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Boris Pahor, lo scrittore che visse due pandemie 

di Antonio Iovane   
 
 
È conosciuto soprattutto come autore di Necropoli, romanzo che racconta 
l’esperienza dei lager. Ma ancora prima, nel 1918, lo sloveno Boris Pahor ha 
conosciuto l’incubo dell’influenza spagnola. Che qui racconta 
 

Trieste. Non c'è tragedia del '900 a cui Boris Pahor non sia sopravvissuto. È 
scampato alla morte in cinque campi di concentramento, dove era stato deportato per 
aver partecipato al TIGR, la resistenza slovena. Si è salvato dalla morte per 
tubercolosi, che lo colpì dopo l'esperienza dei lager e lo costrinse in sanatorio per 
oltre un anno. Ed è sopravvissuto, quando era un bimbo di cinque anni, all'influenza 
spagnola, che tra il 1918 e il 1920 contagiò mezzo miliardo di persone. 
 
L'autore di Necropoli, libro in cui racconta la sua esperienza nel lager di Natzweiler-
Struthof, in Alsazia, ha oggi 107 anni e vive a Trieste, in una casa modesta, piena di 
libri in varie lingue, sulle pendici di una collina che digrada verso il mare aperto e da 
dove, sulla destra, puoi vedere il castello di Miramare. 

Ha il corpo minuto, si tiene attivo ("Sto scrivendo un commento a un libro di storia 
slovena") e parla un po' a fatica, le sue frasi hanno pause e tempi lunghi. Racconta 
della spagnola da cui si salvò come si salvarono Kafka o Walt Disney. Sua sorella 
Mimica invece morì, e Pahor parla di lei con affetto, perché si può essere legati anche 
a una bambina che non si vede da 102 anni. 
"Mimica era una bambina bella e gentile. Era più piccola di me, prima che arrivasse 
la spagnola la portavamo giù dove c'era un prato, piccola com'era giocava lì. Era 
molto simpatica. Si ammalò di spagnola come me, mia madre e mia sorella Evelina. 
Ma Mimica non ce la fece". 
 
Suo padre Franc in quei giorni era di stanza a Pola con la Marina austro-
ungarica, lavorava come fotografo. 
"Sì, tornò subito a casa. Lo rivedo mentre si ferma sulla porta della camera di 
Mimica e non ha il coraggio di entrare. Si sente che ha un nodo alla gola ma non 
piange. Decide di entrare, il nodo alla gola si scioglie, comincia a piangere e 
pronuncia il suo nome, dice "Mimica". Quindi, da fotografo, si mette a farle delle 
foto, per non cancellare il ricordo. La fotografa lì, distesa sul letto". 
 
La spagnola fu durissima, come viveste quel periodo? 
"Noi rimanemmo contagiati durante la seconda ondata, quella autunnale, mentre la 
Prima guerra mondiale stava finendo. Abitavamo a Scorcola, un rione di Trieste. 
Ricordo che stavamo a letto e non facevamo che sudare, con 39-40 di febbre, 
eravamo tutti bagnati. Ho l'immagine di me che scendo dal letto per aiutare mia 
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madre che era scivolata giù. Ricordo che la spinsi di nuovo sul letto. Vivevamo in 
isolamento, come oggi". 
 
Non c'era nulla che vi consentisse di curarvi. 
"No, non portavamo le mascherine, non c'era niente. Non c'erano medicinali e i 
medici erano pochi, la maggior parte si trovava sul Carso, per la guerra. Eravamo 
vestiti normalmente, le magliette bisognava cambiarle continuamente perché erano 
sempre bagnate". 
 
Oggi molti immaginano il giorno di festa in cui ci libereremo del coronavirus. Ai 
tempi della spagnola ci furono festeggiamenti? 
"Non ricordo di una giornata di festa. Certo, c'era contentezza, ma c'era una grande 
differenza tra ieri e oggi". 
 
Quale? 
"Ai tempi della spagnola avevamo fame. Non abbiamo fatto niente di eccessivo, 
niente di memorabile, perché avevamo fame. Era proprio una vera fame, sa? Anche 
durante la Seconda guerra mondiale avevamo fame a Trieste, ma non in questa 
maniera qua. La guerra stava finendo ma la fame restava. La vita normale era 
segnata dalla fame, fame nera. Bisognava andare a cercare da mangiare sul Carso 
per avere della polenta, il pane ce lo davano con la tessera annonaria: una rosetta a 
persona". 
 
Oggi c'è qualcosa di cui ha paura? 
"Di morire certamente no, sono stato un anno e mezzo nei campi di concentramento, 
coi morti avevo a che fare tutti i giorni e tutte le notti. Sa come mi salvai? Grazie alla 
mia conoscenza delle lingue. Nei campi di concentramento ti salvavi se sapevi fare 
qualcosa. Nel lager di Natzweiler-Struthof mi feci curare una ferita da un medico 
francese, e quello mi disse: "Tu sei sloveno, puoi capire il russo e il polacco". Io 
risposi di sì. Lui mi guardò e mi disse: "Bene, ma senza il tedesco non andiamo da 
nessuna parte". Io mi illuminai e risposi: "Ho fatto il seminario a Capodistria, so 
anche il tedesco". Tre giorni dopo mi chiamarono dal comando e mi dissero: "Da 
domani lei è a disposizione del medico norvegese"". 
 
Come finirà questa pandemia? 
"Non lo so, io credo che arriverà presto il vaccino. Personalmente bevo quattro caffè 
al giorno, che mi danno energia, prendo 30 gocce di rosa canina e faccio il vaccino 
antinfluenzale da quando esiste. Anche quest'anno sto aspettando che il medico 
venga a casa per il vaccino. Ho vinto la spagnola, vincerò anche questa". 
 

 
[Da la Repubblica 23 novembre 2020] 


