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Ci sono solo riflessi ed effet-
ti dell'azione in questo 
nuovo, suggestivo roman-

zo di Francesco Biamonti, ne ag-
gallano tracce, spezzoni: una 
somma di linee spezzate, che non 
si annodano. Un misterioso feri-
mento di cui è vittima il protago-
nista, Leonardo; cadaveri di as-
sassinati dai trafficanti di uomini 
e di droga; rapimenti; passaggi 
clandestini e notturni di umanità 
sofferente e in fuga. Allo stesso 
modo, emerge e subito sprofon-
da la storia che i personaggi si 
portano addosso da un passato 
indecifrabile e tormentoso: spun-
ta dal buio a tratti, a scorci, per il 
resto rimane sorda, chiusa come i 
personaggi stessi, figure essenzia-
li, filiformi, invisibili per troppo 
di luce (le donne) o di ombra (i 
personaggi maschili). 

Di una storia, anzi della storia è 
portatore soprattutto il vero pro-
tagonista di questo come degli al-
tri romanzi di Biamonti, il pae-
saggio, affrontato dallo scrittore 
in un agone stilistico che comin-
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eia subito e dura tutto il libro, nel 
tentativo di afferrare i colori, le 
sensazioni, i ricordi della terra, di 
fermarne la mobilità cosmica, di 
misurarne lo spessore addensato 
dalle ere geologiche e la consun-
zione provocata dagli uomini. A 
fronte di questa ricca offerta lin-
guistica e retorica alla natura (fi-

tonimi, cromatismi, metafore in 
quantità), stanno l'avarizia comu-
nicativa dei personaggi, i loro di-
scorsi senza dialogo, le loro mas-
sime deluse, ellissi, rinunce a par-
lare per mancanza di senso e di 
speranza. 

L'esplosione dello spazio, il di-
lagare del paesaggio sono, fin 
dall'inizio, per Biamonti la forma 
con cui fare i conti col suo leitmo-
tiv e incubo: il tempo, la transito-
rietà delle cose, l'incessante cam-
biamento. La terra riflette nel suo 
accidentato presente la somma 
contraddittoria dei millenni tra-
scorsi; i personaggi sono sospesi 
sul loro passato come su un bara-
tro; il presente è tormentato dai 
ricordi, dalle nostalgie, dai rimor-
si. Come la Liguria estrema ("ter-
ra e cielo davano veramente l'idea 
di essere in viaggio"), anche gli 
uomini sembrano "alle soglie di 
un altro mondo", prossimi a un 
nuovo, tragico altrove. Li angu-

stia il passato che viene da lonta-
no e che ognuno si trascina dietro 
come una sfilacciata ma inestir-
pabile radice. Il futuro ha smesso 
di essere una speranza, di avere 
una direzione; nel frenetico agi-
tarsi dell'umanità non c'è un sen-
so: " La storia si muove per impul-
si così disordinati da parere stan-

chi". Il male dell'uomo è di "non 
essere mai completamente pre-
sente"; inutilmente scruta l'oriz-
zonte che si perde ogni vol-
ta nell'ombra (quante notti in 
questo libro!). 

Il buio, per altro, non è solo esi-
stenziale, ma anche storico, come 
già in Attesa sul mare. E la crisi 
dell'Occidente, idealmente raffi-
gurato nella Francia di Mitter-
rand morente, dell'Europa insi-
diata da un meticciato subito -di 
mal grado, accolto senza amore, 
sfruttato avidamente e respinto 
senza successo. Il tema della me-
scolanza delle razze e dei destini, 
che sta affascinando la cultura 
contemporanea e inquietando i 
popoli, non ha lasciato insensibile 
Biamonti, scrittore europeo, mul-
tilingue, mediterraneo. 

Come negli altri suoi romanzi, 
anche in questo Biamonti adotta 
una scrittura tutta omissioni e ba-
luginii, così colma e rarefatta da 

sollevare un dubbio sulla sua 
compatibilità col genere roman-
zo, che pure, come si sa, è ampia-
mente disponibile a contamina-
zioni e sconfinamenti. Uno stile 
tesissimo, accensioni di puro liri-
smo, predominanza assoluta del-
la descrizione sulla narrazione: 
parrebbe proprio di essere fuori 

dal territorio romanzesco. Oc-
corre precisare subito: le pagine 
di Biamonti non hanno nulla a 
che vedere con la prosa d'arte e 
neppure con il poema in prosa. 
Non hanno l'autoreferenzialità, 
l'interna giustificazione che è 
propria di quei tipi di prosa; tro-
vano il loro senso oltre se stesse, 
nel sistema compositivo in cui so-
no inserite. 

Le parole, la notte è, resta un ro-
manzo innanzitutto perché rispet-
ta le regole di-montaggio proprie 
del genere, in cui ogni luogo è spie-
gato, completato, integrato da 
quelli che lo seguono; del romanzo 
ha il moto insieme progressivo e 
regressivo, che fa sempre attende-
re quello che viene dopo e riconsi-
derare alla sua luce quello che è 
stato detto prima. E vero che il 
movimento narrativo è minimo: 
che il racconto lascia alla fine i per-
sonaggi non molto diversi da come 
ce li aveva presentati all'inizio; che 

la storia li ha cambiati poco. Ma 
questa è la caratteristica di Bia-
monti, la sua originalità, anche for-
male. Egli porta la forma romanzo 
al limite di tolleranza, situandola ai 
confini della narrazione, a pochi 
ma decisivi passi dalla poesia, dalla 
prosa poetica. 

Anche il linguaggio della quoti-
dianità, materiale tipicissimo del 
romanzo moderno, entra nel libro 
solo con parsimonia e attraverso 
filtri più convenienti alla lirica che 
alla narrativa. I discorsi diretti re-
gistrati in questo libro, inseriti in 
scenografie essenziali, isolati su 
abissi di silenzi e reticenze, spesso 
alti e solenni, sfidano la legalità 
narratologica e portano il libro in 
vicinanza di forme concorrenti, 
dal dialogo filosofico alla lirica. Ma 

Letture francesi 

Lo stile di Biamonti narrato-
re risente, per sua stessa am-
missione, dell'influsso di alcu-
ni scrittori francesi del nostro 
secolo, primo fra tutti Albert 
Camus. E poi Paul Valéry (Il 
cimitero marino), i surrealisti, 
André Breton, Paul Éluard, 
Julien Gracq (Una finestra sul 
bosco). Particolarmente amato 
è anche René Char. Tra gli ot-
tocenteschi, lo attrae soprat-
tutto lo Chateaubriand lirico e 
romantico. 

anche qui Biamonti argina la fuo-
riuscita dal genere, compensando 
con innesti di realismo, di dialetta-
lità, di concretezza linguistica (fat-
ta soprattutto di molti tecnicismi 
agricoli). 

La prosa narrativa novecentesca 
si è già provata a forzare il perime-
tro del romanzo canonico. Penso 
alle Città invisibili di Calvino o a 
Staccando l'ombra da terra di Del 
Giudice, escursioni ai limiti del 
racconto e alle soglie di altri gene-
ri, senza per altro rinunciare alla 
appartenenza narrativa primaria. 
A ben guardare, tra questi libri, tra 
di loro così diversi, e quello di Bia-
monti c'è in comune (solo) il rilie-
vo concesso allo spazio. E forse 
non è senza ragione se esperimenti 
radicali, prove che hanno spinto il 
romanzo nella zona rossa del peri-
colo di autodistruzione ma anche 
di nuova fecondità si trovino in li-
bri suggestionati dallo spazio, 
dall'eterno antagonista della tem-
poralità regnante da sempre nel 
racconto. 

Si direbbe che la narrativa mo-
derna abbia scavalcato il recinto 
del racconto tradizionale nel mo-
mento in cui ha inteso dare risal-
to a quello che è di solito elemen-
to ausiliare, sfondo: lo spazio, il 
paesaggio; col correlato stilistico 
inevitabile di promuovere la de-
scrizione, per lo più ancella della 
narrazione, a un ruolo di primo 
piano. 

Biamonti, con i suoi romanzi 
sul crinale tra poesia e narrazio-
ne, tra descrizione e storia, si col-
loca tra i grandi sperimentatori 
della prosa novecentesca, tra gli 
autori che la tengono viva e la 
rendono possibile anche per il 
nuovo secolo. 

La solitudine di uno scrittore 
A L B E R T O P A P U Z Z I 

Schivo, appartato, con un 'volto scavato 
dal vento come le rocce calcaree, Francesco 
Biamonti rappresenta un caso di solitudine 
del letterato senza precedenti, a sé stante, 
nella gelosa custodia di una purezza della 
scrittura, fuori dalla stessa tradizione di 
isolamento, rispetto alla mondanità, che 
caratterizza non marginalmente un filone 
della letteratura italiana contemporanea, 
da Fenoglio a Meneghello. 

Annidato nell'entroterra della Riviera di 
Ponente, a San Biagio della Cima, nel-
l'estremo lembo fra Ventimiglia e Bordi-
ghera, sessantacinque anni, prima bibliote-
cario, quindi coltivatore di mimose, oggi 
semplicemente scrittore, Biamonti inter-
preta un tipo di silenzio, rotto di fatto solo 
dalle pagine dei quattro romanzi pubblicati 
da Einaudi in quindici anni - L'angelo di 
Avrigue (1983), Vento largo (1991), Atte-
sa sul mare (1994) e Le parole la notte 
(1998) -, che non contiene almeno in appa-
renza revanscismi, contestazioni, provoca-
zioni, non si nutre di polemiche, non è sug-
gerito neppure dal distacco degli scrittori 
provenienti dall'accademia. Piuttosto è il 
silenzio con cui un paesaggio fatto di mare, 
roccia e vento, aspro e povero, ha assistito 
all'invasione turistica e consumistica, rin-
serrandosi nel suo mistero, difendendo la 
sua antichità, opponendo la lirica solitudi-
ne del passatore agli schiamazzi rivieraschi 
e lasciando soltanto affiorare un paziente 
respiro delle cose, che diventa il ritmo delle 
parole dello scrittore. D'altronde è stato 
Italo Calvino, in una lettera del 1981, in 
cui dichiarava la sua approvazione per 

L'angelo di Avrigue, a mettere in luce per 
primo, come tema dominante, nella narra-
tiva di Biamonti, la "solitudine di ognuno", 
scrivendo all'autore: "È un libro in cui suc-
cedono molte cose ma che è fatto soprattut-
to di cose non dette e di silenzi" (vedi il vo-
lume I libri degli altri, Einaudi, 1991). 

Come Calvino, anche Biamonti parla len-
tamente, ma senza le incertezze e le pause 
meditabonde che caratterizzavano i discorsi t 

pubblici calviniani, lasciando invece fluire le 
parole, però con una gravità quasi torpida, 
come se uscissero da un consolante e rinfre-
scante riposo, non dal logorante bla bla quo-
tidiano. Con questa sua voce da leskoviano 
viaggiatore incantato, lo ricordo raccontare 
la morte degli ulivi abbandonati sulle balze, 
gli eccessi di luminosità delle terre provenza-
li, i suoi non rimpianti trascorsi politici, le 
francesizzanti preferenze letterarie. L'ange-
lo di Avrigue era allora fresco di stampa e 

Biamonti era un esordiente 
di cinquant'anni. La lettu-

ra dei suoi romanzi sugge-
risce che non è cambiato. 
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