
L!associazione di questi tre libri potrebbe, a prima vista, sembrare im -
propria o incongruente. In realtà i tre volumi, pubblicati tra il 2018 e il 
2020, presentano non uno, ma diversi elementi comuni. Il più macro -
scopico dei quali si potrebbe sintetizzare semplicemente con la coppia di 
nomi Slovenia-Catalogna. Guardando però più in profondità, rinveniamo 
diversi richiami intratestuali che legano i tre testi, anche se formalmente 
diversi, come i pali di una briccola: un saggio testimoniale sulla Catalogna, 
il primo; la traduzione catalana di un classico della letteratura slovena, il 
secondo; evocazioni e riflessioni autobiografiche in forma di frammenti 
narrativi, il terzo. 

Bojan Brezigar, sloveno di Trieste, giornalista e politico, ha ricoperto 
diverse cariche pubbliche in Italia. Ha presieduto a Bruxelles l!Ufficio 
Europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL) svolgendo un!intensa attività 
di valorizzazione delle lingue cosiddette (regionali!, poiché la stessa identità 
europea riposa nella complessità del suo quadro linguistico, nel suo rispetto 
e nella sua promozione. Ma Bojan Brezigar conosce molto bene anche la 
Catalogna, che visita regolarmente da mezzo secolo. Il suo libro non è però 
un saggio storico, ma una testimonianza di prima mano, quindi un 
documento per gli storici che nel futuro lavoreranno sull!intrepido autunno 
catalano del 2017. Il libro è scandito infatti, quasi fosse un diario, dal 
racconto dei giorni più difficili dell!autunno-inverno 2017-2018: i fatti sono 
narrati da un punto di vista privilegiato, quello di un membro della 
commissione parlamentare internazionale, composta da una trentina di 
membri di quindici Stati (p. 129). Il presidente della commissione è una 
personalità di altissimo profilo internazionale quale Dimitri Rupel, già 
parlamentare europeo, già Ministro degli Esteri, ma soprattutto uno degli 
artefici dell!indipendenza slovena. All!interno del volume c!è anche una 
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lunga intervista di Brezigar a Rupel (pp. 128-140) che ricostruisce le fasi 
salienti del processo indipendentista sloveno, dall!iperinflazione jugoslava 
del 1989 (p. 132) al plebiscito del 1990, alla dichiarazione d!indipendenza 
del 1991, alla guerra che, per fortuna, in Slovenia fu molto limitata rispetto 
ad altre repubbliche della federazione jugoslava. Grazie ai lavori della 
commissione internazionale voluta dalla Generalitat, tramite Diplocat, 
Brezigar è in grado raccontare il 1° ottobre 2017, le giornate che lo prece -
dettero e lo seguirono, dall!interno, in contatto spesso diretto con l!allora 
Conseller d!Exteriors, Raül Romeva. Non c!è ombra di dubbio che il suo 
punto di vista sia molto vicino a quello degli indipendentisti catalani e, 
anche se la sua missione era quella di controllare che il referendum si 
svolgesse secondo i criteri di una consultazione democratica, non manca 
di prospettiva storica. Prevale però la cifra dell!intensa partecipazione 
emotiva, soprattutto quando racconta della massiccia partecipazione della 
gente comune alla consultazione popolare dell!1 ottobre 2017, in uno 
straordinario atto di pacifica disobbedienza civile che è già entrato di diritto 
nella storia europea: 

 
La prima tappa [della visita] è il seggio elettorale in Carrer de Sants. [)] Manca 
un!ora e mezza all!apertura dei seggi, eppure davanti all!ingresso si è radunata 
una folla di persone, un paio di centinaia, forse qualcosa di più. Mentre 
arriviamo [noi della commissione] ci accolgono con un fragoroso applauso. È 
tutto molto toccante, gli occhi mi si velano di lacrime: questa è gente comune, 
gente venuta a votare. Un bel po! di loro ha passato la notte qui, per fare la 
guardia al seggio. Ci fermano, ci mettiamo a chiacchierare, alcuni giornalisti si 
avvicinano % sono stati informati dell!arrivo di ospiti stranieri (p. 72). 
 
Osservazioni che fanno percepire ai membri del gruppo di monitorag -

gio, anche eventualmente ai più distanti dalle rivendicazioni catalane, come 
si trattasse (e si tratti) di un grande movimento popolare, che la politica ha 
dovuto interpretare, e non dell!invenzione di un!élite, di una certa 
leadership che avrebbe invece sollevato il problema (p. 48), seconda la 
vulgata di giornali come «El Mundo», «ABC», «La Razón» a cui si è ag -
giunto anche «El País». Va detto che molti intellettuali spagnoli, se 
conoscessero la realtà catalana almeno quanto i salotti buoni madrileni che 
usano frequentare, probabilmente sarebbero in grado di vedere qualcosa 
di più profondo di quanto non sostengano negli isterici % e spesso ispirati 
alla politica del manganello % proclami che hanno vergato (e continuano a 
fare) dalle colonne o dagli schermi di molti media nazionali (e di cui 
abbiamo dato in piccola parte conto nel numero 9/2019 di questa rivista). 
Ci rendiamo comunque conto che pretendere questo è un po! come voler 
cavare sangue da una rapa. Sull!essenziale ruolo degli intellettuali ci soffer -
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miamo nella nostra recensione, in questo stesso numero, al volume di Joan 
Ramon Resina. 

Brezigar sostiene come, a differenza del caso sloveno, sia mancato alla 
Catalogna un ruolo più forte dell!Europa. In questo senso rileva come la 
realtà catalana rappresenti «una miriade di ipotesi politiche» (p. 156) legate 
alla stessa identità comune europea e al suo futuro. Osserva come, mentre 
per molti poliziotti spagnoli, responsabili materiali della repressione del 1° 
ottobre, sia stata proposta un!onorificenza, per quelli italiani, che si sono 
resi responsabili delle violenze del tutto ingiustificate nella scuola Diaz 
durante il G8 di Genova, ci sia stato un processo penale e la vicenda abbia 
avuto anche un dibattito parlamentare (p. 157). Il nesso (emotivo) che 
collega in più punti il caso sloveno a quello catalano è ricordato nella 
prefazione dell!ex-presidente della Slovenia Milan Ku&an che, ricostruendo 
l!incontro avuto con Jordi Pujol nel 1990 sottolinea: 

 
A quel tempo noi sloveni, con le nostre aspirazioni e i nostri argomenti, erava -
mo fortemente isolati. Come un viandante nel deserto che brama l!oasi, noi 
desideravamo un minimo cenno di comprensione e di supporto. La voce della 
Catalogna fu una delle rare. Rappresentò un grande sostegno morale, che io 
vissi anche con un personale coinvolgimento emotivo (pp. 8 e 71). 
 
Nel libro di Brezigar compaiono inoltre molti dei suoi informatori 

insieme ai numerosi contatti catalani: Vicent Partal, Miquel Strubell, Aureli 
Argemí ecc., ma si affacciano anche gli intellettuali sloveni che hanno 
mantenuto vivi i contatti con la Catalogna, come l!oggi ultracentenario 
Boris Pahor (altro sloveno triestino). A questo proposito Brezigar evoca il 
suo primo soggiorno a Barcellona (1971), quando era un giovane studente 
dell!Università di Trieste: 

 
Lentamente sto salendo la stretta rampa di scale che porta all!ultimo piano di 
via Moncada, nella città vecchia, quando arrivo in cima [)] busso alla porta. 
Mi apre un signore di mezza età, è impaurito e sospettoso, si chiama Ramon 
Aramon i Serra. Mi presento e gli dico da dove vengo. Solo quando gli spiego 
che a parlarmi di lui è stato Boris Pahor, che mi aveva anche dato il suo 
indirizzo, vedo sparire la sua diffidenza [)]. Iniziamo a parlare di Barcellona, 
del catalano, la sua lingua, dei diritti che mancano, della Catalogna discriminata 
dal regime, [)] della scuola dove il catalano era bandito (p. 17). 
 
Compare dunque la figura di Boris Pahor come precoce difensore delle 

minoranze in Europa e amico della Catalogna, dai tempi più difficili. Un 
modesto ricordo personale: a metà del 2009 avevo accolto la richiesta 
dall!Institut Ramon Llull, nella persona dell!allora direttore Josep Bargalló, 
di organizzare una giornata di studi a chiusura della prima partecipazione 
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nel 2009 della Catalogna alla Biennale d!Arte di Venezia. In vista di quella 
giornata avevo telefonato, tra gli altri, a Boris Pahor (press!a poco nel mese 
di settembre del 2009) per invitarlo a parlare della cultura slovena a Trieste. 
Accettò con entusiasmo (nonostante gli allora 96 anni) e mi parlo lunga -
mente dei suoi rapporti con la Catalogna, della sua opera in catalano 
(tradotta per l!appunto da Simona 'krabec), della difesa delle minoranze 
linguistiche in Europa. Una lunga conversazione in cui ascoltai Pahor non 
solo con grande piacere ed interesse, ma con la consapevolezza che stavo 
conversando con un pezzo di storia europea. Pahor poi non poté parteci -
pare per una cerimonia in suo onore a Parigi (se non ricordo male) alla 
quale voleva pure prendere parte e che si doveva svolgere negli stessi giorni 
del simposio veneziano. Tra gli argomenti toccati in quella conversazione 
ci fu anche la repressione dello sloveno in Italia durante il fascismo. Tema 
che poi approfondii studiando un suo romanzo Qui è proibito parlare 
(purtroppo, non potendo leggere lo sloveno, lo lessi nella versione italiana) 
in cui Pahor pone chiaramente il problema della repressione linguistica 
dello sloveno1. Qui, dunque, entra in gioco la bella e fedele versione 
catalana di Simona 'krabec della raccolta di racconti pahoriani contenuta 
in La pira al port. Conoscevo queste narrazioni nella versione italiana, 
pubblicata col titolo Il rogo nel porto (Rovereto, Zandonai, 2008, 224 pp.) 
che, tuttavia, contiene differenti versioni d!autore. Già dal racconto che dà 
titolo alla raccolta stessa Kres v pristanu contro Grmada v pristanu sono 
intuibili diverse redazioni dei medesimi: il primo titolo identifica la versione 
a stampa pubblicata nel 1959, il secondo quelle del 1972 e 2009 (la cui 
genesi la traduttrice catalana presenta in modo puntuale alle pp. 18-19, 35-
47 e 283-285). Il volume che offre % dicevamo % una selezione diversa, 
probabilmente non solo dal punto di vista filologico, dimostra che i testi 
sono «reescrits i reeditats diverses vegades», dimostrando altresì che l!au -
tore «s!estava obrint camí per un terreny desconegut» (p. 14). Un!ulteriore 
questione riguarda il fatto che alcune delle narrazioni sono state riscritte 
(o tradotte?) in italiano dallo stesso Pahor. La citata selezione italiana ne 
segnala due: Fiori per un lebbroso e Una sosta sul Ponte Vecchio. Un 
problema assai suggestivo che riguarda i filologi di ambito slavo, che noi ci 

1 Cfr. Boris Pahor in Montserrat Roig: jezik in kultura v slovenski in katalonski 
literarni identiteti dins (Po)etika slovenstva. Dru(beni in literarni opus Borisa Pahoria, 
a cura di B. Pregelj e K.J. Kozak, Koper, Univerzitetna Zalo1ba Annales, 2011, pp. 
235-247.

302



Recensioni

limitiamo a registrare solo per far capire le complessità che si cela dietro 
ogni operazione editoriale che riguardi "scrittori di frontiera#, anche di 
semplice selezione del materiale narrativo. Dicevamo della repressione 
culturale e linguistica, che emerge icasticamente in Qui è proibito parlare, 
ma che troviamo rappresentata anche in un racconto della silloge curata 
da Simona 'krabec, precisamente in quello che dà il titolo al volume e che 
tratta dell!incendio per mano fascista della triestina Narodni dom (Casa 
della cultura slovena) nel 1920. Un momento topico nella vita di Pahor, 
che costituisce il sinistro benvenuto che offre lo squadrismo delle "Camicie 
nere# agli sloveni di Trieste col passaggio della città al Regno d!Italia. 
Incendio che viene narrativizzato in maniera magistrale evidenziando, con 
un!efficacia che nessuno saggio storico potrà mai eguagliare, il primiti vi -
smo, non solo culturale, che alimenterà quella violenza, quella intolle ranza 
e quella tracotanza senza fine, che condurranno ben presto il Fascismo al 
potere: «Els homes de negre seguien cridant i ballant en cercles com un 
estranya tribu que hagués lligat una víctima a un pal i a sota seu hi 
haguéssim encès una foguera. Feien la cerimònia amb porres i destrals a 
les mans» (p. 99). Ferita questa che si è sanata solo lo scorso anno con la 
restituzione alla comunità slovena, a cent!anni esatti dall!incendio, dell!e -
difico progettato da Max o Maks Fabiani. Per quanto riguarda la condanna 
dell!intolleranza alla diversità linguistica, elemento centrale della poetica 
di Pahor, c!è un racconto molto più recente, che citiamo anche se non 
incluso nella selezione di Simona 'krabec, perché esemplificativo di una 
situazione che spesso anche in Catalogna si vive ancor oggi. Il racconto 
Una sosta sul Ponte Vecchio: in esso si parla del fastidio provato da un 
anonimo compagno di viaggio dello stesso Pahor e di 2ivka, sua moglie, 
in treno da Trieste verso Firenze per visitare una mostra, che esce dallo 
scompartimento perché seccato dai due che stanno parlando nella loro 
lingua. Pahor, nel racconto, si chiede perché, per esempio, mentre gli 
studenti sloveni a Trieste debbono giustamente studiare anche gli autori 
italiani, nei licei italiani del capoluogo giuliano non si debbano leggere 
anche autori quali Pre/eren, Gradnik e Kosovel. Ciò, conclude lo scrittore 
triestino, significherebbe conoscenza e rispetto reciproci e la vita «divente -
rebbe un vero paradiso». Nel suo articolato studio introduttivo alla sua 
traduzione catalana (Les síndries, el raïm i les mimoses, pp. 9-47), Simona 
'krabec tocca tutti questi temi ed altri centrali nella narrativa pahoriana, 
evidenziando come i tanti referenti letterari italiani (letteratura che Pahor 
conosce benissimo) nella sua opera non siano condivisi dagli sloveni al di 
là della frontiera, facendo assurgere la sua opera al ruolo di ponte tra i due 
mondi, compensando le reciproche lacune in una proposta letteraria 
costruttiva. Non sfuggirà al lettore, pur consapevole delle innu merevoli 
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diversità, quante delle osservazioni di Pahor siano perfettamente applicabili 
alla realtà catalana. Autore ponte, scrittore europeo la cui opera già oggi 
possiede tutti i requisiti di un importante classico del nostro continente. 
Molti lettori ricorderanno il romanzo suo più noto (Necropoli), una pietra 
miliare letteraria non solo per la ricreazione dell! universo concentra zio -
nario, ma per aver incarnato il paradigma dell!uomo perse guitato in quella 
dolente Europa, che ha rappresentato lo scandalo del Novecento: Dachau, 
Natzweiler-Struthof, Harzungen, Bergen Belsen. La loro indele bile 
memoria letteraria nutrirà quella collettiva, nella speranza che non ne venga 
dimenticato il monito. 

Vorremmo infine toccare la terza figura che costituisce senza dubbio un 
ponte tra la cultura della Slovenia e quella della Catalogna (la cui lingua 
ha adottato per finalità letterarie): Simona 'krabec. Alla sua infaticabile 
opera di traduttrice verso il catalano dallo sloveno (ma anche dal tedesco) 
abbiamo già alluso e questa meritoria fatica di tradurre verso la lingua 
adottiva già la dice lunga sul bagaglio culturale di questa autrice che ha 
fatto della pluralità linguistica la cifra del suo essere europea. Pluralità 
linguistica ancorata però particolarmente su due lingue (lo sloveno e il 
catalano) non tra le (maggiori! d!Europa. Una pluralità che ha decisamente 
optato non per il centro, ma per i margini, a oriente e occidente. Nelle brevi 
narrazioni o forse % meglio % riflessioni autobiografiche di Torno del bosc 
amb les mans tenyides annota una frase che fa pensare: «El desig de tenir 
una sola llengua per pensar sense vacil·lacions, sense espais en blanc, és 
l!enyorança de les certeses que no han tornat mai més» (pp. 122-123). 
Credo che proprio il disporre di tanti strumenti linguistici sia espressione 
di quel dubbio metodico che, magari, vorremmo pure abbandonare, a 
favore di più stabili lidi, ma che fa scattare quella molla maieutica, 
quell!ansia di risposte, che sollecita la ricerca, tanto inesausta, in quanto 
più profonda e risolutiva. Camminare su questa fune tesa tra dubbi e 
certezze, senza poter tornare indietro, rinunciando, oppure senza poter 
andare avanti, concludendo, è forse l!essenza stessa di ogni creazione. 
Simona 'krabec si muove con grande scioltezza su di essa, grazie anche al 
fatto che possiede più lingue e quindi meno certezze. Il passo in questo 
senso verso un mondo assolutamente poetico è quasi inevitabile. Molti dei 
brani di questa sua opera sono degli autentici versi in prosa: «Respiro com 
un gosset que han tirat a l!aigua en contra de la seva voluntat» (p. 70) 
oppure lo stesso titolo del libro, che costitusce una parte dell!incipit di un 
capitoletto, «Torno del bosc amb les mans tenyides pel suc dels nabius 
silvestres» (p. 100) oppure ancora immagini finemente cesellate, «Estic dins 
el coll d!un retllotge de sorra» (p. 132), oppure la ricerca di una 
permanenza non acquiescente al frivolo conformismo della fuggevolezza: 
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«la fugacitat i la futilitat no em semblen pas valors amb els quals voldria 
justificar la meva presència» (p. 173). Il libro presenta una struttura 
tematica cronologicamente progressiva, in tappe biografiche, anche se non 
mancano i salti in avanti e indietro, articolate in quattro suite di narrazioni: 
1. La fugida, 2. El mimetisme, 3. Les olors, 4. Els desequilibris. Ci sono temi 
assolutamente ricorrenti, come quello del viaggio in posti non sempre 
esplicitamente definiti che, proprio in virtù di questo, stabiliscono una 
complicità speciale col lettore che li riconosce: dalla Slovenia a Barcellona, 
dal Giappone a Stanford (anche a me, come all!autrice, è capitato d!indivi -
duare in mezzo agli arbusti i cervi presenti nel recinto dello SLAC), dalle 
steppe asiatiche alla più verde Europa, alla penisola arabica. Il viaggio, 
anche a casa propria, dove talora capita di essere scambiati per turiste in 
cerca di facili avventure, presuppone il transito per un "non luogo#, che 
qui diventa luogo a tutti gli effetti, l!aeroporto, dove gli istanti d!attesa si 
sublimano in lampi di felicità e di solida permanenza. Un libro, questo di 
Simona 'krabec, che distilla saperi e sensazioni in una selezione fotografica 
assolutamente preziosa che, mentre cerca di collegare i fili di un!infanzia 
jugoslava, di una giovinezza slovena e di una maturità catalana, illustra le 
inquietudini e i pensieri di un!esistenza che, in virtù delle tante tessere 
raccolte nel mondo, è diventata vita piena ed autentica. 

Tutti e tre i volumi uniscono saldamente la terra catalana a quella 
slovena, ciascuno da una propria angolazione. Ritengo che siano dettati 
non solo da motivi conoscitivi o estetici, ma anche da una volontà di far 
comprendere in profondità la realtà dell!uno alla cultura dell!altro: Brezigar 
la Catalogna in Slovenia, 'krabec la Slovenia in Catalogna, scegliendo il 
cammino delle narrazioni, adottando, tra l!altro, la lingua dell!altro in una 
disponibilità che attesta in modo inequivocabile l!universalità delle piccole 
patrie.
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