
CARLINO. Prosegue il viag-
gio in regione dello scrittore ita-
lo slovenoBoris Pahor, eminen-
te testimone delle vicende del
nostro territorio dall'inizio del
secolo scorso: invitato dalla se-
zione Anpi dì Carlino e Mara-
no, sabato alle 16.30 presso la
sala parrocchiale di Calino,
Pahor sarà protagonista di un
incontro pubblico già molto at-
teso.

L'intervento, introdotto da
quello di Gian Luigi Bettoli, col-
laboratore dell'Istituto Friula-
no per la Storia del Movimento
di Liberazione, darà voce alla

Carlino, incontro con Boris Pahor
storia, quella personale dell'uo-
mo e scrittore Pahor, altrettan-
to protagonista del grande No-
vecento.

Classe 1913, Pahor è nato e
cresciuto a Trieste, dove, anco-
ra bambino (nel 1920) assistette
a uno dei primi gravi atti del fa-
scismo: l'incendio del Nàrodni
Dom, la Casa della Cultura Slo-
vena. Da quel giorno Pahor è
sempre stato attivo nella difesa
dei diritti del popolo sloveno;
dopo l'armistizio del 1943, par-

tecipò alla Resistenza aderen-
' do al Fronte di Liberazione Na-
zionale Sloveno, finché nel' 44,
arrestato dai nazisti, fu inviato
nel campo di concentramento
di Dachau, e in seguito a Na-
tzweiler-Struthof (dalla cui
esperienza è tratto il suo capola-
voro "Necropoli"), Harzungen e
Bergen-Belsen. Pahor non ha
mai dimenticato la tragica espe-
rienza del fascismo, di cui ha
parlato in diversi libri, ugual-
mente permeati dal proprio dis-

senso verso la politica di Tifo.
Le sue idee gli costarono per

molti anni la censura e l'esilio
dalla ex Jugoslavia, senza riu-
scire tuttavia a frenare la sua
eco. Più di trenta sono infatti le
opere pubblicate, tradotte riel-
le principali lingue europee, e
numerosi i riconoscimenti, tra i
quali il premio Preseren (massi-
mo riconoscimento in Slove-
nia) nel 1992 e la Legion d'ono-
re in Francia nel 2007.

In Italia Pahor ha ricevuto,

tra gli altri, il premio Viareggio
Versilia e il premio Napoli; nel
dicembre del 2008, il suo libro
più famoso, "Necropoli", è stato
eletto libro dell'anno da una giu-
ria di tremila ascoltatori della
trasmissione di RadioS, dedica-
ta ai libri, Fahreneit. Pahor è
stato segnalato più volte all'Ac-
cademia di Svezia per il pre-
mio Nobel per la letteratura. So-
prattutto, Pahor continua a far
sentire la sua voce, come saba-
to, tra là gente, per raccontare
la storia e difendere i diritti dei
popoli, di tutti i popoli.
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Lo scrittore Boris Pahor sarà
ospite, sabato prossimo, a Carlino
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