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PRESENTAZIONE 

L'occasione della mia conoscenza con Bianchi era stata un servizio sulla Notte del 
diauo/o per Radio Trieste, ancora agli inizi degli anni Sessanta (in una serie di trasmissioni 
ded icate ai «Bagutta« triestini). Da allora, ci erava mo rivisti per alcune iniziative radiofoniche 
e g iorna listiche promosse da Bianchi. Conservo ancora una «sca letta, per una trasmissione 
nella quale era previsto tutto il rituale, domande comprese. Bianchi era minuzioso, non 
lasciava nulla all'improvvisazione e non si fidava dei discorsi «a braccio•. La casa di Marin, 
a Grado, fu un luogo di incontri nel periodo nel quale vivevo in Friuli e quando i nostri 
appuntamenti triestini si erano diradati. Quindi, altri incontri a Trieste , alla fine degli anni 
Settanta , a casa sua - nel suo studio di via Gaspare Gozzi 9 - e al caffè. Ammiravo di 
Bianchi il rigore , la capacità di scrivere molto, per giornali , riviste e altri canali della pub
blicistica, ma di pubblicare poco in volume. In fondo , Bianchi sapeva che la sua opera 
importante era quella patrocinata da Piovene, pubblicata nella «Medusa degli Italiani». Ad 
altre pubblicazioni non annetteva troppa importanza , salvo forse ad un progetto allo stato 
di abbozz i, non realizzato . Ma per quella Notte del diauolo (libro da ristampare quanto prima) , 
Bianchi rimane una presenza di rilievo nella letteratura giuliana , o ltre che per meriti critici 
e organizzativi. Quando la signora Bianca Lucano Bianchi, dopo la morte del marito , si tra
sferì ad Alessandria , il nipote Renzo Lucano mi telefonò per discutere la destinazione delle 
tante carte presenti nello studio di via Gozzi 9. Pochi giorni dopo, le carte venivano trasfe
rite all ' Istituto di Filologia Moderna (primo nucleo dell'attuale Dipartimento) e vennero uti 
lizzate con intelligenza da Luca Zorzenon per una tesi di cui sono stato relatore nell 'a.a. 
1986-87. A Luca Zorzenon prima e ora al dott. C rozzo li - che ha provveduto con la con
sueta precisione alla catalogazione - e alla prof. Cristina Benussi , che coordina ora il Fondo 
Bianchi , va il merito - oltre che dell 'organizzazione della mostra - dell 'ordinamento di questi 
materiali (documenti , carte, foto) , ai quali si sono aggiunte , più recentemente , altre cartelle 
inviatemi dal dott. Lucano per completare il lascito. A Lui e alla Famiglia va il nostro rin 
graziamento per un dono che certamente arricchisce la prospettiva di lettura della perso
nalità di Oliviero Honoré Bianchi e della cu ltura giuliana e friulana del Novecento. Altri e 
nuovi contributi saranno possibili a partire da questo lavoro di catal ogazione e da questa 

mostra. 

Trieste , 18 novembre 1997 

Elvio Guagnini 

Presidente dell 'Archivio 
e Centro di Documentazione 

della Cultura Regionale 





BIOGRAFIA 

Sono proprio triestino: sebbene nato ad Abbazia, il 18 febbraio 1908, in una mallina di 
tempesta su l Camara; e lrieslino era mio padre, la mamma inuece era francese, di Nimes; 
dall'età d i un anno, lo/lo un periodo di residenza in Friuli, uiuo a Trieste. 

Incominciai a scriuere prestissimo; ancora in calzoncini corti, arriuauo a scuola con i 
miei scrilti stampati nei g iornali . Alle proue d'italiano, l'insegnante mi dellaua un tema a 
parte, diuerso da quello della classe; io lo smaltiuo a precipizio, poi bullauo giù una o due 
uersioni del lema ucomune", da smerciare sollobanco a modico prezzo (e un "otlo" i miei 
clienti lo rimediavano sempre). Una uolla fui temerario: all'esame d'algebra, al posto dei pro
blemi insoluti, improuuisai sul motiuo della mia auuersione per la matematica, una parodia 
in sestine manzoniane, e consegnai il fog lio come nulla fosse. 

Più lardi, sospesi g li studi, douelli lrouarmi un impiego. Né mai mi fu consentilo di 
dedicare a lle lellere se non ritagli di tempo (e di tranquillità), in margine alle mie occupa
zioni obbligate: funzionario e segretario di associazioni ed enli pubblici; corrispondente, redat
tore e capo-redattore di quotidiani; e adesso segretario del Circolo della cultura e delle arti 
di Trieste. Come scrillore, mi considero un autodidatta, un irregolare; quanto all'indole, sono 
un discontinuo-dispersivo, con le aggrauanti dell'inconlenlabilità e della parsimonia: incline 
cioè a compimenti mollo ritardati. Tranne il breue romanzo uNolle del diauolo", l'intera mia 
produzione (narratiua, prosa d 'arte, critica) è sparsa nei giornali, nelle riui le e in alcune 
antologie. Se poi douessi precisare in quale dei tre generi ritengo di essermi finora identifi
cato meglio, contro il parere dei più, direi forse l 'elzeuiro. 

Miei racconti piacquero a Cesare Pauese, che m 'incitò a scriuerne uno di maggior 
ampiezza, per la Collana di Einaudi eh 'egli allora curaua. uNolle del diauofo, ebbe origine lì; 
ma ne aueuo impostalo i primi capilo/i, che douelli /asciarlo. Erano anni duri: fui richiamato 
a lle armi; la fin e della guerra mi lrouò unico superstite della mia famiglia; nel dopoguerra 
fui distratto da altri impegni as orbenti. Torna.i a quel lauoro incompiuto solo nel 1953, per 
lrarui l 'episodio (uUno senza scampo") col quale concorsi uilloriosamenle al uPremio Pordenone". 
E a lfine mi persuasi a riprendere e finire il lungo racconto. Edito da fV/ondadori nel ufV/edusa 
degli italiani", e con una prefazione di Guido Piouene, uNotte del diauofo, usci nel marzo 
1958. Nello stesso anno fu tra i 74 partecipanti al uPremio Strega" e restò in corsa fino all'ul
tima tema al uViareggio-opera prima". Nel marzo 7959 uinse il uPremio Bagutla-Fracchia• [ ... ]. 

L'autoritratto fu pubblicato nel 1960 su Ritralli su misura di crillori italiani, a cura di 
E.F. Accrocca (Venezia). Per m eg lio precisare alcuni dati biografici occorre aggiungere che 
Bianchi collabora negli anni '30 soprattutto alle terze pagine del uPopolo di Trieste" e del 
uPopolo del Friuli» (su quest'ultimo anche come critico cinematografico); durante la guerra 
(vive a Udine dal 1933) è redatto re dell'edizione udinese de ·di Piccolo", incarico da cui è 
sollevato nella primavera del '44 per ordine di dirigenti politici del fascismo urepubblicano". 
Nel biennio aprile '45 -luglio '47 è redattore della terza pagina del quotidiano del C.L.N. di 
Udine ulibertà" e dal '50 al '69, ritornato a Trieste e abbandonato il precedente impiego 
presso un'associazione patriottica, è Segretario del loca le Circolo della Cultura e delle Arti , 
incarico che lo vede organizzatore amministrativo di oltre 1600 manifestazioni culturali con 
particolare e personale apporto in quelle della sezione •Lettere". Lega il suo nome anche al 
contributo organizzativo e collaborativo a numerose riviste letterarie del Triveneto: "La Panarie", 
•Le Tre Venezie", •lulia Gens", •Il Cantiere". Tra la sua produzione di carattere saggistico 
(recension i letterarie) spicca il bel sagg io sulla uPoesia di Virgilio Giotti" (1944), forse il 
primo a tentare un percorso interpretativo globale della poetica giottiana (e si ricordi che 
una delle opere maggiori del poeta triestino, •Colori", viene edita proprio nelle edizioni de 



"Le Tre Venezie•). Anche i suoi racconti e i suoi elezeviri sono in massima parte sparsi su 
giornali e riviste nazionali , tranne la raccolta di prose brevi •Friuli della mia estate• (Trieste, 
1972) ed il romanzo "Notte del diavolo" (Milano, 1958, London 1961 ). Il suo contributo è 
presente in tutte le attività antologiche più importanti sulla cultura letteraria triestina e giu
liana, da .. scrittori giuliani" (Trieste, 1935) a .. scrittori triestini del '9QQ, (Trieste, edizioni del 
1958 e del 1968), a "Silvio Benco: scritti di critica letteraria e figurativa" (Trieste, 1977). 
È stato inoltre organizzatore e giurato di tutte le edizioni del premio letterario e cultura le 
.. Moretti d'oro" a Udine. Muore a Trieste nell'aprile 1982. 



L'ORGANIZZATORE DI PROVINCIA: 
OLIVIERO HONORÉ BIANCHI 

Renato Serra , con un tocco di ironico understatement, rivendicava il primato di chi, 
proprio perché fuori dai circuiti a ll a moda , sa cogl iere dalla lettura dei testi, i valori che 
contano . Oliviero Honoré Bianchi, che dalla nostra regione non si è mai spostato, potrebbe 
dire altrettanto, sventolando, un altro stendardo, che il giovane Serra non ha fatto a tempo 
a issare: la pazienza attivata per rendere produttive a favore dell ' intero territorio forze cul
turali naturalmente portate a impegnarsi nei propri singoli /oci. In un periodo, come il nostro, 
gremito di figure che urlano per im porre la loro immagine sugli altri, mi fa piacere invece 
ricordare il lavoro intelligente e quind i spesso si lenzioso di ch i vuole costruire qua lcosa che 
duri al di là di se stesso. Bianchi , lo sappiamo, nasce scrittore, e in quanto tale compone 
racconti , brevi e lunghi che siano, vince un Bagutta-opera prima, progetta un romanzo che 
però non porta a termine , come se altri fossero gli impegni che sa più urgenti. Non alla 
continuazione-celebrazione di sé, cui pur, ovviamente, teneva, ma alla realizzazione di una 

te la su cu i la sua effi ge compare in un angolo, a Jato di un disegno che raffigura disegni 
ben più ambiziosi. Prima, quello di avviare l'osmosi tra culture che rischiano di restare sepa
rate, quella friulana e quella giuliana : lo vediamo, critico del .. Popolo di Trieste• e del "Popolo 
del Friulin, direttore della redazione udinese de ,,JJ Piccolo" e capo redattore del quotidiano 
«Libertàn, direttore del settore poesia -narrativa della rassegna •dulia Gens•, aiuto di primaria 
importanza di Chino Ermacora per •La Panarien, di Diego Valeri per "Le Tre Venezie•, col
laboratore di programmi radiofonici , fondatore, con altri , del Circolo Artistico Friulano e, 
infine, segretario del C.C.A. È ovvio che ciascuna di queste att ività meriterebbe un discorso 

a sé , e che non faccio non tanto per pigrizia ma perché di questo si è già occupato Luca 
Zorzenon: ma quello che in questa sede mi interessa sottolineare è la continuità di un 
impegno che dura dagli anni Trenta alla fine dei suoi giorni. Parlare di impegno, soprattutto 
per il del ica to periodo che va da ll 'apoteosi alla cri si del fascismo, e poi dalla guerra alla 
ricostruzione di delica ti equ ilibri politico-sociali, significherebbe rapportare il dissenso in 
qua lche modo di sinistra di Bianchi a quello di una cultura loca le e nazionale i cui percorsi 
disegnano un labirinto dalla mappa assa i complessa. Da quanto detto in apertura, invece, 

è chiaro che l 'engagement su cui preferirei far luce è di natura, oserei dire , antropologica, 

va le a dire la costante attenzione a "decostruiren programmaticamente, con gentile fermezza , 
i sistemi simbolici entro cui le varie confraternite cercano riparo e sicurezze. Allora è neces
sario innanzitutto portare alla luce, quasi un novecentesco Orfeo che ha il coragg io di tra
scinare fuori Euridice, miti che resistono finché dura l 'oscurità che li circonda, e che si sgre
tolano al contatto dell 'aria: quindi la ricerca, attraverso tutte le attività ricordate prima, di 
al largare la cerch ia dei lettori -fruitori, organizzando riviste, conferenze, convegni in grado di 
avvicinarsi ad un pubblico più ampio, cu i svelare anche i segreti del mestiere. La settimana 
letteraria Mondadori, poi quella Bompiani, da lui volute a Trieste intorno al la metà degli anni 
Cinquanta, hanno contribuito ad illuminare, con la partecipazione delle due "scuder ie» di 
scrittori , i criteri, estetico-editoriali in base ai qual i conquistare un posto nella storia della 
letteratura italiana, m a anche, più prosaicamente, un mercato. Non a caso Bianchi è uno 
dei fondato ri del premio «Moretti d 'oro", dimostrando in questo una grande sensibilità nel 
cogliere concretamente il legame tra cultura e argent, direbbe Zola, in sostanza, quello che 
purtroppo sta diventando vita le per tutti , la ri cerca di uno sponsor. Inoltre, il suo rifiuto di 
accreditare un altro mito, quello della letteratura triestina come universo a parte rispetto ad 
una più generica italianità , indica chiaramente l ' impegno per far chiarezza sul sé, prima di 
confrontarsi con l 'a ltro, ovvero sui propri sistemi culturali da non considerare diversi da quelli 
degli altri , m a continuamente rapportabili e misurabili con quell i degli altri: per questo par-



lavo di atteggiamento antropolog icamente corretto perché non privilegia nessun punto di 

vista particolare. 

Si spiega allora , per tornare al punto da cui ero partita , la sua predisposizione ad 
abbattere tutte le frontie re, cittadine, regionali o naziona li che siano, per trovare qualcosa 
che vada oltre gli schemi . Come Serra era lega to al cie lo e alla terra di Rom agna , così 
Bianchi lo è a quello di Trieste , ma non per questo rinunc ia a verificare le propri e catego ri e 
menta li con chi viene da fuori. Impossibi le ricordare tutti g li scrittori che ha portato a Tri este, 
da Montale a Moravia, a Quasimodo, a Sciascia, a Pratolini, alla Morante, a Vittorini , a Gatto, 
da Calvino a Noventa , e che cito volutamente a caso per evidenzia re la sua vo ra c ità onni 
vora . Possibile invece dire che tutti gli scrittori fr iulani e giuliani ha conta ttato , spesso prima 
che diventassero famosi , come Pasolini , Giotti , Tomizza, ma non perché tali , bensì in quanto 
scrittori , osando anche sfidare miti, appunto, come Marin. Regione e mondo, concretamente 
le antologie delle culture regionali che ha contribuito a creare e il ricco epistolario messo 
su anno dopo anno con infiniti corrispondenti •esterni" continuamente si fondono. 

Un piccolo ricordo personale: proprio dando il mio piccolo contributo al riord ino del 
suo epistolario (lavoro, direi immane che è stato mirabilmente portato avanti da Archimede 
Crozzoli) , spesso ho sorriso delle formule ripetitive, della pignoler ia al limite del pedantesco, 
dalla sua mania di conserva re tutto , bigliettini di auguri natalizi , ca rto line di amici e parenti , 
documenti di ord inaria amministrazione, insieme alle lettere dei più grandi scrittori del tempo, 
il tutto in rigorose cartelle raccolte in ordine alfabetico. Ebbene, alla luce del la rifl essione 
fatta , il sorriso si trasforma paradossalmente in elogio , perché a questa sua quasi insop
portabile pazienza , insistenza , ripetitività, probabilmente dobbiamo molto. 

Cristina Benussi 



CARATTERI DELLA NARRATIVA DI O.H . BIANCHI 

Nel ra cconto /l sogno ( 1932) un uomo assiste impotente alla gratuita atrocità di un 
ragazzo che getta nel fuoco una gattina di nome .. Perché»; in Sosta lungo il canale ( 1934) 
l'oz iosa passeggiata del protagonista nella canico la estiva, solo e annoiato dai suoi stessi 
pens ieri, si trasforma in tragica, sadica fantas ia alla vista di un bambino che si sporge troppo 
dal davanzale di una casa; ne ll'Amico ricco ( 1940, po i 1946 col titolo Serata di ma/Lempo, 
con lievi varianti) il protagonista, incapace di dar sfogo conc reto alla ribellione morale che 
pure gli si agita dentro, si presta malvolentieri allo scherzo perverso che l' amico "ricco", in 
ragione della sua superiorità socia le, gioca ai danni di una prostituta ; in Pescatori (primi anni 
'40, tuttora inedito) due vecchi , amici di lunga data , per futili inespressi rancori che li tur
bano, si scoprono l'uno visionario assassino dell ' altro durante un'apparente tranquilla gior
nata di pesca; in Ragazza in nero ( 1959) un'adolescente »uccide" il padre la seconda volta , 
avanti lo specchio che la condanna al tetro e ripugnante abito da lutto cui la sua "immo
rale » vital ità infantile si ribell a f ino al pianto ... sincero, dirotto e isterico. 

Se poi nel romanzo f'lolle del diauolo (l 'opera narrat iva maggiore. Mondadori , 1958, 
Premio Bagutta-opera prima , tradotto in Inghilterra nel 1961 col tito lo Deuil 's night, Eyre [, 
Spoottiswoode, London) Bianchi scatena i progetti sadici e le fantasie masochiste di un 
uomo di mezza età, dostoevsk ianamente ridicolo , contro la fresca incoscienza sensua le di 
una ragazza e l 'ebete virilità del suo fidanzato in un furibondo g ioco al dominio che si risolve 
in visionarietà al lucinata del la propria autodistruzione fisica e morale, allora i •conti » tornano 
fin troppo: il sogno del male, di quel male gratuito eppure profondo che si radica da sempre 
nel fondo oscuro dell 'Uomo, la sua cieca "speranza, di dominio e violenza , con cui adulte
rare e quasi sfregiare l ' idea le utopico del bene morale o ribellarsi ad una realtà concreta e 
quotidiana di noia e mediocrità , sono i temi dei racconti più interessanti di Bianchi all'in
terno di quel suo lavoro narrat ivo defilato e parco , condotto quasi ai margini di attività pro
fessionali più urgenti e pressanti, spesso di organizzazione e »servi zio" culturale per altri scrit

tori e gruppi intellettu ali . 

Nella narrativa di Bianchi le suggestioni sette-ottocentesche del racconto .. noirn e fan 
tasti co e l'a ttegg iamento ludico (quas i un 'aspirazione "conandoy lianan , direbbe Gadda ) del 
l'intreccio a suspense •giallo" o .. thriller» si assorbono nella meditazione dello psicologismo 
dostoevskiano e gidiano (l ',. atto gratu ito» e la dissociazione morale dell ' io) , filtrata in Italia 
dall 'esemplarità di un Moravia la cui opera , soprattutto fino agli anni '40, Bianchi evidente
m ente tiene presente: i personaggi maschili dell 'Amico ricco realizzano , in minore, un modello 
di confl ittualità psicologica che ricorda da vic ino quella degli •indifferenti• Leo e Michele , e 
così pure talune scene di Notte del diauo/o (la fantasia visionaria del protagonista sull'e
ventual e processo susseguente al reato) paiono "citare» il primo romanzo moraviano. E per 
c iò che concerne i debiti al la grande stag ione primonovecentesca della letteratura triestina 
non credo si possa andare a cog l iere legami struttura li al di là di uno Svevo, quello di 
L'assassin io di uia Be/poggio. lettore pure lui di Dostoevskij , ancora all a ricerca della sua 
più originale, grande m aniera; sarà semmai da segnalare l'amm irazione di Bianchi per certa 
c lassicità "so lariana .. delle so luzioni sti listiche di un Quarantotti Gambini (i due erano amic i 
sinceri) nonché per i ca ratteri del suo psicologismo sulle inquietudini sensuali e i turbam enti 
dell'adolescenza. 

La fu l iggine rovente e soffocante della fornace in un capannone di officina, la pesa 
immobilità dell ' afa pomeridi ana , il chiuso di una stanza dove il nero di un abito da lutto si 
dilata sino a consumarne l'ossigeno nell 'aria , ma più spesso il buio reale e le tenebre di sere 
temporal esche o notti "indiavolate» sono gli scenari, a mezzo tra il realistico e l 'allucinato , 
entro cui, sempre in brevi e concentratissimi frammenti di temporalità , non si consumano gli 



atti dei personaggi di Bianchi, impotenti ad agire e a dar realtà drammatica ai loro atti: è 
solo grazie al loro realistico onirismo e alla corposa densità allucinatoria e immaginifica del 
loro soliloquio che il lettore ha perennemente !"illusione di leggere il classico «romanzo d'a

zione". La «notte", già avvertivano i recensori più acuti all'epoca dell'uscita del romanzo, è 
la protagonista della narrativa di Bianchi: simbolo di un'illusoria copertura a pulsion i irrazio

nali e violente, ad anarchici e talora patetici sogni di autocertificazione esistenziale nell 'ef 

frazione della ragione morale da parte di un'umanità sostanzia lmente mediocre, se non 

meschina e, nel caso del protagonista di Notte del diauo/o, tipicamente da «sottosuolou. 

Uno psicologismo dell'azione, potremmo definire allora quello di Bianchi, o meglio , del 

•sogno di un'azione", un'azione decisiua e perciò malvagia. La sostanziale impotenza e medio

crità dei personaggi impedisce viceversa la psicologia analitica, la cui tentazione viene 

semmai demandata alle ipotesi del lettore: l 'autore asseconda il carattere dei personaggi, 

blocca la percezione più profonda della loro psiche sul limitare di una zona spessa d'ombra 

che tuttavia resiste alla loro autocoscienza limitata anche quando improvvisi fasc i di luce 

forano le notti •indiavolate": mi piace perciò prendere a simbolo insieme delle tematiche e 
delle strutture narrative di Bianchi questa scena tratta da Notte del diauo/o, in cui in una 

delle rare pause nell 'azione (reale o sognata) la protagon ista femminile , all'interno del museo 

di cu i il padre è il guardiano e dove lei dovrebbe commettere il furto , da sola al buio e con 

una torcia in mano è quasi sul punto di «capire" se stessa quando un atto casuale ma prov

videnziale spegne la luce e la sua coscienza insieme: 

Scartando di fianco, l'alone incontrò una cornice, e subito parve esitare, non risol
versi a penetrarla; la percorse fin giù, dove era una targa d'ottone, Ritratto di gentiluomo, 
e solo da lì prese a risalire adagio nel quadro. Era un olio antico, alto e stretto nella cor
nice nera: dal fondo patinoso uscivano nitidi il volto e le mani, il resto era appena intui
bile; sullo scarno viso gli occhi avevano una luce gelida, cattiva; le lunghe mani intrec
ciate sull'elsa, insieme virili e femminee, davano un'impressione contraddittoria: come di 
crudeltà gentile. di perversità carezzevole, singolarissime. Il cerchio della lampada lo per
corse intero, da sotto in su; discese e ricominciò a salire con grande lentezza. Nessuno 
avrebbe mai saputo che cosa era stato per lei, nella sua adolescenza solitaria e scontrosa, 
quella figura d'uomo sulla parete: nessuno mai. Era incominciato fin da bambina: un incanto 
di fiaba a guardarlo, ma con qualcosa che le fiabe non avevano e che forse era in lei, 
segreto e incomunicabile. Un giorno suo padre l'aveva colta lì estatica, e a tavola: .. Sapete 
del moroso di Giannina ..... aveva esordito scherzando, ma lei era fuggita a precipizio tra 
violenti singhiozzi che la squassavano. [ ... ] Era stato così sempre più spesso, fino all'e
stremo di quella notte che l'aveva vista arrivare come una sonnambula; l'esiguo lume della 
lampadina passava tremando sul quadro, e lei era in ginocchio implorante, quasi una 
schiava: poi nel buio era stata addirittura sul pavimento, liscia e bianca, tanto fanciulla 
ancora e diceva •mio signore• supina a terra; nel freddo dell'alba si era svegliata con 
un grido. [ ... ] Presa da una tenerezza in cui sembrò abbandonarsi ambigua, Gianna 
non si accorgeva più di quel saliscendi sulla parete, che durava da un pezzo. E d'im
provviso fu uno scrollo, una manata che la colpì alla nuca, facendola tutta piegare. 
•E piantala1• Fabio la investì, esasperato. La ragazza era così assorta, che il sangue le diede 
un tuffo e spaventata gridò. Di scatto fu in piedi, la torcia che rotolò spenta sul pavimento. 

Le atmosfere oniriche, la fisicità simbolica delle tenebre come copertura e r imozione 

della coscienza, un grumo di personaggi mediocri anche quando in loro avvertono debole 
il risveglio d'una qualche coscienza razionale o di ordine morale: dove sta dunque all ' in

terno delle strutture narrative di Bianch i il personaggio conflittuale, il protagonista altro, quel 

necessario polo oppositivo a tanto sonno della ragione? Sta insieme dentro e fuori al rac

conto, dentro e fuori ai personaggi: è lo stile, o meglio è la scrittura: più ancora che nell'Amico 

ricco, laddove uno stile più neutro e impassibile rivela influssi moraviani , nella Nolle del dia
uolo Bianchi trasforma la propria perizia tecnica ed esperienza stilistica in consapevolezza 

di funzione sociale e morale della scrittura e degli elementi di composizione strutturale della 
sua narrativa. L'ancoraggio saldo a forme tradizionali di recit narrativo, il punto di vista del 

narratore che mai si abbandona completam ente alla deriva nelle correnti dei meandri psi 

chici dei personaggi ma è sempre pronto a rinsa ldare la prospettiva esterna della visione a 



tutto tondo, talora addirittura stuzzicata dalla tentazione Iudica , una prosa dal ritmo rapida
mente classicheggiante quando anche sia necessario accelerarla fino alla concitazione, una 
ricerca della limpidezza stilistico-formale che ha, in alcuni tratti, quasi del classico •sola
riano» (Bianchi è anche autore di elzeviri e prose di memoria), sono in breve talune carat

teristiche dello stile di Bianchi laddove meglio si fa scrillura, cioè riflessa - o per taluni versi 
inconscia - tensione ad un sistema formale d'ordine, razionalità e chiarezza che si propone 

con forza evidente come il vero e più consistente ><protagonista» alternativo all 'oscuro e irra 

zionale mondo in cui si ag itano i personaggi di Bianchi: e che ha la limpida e tranquilla e 
sicura forza di controllo e insieme di giudizio sulla loro torbida rea ltà esistenziale, che ras
sicu ra quasi della loro sconfitta e in modi così persuasivi da evitare una vera e propria dina

mica conflittuale e propriamente drammatica fra i due poli opposti. La scrittura di Bianchi 
è in tal senso fortemente letteraria, e poco >< triestina" se si pensa alle poetiche primonove

centesche di uno Svevo o di uno Slataper: è la fiducia incrollabile nella assoluta moralità 
della letteratura, nella sua capacità di riscatto e redenzione della e dalla realtà: questa volta 
senza dubbi, senza inquietudini, senza turbamenti. 

Nel Bianchi scrittore maturo c'è ancora, per certi aspetti, l'adolescente che negli anni 
'20 - sappiamo - leggeva Zola ed esa ltava il naturalismo come letteratura di denuncia del 

vizio e del male, socia li e individua li, e nel contempo si consolava con De Amicis, fidando 

nell 'intangibilità di un mondo di indiscussa bontà morale. 

Luca Zorzenon 

NOTA 

Tranne il romanzo Notte del diavolo (Mondadori, Milano 1958) e la raccolta di elzeviri Friuli della mia eslale 
(Lint, Trieste 1972), la produzione narrativa di Bianchi è sparsa su giornali e riviste lungo l'arco di un cin 
quantennio, a partire dalle prime prove risalenti ag li ultimi anni '20. La raccolta di brevi prose d'ambiente 
triestino Triesle della mia memoria (elzeviri già pubblicati su giornali) rimane allo stato d1 progetto edito
riale. Di un romanzo incompiuto, forse da titolare La lradolla, rimangono appunti e brani inediti compiuti 
ma non in stesura definitiva, nonchè singoli capitoli pubblicati in anticipazione su riviste. l suoi racconti 
m igliori, oltre che su riviste regionali, compaiono su •Le Tre Venezie•, "Mercurio'. •Paragone•, •Ausonia•, ed 
uno tuttora inedito (Pescalori) destinato a •Primato• non fa in tempo ad uscire (luglio del 1943!) per la sop
pressione della riv ista. Nei primi anni '40 Pavese e Alicata gli leggono i dattiloscritti narrativi e lo solleci
tano al lavoro in vista di un volume di racconti lunghi per Einaudi. 
Estimatori della sua narrativa furono. in pubblico e nel privato del lo scambio epistolare, prodighi di con 
sig li e incoraggiamenti, Cesare Pavese e Mario A licata, Giacomo Debenedetti e Gianna Manzini, Pier Antonio 
Quarantotti Gambini, Guido Piovene, Alba de Cespedes. 
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Biagio Marin e Oliviero Honoré Bianchi a Grado nel 1937 

Serata in onore di Umberto Saba al Circolo della Cultura e delle Arti: Bianca Lucano 
Bianchi tra Sa ba e Guido Piovene ( 19 ottobre 1953) 



L'EPISTOLARIO 

L'epistolario di Oliviero Honoré Bianchi è custodito nell 'Archivio e Centro di Documen
tazione della Cultu ra Reg ionale, presso il Dipartimento di ltalianistica Linguistica Comuni
cazione Spettacolo dell 'Unive rsità di Trieste. 

Si t ratta di un insieme di lettere, biglietti e cartoline in gran parte di critici e letterati , 
raccolte da Bianchi in più di un cinquantennio di attività come scrittore, critico, pubblicista, 
organizzatore culturale. Accanto alle missive dei singoli corrispondenti ci sono le copie dat
tiloscritte o le minute autografe di molte delle lettere scritte dallo stesso Bianchi. 

Quanto è rimasto di questa corrispondenza , copre un periodo di tempo che va dalla 
fine degli anni '20 alla fine degli anni '70 e dà una chiara dimostrazione della molteplice 
attività svolta da Oliviero Bianchi e soprattutto del suo intenso lavoro di promozione cultu
ra le. Nel medesimo tempo permette di osservare certi aspetti curiosi, come la sua abitu
dine di conservare copia di certe lettere spedite oppure l'insistenza con cui propone sempre 
la stessa formula per definire il suo romanzo, ma anche l'a tteggiamento didascalico e la sua 
pronta disponibil ità verso autori della regione non ancora famosi , nei suoi suggerimenti o 
nei suoi interventi a loro favore presso le riviste letterarie. Nel 1944 scrive di Virgilio Giotti 
a Edoardo Bordignon de •• Le Tre Venezie" e in una delle lettere afferma: ·Giotti è fra i mag
giori poeti in dialetto viventi in Italia• ( 19.4.44). Risulta pure evidente il suo lungo e costante 
impegno per la valorizzazione dell 'opera di Biagio Marin oltre al sostegno, peraltro reciproco, 
offerto sul piano umano in alcuni momenti difficili. Nelle lettere di Bianchi si nota sempre 
un tono misurato, composto, tranne che in uno o due rari momenti in cui traspare la sua 
indignazione, come nel caso della lettera a Mario Grassi in cui rileva che a Udine si è costi
tuita una redazione "addi rittura [ ... ] farinacciana: tutti e tre i redattori erano fascisti repub

blichini" (7 .3.4 7). 

Nell 'epistolario sono presenti lettere d i Ugo Betti, ltalo Calvino, Pier Paolo Pasolini, 
Guido Piovene e di molti altri scrittori e personaggi dell 'ambiente culturale con i quali Bianchi 
è entrato in contatto, ma mancano quelle di Cesare Pavese, due delle quali vennero pub
bl icate da ltalo Calvino nell 'in troduzione al secondo volume dell'epistolario di Pavese e da 
Libero Mazzi su "Il Piccolo" del 7 .1.67. In qualche caso il carteggio non è ristretto al momento 
di un particolare evento culturale o a un breve periodo ma si protrae per molti anni come 
negli scambi epistolari che meriterebbero uno studio particolare con, tra gli altri, Alba de 
Cespedes, Pier Antonio Quarantotti Gambini, Dino Menichini. 

Tra i carteggi più cospicui si distingue per l' intensità del rapporto e per la durata nel 
tempo, va infatti dal 1934 al 1974, quello con il poeta Biagio Marin. Inizia con una singo
lare lettera "anonima" a firma di .. una persona di Grado che vuole bene a B. Marin". L'anonimo, 
con una scrittura anche troppo nitida e chiara, ringrazia Bianchi per la sua recensione de 
"L'isola d'oro" comparsa su ·di Popolo di Trieste» tre giorni prima, e scrive: "Grado 3.2.34 -
Egregio Signore, per la Sua squisita comprensione e per la ca lda umanità, espresse nella 
recensione sul libro di Biagio Marin, sento il bisogno di dirle grazie. La Sua voce è venuta 
in mezzo alla nostra quotidiana miseria come uno sprazzo luminoso tra nubi più che grigie, 
ed ha il luminato il fiore più bello della nostra isola. Grazie!» Qualche giorno dopo lo stesso 
Marin firmerà una lettera di ringraziamento al giovane critico. 

Quando il rapporto tra il poeta gradese ed il critico si fa più cordiale, Bianchi scrive 
(2.4.37): "Mio caro e bravo Biaseto [ ... ] Rispetto a "L'Isola d'oro" questa tua "Gorizia" ha 
pagine che mi sembrano anche più belle e commosse, ma del primo non ha l'unità e la 
completezza, poi continua stendendo un 'analisi molto accurata dello stile e del contenuto 



della nuova opera. Marin si dimostra grato dei suggerimenti e risponde pregando di segna
largl i "in modo preciso le pagine scadenti [ ... ] i vocaboli , espressioni che non vanno [ ... ] 
Caro Oliviero: non ho mestiere. Non l 'ho mai appreso. Se mi farai la lezione, ti sarò infini
tamente grato. Vorrei tanto che questo libro fosse migliore dell 'altro [ ... ] Mi vuoi aiutare? 
Conto sul tuo aiuto" (6.4 .37). 

Purtroppo sono appena 25 le copie rimaste delle lettere inviate da Bianchi a Marin e 
di altre 1 O rimane solamente l'indicazione "Risposto" seguita dalla data , ma, anche se in 
numero esiguo, possono ugualmente contribuire a qualificare il rapporto tra i due corri
spondenti. Dopo alcuni anni , la relazione di amicizia si rafforza come risulta dalle lettere 
scritte da Marin durante la guerra. Il tema dell'amicizia viene più volte evidenziato all 'amico 
p iù giovane di 17 anni: •In questi tempi non vi ha conforto maggiore dell'amicizia. E tra gli 
uomin i che io ho conosciuto tu mi sei tra i più vicini. Se penso a te , penso a un fratello 
minore, che si ha molto caro. Ma un fratello di elezione , di anima , che è molto più di un 
fratello carnale• (14 .7.43). Due settimane dopo, comunicherà brevemente con una cartolina 
postale la perdita del figlio Falco "caduto in combattimento , anzi in un ' imboscata di parti

giani". Questa , insieme ad un gruppo di 19 lettere di Marin , è stata pubblicata con un attento 
studio a cura di Luca Zorzenon in «Studi marinianiu 1. 

Non sono molti i riferimenti agli eventi bellici nelle lettere di Marin ma , qualche setti
mana dopo l 'armistizio , scrive: "l ' apocalisse è in marcia [ .. . ] la nostra terra minaccia di 
diventarci straniera [ ... ] i nostri letterati dove sono e che cosa rappresentano nel giorno del 

giudizio? E tutta la nostra letteratura?• (28 .9.43 ); e nel febbraio del '45: «Forse si va incontro 
alla definitiva decadenza• e auspica una •forte reazione religiosa •, ma Bianchi si mostra 
molto dubbioso sull 'efficacia di una tale reazione e "della sua efficacia pratica qualora si 
verificasse« (2.3.45). 

Dopo la fine della guerra, la Commissione di epurazione propone il licenziamento per 
Biagio Marin che attende il processo: «Pensavo di aver sofferto abbastanza persecuzione dal 

fascismo per non dover ancora essere perseguitato dagli antifascisti" è lo sfogo amaro di 
Marin con l'amico Oliviero che risiede ancora a Udine, ed è un 'amarezza che va al di là 
delle sue traversie •oltre che per la mia sorte personale, anzi devo dirti , più della mia sorte 

mi preoccupa quella della nostra regione e quella di tutta l'Italia " (5.1.46). Del resto, il suo 
passato di irredentista e la sua attiva partecipazione nel 1945 al CLN giuliano come rap

presentante del Partito liberale non lasciano dubbi sulla sincerità di queste preoccupazioni 
in un momento di grave incertezza sulle sorti della Venezia Giulia. 

Alla fine della guerra Bianchi continua il suo supporto critico all 'opera dello scrittore 
gradese e, forse per un progetto comune di un volume di liriche non dialettali, gli invia un 
elenco di 58 titoli di componimenti mariniani che giudica di "1• scelta " oltre ad altri di .. 2• 
scelta " su un totale di 160 poesie: «Biaseto caro, finalmente ho compiuto il lavoro di cer
nita delle tue poesie italiane. È stato un lavoro assai più lungo e difficile di quanto non 
avessi preventivato" (2.12.45). 

Nel 1947 Bianchi è redattore del giornale «Libertà " di Udine: .. IJ mio è un quotid iano 
provinciale di estrema sinistra " scrive a Elio Vittorini (21.4.47). In questo pe riodo, proprio 
dalle lettere di Biagio Marin dello stesso anno e dell'anno seguente, emerge la netta diffe 
renza di ideali politici che distingue i due amici: wUna lontananza ideologica che ci impe
diva di veramente intenderei. Quando tu , sicuro e solenne ripetevi: nulla da fare di fronte 
alla vittoriosa marcia del socialismo" ( 17 .5.4 7) ; •mi fa specie vedere il mio nome stampato 
su un giornale socialista • (4.7.47); "attento Oliviero che fascisti e antifascisti sono di una 
stessa pasta • (18.8.47) . Questa • lontananza ideologica • sembra pesare molto al poeta : 
«Tu mi hai sentito opposto , avversario. Questa tua separazione da me, mi ha molto addo
lorato e ancora mi brucia il cuore " (29.12.4 7). Anco ra nel 1948 persiste il rimpianto da 



parte di Marin per la diversità di ideali dell'amico che considera pur sempre un fratello , 
infatti, l'anno seguente, tenta di farlo assumere, senza successo, al ·Giornale di Trieste•; gli 
propone anche una eventuale carica di redattore de .. L' Idea liberale" nel qual caso accette
rebbe di diventarne il direttore ( 17 .3.49). 

Nel 1950 Bianchi ottiene il posto di segretario del Circolo della Cultura e delle Arti, 
dove Marin era direttore della Sezione Lettere , e può ritornare a Trieste dopo circa 16 anni 
di permanenza a Udine. Da questo momento, salvo qualche sporadica lettera, c'è un vuoto 
di parecchi anni nella corrispondenza tra i due amici dovuto alla possibilità di frequenti con
tatti diretti. Inizia un periodo di grande impegno per Bianchi che nel ventennio successivo 
gestirà quasi duemila manifestazioni culturali di vario tipo coinvolgendo i maggiori scrittori 
italiani. Non sembra peraltro attenuarsi la sua attenzione per Biagio Marin, infatti a Diego 
Val eri chiede •Non si potrebbe venirgli incontro con la pubblicazione ne "L'Approdo" di poche 
liriche inedite" e "non mancare di scrivergli qualche riga• ( 19.11 .58). Molti anni dopo sarà 
Marin a scrivere a Bianchi >~Avrei avuto tanto caro che fossi tu a presentare i miei due ultimi 
volumi» (7.1.70). 

L'ultima lettera datata di Marin conservata in questo Archivio risale al 14 giugno 1974, 
da Grado: .. sono ormai vecchio, molto vecchio. La vecchiezza isola tutti: più me, che qui 
vivo solo e isolato su un'isola [ ... ] Ricordo sempre le parole di Svevo morente alla sua 
figlio la: Letizia, non è nulla il morire». Mentre l 'ultima di Bianchi a Marin è del 4 luglio 1974 
ed è relativa , come le altre due dello stesso periodo, alla pubblicazione di alcune liriche del 
poeta su ,.]] Cantiere». 

Malgrado il tono dell'ultima lettera di Marin presente nel carteggio e la sua età avan
zata, sarà Bianchi a morire tre anni prima dell 'amico, nel 1982. 

Archimede Crozzoli 



Orio Vergani consegna il Premio Bagutta-Fracchia a Oliviero Honoré Bianchi (1959) 

Biagio Marin assiste allo scambio di libri e autografi tra 
Oliviero Honoré Bianchi , con l'edizione inglese del suo 
romanzo •Devil's Night•, e lo scrittore statunitense John 
Dos Passos, con il suo •Un mucchio di quattrini ' ( 1967) Eugenio Montale e Oliviero Honoré Bianchi 



Cataloghi di mostre già pubblicati: 

l . Lalla Kezich 

2. Gerti 

3. Elody 

R1va Arhgraltche spa Trieste 
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Dalla lettera di Biagio Marin a O liviero Honoré Bianchi (Grado, 6 aprile 1937) 


