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Un ricordo

PAOLO QUAZZOLO

Ho conosciuto Juan Octavio Prenz verso la fine degli anni Novanta 
quando, da poco entrato in ruolo alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trieste, ebbi modo di partecipare alla nascita di un 
innovativo corso di laurea. Al fianco del tradizionale corso in Lingue e 
letterature straniere, che da sempre costituiva uno dei pilastri portanti 
della vecchia Facoltà, grazie all’iniziativa di alcuni docenti, si pensò di 
dare vita a un percorso di studi che potesse conciliare tra loro discipline 
di varia natura, da quelle letterarie a quelle giuridiche, dalle linguistiche 
alle artistiche, da quelle economiche alle materie storico-filosofiche: 
nacque così il corso di laurea in Scienze e tecniche dell’intercuturalità, 
il cui scopo era quello di fornire agli studenti un percorso altamente 
innovativo che consentisse loro di inserirsi, con un bagaglio di 
competenze eterogeneo, all’interno di un mondo del lavoro in forte 
cambiamento e che richiedeva nuove professionalità.

Tra i docenti che più catturarono gli interessi della vasta platea 
studentesca, va ricordato senza dubbio Juan Octavio, sia perché inse-
gna va una disciplina – la Letteratura spagnola – che in quegli anni 
conobbe un autentico boom di iscritti, sia perché pochi come lui erano 
particolarmente adatti a tenere un insegnamento all’interno di un 
corso interculturale. Il suo percorso di vita, il suo essere vissuto in 
nazio ni diverse e distanti tra loro per clima politico e culturale, l’aver 
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attraversato, nel corso della sua esistenza, esperienze talora altamente 
drammatiche, avevano fatto di lui un uomo dal carattere certamente 
forte, ma soprattutto una persona altamente tollerante, aperta al dialogo 
e alla comprensione, sempre pronto a venire incontro al prossimo e ad 
ascoltare le idee di chi gli stava di fronte.

Furono, quelli dell’interculturalità, anni per alcuni versi folgoranti, per 
altri molto difficili: da un lato l’inatteso numero di studenti, provenienti 
da tutta Italia, che spesso riempivano oltre la capienza massima le 
aule, seguendo in modo appassionato lezioni pensate e impartite con 
metodologie innovative; dall’altro i numerosi ostacoli nella non semplice 
gestione di un corso che, proprio per la sua diversità rispetto a quelli più 
tradizionali, veniva talora visto con sospetto.

Ciò che più ricordo di quel periodo sono le battaglie combattute nel 
corso di accesi consigli di Facoltà, dove alle ragioni dell’interculturalità si 
opponevano quelle di altri corsi di laurea. In discussioni che talora rag-
giungevano toni anche molto accesi, emergeva la capacità di Octavio nel 
riportare il discorso entro linee di maggiore pacatezza, spesso offrendo 
insperate vie d’uscita a situazioni difficili.

Incontrare nei corridoi della Facoltà Juan Octavio era sempre un 
grande piacere: nonostante i dubbi e le incertezze che potevano toccare 
tutti noi nella gestione di un corso così particolare, egli era sempre di 
buon umore, aveva per tutti una parola di incoraggiamento ed era capace 
di vedere oltre gli ostacoli più alti. Probabilmente tale atteggiamento 
gli proveniva sia dalle sue esperienze passate, sia soprattutto dal suo 
essere un raffinato e sensibile artista. Una delle cose più straordinarie 
di Prenz era infatti il suo essere allo stesso tempo filologo e scrittore, 
critico e poeta, studioso di grande rigore e artista capace di divenire un 
«sommesso e appassionato cantore dell’errabonda, dolorosa, sanguigna 
e picaresca odissea che disperde gli uomini nel labirinto dell’esistenza 
umana», come recita la motivazione del prestigioso premio Nonino, 
attribuitogli nel 2019, poco prima della sua scomparsa.

L’aver vissuto in terre differenti – nato in Argentina da una famiglia 
di origine istriana, aveva insegnato letteratura spagnola a Buenos Aires, 
si era poi trasferito nella ex Jugoslavia vivendo tra Belgrado e Lubiana, 
per giungere infine a Trieste – gli aveva consentito di conciliare, nella sua 
scrittura, sensibilità e tematiche differenti, che provenivano dal mondo 
latinoamericano e da quello mitteleuropeo. Non a caso Claudio Magris, 
tra i primi a promuovere in Italia l’opera di Prenz, lo aveva definito come 
un «mitteleuropeo latinoamericano».
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Tutte queste qualità ed esperienze, uniche nel loro genere, Octavio le 
trasferiva con passione all’interno dei suoi corsi universitari di Letteratura 
spagnola, che non erano delle lezioni ex-cathedra come al tempo molti 
usavano fare, ma degli autentici ed affascinanti viaggi attraverso gli autori 
ispanici, in cui veniva riversata da un lato la competenza del critico e del 
filologo e dall’altra la coinvolgente passione del poeta.

L’esperienza del corso di interculturalità si concluse eccessivamente 
presto, lasciando in molti il convincimento che, forse in condizioni 
differenti, avrebbe potuto continuare il suo percorso aprendo la strada a 
un nuovo modo di pensare la didattica universitaria. Rimasto operativo il 
corso di Lingue e letterature straniere, l’ispanistica triestina ha continuato 
ad attirare nelle aule innumerevoli studenti, anche grazie all’eredità 
didattica lasciata da Juan Octavio, di cui gli attuali docenti hanno saputo 
cogliere la capacità comparatistica e la vastità di vedute.

Uscito dal mondo universitario, Juan Octavio Prenz ha continuato 
assiduamente a coltivare la sua passione artistica, pubblicando romanzi 
e raccolte di poesie, e partecipando con regolarità al vivace mondo intel-
let tuale triestino – e non solo a quello – con frequenti apparizioni e in ter-
venti, sempre caratterizzati da un solido equilibrio e da una vasta pro-
fondità di pensiero.

Già qualche tempo prima di lasciarci, Octavio mi aveva voluto con-
tattare nella mia qualità di Coordinatore scientifico del Sistema Museale 
dell’Ateneo di Trieste, esprimendomi il desiderio di lasciare, un giorno, 
le proprie carte all’Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale. 
L’Archivio, fondato nel 1991 per volontà di un gruppo di docenti dell’ex 
Dipartimento di Italianistica e Discipline dello Spettacolo – tra loro 
Elvio Guagnini –, è oggi custodito dal Dipartimento di Studi Umanistici e 
costituisce il fiore all’occhiello del nostro Sistema Museale universitario. 
Attraverso una serie di numerose e generose donazioni, l’Archivio si è 
progressivamente arricchito di un inestimabile patrimonio di rilevante 
interesse artistico-culturale: in esso sono custoditi, per esempio, mano-
scritti e documenti relativi all’attività letteraria di personaggi quali 
Svevo, Slataper, De Tuoni, Marin, Magris, Tomizza e innumerevoli altri.

L’intenzione di Octavio Prenz di affidare le proprie carte alla custodia 
dell’Archivio è stata una scelta importante, di cui tutti dobbiamo essere 
grati all’autore. Lasciare la propria eredità letteraria ed artistica ad 
un archivio è non solo un atto di grande generosità, ma anche gesto di 
sensibilità verso coloro che un giorno vorranno approfondire lo studio 
dell’attività artistica di Prenz. Un archivio, infatti, non solo salvaguarda 
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dalla dispersione i documenti e li conserva nel modo più consono, ma 
consente che questi siano messi a disposizione della comunità scien-
tifica per poter essere studiati.

La creazione presso l’Archivio degli Scrittori, in un futuro vicino, di un 
nuovo Fondo intitolato a Juan Octavio Prenz, sarà un modo importante 
per rendere omaggio a un uomo di cultura cui la nostra Università e la 
nostra comunità intellettuale devono molto.

Vorrei concludere queste poche parole ringraziando le due figlie 
di Octavio, Cecilia e Betina: con grande affetto filiale hanno voluto 
onorare e festeggiare la figura del padre in un indimenticabile incontro 
pubblico al Museo Revoltella, presente l’autore, cui anch’io ho avuto il 
piacere e soprattutto l’emozione di partecipare. Un atto d’amore che 
testimonia, nelle figlie, il senso di responsabilità e la coscienza di dover 
perpetrare la memoria di un uomo di grandi e insolite capacità umane, 
intellettuali e artistiche.


