire che esiste una certa connessione omogenea in tutta 
l ’opera bilenchiana nell’intreccio e nella concatenazione tra personaggi 
attanti.

E interessante ricordare a questo proposito ciò che M ario Luzi, uno 
dei lettori più assidui di Bilenchi, sostiene soffermandosi sul rapporto tra 
interiorità del personaggio e mondo esterno:

La grande innovazione prodottasi all’interno di Bilenchi, non bisogna 
dimenticarlo, è infatti uno spostamento dell’epicentro della narratività da una mente di 
autore attenta ed equidistante dai suoi oggetti verso l’interiorità continua e determinante 
di un solo personaggio. (L uzi, 1991, pp. 15-16).

Va notato che una posizione rilevante è occupata dal rapporto tra 
madre e padre, rapporto che determina tutta la circostanza familiare e di 
conseguenza un aspetto dello spazio narrativo, cioè quello dell’ambiente 
familiare. Questo rapporto nella maggior parte dei casi è messo in secondo 
piano, come avevamo già accennato, anche per motivi autobiografici (il 
padre spesso assente). Il problema a livello diegetico viene risolto in 
diverse maniere: la figura del padre viene allontanata materialmente dal 
nucleo familiare per un certo periodo lasciando le figure femminili da sole: 
per esempio il padre nonostante la sua volontà deve partire per la guerra 
(nel Conservatorio di Santa Teresa), oppure (un altro esempio tratto dal 
racconto La miseria) il padre si vede costretto a partire per un ’altra città 
per guadagnare di più e così aiutare la sua famiglia. Però questa distanza 
fisica, esteriore è una percezione sempre accompagnata parallelamente da 
una distanza psicologica interna che, presente sin dall’inizio, tra il padre 
e il resto della famiglia, può però mutare nel racconto (per esempio il 
rapporto tra il padre e il figlio ne La siccità).
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Proprio per la mancanza, ovvero per la posizione incerta della figura 
maschile, la figura della madre assume un significato m aggiore e per il 
bambino-protagonista l’accento psicologico si sposta verso la m adre o 
addirittura verso le figure femminili di stretta parentela: la nonna, la zia; 
e verso quelle con le quali ha un rapporto esteriore: la vedova e sua figlia 
ne La miseria, compagne di scuola diventate poi amiche, figure femminili 
completamente sconosciute (La miseria, I l gelo). F ra i critici Giuseppe 
Nicoletti ha insistito particolarmente sulla necessità di correlare l’universo 
adolescenziale con la figura materna, ma, tenendo per buona la riflessione 
del critico, vorremmo che l’attenzione si facesse ricadere anche sui 
sostituti della figura materna e sulle figure complementari di tipo maschile. 
Per questo motivo non ci pare di poter sottoscrivere un giudizio che 
assegna una centralità alla figura materna. Dice Nicoletti:

Resta tuttavia dominante il controllo esercitato dall’io  narrante che misura 
continuamente ogni scarto della narrazione, ogni minima diversione descrittiva d ell’asse  
del racconto con il metro della propria sensibilità. È  la  stessa vulnerabile sensibilità di 
tutti gli adolescenti bilenchiani, incerti e  timorosi di varcare la soglia della maturità e  
di abbandonare al contempo lo spazio circoscritto e garantito dalla protezione materna 
(« Corsi in casa e  raccontai a mia madre ciò ch e avevo veduto »); su di essi ag isce una 
fascinosa e  irresistibile forza regressiva, la nostalgia imperiosa di un calore che 
vorrebbero indivisibile e  imperituro. (N icoletti, 1988, pp.245-246).

Spesso le varie figure materne, con ruoli diversi, vengono semplice- 
mente integrate o addirittura sostituite con altre figure femminili, e ad ogni 
modo la figura materna non è mai esclusiva ma moltiplicata e molteplice, 
soggetta ad essere appunto sostituita nel suo ruolo pur essendo presente 
come personaggio nella narrazione.

Un personaggio decisivo — soprattutto nella trilogia de Gli anni 
impossibili — è la figura del nonno, perchè proprio a causa del rapporto 
comunicativo che si instaura tra il bambino e il nonno, il bambino vede i 
suoi familiari come avversari che rappresentano un ostacolo per il nonno, 
mentre questi assolve al ruolo di custode del mistero, di colui che sa tutto, 
che è più intelligente dagli altri ecc. Il bambino interpreta in questa luce 
tutti gli avvenimenti che dipendono dalle decisioni del nonno, m entre con 
visione distaccata il lettore capisce che le preoccupazioni della nonna in 
quanto alla sensatezza di tali scelte sono del tutto fondate. Questa 
idealizzazione incantata del ruolo del nonno, che ne La siccità  ha una 
posizione centrale, ne La miseria invece viene da Bilenchi sintomatica
mente introdotta ad inizio di narrazione dalla descrizione della m orte del 
personaggio, indicando dunque al lettore l’avvenuto distacco deXVinfans da 
quella figura parentale.
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Dal punto di vista del bambino, oltre alle figure che sono in stretto 
legame con la famiglia, i coetanei rappresentano una sorta di specchio del 
mondo esterno da cui, tramite i compagni, Vinfans risulta adesso essere 
attratto. Questi “nuove” figure, compagni di scuola e in genere adolescenti, 
appartengono alla cerchia delle conoscenze nei giorni di vacanza, e lo 
aiutano ad affrontare, con lui condividendole, le contraddizioni dell’adole- 
scenza. Bilenchi, soprattutto ne II gelo, mette in prim o piano il rapporto 
che nasce tra il protagonista e i deuteragonisti, mentre ne La miseria  solo 
la figura di una bambina rappresenta emblematicamente tutto ciò che il 
protagonista non ha, ovvero il benessere. Una caratteristica importante del 
bam bino-attante è che questi non riesce ancora a poter contare su degli 
amici affidabili, e anzi spesso quelli che egli credeva davvero amici 
dim ostrano di essere al contrario traditori (del legame amicale), se non 
addirittura antagonisti o veri e propri nemici.

U n segno evidente ci pare dunque di poter mettere in rilievo, a 
conclusione delle nostre brevi riflessioni: ovvero questa difficoltà 
psicologica messa a fuoco nell’intera opera di Bilenchi soprattutto da un 
im m aginario dell’infanzia considerata elemento magmatico, caotico, 
insidioso, fatto di relazioni provvisorie e mutevoli. La figura del protago
nista infans che non trova qualcuno di cui fidarsi davvero (data la 
m utevolezza persino delle figure parentali) ne è la riprova. Se questi si 
trova fra “nem ici", non è argomento da poco per il narratore che, solo 
nella m aturità, deciderà di scrivere un libro di straordinarie prose dedicato 
ai suoi più cari compagni di viaggio, artisti e scrittori, intitolandolo 
sintom aticamente Amici.
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