
PRESENTAZIONE di Boris Pahor

Ritengo che oggi  abbiamo un'occasione veramente rara di  ascoltare un uomo che ha 
attraversato tutto il Novecento, il secolo breve, come è stato chiamato, per aver racchiuso 
in un tempo limitato avvenimenti  tanto sconvolgenti.  Boris Pahor è infatti  un testimone 
unico sia perché in lui confluiscono le più terribili esperienze del Novecento sia perché 
proprio alle giovani generazioni può dare un messaggio forte in un'età di incertezza e di 
instabilità:  battersi  per  la  verità  con  coraggio,  perseverare  nell'affermazione  dei  diritti, 
lottare contro ogni forma di totalitarismo.

In quella fascia cruciale di territorio che è il Litorale Adriatico si sono incontrati con Pahor 
stesso  il  totalitarismo  nazista,  provocando  la  sua  deportazione  nei  campi  di 
concentramento, e il totalitarismo comunista, come conferma la lunga ostilità del regime 
Jugoslavo di Tito nei suoi confronti. La lotta alla dittatura, anche a quella fascista, è quindi 
un tratto distintivo della sua vita e delle sua testimonianza intellettuale.

Non  possiamo  dimenticare,  come  italiani,  che  Pahor,  pur  appartenente  alla  comunità 
slovena residente nel Confine Orientale e assimilata a forza a quella italiana dopo la I^ 
Guerra Mondiale,  è stato tra i primi a denunciare i crimini di Tito compiuti a danno degli 
italiani nei giorni immediatamente successivi alla Liberazione nella primavera del 1945.

Anche se è ormai  tra  i  grandi  della letteratura slovena,  sarebbe forte  la tentazione di 
annoverarlo nell'ambito dei grandi scrittori italiani, anche perché vive da sempre a Trieste 
e sappiamo quale sia il legame tra Trieste e i suoi scrittori, un legame inscindibile che 
fonde città e vita, e perchè è noto il suo amore per i grandi della letteratura italiana.

Pahor è uno scrittore molto prolifico, ma questo non basta a cambiare il destino di molti 
autori del confine orientale rispetto alla difficoltà dello scrivere e del pubblicare … basta 
pensare a Italo Svevo e al tardo riconoscimento del suo valore.

Siamo  fortunati  se  pensiamo  che  il  suo  ultimo  lavoro,  “Piazza  Oberdan”,  è  stato 
tempestivamente  tradotto  in  italiano e  pubblicato  da  una casa editrice  di  Portogruaro, 
Nuova Dimensione; al contrario del romanzo più conosciuto, “Necropoli”, che in italiano è 
stato pubblicato con molti anni di ritardo.

Ma forse, come è stato detto da Guido Crainz, “la conoscenza di Pahor è stata impedita a 
lungo da una rimozione nostra”.

Rimozione per le cose che ci racconta questo autore e per come le racconta: a questo 
proposito ha in parte ragione Ferdinando Camon quando afferma che in Pahor “non c'è 
letteratura, è qualcosa di diverso dalla letteratura … soffre di un ingorgo di memoria ...”.

Le memorie infatti sono tante per chi ha attraversato il Novecento, la persecuzione del 
fascismo  italiano  nei  confronti  della  comunità  slovena,  l'occupazione  tedesca,  la 
deportazione ed infine il tormentato secondo dopoguerra nel confine orientale.
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Il  confine  appunto.  C'è  in  lui  –  ha  sostenuto  Paolo  Rumiz  –  un  demone  di  frontiera 
“qualcosa di ribelle che fa parte del nostro vento, della nostra pietra, del nostro mare”.

“Trieste ha una scontrosa grazia” diceva Saba nella poesia dedicata alla città, e questa 
“scontrosa grazia” troviamo nella scrittura di Pahor.

Essere grandi, avere un respiro europeo vuol dire innanzitutto amare la propria cultura, la 
propria lingua, la propria nazione. Nel tempo della globalizzazione, che tende a cancellare 
le singole identità, questa è l'unica condizione per essere aperti ad una dimensione più 
ampia, come quella europea appunto, e, al tempo stesso, disponibili ad altre esperienze e 
culture diverse dalla propria.

Per questo – a mio modesto avviso – il posto più adeguato per Pahor è tutto dentro la 
grande cultura mitteleuropea – da quella viennese a quella slovena, da quella triestina a 
quella goriziana – che dalla fine dell'Ottocento in poi ha saputo esprimere la crisi dell'uomo 
contemporaneo. 

Avrebbe forse pensato la civiltà progredita dell'occidente di incontrare nel suo cammino 
due conflitti mondiali e la vergogna dell'Olocausto?

Ma a questo proposito aveva ragione Montale, la Storia non è lineare e progressiva, non 
c'è un prima e un dopo, può fermarsi, può tornare indietro.

Di questa complessità ed imprevedibilità della Storia fusa con l'orrore assoluto ci dà conto 
Pahor in “Necropoli”.

A distanza di molti anni dai fatti, nel campo di concentramento di Natzweiler-Struthof arriva 
un uomo che lì è stato. Come in un lungo flash-back scorrono le immagini della sofferenza 
di un mondo che non fa parte di quello dei vivi e quelle immagini sono durissime: i ventri 
sono aride cavità, le teste sono come bocce.

Ma “Necropoli” non è solo la testimonianza dell'orrore nazista, è anche testimonianza della 
capacità  di  resistere  da  parte  dell'individuo,  il  racconto  di  piccoli  atti  di  solidarietà  e 
generosità, per dirci che in quell'inferno c'è ancora qualcuno che vuole essere vivo, che 
vuole essere uomo, che persiste  il  sentimento di  pietà  e  fratellanza che ci  accomuna 
nell'essere uomini che non si danno per vinti.

La rappresentazione della nuda verità dei fatti e l'urgenza morale della memoria hanno 
fatto paragonare Pahor – a ragione – al nostro Primo Levi.

Anche in “Necropoli” come in “Se questo è un uomo”, lo sguardo razionale, scientifico sulla 
“terra desolata” che è l'universo concentrazionario si staglia limpido per descrivere, per 
capire, per denunciare, per affermare che laddove l'umiliazione morale è più forte della 
sofferenza fisica si erge con forza incrollabile la ragione e la dignità umana, create per 
seguire  virtù  e conoscenza (“virtute  e canoscenza”,  Inferno,  Canto XXVI – Il  Canto di 
Ulisse), resiste insomma un'umanità mai sconfitta.

Al  tempo  stesso  “Necropoli”  è  testimonianza  unica  di  vittime  poco  ricordate,  di  quei 
prigionieri  di guerra,  oppostisi  al  regime ed all'occupazione, che – per così dire – non 
fanno parte della Shoà, dello sterminio ebraico, ma sono ugualmente vittime dell'atrocità 
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nazista.

Infatti  molto,  se  non  quasi  tutto,  sappiamo della  deportazione ebraica,  non  altrettanto 
sappiamo della deportazione politica in generale e della deportazione slava in particolare.
Ebbene, Pahor ci restituisce anche questa verità storica.

Come  accennavo  in  precedenza  il  destino  della  più  recente  opera  di  Pahor,  “Piazza 
Oberdan”, una sorta di leopardiano Zibaldone di pensieri, è stato, per quanto riguarda la 
pubblicazione, migliore di quello di “Necropoli”.

Abbiamo quindi il privilegio di parlare in tempo quasi reale di una testimonianza che, come 
in  “Necropoli”,  vuole  ridarci  la  verità  storica,  non  con  il  filtro  di  un  atteggiamento 
diplomatico  o  con la  lente  di  un'ideologia,  ma  attraverso  uno sguardo  secco,  scarno, 
diretto che guarda la nudità dei fatti con caparbietà e pervicacia, affinché non si dimentichi 
l'offesa patita, la ferita inferta, affinché si riconoscano i diritti ad un popolo di frontiera.

Conoscere la tragedia che vissero gli  italiani  dell'Istria, della Dalmazia e della Venezia 
Giulia, tra il 1943 e il 1945 – tragedia anche questa a lungo dimenticata e riemersa in parte 
solo negli anni più recenti – vuol dire anche conoscere le persecuzioni del regime fascista 
negli anni '20 e '30 contro la popolazione slovena ricompresa dentro i confini italiani di 
allora.

Il riconoscimento reciproco di questi crimini dovrebbe essere la base insostituibile per un 
rapporto autentico tra le popolazioni che vivono nella propaggine adriatica dell'ex cortina di 
ferro.

La  presenza di  Pahor  oggi  è  anche il  modo migliore  per  dare  il  nostro  contributo  ad 
assumere  una  memoria  storica  condivisa  nei  tratti  fondamentali  o  quantomeno  il 
riconoscimento vicendevole delle proprie memorie.

“Piazza Oberdan” è il punto in cui si concentrano le immagini e i ricordi del '900 nell'area 
del  confine  orientale,  ma  non  solo.  Perchè  è  un'opera  che  nasce  dall'urgenza  di 
denunciare  il  sopruso  e  la  violenza  contro  un  popolo,  ma  anche  l'esigenza  intima  di 
sottolineare la rilevanza dell'identità culturale di ogni popolo.

Negli anni '20 i simboli della storia e della cultura slovena a Trieste furono cancellati: oltre 
2100 famiglie furono costrette ad italianizzare il  loro cognome, le associazioni culturali, 
ricreative, sportive furono sciolte.

L'incendio del Narodni Dom, la casa della cultura slovena, a cui Pahor, bambino di 7 anni, 
assiste, è la terribile metafora di tutta questa vicenda. Parimenti la figura di  Guglielmo 
Oberdan, eroe dell'irredentismo italiano, ma di madre slovena, rappresenta la sintesi delle 
diverse culture presenti in questa terra.

Come scrive molto bene nell'introduzione Angelo Floramo, Piazza Oberdan è un “indice di 
pietra”, costituito da facciate, da edifici, da monumenti che richiamano episodi della vita 
personale dello scrittore e della vicenda collettiva di un popolo sottoposto tra le due guerre 
ad una politica di snazionalizzazione.

In questa piazza i ricordi tornano con insistenza. Persino il ricordo più buio dei sotterranei, 
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dove la Gestapo interrogava e seviziava i  patrioti,  emerge con durezza, ma viene poi 
trasformato nell'epica dei giovani eroi che si battono per difendere la loro terra.

Da piazza Oberdan si dipartono due punti di fuga: uno verso l'altopiano carsico, dove ci 
sono i luoghi delle fucilazioni di Basovizza e di Opicina; l'altro verso il mare, simbolo di 
immaginazione e libertà,  dove ci  sono i  luoghi  della vita  quotidiana e della giovinezza 
lontana, in cui il respiro lirico si fa più intenso.

In tutti questi luoghi Storia e Memoria si incontrano. Il periodo cruciale è quello tra il 1920 e 
il 1945, con una radice più antica nel 1882, anno in cui Oberdan fu giustiziato.

Le sequenze, anche qui  in continua alternanza tra presente e passato,  scorrono l'una 
dopo l'altra:  dall'incendio  del  Narodni  Dom all'italianizzazione forzata  nelle  scuole,  dai 
processi  contro  le  organizzazioni  clandestine  ai  ritratti  dei  giovani  partigiani,  su  cui  si 
staglia la figura di Zora Perello, la resistenza all'occupazione nazista e la deportazione.

Toccanti sono le pagine dedicate alla sorella Evelina ed all'amata Rada. Da tutte queste 
figure emerge il ritratto di una gioventù colta che non si piega all'oppressione, emergono 
frammenti di una cultura mai raccontata allo stesso modo, frammenti di poeti sloveni come 
Cankar, Kosovel, Gruden.

Leggere Boris Pahor significa capire cosa è stato e cos'è il nostro confine orientale, cosa 
significa – per noi cresciuti nella democrazia – subire una dittatura che vuol cancellare una 
lingua e una cultura.

Vorrei però aggiungere che nelle pagine di Pahor troviamo anche il contrasto tra natura e 
storia, tra la bellezza del paesaggio e la violenza degli eventi.

Non a caso “Piazza Oberdan” è continua alternanza di considerazioni storiche e politiche 
con momenti di puro lirismo rivolti a rapporti interpersonali e al paesaggio, anche se la 
distinzione tra questi due aspetti non è netta, ma tende a fondersi in un unico sentire.

E ancora: per chi conosce i luoghi narrati, si ritrovano in questo libro i colori e la luce del 
Litorale, come caratteri dominanti del paesaggio, e i suoni, del giorno assolato e delle notti 
silenziose, dei grilli, delle cavallette, delle cicale.

Tutti elementi che pare ricoprono una funzione purificatrice rispetto gli avvenimenti narrati.

Avviandomi alla conclusione, si può anche non essere d'accordo su alcune tesi sostenute 
da Pahor; infatti qualcuno critica come eccessivamente nazionalistiche alcune sue prese 
di  posizione.  Ma credo che come per  noi  italiani  sia  difficile  mettere in  discussione il 
sacrificio di Oberdan oppure, dopo un silenzio durato decenni per ragioni di Partito e di 
Stato, non ricordare ciò che accadde agli italiani del confine orientale tra il '45 e il '47, così, 
allo  stesso modo,  non possiamo non riconoscere la  forza con cui  emerge in  Pahor  il 
persistente amore per il suo popolo, per la sua lingua, per la sua cultura.

Questo dovrebbe insegnare molto proprio a noi italiani che, anche in occasione del 150° 
anniversario  della  nascita  del  nostro  Stato,  continuiamo  a  mettere  in  discussione  un 
patrimonio che dovrebbe essere da tempo acquisito.
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Questo dovrebbe insegnare molto a tutti gli Europei che, a partire dalla singole storie e 
culture, dovrebbero sempre più riconoscersi in un comune destino.
 

Portogruaro, 14 Febbraio 2011

Noël Sidran
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