VIAGGIO NEL PAESE DELLE AQUILE
L’Albania tra passato, presente e futuro. Istantanea di una nazione e di un popolo ancora a mezza
strada tra arretratezza profonda e progresso
Shqipëria è l’ostico nome, pronunciato in antica lingua arbëreshe, con il quale gli albanesi
chiamano la loro Patria, la più piccola e meno conosciuta nazione dei Balcani: un paese che, a
partire dalla vittoriosa rivolta studentesca dell’inverno del ‘91 contro il regime comunista di Ramiz
Alia (successore del despota Enver Hoxha), sembra essere improvvisamente ricomparso sulla carta
geografica d’Europa. Anche se l’Albania è una realtà ben più antica, la cui storia affonda le radici in
un passato molto lontano, quando il popolo degli Illiri (di presunta provenienza anatolica) si
insediò in questo territorio. Seguì poi la conquista romana, le calamità barbariche, il dominio
bizantino e le ondate normanne, sveve, serbe e angioine, fino ad arrivare alla lunga dominazione
ottomana e, quasi in appendice, all’occupazione italiana (1939-1943) e ad una indipendenza (dopo
un breve intervallo trascorso sotto il tallone chiodato della Wermacht) che dal 1945 al 1991 si è
tradotta nelle più dura e repressiva dittatura marxista che l’Occidente abbia mai conosciuto. Poi, la
liberazione, che ha aperto una fase di rinascita democratica entusiasmante, ma caratterizzata da
torbidi, instabilità politica e corruzione. Oggi chiunque sia disposto ad avventurarsi alla scoperta di
questo strano e contraddittorio Paese non può che attendersi un’istruttiva esperienza di tipo
socio-culturale. Anche perché, per il momento, l’Albania - terra sicuramente interessante sotto il
profilo naturalistico - non può offrire nulla di più, almeno dal punto di vista dell’organizzazione
turistica, come la intendiamo noi italiani, ormai abituati a tutte le comodità.
L’ultima volta che visitai il Paese delle Aquile fu all’inizio della primavera del 1999, nel pieno della
Guerra dei Balcani, quando da Pristina e da Kukes la fiumana dei profughi kosovari di etnia
albanese si riversava a valle in cerca di salvezza, verso la costa adriatica, protetta dagli elicotteri da
attacco americani e soccorsa dai militari dell’Esercito italiano. Sembrano passati decenni da quella
tragedia. A quel tempo l’Albania era nel caos più completo. Il rovinoso crollo del regime comunista
di Enver Hoxa, la conseguente, gravissima crisi economica e politica del 1997 e la successiva
emergenza profughi del ’99 sembravano avere affossato per sempre le speranze di rinascita di
questa nazione affacciata sul basso Adriatico, ad appena un centinaio di chilometri dalle Puglie.
Meno di 80 chilometri separano infatti il porto di Valona dalla penisola salentina, tanto che nelle
limpide giornate invernali è possibile intravedere dall’estremo lembo sud orientale d’Italia le aspre
montagne albanesi.
Oggi, a distanza di quattro anni, sbarco all’aeroporto di Rinas proveniente da Milano Malpensa.
Un’ora e mezzo di volo ed eccomi proiettato dalle moderne infrastrutture dello scalo lombardo
all’entrata di un’aerostazione il cui aspetto ricorda, almeno per certi versi, un avamposto
aeronautico del Kazakistan. Dopo avere superato una serie di controlli piuttosto rigorosi ed in linea
con gli standard europei, mi dirigo verso Tirana a bordo di un’auto messa a disposizione dalla DIE
(Delegazione Italiana Esperti dell’Esercito) che, sulla base degli accordi bilaterali stipulati
nell’agosto del 1997, fornisce un robusto e qualificato supporto alla rinascita organizzativa e
funzionale, su modello NATO, del vecchio esercito albanese, prodigandosi anche nella
ricostruzione delle fatiscenti infrastrutture viarie del paese. Lungo la nuova autostrada a quattro
corsie che collega Durazzo alla capitale il paesaggio scorre veloce e rettilineo, in una sequenza di
nuclei urbani e agricoli disseminati a margine dell’asfalto. La giornata è soleggiata e tiepida e la
campagna inizia a riprendersi dall’inverno tra un alternarsi di vecchie e fatiscenti casupole e di
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nuove cascine dipinte di colori squillanti. Capannoni nuovi di zecca ed empori appena riverniciati
spuntano di tanto in tanto tra gli ulivi, i peschi, i mandorli, i platani e i vasti canneti degli acquitrini,
popolati da centinaia di tartarughe, ma in gran parte ricoperti di spazzatura e adoperati come
discariche abusive. I campi, la cui grassa terra nera fa intuire le potenzialità produttive, sono quasi
tutti incolti e lasciati al pascolo di mucche, pecore e capre che vagano tra le migliaia di bunker che
punteggiano e interrompono i campi arabili. Se ne contano ancora 740.000 di svariati tipi, anche
se molti dei più piccoli sono stati sradicati con le ruspe e utilizzati per costruire la diga frangiflutti
del porto di Durazzo; gli altri sono rimasti e sono stati adibiti a stalle e depositi.
Messa in ginocchio da secoli di povertà endemica, malnutrizione, analfabetismo e occupazioni
straniere, dal 1945 al 1985 l’Albania, ha subito una delle più disumane dittature marxiste: un
sistema di repressione scandito da una serie infinita di inutili piani quinquennali e caratterizzato da
un controllo poliziesco di stampo cambogiano. Ciò nonostante, la campagna, costellata e rovinata
come è dal sovraffollamento dei bunker, riesce ancora ad esprimere un certo fascino vitale, anche
se velato da uno strato di sostanziale povertà. I pochi trattori in circolazione sono vecchi, gli aratri
meccanici e i camion pure. Le tecniche di raccolta e di allevamento appaiono primordiali, anche se
si inizia ad intravedere qualche innovazione tecnologica. Il Paese è infatti in fase di progressiva
mutazione, ma le campagne sono le ultime ad essere toccate dal progresso. Spuntano sporadiche
colture di agrumi e a vigneti, mentre nei paesi, accanto alle moschee e alle poche, rinate chiese
ortodosse e cattoliche, incombono ancora decrepite fabbriche costruite dai cinesi e squallidi
“kolchoz” in stile sovietico. Il “vecchio” sta lasciando, insomma, il posto al “nuovo”, seppure in
maniera non uniforme. Contraddizioni a parte, in Albania si vive, ma soprattutto si spera. Si fa
affidamento sul programma di modernizzazione socio-economica avviato dal primo ministro Fatos
Nano, leader filo-occidentale a capo di una coalizione di centrosinistra abbastanza moderata e
allargata che vanta ottimi rapporti con l’Occidente e l’Italia. Qui, nel Paese delle Aquile, la
stragrande maggioranza della popolazione guarda infatti con una certa ammirazione al nostro
Paese, anche se cerca di dissimulare questo spontaneo atteggiamento dietro una corazza di
orgoglio nazionalistico. Sì, perché per lo sviluppo dell’Albania il fattore Italia risulta di
fondamentale importanza, come dimostrano i numerosi accordi di cooperazione commerciale e
militare stipulati in questi ultimi dieci anni. Il governo italiano sembra essere disposto ad investire
molto denaro e risorse in Albania, con lo scopo di favorirne un rapido sviluppo sufficiente per
convincere i giovani di questo paese a non abbandonare la propria terra, riversandosi in Italia o
altrove alla ricerca, spesso vana, di un’occupazione stabile e regolare. Non regalare pesci, ma
insegnare a pescare è il motto preso in prestito da Roma e ben accetto a Tirana. Come ha
dichiarato di recente lo stesso presidente della Repubblica albanese Alfred Moisiu nel corso della
sua visita a Roma. Moisiu non si è infatti recato dal presidente Ciampi per chiedere elemosina, ma
per confermare la disponibilità del suo governo “a lavorare con il partner italiano per il
raggiungimento di uno scopo comune”. Cooperazione è la parola d’ordine. L’Italia fornisce
all’Albania denaro e progetti per la modernizzazione della sua economia in cambio di un ruolo di
nazione privilegiata dalla quale acquistare tecnologia, beni di consumo e il supporto militare di cui
necessita per garantirsi la propria sicurezza. Non a caso l’esercito, la marina, l’aviazione e la polizia
albanesi vengono addestrati ed equipaggiati da personale delle forze armate e di sicurezza
italiane. Ed è proprio arrivando a Tirana che il visitatore può rendersi conto di quanto l’impegno
profuso dal nostro governo venga apprezzato. Basta fare una visita al ministero degli Esteri (dove
la lingua diplomatica è l’italiano) o a quello della Difesa per capire dalla viva voce di ministri,
segretari e sottosegretari quanto l’Albania conti sull’aiuto del nostro governo per risollevarsi dalla
crisi e per entrare un giorno a fare parte della NATO e della UE.
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Ma torniamo al cuore di questo sfortunato e strano paese, in bilico tra arretratezza profonda e
crescita verticale. Tirana, nonostante il suo aspetto ancora in parte degradato, mostra i primi
segnali di una chiara ed inequivocabile modernizzazione di stampo liberista. Nell’arco degli ultimi
quattro anni, grazie anche all’opera del suo sindaco-artista Edi Rama - che per scacciare il grigiore
della povertà ha fatto ridipingere con colori vivaci tutte le facciate degli edifici pubblici,
risistemando il bel parco cittadino e la centrale Piazza Skanderbeg - la città sta attraversando una
fase di visibile anche se disordinata mutazione. Sono nati come funghi alberghi, negozi, ristoranti,
pub, caffè, web café, farmacie, banche, distributori di benzina, quasi tutti pavesati con bandiere
nazionali, americane e italiane. Sì, perché - non scordiamolo - l’Albania (con il suo 70% di
popolazione mussulmana sunnita moderata) non ha pensato due volte ad aderire all’Alleanza
Occidentale contro il terrorismo islamico e contro Saddam Hussein. Non a caso un contingente di
forze speciali dell’Esercito Albanese si trova in Afghanistan, a fianco di italiani e statunitensi, ed un
secondo è in procinto di partire alla volta dell’Irak per aiutare a gestire il territorio nel “dopo”
Saddam. Una mossa lungimirante e responsabile con la quale il governo albanese ha dato prova
tangibile della sua maturità politica, e del suo interesse a consolidare i suoi rapporti con gli Usa,
nei cui confronti Tirana dichiara apertamente di avere un grosso debito di riconoscenza.
Visitiamo Tirana. I suoi oltre 600.000 abitanti sono tutti attratti dal benessere made in Italy e in
Usa. Una capitale simile ad un cantiere spasmodico, intasato di macchine e camion e soggetto a
frequenti black out nell’erogazione di energia elettrica. Si costruisce probabilmente troppo in
fretta e senza andare per il sottile. Ma intanto - aggiungiamo noi - si costruisce, cioè si dota la città
di tutti quei servizi moderni, ed anche un po’ frivoli, che al tempo del regime erano impensabili.
Non tutti i nuovi palazzi o i residence sono una meraviglia, ma sono comunque meglio dei “loculi”
o delle grigie caserme dentro le quali vivevano una volta centinaia di famiglie. Oggi Tirana risulta
essere una città ancora fortemente “scompensata” ed invasa da una moltitudine di ex-contadini e
braccianti in cerca di fortuna: una situazione quest’ultima che ha creato non pochi problemi,
anche se il governo sta cercando di porvi rimedio. La rapida ricostruzione e l’avvento del progresso
hanno attirato sulla capitale molti albanesi, ma d’altra parte si tratta di un fenomeno che ebbe
modo di verificarsi anche nell’Italia del secondo dopoguerra. Anche se parte della popolazione
rurale e montana - quella più avanti negli anni - continua a rimanere aggrappata al proprio habitat
e ai propri costumi. I pastori continuano a portare le greggi al pascolo tra gli oliveti e i campi, e la
legge del kanun vige imperterrita tra i “gheghi”, la rude gente dell’estremo nord.
Visitando il Paese ciò che colpisce è innanzitutto la natura, ancora in gran parte incontaminata, e il
suo ordito di mattoni e cemento elaborato dall’uomo: le già citate oscenità architettoniche del
regime si mescolano alla molteplicità di successive (e spesso discutibili) realizzazioni, in parte
frutto della nuova speculazione edilizia. Non mancano, come è ovvio, le cose carine e finanche di
pregio, come le antiche chiese ortodosse e cattoliche adornate al loro interno da begli affreschi (la
quasi totalità di esse furono fatte chiudere dal satrapo Hoxha che nel 1967 pensò bene di vantarsi
di governare il primo Stato Ateo del Mondo), le mal conservate rovine delle fortificazioni bizantine
e veneziane di Durazzo, le moschee bianche, i villaggi assolati della costiera e gli antichi borghi
montani dell’entroterra, aggrappati alla roccia, al tempo passato, orgogliosi del loro splendido e
drammatico isolamento. Sì, perché in Albania le strade, e le infrastrutture in genere, lasciano
ancora a desiderare, e parecchio. Visitare a fondo questo Paese non è facile. Bisogna percorrere
centinaia di chilometri di strade montane, strette e senza guardrail, affrontare ponti traballanti ed
interruzioni. Ma ne vale la pena perché la regione è estremamente luminosa, varia, affascinante, a
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tratti anche cupa e atroce. Pianure verdi a tratti incolte, colline scarnificate dalle frane, contrafforti
e vette aspre, cime innevate, a perdita d’occhio. Un paesaggio da estrema frontiera quello
albanese: scavato da fiumi e torrenti impetuosi pieni di trote, costellato da laghi, solcato da gole
profonde dalle quali si accede a valli di improvvisa, inattesa bellezza. Per poi risalire, attraverso gli
antichi ponti romani della via Egnatia, lungo ripidi crinali e cime fredde e remote, fitte di abeti e
popolate di daini, caprioli, cervi, lupi, linci e persino orsi. Insomma, un’avventura per gli occhi e per
lo spirito: un salto a ritroso nel tempo, in una realtà geofisica quasi ai confini dell’Oriente e del
mistero; sicuramente oltre i rassicuranti e paciosi panorami naturali ai quali siamo abituati.
L’orografia e la natura d’Albania non ricordano la pace bucolica, ma la contesa tra l’uomo e
l’ambiente, la lotta per la sopravvivenza. Qui la gente non può permettersi di essere debole o,
peggio, romantica. Se si vuole vincere la montagna albanese si deve essere tutt’uno con essa, o al
limite un eroe, come il condottiero cristiano Giorgio Castriota Skanderbeg colui il quale, durante la
prima metà del XV secolo, si alleò proprio con questa impervia natura per combattere, respingere
e decimare le orde turche provenienti dall’Est.
Ma ritorniamo a Tirana. Qui, come in altri centri urbani del paese, ciò che colpisce di più è infatti la
netta frattura che separa il nucleo abitativo dall’ambiente esterno. Nelle città albanesi ci si rifugia
in cerca di riparo. Della capitale non sono tanto i rari minareti o la sproporzionata Piazza
Skanderbeg ad incuriosire, ma l’eclettismo chiassoso dell’agglomerato stesso e del suo habitat
architettonico e antropologico. Ciò che colpisce è sostanzialmente la contraddizione, ma anche la
commistione, di condizioni urbanistiche e di stili di vita diversi. A Tirana ciò che stupisce sono gli
infiniti cantieri a cielo aperto, le strade polverose, il traffico, i bambini mendicanti davanti ai pochi
alberghi di lusso, le numerosissime stazioni per il lavaggio auto e il proliferare di negozi, ristoranti,
bar e pub d’ogni tipo. Colpisce anche, ma non è una notizia, il continuo proliferare di antenne
paraboliche: un segnale che tradisce un’evidente ansia di rivalsa nei confronti del forzato e
completo isolamento patito dal Paese durante la dittatura comunista. Sui tetti e lungo le facciate
dei palazzi, ma anche delle baracche di periferia, dominano migliaia di antenne satellitari in grado
di captare ventiquattro ore su ventiquattro migliaia di notizie e di esempi stereotipati o reali di vita
provenienti da altri mondi, alcuni dei quali, ad esempio l’Italia, distanti neanche un centinaio di
chilometri. Sì, perché l’albanese medio, oltre al sogno americano, continua a cullare soprattutto
quello italiano, forse perché più a portata di mano. Sono le modelle ingioiellate, i lustrini dell’alta
moda, l’apparente dolce opulenza e, soprattutto, il campionato di calcio a fare andare in delirio gli
albanesi. Nel Paese delle Aquile (che pur vanta una Federazione risalente al 1913) il calcio va
fortissimo e viene assunto come una droga. Basti pensare che alla fine di marzo (2003) in
occasione della partita Albania-Scozia, giocata nello Stadio di Tirana, c’erano più 20.000 i tifosi
sugli spalti, ad urlare e a sventolare bandiere. Ma in Albania, data la scarsa levatura dei tornei
locali, si gioisce e si piange soprattutto per le gesta di Juve, Lazio o Milan. Come si seguono, con
altrettanto identico spirito emotivo, le avventure del commissario Montalbano: esempio molto
apprezzato di mascolina equità, forza, e anche egoismo.
Ma non è tutto. A dimostrazione dell’effetto quasi ipnotico della televisione italiana sugli albanesi
(a loro parziale giustificazione va ricordato che durante il regime di Hoxha chi veniva scoperto a
guardare una qualsiasi emittente straniera si beccava otto anni di lavori forzati) basti pensare che
è più seguita una trasmissione come Porta a Porta di Bruno Vespa che non i dibattiti politici tra i
supporter del premier socialista Fatos Nano e del suo rivale di centrodestra Sali Berisha. Gli
albanesi traspongono e proiettano le loro idee e le loro speranze politiche in personaggi o cause
ideologiche estere. Tifano, infatti, per Berlusconi o per D’Alema: proiezioni esponenziali di Berisha
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e di Nano. Gli unici leader italiani che gli albanesi proprio non riescono proprio a decifrare sono i
Bertinotti e i Cossutta. Comprensibile: dopo essersi sorbiti una dittatura come quella di Hoxa
nessuno da queste parti vuole più sentire parlare di comunismo e marxismo. I pochi albanesi che
rimpiangono il dittatore sono infatti gli orfani del passato regime, gli ex privilegiati, cioè poche
migliaia di burocrati e poliziotti rimasti a spasso. Ma se è vero che gli albanesi continuano a
sognare l’Italia attraverso i nostri ripetitori, è altrettanto vero che qui la gente - che non è affatto
stupida e meno che mai priva di iniziativa - ha fatto presto a capire che può cavarsela in proprio.
Non a caso, giusto in questi ultimi anni, in Albania sono sorte un mucchio di emittenti, circa
settantacinque, alcune delle quali, a dire il vero, piuttosto ben strutturate, seppure clonate da
quelle italiane.
Ma torniamo a passeggiare lungo le strade cittadine. Se nell’intimo delle abitazioni o nei locali le
emittenti la fanno da padrone, lungo le sconnesse arterie albanesi le auto, moltiplicatesi a
dismisura, si stanno aprendo un varco negli usi e costumi di un popolo che fino a dieci anni fa
aveva maggiore confidenza con il carretto trainato dall’asino. I tempi in cui un ingegnere
guadagnava al massimo 10 dollari al mese sono, per fortuna, finiti e l’attuale lenta e disordinata
crescita economica consente anche di sognare on the road. Per un albanese medio possedere
un’auto non è più un miraggio consumistico; non è più un affare per pochi (cioè un benefit per i
burocrati di partito). A fronte di un salario medio che si aggira intorno alle 150/200.000 lire al
mese, si può tentare l’acquisto. A condizione di optare per l’usato o anche per le provenienze
meno chiare. Le strade, soprattutto quelle di Tirana, sono un ingorgo di automobili, gran parte di
grossa cilindrata, quasi tutte Mercedes, mal gestito da un piccolo esercito di poliziotti le cui divise
assomigliano a quelle di trascurate guardie giurate. I vigili fanno quello che possono per cercare di
regolare il traffico. Affibbiano persino multe, ma stentano comunque ad arginare il fenomeno
della guida pericolosa e della sostanziale allegra noncuranza nei confronti di divieti e precedenze.
La frenesia a quattro ruote prevarica la legge e ci vorrà del tempo per giungere al completo
rispetto del codice della strada.
Dalle strade ai ristoranti e all’alimentazione. Sembra passato un secolo da quando, sempre
durante il regime comunista, per acquistare mezzo litro di latte un cittadino albanese doveva
alzarsi alle tre del mattino e farsi lunghe ore di fila davanti agli spacci autorizzati. O come quando
per acquistare un etto di carne l’attesa cominciava dalla sera precedente, aspettando i camion
che giungevano dalle campagne. Oggi tutto è cambiato e in Albania, sotto questo aspetto, non
sembra mancare proprio nulla o quasi. I negozi di prodotti alimentari non si contano, i mercati
pure. Le bancarelle abbondano di frutta e verdura, e le macellerie spingono il turista a farsi
vegetariano. La carne - generalmente di buona qualità - la si continua, infatti, a tagliare e a frollare
come una volta, cioè per terra, in un nugolo di mosche. I locali, comunque, non sembrano farci
caso e alla fettina, se possono, non rinunciano, anche se l’igiene scarseggia e i Nas appartengono
ancora alla fantascienza. Tutti comprano e vendono a suon di lek, moneta dal valore piuttosto
evanescente. Nella nuova Albania l’offerta è sempre svelta a soddisfare la domanda. A Tirana,
come si è detto, tutto è rintracciabile: dall’impianto hi-fi alla lavastoviglie, dal vino italiano allo
champagne, dall’auto di lusso all’utilitaria, dal martello pneumatico al telefonino ultimo modello,
dalla pizza ai gamberoni. Sarà il capitale lecito, ma più frequentemente illecito, accumulatosi e
messo in circolazione nel Paese; sarà l’onda lunga degli aiuti finanziari internazionali o il beneficio
derivante dalle commesse dei 700.000 albanesi emigrati all’estero. Sarà il miracolo del nuovo
millennio, ma Tirana non è più la città del 1991, cioè dell’anno zero, quando, dopo la rivolta degli
studenti, bande di disperati armati fino ai denti presero il sopravvento, dando la caccia e
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appendendo agli alberi gli odiati miliziani di Hoxha e saccheggiando i depositi della farina e del
pane. Fa un certo effetto ritrovare lungo i boulevard di Tirana un tempo macchiati di sangue e
cosparsi di cadaveri, tanti giovani, vestiti più o meno alla moda, che bazzicano da un bar all’altro,
da un pub ad una discoteca a caccia di musica, di drink e di libertà: in cerca di Occidente, insomma.
Questi giovani, che indossano le braghe e i giubbotti sdruciti dei loro ben più fortunati e viziati
coetanei italiani con l’anello al naso e la pancia rimpinzata di merendine, non ambiscono affatto a
qualche sorta di rivoluzione sociale e non inneggiano ai miti no global. Venuti fuori da famiglie
vissute in gran parte nella più sostanziale miseria e ingiustizia, i ragazzi albanesi desiderano
soltanto diventare occidentali e, entro certi limiti, consumare ciò che il capitalismo ha già profuso
a piene mani, fino alla nausea, ai loro coetanei italiani. L’obiettivo dei giovani, e soprattutto degli
studenti albanesi, è lavorare e progredire economicamente e socialmente. Non a caso, da qualche
anno a questa parte e soprattutto nelle città, si sta sviluppando una sorta di nuovo ceto medio
laico e liberista, costituito dai commercianti più intraprendenti, dai più svelti funzionari
dell’amministrazione pubblica rientrati in patria dopo esperienze all’estero, dai giornalisti della
nuova generazione e dagli intellettuali. Sì, dagli intellettuali. Perché in Albania i “veri” intellettuali
considerano l’avvento e il consolidamento della borghesia come l’unico fatto veramente
rivoluzionario ed auspicabile, sia sotto il profilo economico che culturale. Ma non c’è da stupirsi
più di tanto. In un Paese che per decenni è stato governato da una ristretta nomenclatura di
partito che aveva come unico scopo quello di costringere l’intera popolazione ad una sorta di
sottomissione feudale, ciò è più che normale.
L’esplosione della cantieristica urbana, di cui abbiamo parlato e che caratterizza gran parte
dell’attività nazionale, ha innescato un ciclo virtuoso, ma anche un certa corruzione, soprattutto in
taluni settori dell’amministrazione pubblica che risentono ancora di decenni di economia chiusa e
di mentalità da clan. Si tratta di un fenomeno ovviamente negativo, ma forse fisiologico che
spesso, nei paesi arretrati, si accompagna alla eccessiva, spasmodica voglia di fare e di migliorare.
Attenzione però a non fare di tutta un’erba un fascio: nell’insieme, gli albanesi lavorano sodo e
onestamente.
Anagraficamente il paese è molto giovane (l’età media non supera i 26 anni); l’indice di
scolarizzazione sta crescendo rapidamente; la popolazione globale è contenuta (poco più di 3
milioni di abitanti); il sottosuolo albanese è ricco di minerali, gas e petrolio; le campagne, se
adeguatamente sfruttate, potrebbero fornire una grande quantità e varietà di prodotti. Il
paesaggio, soprattutto quello del litorale adriatico, potrebbe essere sfruttato a fini turistici.
Insomma, le potenzialità per una crescita sussistono e i giovani imprenditori albanesi - se
giustamente istruiti, indirizzati e sostenuti - potrebbero trasformare il volto della loro nazione. Ed
è proprio in quest’ottica che si muove il nostro governo, giustamente interessato a fare sì che
l’Albania si affranchi al più presto dai suoi mali endemici. Non più quindi inutili sovvenzioni a
pioggia, ma programmi di sviluppo e finanziamento mirati e studiati. A chiederlo sono gli stessi
albanesi. “L’Italia - spiegano al Ministero dell’Economia - è il primo ‘donatore’ bilaterale
dell’Albania (davanti a Germania e Stati Uniti) e terzo assoluto dopo l’Unione Europea e la Banca
Mondiale, sia per quanto riguarda gli impegni che per le somme effettivamente erogate (circa il
15% del totale). Il 9 aprile 2002 i governi di Roma e di Tirana hanno firmato il nuovo Protocollo
Triennale di Cooperazione 2002-2004 che comporterà esborsi per complessivi 200 milioni di euro
(che si vanno ad aggiungere ai 400 erogati nel periodo 1991-2001)”. Nella fattispecie, il governo
italiano si è impegnato nei seguenti progetti di sviluppo: fornitura di energia elettrica (30 milioni di
euro) per fare fronte alla grave carenza di energia che paralizza il sistema produttivo; interventi di
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costruzione ed ammodernamento delle condotte idriche, delle strade, delle ferrovie e ripristino
del porto di Valona; aperture di credito e assistenza tecnica per aziende di stato e private;
interventi a sostegno delle scuole primarie e secondarie e delle università; incentivi per
l’agricoltura (fornitura di mezzi agricoli, nuove colture, irrigazioni); assistenza nel settore
ambientale, ecologico, culturale, istituzionale, sociale e della formazione professionale. Oltre a ciò,
nell’ambito del “Patto di Stabilità” per l’area balcanica, approvato dal parlamento italiano con la
legge 84/2001, è stato disposto uno stanziamento aggiuntivo di 100 miliardi di vecchie lire da
destinare ad attività di sviluppo e democratizzazione dell’intera area balcanica. Con queste
premesse si può quindi azzardare che - come sostiene lo stesso governo di Tirana - nell’arco di
due, tre anni l’Albania potrà - grazie al sostanzioso appoggio politico-economico e militare italiano
- uscire definitivamente dall’attuale “situazione di emergenza”, imboccando finalmente una rapida
e costante ripresa nella legalità, quella che dovrebbe anche estinguere del tutto il doloroso
fenomeno dell’emigrazione. E chissà che a quel punto non siano proprio le imprese e gli investitori
italiani a dare vita ad un esodo contrario per contribuire anch’essi a trasformare (ci venga
concesso un eccesso di ottimismo) il Paese delle Aquile in una nuova svizzera balcanica affacciata
su un mare da sogno.
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Le origini albanesi: un popolo di pastori di P.P. Ambrosi
L’errore comune quando si incontra un popolo diverso è di dare un giudizio morale a
comportamenti che di morale non hanno nulla. Questo capita un po’ a tutti, anche a persone
buone e generose, come sono le tante persone che, per motivi diversi, si sono offerte di aiutare gli
albanesi, in Italia o in Albania, nelle varie vicissitudini che hanno caratterizzato questo paese negli
ultimi 15 anni.
Gli albanesi sono ritenuti i diretti discendenti degli illiri, il popolo che abitava la regione balcanica
ai tempi dei romani. A scuola si studiava che una volta gli illiri sconfissero i romani guidati dal loro
re Pirro e «Pirro» è un nome comune ancor oggi in Albania. Con l’arrivo degli slavi nella regione
balcanica, gli illiri videro ridursi progressivamente il loro territorio. Oggi popolazioni di origine
albanese si trovano in Albania ed in tutti i territori di confine: la parte meridionale del
Montenegro, il Kosovo, la parte occidentale della Macedonia ed il nord della Grecia, anche se le
autorità di questo paese contestano questo fatto.
Gli illiri erano un popolo di pastori e la cultura albanese ha questa base, diversa sostanzialmente
dalla base culturale di tanti popoli europei, molto più agricola che pastorale. La vita di un pastore e
la sua sopravvivenza sono garantiti dalla «rotazione» da un pascolo all’altro, ripetendo in
continuazione il medesimo cammino. Egli non si ferma a seminare, a curare poi la pianta che
nasce, in attesa di raccogliere un prodotto. Quindi, la vita ed il tempo sono più un ripetersi
periodico dei medesimi atti, che un cammino verso qualcosa di sempre nuovo. Ecco quindi che
proprietà, tempo, progresso, società, sono parole che culturalmente hanno avuto un significato
non proprio uguale a quello che noi comunemente intendiamo. E se pensiamo quale importanza
pratica hanno nella nostra vita di tutti i giorni questi concetti, possiamo cominciare a renderci
conto quanto e perché è stato lontano il comportamento degli albanesi da quello di altri popoli.
Su questa base culturale hanno costruito quel senso dell’onore che sembra quasi genetico, ed è
tanto presente anche nei gesti quotidiani più comuni, da sembrare una forma di permalosità. Da
questo senso dell’onore, poi, discende una specie di intolleranza a ciò che è piccolo e la loro
ammirazione per ciò che è grande e maestoso. Non a caso, un famoso proverbio albanese recita:
«me mire mut se i vogel», cioè «meglio merda che piccolo»! E così magari ci rendiamo conto come
mai un ragazzo sempre tranquillo, un bel giorno reagisce in maniera in apparenza spropositata ad
un fatto che noi riteniamo banale.

La storia un popolo: da Skanderbeg fino ad oggi di P.P. Ambrosi
Skanderbeg, l’eroe nazionale albanese, fu considerato dai
papi il difensore della cristianità. Per comprendere un
paese è necessario conoscerne la storia.
Diviso in due nel quarto secolo dall’Impero romano, è
stato il paese in cui si sono incontrati Oriente ed
Occidente, come ha scritto Aurel Plasari. Ed il suo destino,
o la sua «fatica di Sisifo», sembra essere stata la ricerca di
mantenere l’unità dentro questa divisione tra Oriente ed
Occidente.
Il periodo eroico della storia albanese è l’epoca dell’eroe
nazionale Gjergj Kastrioti, detto Skanderbeg. Fu
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considerato dai papi il difensore della cristianità, avendo ripetutamente sconfitto per oltre
vent’anni (1444-1468) gli eserciti ottomani, che già da un secolo avevano avviato spedizioni
militari per la conquista dei Balcani. I sovrani del tempo lo considerarono anche un abile stratega
militare, oltre che un valoroso condottiero, avendo introdotto la cavalleria leggera nell’arte della
guerra. Morì nel 1468 dopo aver condotto contro l’esercito islamico 24 famose battaglie, quasi
tutte vinte, anche se sempre in condizioni di grande inferiorità numerica. I principi albanesi che
presero in mano la sua eredità storica seppero resistere ai turchi per altri vent’anni. Poi fu la
definitiva occupazione del paese da parte delle truppe dell’impero ottomano e l’emigrazione in
Italia di quanti, nobili e popolo, l’avevano combattuto e non vollero sottomettersi. Fu il re di
Napoli Alfonso d’Aragona a dare loro ospitalità, in riconoscenza dell’aiuto ricevuto da Skanderbeg
quando ricorse al suo aiuto per salvare il regno. L’origine della presenza in Italia delle popolazioni
albanesi, oggi denominate «arberesh», è di quell’epoca. E tanto per restare in tema, gli albanesi
che nei quarant’anni successivi alla morte di Skanderbeg lasciarono il paese e si rifugiarono nei
paesi vicini furono circa 200.000, cioè circa un quarto della popolazione dell’epoca. Metà di essi
venne in Italia.
Con lo stabilirsi definitivo dei turchi in Albania, fu avviata anche una diffusa islamizzazione, basata
soprattutto sulla possibilità di ottenere terre e di non pagare tasse. L’Albania cristiana fin dai primi
secoli, poco a poco divenne in maggioranza islamica.
La repubblica di Venezia aveva in Albania una forte presenza e la mantenne per molti secoli. Una
serie di castelli che vanno da Scutari, al nord, fino a Butrinto, a sud, testimoniano ancora la sua
lunga relazione non solo commerciale con il paese. La parte storica della città di Scutari conserva
molte somiglianze con alcuni scorci della Riviera del Brenta. Ancor oggi c’è la «via dei veneziani» e
fino al 1997, il molo veneziano del porto fluviale di Scutari era rimasto abbastanza intatto. La
politica dei Dogi, tuttavia, non fu mai molto lineare verso l’Albania e numerose volte, la necessità
di mantenere i loro commerci, li giustificò dell’alleanza con gli ottomani, a scapito degli interessi
degli albanesi. Lo stesso Skanderbeg, come in seguito Lek Dukagjin, dovette combattere contro
una temporanea alleanza di Venezia con gli ottomani.
L’Albania fece parte dell’Impero ottomano fino al 1912, quando a Valona i patrioti albanesi
innalzarono la bandiera e dichiararono il paese indipendente. Oltre alla religione, la lunga presenza
turca ha influenzato la lingua, il modo di vestire, la cucina, il modo di costruire le case,
l’organizzazione dei mercati, l’architettura dei ponti. Un certo numero di famiglie albanesi
entrarono a far parte della nobiltà ottomana ed ebbero proprie residenze anche ad Istanbul. Nel
1919 l’indipendenza dell’Albania è definitivamente sancita dalla Conferenza di Parigi, dopo la
prima guerra mondiale. Nonostante la proclamazione dell’indipendenza del 1912, infatti, Grecia e
Serbia avevano deciso di dividersi il paese, con il beneplacito dell’Italia che avrebbe mantenuto
Valona, per il controllo del Canale d’Otranto. Grecia, Serbia ed Italia uscirono vincitrici dal conflitto
mondiale ed il rischio che l’Albania, appena nata, fosse cancellata dalla carta geografica era
effettivo. Furono soprattutto gli sforzi della diplomazia vaticana che ebbero successo, anche se
rimasero loro, per non scontentare del tutto Serbia e Grecia, una parte dei territori abitati da
albanesi. Scherzando su questo fatto, gli albanesi diranno poi che l’Albania è un paese che confina
con… l’Albania.
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IL RE E L’INVASIONE DELL’ITALIA FASCISTA
Garantita definitivamente l’indipendenza, il paese entra in un periodo di instabilità. Spicca in
questi anni la figura di Fan Noli, un vescovo ortodosso americano, di origine albanese, che torna in
patria ed entra in politica, fino a diventare per breve tempo primo ministro. Prevalgono alla fine le
famiglie feudali, Ahmet Zogu è eletto primo ministro e dopo poco si proclama re d’Albania. Ha
bisogno di consolidare sia il suo potere che lo stato e trova un interessato sostegno nell’Italia di
Mussolini. Tra i suoi obiettivi anche il matrimonio con una donna di sangue blu, per dare un
definitivo suggello al suo titolo. Ma gli alleati italiani non lo prendono in seria considerazione su
questo e la diplomazia albanese porterà al trono Geraldina, di una nobile famiglia ungherese.
L’Albania rinnova ed intensifica nel 1933 la collaborazione con l’Italia, ed avvia un piano di
interventi sulle infrastrutture (strade), sull’industria (petrolio) e sulla formazione della pubblica
amministrazione e degli apparati dello stato, che gli anziani ancor oggi ricordano con meraviglia.
Nell’aprile del 1939 l’Albania è invasa dall’Italia. Mussolini ritiene che la guerra che Hitler ha
appena scatenato sarà breve. Per non sedersi al tavolo dei vincitori in condizioni di inferiorità,
decide in pochi giorni di invadere l’Albania. Da paese amico, diventa nemico invaso ed occupato.
L’anno successivo dall’Albania l’Italia porta la guerra alla Grecia. Sorgono le formazioni partigiane
albanesi, cui concorrono sia i comunisti, sia i nazionalisti. L’8 settembre 1943 i soldati italiani
presenti sul suolo albanese sono migliaia. L’esercito tedesco ha l’ordine di invadere in fretta
l’Albania per non perdere le posizioni e si accanisce in particolare contro i militari italiani. Alcuni
cercano di tornare. Tante famiglie albanesi, soprattutto nelle campagne, li nascondono nelle loro
case. Altri si uniscono ai partigiani albanesi.
Finita la guerra ci sarà anche chi rimarrà in Albania.
DALLA DITTATURA AD OGGI
Il 29 novembre 1944 i gruppi partigiani guidati da
Enver Hoxha entravano a Tirana. Per l’Albania era la
fine della guerra, cominciata con l’occupazione del
paese da parte dell’Italia di Mussolini, nell’aprile del
1939. Alla fine della guerra, il paese ha poco più di
un milione di abitanti. L’analfabetismo raggiunge il
90%. Enver Hoxha, capo del partito comunista, non
si fa molti scrupoli ad eliminare gli avversari politici
interni. A livello internazionale si allea subito con
Tito.
1948. Per evitare il rischio che l’Albania diventi
l’ottava provincia della Jugoslavia, Hoxha abbandona
Tito e si allea con la Russia di Stalin. Dieci anni dopo,
Krusciov avvia la «destalinizzazione» e manda in
pensione tutti i vecchi dirigenti del partito comunista
dei paesi satelliti.
1960. Hoxha abbandona anche la Russia,
accusandola di revisionismo e si allea l’anno dopo
con la Cina, che potrà vantare un fedele alleato in
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Europa fino al 1978. Quando anche la Cina, morto Mao, modifica la sua linea politica, aprendo agli
Stati Uniti, Enver Hoxha abbandona sprezzante anche la Cina ed avvia il paese sul vicolo cieco
dell’isolamento internazionale e dell’assoluta autarchia.
1967. È l’anno nel quale l’Albania, unico paese al mondo che costituzionalmente si è dichiarato
ateo, a seguito della rivoluzione culturale cinese che qui ebbe il suo parallelo, corona tale
rivoluzione con la distruzione fisica di centinaia e centinaia di chiese cattoliche ed ortodosse,
monasteri e moschee. La proprietà privata viene rigorosamente proibita.
1985. Il dittatore muore dopo 40 anni di tirannia assoluta e violenta, durante i quali non ha esitato
ad eliminare non solo gli avversari, ma anche molti «compagni», via via accusati di tradimento e
quindi imprigionati, mandati al confino, o semplicemente «suicidati». Mescolando ideologia e
nazionalismo, aveva prospettato la costruzione de «l’uomo nuovo socialista», prospettando la
rinascita del popolo albanese dopo i 500 anni di occupazione ottomana e la successiva scarsa
considerazione dei paesi occidentali. Quando, nel 1985 Ramiz Alia succede ad Enver Hoxha, il
paese è già sulla strada di una irreversibile recessione economica. L’autarchia è sempre meno in
grado di dare alla gente il necessario per vivere.
1990. Dopo la caduta del muro di Berlino, l’Albania è l’ultimo paese comunista a mobilitarsi. Nel
luglio 1990, a Tirana, circa 4.000 persone occupano le ambasciate dei paesi occidentali e chiedono
di poter emigrare. Il braccio di ferro tra governo albanese e governi di Italia, Francia e Germania
dura oltre venti giorni. Alla fine, autorizza la partenza dei rifugiati. L’8 dicembre gli studenti
occupano l’Università di Tirana ed alcuni professori sono solidarizzano con loro. Alia manda a
trattare con il comitato degli studenti e professori, come suo incaricato, il dottor Sali Berisha,
primario di cardiologia dell’ospedale di Tirana, già cardiologo personale del dittatore Enver Hoxha.
Dopo i primi incontri Sali Berisha lascia l’incarico ricevuto dal presidente e passa dall’altra parte
della barricata, aderendo al partito democratico. Sono i segni che ormai il vecchio mondo sta
crollando.
1991. Vengono decise le prime elezioni pluraliste per il 31 marzo. Ma a metà marzo molte migliaia
di persone danno l’assalto al porto di Durazzo, e sbarcano a Bari: è l’immagine di migliaia di
profughi aggrappati alla nave, immortalata in una foto ormai famosa ne «L’America». Alle elezioni
il partito del lavoro vince grazie al voto delle campagne. I veloci cambiamenti, la fuga di decine di
migliaia di persone, la mancanza di mezzi, hanno accelerato il collasso dello stato. L’agricoltura,
soprattutto, dove era impegnato oltre il 65% della popolazione e che, in regime di autarchia,
doveva garantire la sopravvivenza alla nazione, è praticamente abbandonata. In luglio il
parlamento vara la riforma agraria: in ogni villaggio, la terra è distribuita a tutti gli abitanti in parti
uguali, sia in quantità che in qualità. La fame era uno spettro reale. I tentativi di fuga con qualsiasi
mezzo erano quotidiani.
1992. La situazione è molto tesa ed in alcuni luoghi la gente assalta i forni del pane. Berisha decide
di uscire dal governo e chiede nuove elezioni. Vengono fissate per il 22 marzo 1992. Il partito
democratico ottiene la maggioranza assoluta del parlamento. In aprile Ramiz Alia rassegna le
dimissioni. Nuovo presidente della repubblica è eletto Sali Berisha. Il governo è affidato ad
Aleksander Meksi, che resterà primo ministro fino a marzo 1997.
Al paese manca di tutto. Le istituzioni internazionali e molti paesi europei corrono in aiuto e
vengono definite le linee guida della nuova politica economica. Si sceglie la strada della «terapia
choc»: liberalizzazione dei prezzi (solo il pane continuerà ad avere un prezzo politico), libero
commercio, libero movimento dei capitali, diritto alla proprietà privata e privatizzazione delle
attività economiche, prima unicamente dello stato. A mali estremi, estremi rimedi: l’inflazione
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supera il 250%. Il paese produce pochissimo di quanto ha bisogno e gran parte delle derrate
alimentari vengono importate. Ma stipendi e pensioni restano invariati (all’epoca, mediamente, si
andava dai 20 ai 40 euro). Per tutti, valga l’esempio di certi professori di università che dopo le
lezioni facevano i tassisti o vendevano banane e sigarette sui marciapiedi di Tirana.
1993. In un paese dove tutte le vecchie regole sono sparite e quelle nuove non sono ancora
arrivate, l’economia di mercato significava «arrangiarsi», significava «chi vince ha ragione»,
significava che «far soldi» era l’unica regola valida, non importa «come». Anche le istituzioni
internazionali sostenevano la necessità di «creare la borghesia», unico modo di far poi funzionare
l’economia di mercato. Se poi per creare in fretta una borghesia che manca, bisogna chiudere un
occhio (o tutti e due) sul come molti si stanno arricchendo, è un problema secondario al momento.
Un fenomeno emblematico, cominciato allora, è l’emigrazione verso le città di decine e decine di
migliaia di famiglie che abbandonavano la campagna e soprattutto la montagna: le campagne che
fino al 1991 circondavano Tirana, Durazzo, Scutari, ed altre città minori, furono invase dalle
costruzioni illegali di migliaia di famiglie. Si cominciava con una baracca di legno, poi poco a poco
una stanza, poi due, poi quattro... Ciò che conta è potersi costruire una casa,… Strade, luce, acqua,
fognature, e poi scuole, servizi sanitari… è il caos più assoluto ed ancor oggi, ad oltre dieci anni di
distanza, molti di questi problemi sono irrisolti. L’inflazione scende sotto il 5%, e la moneta si
rivaluta addirittura nei confronti della lira e del dollaro.
1996. In maggio ci sono le elezioni politiche. Più che entusiasmo c’è paura: la sera della domenica
di fine maggio, quando Sali Berisha proclama la «vittoria», nelle piazze e strade di Tirana non
festeggia nessuno, tutti sono in casa. La frode elettorale è palese e l’Ocse non può che
denunciarla. La vittoria del partito democratico è stata costruita sui brogli: dalla mancanza delle
liste elettorali, alla sostituzione delle urne a voto finito. Alle elezioni amministrative di ottobre,
Berisha non ammette gli osservatori dell’Ocse.
1997. L’Albania è spesso citata come modello per gli altri paesi che adottano l’economia di
mercato. Di solito è piuttosto difficile mettere assieme in un paese una economia debole con la
prosperità, In Albania qualcuno c’è riuscito bene, per alcuni anni. Le società finanziarie (che in
Albania saranno chiamate «piramidi»), per convincere gli albanesi ad affidare loro il denaro
(spesso le rimesse di un familiare emigrato), hanno rispolverato ed aggiornato il vecchio gioco
della catena di sant’Antonio. Si versava, per esempio, un milione di lire e si riceveva, dopo il terzo
mese, un interesse dell’8% o più. Cioè a fine anno, con un milione di lire depositato si portavano a
casa 720.000 lire solo di interessi! Naturalmente questo ha funzionato finché è stato possibile dare
a chi ha cominciato prima, i soldi di chi arriva dopo.
Inutile dire che il grande gioco, mentre distribuiva tanti soldi facili, era anche un efficace
strumento per riciclare denaro sporco. I capitali provenienti dallo sfruttamento della prostituzione,
dallo smercio di droga, dal traffico di armi, dal contrabbando del petrolio, hanno circolato con
estrema facilità.
Fallita la prima nel novembre 1996, tutte le altre «piramidi» seguirono la stessa sorte nel giro di
poche settimane. La gente scese in piazza a chiedere conto al governo della mancata tutela. Tra
ministri e politici cominciò lo scaricabarile mentre i veri responsabili fecero tempo a rifugiarsi
all’estero quasi tutti. Una stima molto prudenziale ha valutato in 1,2 miliardi di dollari (oggi pari a
1 miliardo di euro) la perdita subita dalle famiglie albanesi. Nel sud ci furono episodi di saccheggio
dei depositi militari di armi. Lo stesso avvenne poi al Nord. A livello istituzionale è il caos. In quasi
tutte le città del paese vengono saccheggiati negozi e magazzini, bruciati edifici, distrutte
fabbriche. Il porto di Durazzo è praticamente raso al suolo. L’Università di agraria di Tirana è
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saccheggiata e distrutta. A Scutari viene bruciato anche il tribunale. È la guerra di tutti contro tutti.
Nonostante il coprifuoco, a Tirana la notte si continuerà a sparare ancora per molti mesi. Le
prigioni, naturalmente, non furono risparmiate. Fuggito il personale di sorveglianza, i prigionieri
sono liberi di andarsene. Tra essi anche Fatos Nano, già segretario del partito socialista nel 1991 e
poi accusato da Berisha di malversazione dei primi aiuti e condannato a 12 anni di carcere. Egli
però non vuole andarsene dal carcere solo perché la porta è aperta e chiede un provvedimento
amministrativo, che Berisha è costretto ad emettere in fretta. Viene intanto affidato al socialista
Bashkim Fino il governo provvisorio, che indice nuove elezioni per il 29 giugno. Il partito socialista
vince ampiamente, il partito democratico ottiene meno di un terzo dei deputati dell’anno
precedente.
1998. I gravi disordini che hanno
interessato tutto il paese, hanno indotto
molti albanesi ad emigrare e l’Italia è il
paese di maggior afflusso e alcune
decine di migliaia di profughi arrivano già
in marzo. Perso tutto, l’unica speranza è
cercare altrove come andare avanti. Si
verificano due nuovi fenomeni: ad
andarsene in migliaia sono i minori, da
soli, e molti tecnici e funzionari, i
cosiddetti «quadri». Li accomuna il senso
di impotenza e di disperazione: l’Albania
non offre più niente a nessuno ed è
meglio andarsene. Gran parte dei ragazzi
ed adolescenti, di solito di 13 o 14 anni,
se ne vanno spinti anche dai genitori,
preoccupati dell’assoluta mancanza di
prospettive del paese. Chi rimane spesso
invidia chi se n’è andato. Ora in Albania
ormai non si può più nemmeno sognare.
1999. A fine marzo scoppia la guerra in Kosovo ed in pochi giorni quasi mezzo milione di albanesi
del Kosovo si rifugia in Albania. Nonostante lo stato di generale depressione, il paese ha un
sussulto e reagisce. Ai kosovari si dà ospitalità ovunque. I rifugiati nei campi profughi sono stimati
in 130.000 circa. Il resto, cioè più di 300.000 hanno trovato una qualche forma di ospitalità presso
famiglie private, scuole o altre strutture locali. Spesso accade che i rifugiati sono molto più
benestanti delle famiglie che li ospitano e si sdebitano pagando l’affitto o facendoli parte degli
aiuti che ricevono. In poche settimane il paese è inondato di aiuti pubblici e privati e di
associazioni umanitarie.
2000. L’inverno rende ancora più triste ed amara la solita mancanza di energia elettrica disponibile
solo in certe ore del giorno e secondo la «fedeltà media» della città nel pagare le bollette. La
disoccupazione, la ricerca di un lavoro all’estero come emigrante, la corruzione nei pubblici servizi,
le strade impossibili ed il permanere della logica di «chi vince ha ragione» arrivata con l’economia
di mercato. A smuovere un po’ le acque con iniziative singolari e fuori dagli standard abituali c’è
Edi Rama, ministro della cultura che Fatos Nano ha voluto nel suo governo. È un pittore ed un
intellettuale e la sua capacità di comunicare con la gente lo fanno proporre candidato sindaco
della capitale, Tirana, alle elezioni amministrative del 1° ottobre 2000: le centinaia e centinaia di
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costruzioni abusive, costruite nel parco del centro della città, o sui bordi del Lana (il canale che la
attraversa da est ad ovest), o su tutti i marciapiedi, ricevono l’ordinanza di demolizione. Fa
dipingere edifici grigi ed insignificanti, dando alla città un senso di originale vivacità. Riorganizza
tutti i servizi amministrativi, eliminando code, resse, raccomandazioni… Avvia un piano di
ristrutturazione urbanistica completa. Tre anni più tardi, la sua rielezione è scontata. Ma
soprattutto il suo modo di amministrare ha fatto scuola e molti altri sindaci, da Durazzo a Scutari,
da Valona a Korça, hanno preso un po’ di coraggio ed avviato programmi di riorganizzazione dei
servizi amministrativi e di riordino urbanistico, prima impensabili.
2001. Sono sempre più gli albanesi che avviano attività produttive e non solo commerciali, come
era invece avvenuto prima. L’industria delle costruzioni, in particolare, è in continua crescita e,
come sempre, riesce a trascinare un’ampia gamma di indotto. Il turismo, inoltre, è diventata la
voce che ha dato maggior impulso alla crescita economica degli ultimi anni. Certo, sorgono dei
dubbi sul rischio che dietro a questo ci siano anche finanziamenti poco leciti, riciclaggio di denaro
sporco e malavita organizzata, come succede in altri paesi. Ma è innegabile lo slancio che lo
sviluppo del paese ha preso dopo il 2000. È avviato anche il processo di riforme di cui lo stato
aveva bisogno e che rappresenta il primo adempimento per gli accordi di integrazione che richiede
l’adesione all’Unione europea.
2003. Tanta ricchezza accumulata in fretta, tanto benessere, tante macchine, negozi, ristoranti ed
hotel di lusso, accanto a tanta povera gente, accanto a chi dona il sangue a pagamento, per poter
disporre di tanto in tanto di qualche soldo, ed accanto a chi quotidianamente rovista nei
cassonetti delle immondizie per vivere. La politica sembra incapace di svolgere appieno il suo
ruolo. Il partito socialista è stato stabilmente al governo dal 1997 al 2005, avendo la maggioranza
in parlamento, ma personalismi e beghe interne ne hanno rallentato l’azione. Ciò che di più è
mancato alla politica, è stata la capacità di ridare fiducia alla gente come politica in sé, sia a livello
di proposta, sia a livello di serietà e correttezza del fare politica.
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La difficile uscita dalla povertà di P.P. Ambrosi
L’energia elettrica c’è solo alcune ore al giorno. L’economia informale rappresenta una
consuetudine. La sanità pubblica è una catena di corruzione. Il contrabbando, piccolo o grande, è
abituale. Viaggio nell’Albania di tutti i giorni.
L’Albania è un paese difficile e complesso dove, come dice un proverbio, anche le cose più strane
ed inverosimili sono possibili.
È un paese la cui storia è nata in Europa, ma è vissuta poi 5 secoli sotto l’Impero ottomano.
L’ultimo paese europeo a divenire indipendente, sebbene tra i più grandi protagonisti
dell’indipendenza della Grecia (1821) è stata l’Albania. Sempre poco considerato dalle diplomazie
degli altri stati, talvolta anche per propria colpa, come quando nel 1919, alla Conferenza di Parigi
che seguì la fine della prima guerra mondiale, a perorare la causa dell’Albania si presentarono
cinque diverse delegazioni. Ed alla fine fu la diplomazia vaticana ad influire maggiormente per il
suo riconoscimento e si può dire che se oggi esiste l’Albania, buona parte del merito va all’opera
del Vaticano.
NUOVO GOVERNO, STESSI PROBLEMI
Nell’estate del 2005, appena Sali Berisha assume l’incarico di primo ministro, centinaia di
funzionari dei vari ministeri vengono licenziati in tronco, perché sospettati di aver sostenuto o
collaborato con il partito socialista. Il Shik (il servizio segreto) è tolto dalla competenza del
parlamento e passa al ministero dell’interno, come durante il regime comunista. Tornano in patria
personaggi fuggiti nel 1997 con il crollo delle «piramidi»; uno di questo giro è addirittura proposto
come nuovo ambasciatore negli Stati Uniti, che lo rifiutano.
La vittoria del partito democratico poteva essere, finalmente, l’occasione per un’alternanza
davvero «democratica», nonostante i dubbi, ancora una volta, sulla correttezza del voto. Ma così
non è stato.
Così si è tornati indietro di nuovo, ancora a dire che «chi vince ha ragione» e chi è più furbo, più
scaltro o chi non ha scrupoli avrà successo. Non è sempre così, né lo è per tutti, ma il governo della
cosa pubblica si sta trascinando dietro da troppo tempo questa immagine, provocando non solo il
malcontento, ma spesso anche l’avversione della gente comune e delle persone oneste.
La vittoria elettorale del partito democratico è stata costruita, a livello di propaganda elettorale,
sullo slogan «caccia alla corruzione» e «dimezziamo le tasse alle piccole imprese». Sul primo, visti i
precedenti del 1997, è piuttosto difficile credere solo sulla parola e la circostanziata denuncia fatta
in parlamento per la collusione tra membri del governo ed ambienti della malavita, non lascia
presagire seri risultati in proposito. Sul secondo, già prima che il nuovo governo si insediasse, il Fmi
ha messo le mani avanti pubblicamente, impedendo qualsiasi riforma. È cambiato il governo, ma
non i problemi, a cominciare da quello dell’energia elettrica. Viene erogata solo per un certo
numero di ore al giorno, solitamente le prime ore della giornata e la sera. Quando si avvicina
l’inverno, la situazione si aggrava e le ore di sospensione si allungano. Mancando la rete di
distribuzione del gas, il riscaldamento domestico si fa con la corrente e quando manca si resta al
freddo. Ed è la stessa cosa per gli uffici e per i negozi, per i semafori delle strade e per gli ascensori
dei palazzi, per i bar e per tutte le attività produttive, piccole e grandi. Queste per poter
continuare l’attività si sono dotate di un generatore.
E poi il problema dell’acqua, che il paese ha in abbondanza ma che non sempre è disponibile,
soprattutto come acqua potabile; il problema del sistema fognario, quasi sempre insufficiente o
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quando non del tutto mancante; il problema delle molte strade ancora dissestate, in particolare
nelle zone rurali e dei coperchi dei pozzetti che mancano. E ancora, la sanità pubblica, dove la
catena di una corruzione alla luce del sole, raggiunge anche gli addetti ai servizi di pulizia; la
mortalità infantile ancora troppo alta; la scuola, che può vantare i più bassi salari e la maggior
disaffezione al lavoro del personale, oltre al riaffacciarsi dell’analfabetismo (solo l’88% dei giovani
fino a 15 anni sa leggere e scrivere); la disoccupazione, ancora molto alta (ufficialmente il 14%)
soprattutto tra i giovani, ma anche conseguenza delle privatizzazioni, passaggio obbligato per gli
accordi di integrazione, che hanno provocato migliaia di licenziamenti. Sono tutte le varie facce
dell’unico grande problema della povertà, che in Albania interessa in gran parte, ma non solo, le
aree rurali.
Nel problema della povertà, un rilievo particolare deve essere fatto per la popolazione rom, che
costituisce la parte più emarginata della popolazione albanese. Dall’abitazione, alla frequenza
della scuola, dallo sfruttamento minorile, alla prostituzione, dalla disoccupazione all’assistenza
sanitaria, le generali condizioni di vita di questo gruppo sono le più misere in assoluto.
Non è la situazione disperata del 1991-92 o del 1997, certamente. E bisogna anche non
dimenticare che gli albanesi erano abituati a vivere talmente con poco che è stato ovvio, con la
liberalizzazione, l’aumento delle esigenze quotidiane. Negli ultimi cinque anni, il miglioramento
delle infrastrutture stradali è stato enorme. Ma la gente vorrebbe maggior impegno e maggior
efficacia. Non è stato fatto tutto quello che si poteva fare ed in altri paesi che si sono presentati
all’appuntamento con la democrazia in situazioni simili, è stato fatto di più. Romania e Bulgaria,
per esempio, hanno già una data fissata per il loro ingresso nell’Unione europea.
L’ARTE DI «ARRANGIARSI»
Secondo gli esperti, l’Albania è in ritardo nel cammino verso l’Ue perché è il paese meno integrato
nell’economia europea. Uno dei problemi più dibattuti dagli esperti è la necessità di portare alla
luce del sole la grande fetta di economia informale del paese, che è stata stimata pari al 33% del
Prodotto interno lordo (Pil).
C’è una economia formale ormai abbastanza strutturata e dinamica: costruzioni, commercio
all’ingrosso, commercio al dettaglio, strutture alberghiere, produzione di scarpe e confezioni,
lavorazione del legno, molti servizi, eccetera. C’è poi tutto quanto si fa per sopravvivere: piccolo
commercio occasionale, ambulante o semi-stabile, di tutti i generi; manutenzioni e riparazioni di
auto, elettrodomestici, impianti elettrici, bagni domestici; trasporti di persone e cose, tutte attività
non dichiarate, in gran parte tollerate, se non tacitamente approvate, che ufficialmente non
esistono e per le quali non si paga nessuna forma di assicurazione o tassa. Ma l’economia
informale non è solo questo, è anche fare le stesse cose, avere cioè il medesimo comportamento
di «arrangiarsi», anche nell’ampia gamma delle attività dichiarate. Per cui si tende a fare la doppia
fattura per la dogana, la doppia fattura per l’Iva, nelle vendite si dichiara un prezzo più basso, le
auto entrano con documenti falsi ed il contrabbando, piccolo e grande, è abituale, specie alle
frontiere di Grecia e Montenegro.
LA (PESSIMA) DISTRIBUZIONE DEI REDDITI
Ciò che conta è, come al solito, che il quadro macroeconomico tenga bene: l’inflazione nel 2005 è
stata calcolata al 2,2%, con un totale di 9,5% negli ultimi quattro anni; la moneta è da anni
abbastanza stabile nel cambio con l’euro ed il dollaro americano; il Prodotto interno lordo (Pil)
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registra una crescita costante negli ultimi anni tra il 5% ed il 6%, ed ha raggiunto, secondo i dati
ufficiali del ministero delle finanze del 2004, 1.934 dollari pro capite, cioè più del doppio del 1998.
Questo vorrebbe dire che una famiglia media albanese di quattro persone dovrebbe avere un
reddito annuo di oltre 5.800 euro. Ma si sa che la statistica inganna, facendo la media tra chi ha
tanto e chi non ha niente. La realtà è che delle circa 880.000 famiglie albanesi, un 20% ha un
reddito annuo minimo che supera i 50.000 euro, cioè può permettersi un livello di vita considerato
nei paesi europei medio- alto. Sono persone che vestono elegantemente, possiedono auto
piuttosto costose e si recano regolarmente all’estero per le vacanze. Poi, secondo i dati della
Strategia nazionale per lo sviluppo economico e sociale (del 2002), il 46,6% della popolazione è
sotto la soglia di povertà, cioè ha un reddito pro capite che non supera i 1,65 euro al giorno. Per
paragonare questo gruppo alle altre famiglie, queste (più del 40%) non vanno oltre i 2.400 euro
l’anno. Ma in questo gruppo, sempre secondo i dati ufficiali del 2002, il 17,4% sono famiglie con un
reddito annuo che non supera i 1.200 euro. Che le salva c’è il pane, che da oltre dieci anni non
subisce variazione di prezzo: un chilo costa 60 lek, meno di 0,50 euro. Così in Albania il consumo
medio di pane è almeno quattro volte maggiore di quello dell’Italia ed il pezzo di pane a cassetta di
un chilo, della forma di un mattone, è il minimo che entra ogni giorno nelle case.
Anche per questo bisogna dire che l’Albania è un paese complesso e per capire serve un po’ di
pazienza e non fa certo male anche un po’ di umiltà. Sono stati fatti passi enormi,
economicamente, dalla situazione di collasso generale dello stato del 1991 ad oggi, ma bisogna
anche dire che c’è della povera gente che stava meglio prima, o almeno prima era più protetta e
sicura. Non è affatto raro vedere negli angoli delle strade di città un signore che mette il telefono a
disposizione dei passanti per arrotondare la pensione, o un ragazzo rom che rovista nelle
immondizie alla ricerca di bottiglie di vetro o lattine di alluminio. Senza trascurare poi che i circa
700.000 emigrati garantiscono il reddito a buona parte delle altre famiglie, quelle considerate più
o meno medie.
SARÀ POSSIBILE CREARE UNA «SOCIETÅ CIVILE»?
Uno degli argomenti che da un po’ di tempo sono oggetto di particolare attenzione, a livello
internazionale, riguardo l’Albania ed i Balcani è la necessità di creare la «società civile» come
presupposto per lo sviluppo della democrazia. L’Unione europea, in particolare, da alcuni anni
stanzia ed investe milioni di euro a questo scopo, per sostenere gruppi di persone ed attività che
dovrebbero aiutare la società albanese ad evolversi in tal senso. Cioè essa dovrebbe assumere i
valori, le caratteristiche ed i comportamenti delle società degli altri paesi europei in cui le forme di
società civile sono già ben sviluppate. L’obiettivo di fondo è lo sviluppo della democrazia nel
paese, nelle sue varie forme. Questo sarebbe appunto perseguibile aiutando la crescita della
società civile.
Prendendo la cosa alla leggera ed in maniera un po’ scanzonata, potremmo dire che la scaltrezza
albanese, dalla disponibilità di fondi che l’argomento prometteva, ha saputo trarre subito il
beneficio che cercava. Così sono nate in pochi anni centinaia di associazioni, in tutto il paese, che
dovrebbero dimostrare quanto è intenso e rapido l’evolversi positivo della società albanese verso
la democrazia dal basso… In pratica, diciamo che tante persone non sono più disoccupate.
In realtà l’argomento è molto serio. Non è questo il luogo per un dibattito su come la democrazia
potrebbe avere maggior successo in Albania. Tuttavia, l’attuale fase di transizione della realtà
albanese avrebbe bisogno quantomeno di una particolare attenzione. Gli spunti necessari ci
vengono dagli stessi albanesi più attenti.
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Un’analisi di un altro albanese, attento alla realtà del suo popolo, Edi Rama, dice che la società
albanese attuale non è ancora giunta al «livello zero» dello sviluppo democratico, alla soglia
minima, cioè, che le permetta poi di scegliere tra più opzioni. Lo dimostra il fatto che pur mutando
i partiti di governo, fautori in apparenza di opposte visioni, la politica economica non ha mai
mutato indirizzo, sempre strettamente governata dal Fondo monetario internazionale.
A sostegno di quest’analisi, va ricordato che finché una parte importante della popolazione, a
causa delle serie condizioni di povertà in cui vive, è praticamente esclusa dal circuito economico,
questa non ha alcun legame, né interesse nemmeno verso forme di pratica della democrazia.
L’impegno per la quotidiana sopravvivenza la tiene esclusa.
L’equivoco di fondo di quanti oggi cercano di sviluppare forme di pratica democratica in Albania,
basandosi su azioni di sostegno alla società civile, è di aver scambiato il risultato con il
presupposto. Né più né meno che mettersi a costruire una casa partendo dal tetto.

Le parabole di Tirana di E. Borda
Lasciare il villaggio dell’interno dove manca tutto per andare a Tirana, la capitale. E poi da qui
tentare il salto verso «L’America». È il sogno di moltissimi albanesi. Un sogno diffuso anche
attraverso le illusioni proposte dalla televisione (italiana). Un sogno che può diventare realtà. O
incubo.
«Il paese dove non si muore mai»: così ha intitolato il suo primo libro la fotografa e pittrice
albanese Ornela Vorpsi, riferendosi ad un’Albania che forgia corpi robusti e vigorosi, pronti ad
affrontare qualsiasi prova. Gli uomini e le donne albanesi, infatti, hanno ossa forti e mani grandi,
capaci di dissodare terreni con l’ausilio della sola zappa, e lavare per una vita lenzuola ed
asciugamani nella fontana del cortile, con l’acqua gelida, con qualsiasi tempo. Il corpo albanese è
un involucro resistente, certo, ma sicuramente non può proteggere l’animo dall’angoscia di vivere
sentendosi oppressi, senza libertà, schiacciati da tradizioni forti e radicate, dalla povertà, dal mito
dell’Occidente «libero» rispetto alla rigidità della mentalità albanese. Anche in Albania si muore. Di
suicidio.
Nel marzo dello scorso anno, nel paese si sono susseguiti a breve tempo i suicidi di 4 adolescenti, 3
dei quali erano ragazze, in una zona in cui il numero dei suicidi era già alto. Le statistiche riferirono
di circa 200 persone che si suicidano ogni anno, e di circa 400 tentativi falliti. Un numero rilevante,
per un paese di 3 milioni di abitanti. I giornali albanesi di allora additarono, tra le possibili cause, lo
stress e la povertà, situazioni familiari difficili, la disoccupazione, l’indifferenza della società e la
forte pressione per raggiungere il successo.
Avendo lavorato per un anno, nel 2002, a Gramsh, una cittadina di 15.000 abitanti dell’Albania
centro-meridionale, ed avendo sentito, allora, di numerosi casi di suicidio nella zona, posso dire di
aver toccato con mano il dramma dei e delle giovani albanesi, la loro perdita della speranza, la
mancanza di un lavoro, i salari troppo bassi, come l’incomunicabilità con genitori e insegnanti. Un
ulteriore fattore grava, però, sulle loro coscienze: l’opinione della gente, che non perdona, che
condanna, e contribuisce così a rendere la realtà soffocante e, quindi, un luogo da cui fuggire. Ad
ogni costo.
NEL CUORE ANTICO
Allontanandosi dalla capitale, ci si addentra sempre più nella vera Albania, quella dei villaggi e
delle piccole città, dove la cultura e le tradizioni albanesi sono ancora ben radicate in ogni gesto
della vita quotidiana. Sono i luoghi che il governo sembra aver dimenticato, o meglio, che conosce
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ma ignora. Gramsh è uno di questi. Piccola città nascosta tra le montagne (per giungervi da Tirana
si percorrono circa tre ore di strade tortuose che attraversano una natura bellissima, fra monti e
colline dai colori dell’autunno), dove bambini e vecchi portano al pascolo pecore e mucche,
mentre uomini e donne, a piedi, a dorso di un asino o su un furgone, trasportano uova, frutta,
verdura e polli vivi dai villaggi, per venderli al mercato. Il disagio e l’emarginazione, tra i giovani, è
molto forte, a causa delle notevoli difficoltà sociali ed economiche che incontrano. Dopo la scuola
(sempre che ci vadano), hanno ben poche prospettive: dedicarsi alla pastorizia, all’agricoltura, o
trovare qualche lavoretto saltuario.
Al tempo del regime, tutta la zona di Gramsh fu scelta dal governo per mandarvi al confino chi non
condivideva le idee del Partito. L’economia della città si basava sulla produzione di kalashnikov e di
batterie, ma successivamente le fabbriche hanno chiuso ed oggi non c’è più lavoro per nessuno. I
ragazzi e gli uomini passano parte delle loro giornate a bere al bar (i casi di violenza in famiglia
causati dall’alcolismo sono purtroppo all’ordine del giorno), a giocare al biliardo o al bingo,
spendendo quel poco che hanno in un gioco senza fine. Tutti tentano la fortuna con la lotteria
americana, che fa vincere ai pochi fortunati un visto per gli Stati Uniti. La maggior parte delle
famiglie cerca di sopravvivere con un sussidio economico statale di 3000 lek al mese - circa 25 euro
- con il quale riesce a malapena a comprare la farina, il latte e poco altro. La carne si mangia una
volta alla settimana, se va bene. In alternativa, formaggio, uova, pomodori, cetrioli, fagioli e byrek,
una pasta a sfoglia sottile ripiena di formaggio, carne o verdure.
LA SCUOLA DI ARTAN
La corruzione è alta a tutti i livelli.
Artan, un ragazzo di 26 anni, mi raccontò: «Per passare gli esami alla scuola per corrispondenza, si
deve pagare ogni esame. Ho dovuto mettere i soldi dentro al foglio ogni volta che ho sostenuto un
esame scritto, e pagato l’insegnante sottobanco per gli orali. L’insegnante prende da parte uno
studente e gli dice: “Oggi devi pagare 1.000 lek”. Poi lui lo riferisce agli altri esaminandi. Niente
soldi, niente possibilità di passare l’esame. Qui siamo tutti uguali, sia i poveri sia i ricchi, quelli che
noi chiamiamo intellettuali e che guardano dall’alto in basso chi, come me, non ha fatto la scuola».
Per chi si chiedesse dove possa trovare la gente comune tutti quei soldi per pagare l’istruzione
come le cure mediche, dato che uno stipendio medio si aggira intorno ai 150 euro mensili, la
risposta sta nel fatto che la gran parte vive grazie alle rimesse dei numerosi albanesi che vivono
all’estero. D’estate, l’unica strada che taglia la città è tutta un viavai di macchine di grossa
cilindrata e con targa straniera: sono gli albanesi che tornano a casa per le vacanze, che non
possono fare a meno di dare sfoggio del cambiamento di status sociale raggiunto all’estero. Alcuni
vengono solo per il periodo necessario per effettuare un matrimonio combinato, per poi ripartire
con la fede al dito e l’attesa che la moglie (conosciuta e scelta in due giorni) abbia i documenti
necessari per il visto per «L’America».
Emigrare resta il sogno di molti giovani, sia che provengano dalle città che dai villaggi. Quasi tutti
quelli che ho incontrato, sia ragazzi che ragazze, mi dicevano spesso di voler rimanere in Albania,
«per fare qualcosa per il mio paese, per la mia patria, per il futuro dei nostri bambini». Ma poi,
parlando, rivelavano sempre il loro desiderio nascosto: quello di partire. Lasciarsi tutto alle spalle,
cominciare una vita nuova. O meglio: cominciare finalmente a vivere.
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I SOGNI DI XHON
Xhon (pron.Gion), un ragazzo di 30 anni di un villaggio del distretto di Gramsh, un giorno mi ha
spiegato cosa volesse dire, per lui, essere albanese: «Tu puoi sperare di viaggiare, di fare
esperienze in giro per il mondo, e sai che lo potresti fare, se lo volessi. Qui no. In Albania nessuno
può attendersi una vita così, perché per tutta la vita si è come chiusi dentro a un guscio da cui non
si può uscire. I sogni restano sogni, e questa mancanza di libertà crea la violenza, la dipendenza
dall’alcool, la spinta a partire clandestinamente per l’Italia, dove però tutto sarà diverso da come
noi sogniamo, io lo so, me lo raccontano i miei amici che vivono là. Il problema a trovare una casa
ed un lavoro perché albanesi; la difficoltà ad ottenere il permesso di soggiorno. Ma, nonostante
questo, preferirei subire tutto questo, piuttosto che vivere morto dentro».
Xhon è uno dei tanti ragazzi che ha cercato di fuggire da una realtà soffocante, in cui non c’era
lavoro e si faceva la fame. La sua prima meta è stata la Grecia. «La prima volta che ho cercato di
passare il confine avevo 18 anni, nel 1995. Mio padre era sempre ubriaco ed io volevo i soldi per
comprare la televisione ed i mobili per la casa. Dopo aver camminato a piedi per 3 o 4 giorni,
siamo riusciti a passare il confine di nascosto. Vicino al confine c’era un monastero di suore
ortodosse, dove mi avevano detto che ci avrebbero dato dei soldi se avessimo acconsentito di farci
battezzare. Loro davano soldi a tutti quelli che si sarebbero fatti battezzare. E così fui battezzato in
due giorni, io che non credevo manco in Dio.« Xhon è poi stato subito catturato dalla polizia greca
di frontiera e rimandato in Albania. Ha poi tentato di tornarci una seconda volta, dormendo al gelo
in mezzo alle tombe di chi, prima di lui, non era riuscito a passare il confine, e rischiando a sua
volta di morire sulle montagne che lo separavano dalla sua «vita nuova». Riuscì a rimanere in
Grecia un po’ di tempo per guadagnare qualcosa, prima di ritornare in Albania. Dopo aver lavorato
per qualche anno per un’ong straniera della sua città, oggi sta tentando di andare in Italia. Dovrà
trovare 3.000 euro per pagare qualcuno che, da intermediario, gli procurerà un visto falso (o vero,
di un mese) per il Belpaese, «dove finalmente potrò sentirmi libero. Sono disposto a fare qualsiasi
lavoro, l’importante è riuscire ad andare via da questo posto in cui non ho speranze di costruirmi
un futuro. E poi penso che voi italiani siate più buoni, più aperti di noi, più umani. Noi albanesi
siamo razzisti, abbiamo un razzismo interiore, una gelosia gli uni per gli altri che ci divide e ci
ammazza, i bianchi dai neri (le persone di etnia rom, ndr), la gente del nord dalla gente del sud, gli
intellettuali dagli ignoranti, i ricchi dai poveri. Sì, penso che voi siate più buoni».
«NON È LA RAI»
Spostandosi nella capitale, Tirana, si potrebbe avere l’illusione che per i giovani, qui, tutto sia
diverso: le aspettative di vita, il lavoro, il modo di trascorrere il tempo libero, l’apertura mentale
delle persone. Le vie brulicano di locali alla moda, molto simili a quelli europei. Passeggiando lungo
il lago artificiale della capitale, di domenica pomeriggio, si incontrano numerose famiglie che
vanno a spasso con i bambini (tanti), fra chioschetti che vendono pop-corn, zucchero filato e semi
di girasole, o si sdraiano su coperte adagiate sull’erba, mentre i più piccoli giocano a pallone.
Sembra una bella immagine uscita dai miei ricordi di bambina, quando la domenica si andava a
fare i pic-nic in montagna con i parenti. Di giorno Tirana sembra un arazzo, con quelle file di palazzi
tinteggiati di rosa, verde intenso, giallo, blu e rosso porpora, a portare una ventata di allegria dove
prima c’era un susseguirsi monotono di palazzoni del colore del cemento, tipici di tutte le città
albanesi. Le immancabili parabole fanno capolino, maestose, dalle finestre e dai balconi di ogni
palazzo, anche da quello più fatiscente, o dalla baracca del più povero, a ricordarci che qui il mito
dell’Occidente passa attraverso la televisione italiana fin dagli anni ‘80, dai tempi di «Non è la Rai».
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Non a caso, molti hanno chiamato i loro figli con nomi italiani: Albano (Al Bano e Romina Power
riscuotono ancora un enorme successo), Adriano, Raffaella, Gigliola. Ma anche Edison, Cristo e
Sandokan. Nomi lontani da quelli dei loro nonni, che evocavano eroi nazionali, fiori e allegria:
Mimosa, Rosa, Bellezza, Gioiello, Libertà.
La vita scorre veloce per le strade ancora piene di buche, il fango ti inzacchera le scarpe ad ogni
stagione, e la polvere, insieme ad uno smog spaventoso, è capace di toglierti il respiro mentre
attendi alla fermata un autobus che giungerà, come sempre, strapieno.
Il costo della vita è equiparabile a quello italiano, nonostante i salari siano notevolmente più bassi
rispetto ai nostri. Eppure, la vita notturna dei giovani tiranesi, confinata soprattutto al block, è viva
e intensa, con locali di tendenza in cui sorseggiare una bibita alcolica può costare una follia, se
paragonata al salario medio del paese.
I VIAGGI DI MANDI
In meno di dieci anni, la popolazione della capitale è passata da 200.000 a 700.000 abitanti. Molte
famiglie contadine provenienti dalle zone più povere del Nord si sono riversate qui, nella speranza
di poter offrire un futuro migliore ai propri figli. Che invece continuano a sognare di scappare
all’estero. Nel gennaio del 2004, nelle acque dell’Adriatico al largo di Valona affondò un gommone
carico di disperati che provenivano soprattutto dal nord del paese. In Albania si respirava un clima
di grande tensione ed indignazione. Gli albanesi erano stanchi di non avere la possibilità di
ottenere un visto per espatriare regolarmente, e di veder morire la propria gente che per sfuggire
alla miseria era disposta a rischiare la vita, mettendola nelle mani degli scafisti. A caro prezzo,
davvero in tutti i sensi.
Mandi ha 22 anni. Già a 17 ha provato ad andare in Italia col gommone, pagando 700 euro trovati
chissà come. «Era fine marzo. Sono dovuto stare in un hotel di Valona per un mese e mezzo prima
di partire, perché per gli scafisti non giungeva mai il momento buono per partire. Poi una notte,
alle 2 meno 10, siamo partiti. Avevo dato i soldi ad un socio dello scafista, loro si sarebbero poi
divisi il compenso. Se il viaggio non fosse andato a buon fine, avrei avuto la possibilità di riprovare
ancora 3 volte, prima di avere i miei soldi indietro. Erano presenti dei poliziotti, quando ci siamo
imbarcati. Eravamo proprio scortati! Sul gommone eravamo in 37, un mio amico ed io, e delle
prostitute accompagnate da alcuni ragazzi. Le ragazze non hanno mai aperto bocca, parlavano solo
gli uomini. Uno di loro accompagnava la moglie del fratello. Alle 4 del mattino eravamo a Lecce.
Sul gommone con noi viaggiava anche un uomo con il permesso di soggiorno italiano, che, una
volta sbarcati, ci ha condotti, a piedi, in un villaggio lì vicino. Ma poi qualcosa dev’essere andato
storto perché è arrivata la polizia, che ci ha caricati su un autobus e portati a Bari in una struttura
per clandestini. Poi siamo stati tutti imbarcati su un traghetto che ci ha riportati a Valona, dove ci
attendeva la polizia». Mandi è stato in Albania per circa un anno, poi ha provato ad andare in
Grecia pagando 100.000 lek (800 euro), ma la Grecia non gli piaceva. Così ha provato ad andare in
Inghilterra, pagando circa 2.000 euro per un visto Shenghen. «Non so se il visto che mi fecero sul
passaporto fosse vero o falso, ma non mi importava, volevo solo partire». Non ce la fece ad
entrare in Inghilterra, così dovette tornare. Volle ritentare un’altra volta, pagando 4.000 euro, ma i
suoi genitori lo convinsero a restare. «Oggi andare in Gran Bretagna costa 8.000 euro, perché è
molto difficile entrare». Mandi, oggi, lavora come tuttofare presso una missione cattolica da circa
4 anni. «Essendo entrato come clandestino, non ho il permesso per tornare in Europa fino al 2007.
Mi piace il mio lavoro, ma io voglio fare i soldi, la vita qui costa cara ed i soldi non bastano mai. E
quando incontro dei miei amici che invece sono riusciti ad andare all’estero, hanno lavorato e
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sono tornati, sono invidioso perché loro sono riusciti ed io no. Ma il prossimo anno potrò tentare
di nuovo».
Ognuno con la propria storia, con il desiderio di raccontarsi, di condividere con me un pezzo della
loro vita spesso sofferente. I ragazzi mi raccontavano della vita di Tirana, delle ragazze più libere di
quelle di campagna, dell’opportunità di studiare, dell’ossessione di diventare qualcuno. Ma non
tutti desiderano partire per sempre. Durante la sessione di esami per la certificazione della lingua
italiana, il primo passo verso il sogno italiano, molti dei ragazzi e delle ragazze mi dissero di volersi
iscrivere alle facoltà di giurisprudenza, oppure a quella di scienze politiche, «così poi torno e faccio
qualcosa per cambiare il mio paese». Chissà se poi torneranno davvero? È stato bello, però,
sentire con quanto entusiasmo pronunciavano queste parole, con quanta voglia di combattere una
corruzione che va avanti da anni, un sistema che invece di avanzare arretra, che lascia senza luce
interi villaggi anche per 12 ore al giorno. Erano quasi tutti diciassettenni, dunque carichi di
desiderio di cambiamento, sicuramente meno stanchi dei genitori, che ancora risentono
dell’appiattimento perpetrato dal regime comunista e dei periodi che sono seguiti. In Italia
bisognerebbe cercare di distruggere il pregiudizio dell’albanese dunque delinquente, oppure
ballerino (sulla scia di una nota trasmissione televisiva).
In realtà, ho incontrato molte persone, con cultura, conoscenze, educazione e desiderio di fare
qualcosa per la loro patria. Non a caso, le canzoni dei giovani rapper albanesi cantano di amor
patrio, bandiera, orgoglio di essere nato albanese. O di aprire le braccia, mettere le ali e volare via.
I giovani vogliono agire con i fatti, non solamente a parole. La loro carica interiore, i loro ideali
sono solo un inizio, ma da qualche parte bisognerà pur cominciare per cambiare un paese. E chi
meglio dei giovani lo può fare? Sicuramente il supporto dei «grandi» non deve mancare, solo loro
possono aiutare i giovani a risollevare un paese.
CHE FARANNO I GIOVANI?
Nel 2004 ebbi occasione di partecipare, a Tirana, ad una tavola rotonda dal titolo «Giovani:
problema o risorsa?». Mi rimase impresso l’intervento del rappresentante del parlamento dei
Giovani, Endri Shabani. Dapprima affermò con rabbia che quando i giovani vengono maltrattati
nelle ambasciate, o affogano nei mari tentando una traversata col gommone perché non c’è
possibilità di ottenere un visto, essi non avranno mai la possibilità di fare confronti tra la loro
società e quella europea, impedendo così alla loro di progredire. Infine concluse raccontando una
storiella tipica albanese. Due giovani, giocando con una fionda nel bosco, colpirono un uccellino.
Quando lo presero in mano, videro che questo era in agonia, ossia non era né vivo né morto. In
quel momento giunse nel bosco un vecchio, che era considerato il saggio del villaggio.
Uno dei ragazzi, per infastidirlo, nascose l’uccellino dietro la schiena e gli chiese: «Dicci, o vecchio
saggio, questo uccellino è vivo o morto?». Se il vecchio avesse detto che era morto, il ragazzo gli
avrebbe dimostrato che era ancora vivo. Ma se il vecchio gli avesse detto che era ancora vivo, al
ragazzo sarebbe bastato stringere un po’ le mani perché l’uccellino morisse. In entrambi i casi, il
vecchio non sarebbe più stato considerato il più saggio del villaggio.
Il vecchio, però, nella sua saggezza rispose loro: «Il suo destino è nelle vostre mani». Endri Shabani
terminò così il suo intervento: «Insegnanti, direttori, politici e chiunque abbia a che fare con i
giovani, considerate il futuro dei giovani come un uccello in agonia, il suo destino si trova nelle
vostre mani».
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Essere donna in Albania

di E. Borda

Una sera d’autunno, lo scorso ottobre, stavo rincasando dopo una
cena in pizzeria con un’amica albanese. Lo facevamo almeno una
volta ogni quindici giorni. Ci incontravamo come vecchie amiche,
anche se in realtà la conoscevo da appena un
anno, e ci confidavamo gioie e frustrazioni.
Dopo esserci salutate ad un semaforo sul lungo
Lana, il fiume che attraversa Tirana, camminavo
da sola a lato della strada, cercando di non
cadere in un tombino aperto (qualche ladro
davvero originale ha sottratto molti coperchi
dei tombini della città). L’aria era tiepida e la
solitudine del momento mi faceva rimuginare,
come sempre prima che l’inverno, che in
Albania tarda sempre ad arrivare, mi gelasse in
qualche modo il pensiero.
Subordinazione femminile
Le storie sofferenti di tutte le ragazze e le donne
incontrate in questi anni stavano diventando, per me, la normalità,
come se fosse normale anche per me accettare che il loro destino
fosse uno: rassegnarsi ad una violenza sottile di subordinazione della
donna all’uomo, senza possibilità di cambiare le cose. Per uomo non
intendo solo il marito, ma anche il padre ed i fratelli, i quali, in
mancanza di quest’ultimo, ne prendono il posto a tutti gli effetti.
Tale subordinazione, però, sottintende ulteriori tacite sottomissioni della donna: alla famiglia del
marito, ai doveri della brava donna di casa, e soprattutto all’opinione della gente. Quest’ultima è
come una gabbia con la porta aperta: si potrebbe uscire, ma qualcosa lo impedisce. E quel
qualcosa è insito nell’animo di ogni donna, non solo albanese, che, moglie e madre, fa di tutto per
salvaguardare la sua famiglia. Per proteggerla, soccorrerla, difenderla, come solo una donna può
fare. Quando gli uomini hanno cominciato ad emigrare per poter sopravvivere, le donne hanno
continuato da sole a svolgere il duro lavoro nei campi, senza l’ausilio di alcun macchinario. Questa
è la situazione dell’Albania di oggi, dell’Albania dei villaggi, in cui le donne, oltre al lavoro rurale, si
occupano dell’educazione dei figli, mentre accudiscono i genitori anziani e pensano a come non far
loro mancare il pane. Il tutto con poche ore di luce, ed a volte anche di acqua, al giorno.
Freddo, preoccupazioni e drammi interiori che non possono essere sfogati, portano la donna
albanese a dimostrare quasi sempre molti anni in più rispetto alla sua età. Le rughe di espressione
sono spesso forti, marcate, le sopracciglia prendono una piega particolare, le mani sono quelle di
chi conosce il lavoro duro.
Nei villaggi, così come nella capitale, il controllo sulle donne è ancora molto forte. In molte
famiglie, quelle più tradizionaliste, è il padre che deve dare il consenso alla moglie o alle figlie di
parlare, soprattutto quando ci sono ospiti in casa, ed ha l’autorità di zittirle quando il loro parere
non è desiderato. Capita che il padre, o i fratelli, impediscano alle sorelle minori di continuare gli
studi in un’altra città dopo la scuola media, per paura che la ragazza faccia qualcosa di immorale.
Anche il trasferimento a Tirana per lavoro è spesso impedito dai genitori della ragazza, perché non
c’è fiducia.
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Il matrimonio
La maggior parte dei matrimoni non sono d’amore ma combinati dai genitori o dai parenti del
ragazzo e della ragazza, ed il fidanzamento ufficiale è d’obbligo per chi vuole vedersi con il proprio
ragazzo. Non è possibile, dunque, stare un po’ insieme per vedere se si va d’accordo. Qualora la
ragazza si recasse in altre città da sola o con un’amica, senza essere accompagnata da un cugino o
un fratello, spesso verrebbe considerata poco seria dalla gente e dai vicini, dunque non più degna
di rispetto. Alla stregua di una prostituta. Da qui, sarà difficile trovare un marito, e così la tipologia
di uomo che la prenderà in considerazione andrà in ribasso a seconda della gravità della «colpa»
commessa: uscire da sola, far tardi all’imbrunire, aver perduto la verginità, aver rotto un
fidanzamento, aver divorziato. In questi casi, ci si potrà unire con uomini che hanno già rotto un
fidanzamento, divorziati, alcolizzati, ex carcerati, o con un difetto fisico. Neanche a parlarne di
fidanzarsi con un «intellettuale», termine che in Albania si usa per riferirsi alle persone laureate,
colte.
In un paese in cui viene praticata la cucitura dell’imene per «ricostruire» l’illibatezza della ragazza,
in caso di perdita della verginità prima del matrimonio, essere donne è stato ed è tutt’oggi molto
difficile.
La ragazza che sposa il minore di più fratelli, per tradizione dovrà andare a vivere nella casa dei
genitori di lui. E la convivenza con la suocera spesso mette a dura prova la coppia. Anche perché il
ragazzo, abituato in precedenza a non avere doveri in casa, continuerà esattamente a perpetuare
il comportamento maschilista appreso dal padre. Mentre la ragazza dovrà letteralmente
sottostare agli obblighi nei confronti della suocera. Succede spesso che la coppia viva con i genitori
del marito non solo per tradizione, ma anche perché il costo di una casa è troppo alto da sostenere
quando si è solo in due.
Le illusioni televisive
Nei villaggi come in città, le strade si svuotano alle cinque della sera, ora in cui viene trasmessa
una nota telenovela sudamericana. Anche «Amici» di Maria de Filippi resta un programma
seguitissimo grazie alle parabole satellitari, insieme ad altre fiction italiane, che aiutano le ragazze
a sognare un amore ed una vita diversi. È difficile convincere i giovani che le immagini fornite dalla
televisione non coincidono con la realtà. I loro occhi sono ancora troppo pieni di immagini della
nostra Tv degli anni ‘80, delle ragazze di «Non è la Rai», dei college americani. L’abbigliamento
delle ragazze di Tirana rispecchia molto quello delle nostre show-girl televisive: tacchi a spillo
altissimi fin dal mattino, minigonna vertiginosa o pantaloni strettissimi a vita bassa, spesso si
vestono per andare al lavoro come le ragazze italiane si abbigliano per andare, la sera, in
discoteca. Non hanno compreso che noi ci vestiamo in maniera molto più semplice, che il mondo
della televisione è, appunto, una «fiction». Ma a loro piace così: mettere in mostra la femminilità,
e sentirsi estremamente alla moda, quella italiana naturalmente, anche se poi i loro vestiti sono
spesso di qualità scadente. Una pura imitazione in tutto e per tutto delle tendenze d’oltremare.
Questo sfoggio della propria femminilità sembrerebbe cozzare contro le restrizioni imposte dalle
famiglie. In realtà, sembra che questo non crei alcun disturbo, anzi, agli uomini ed ai ragazzi per
strada o nei bar piace soffermare lo sguardo e fare apprezzamenti alle passanti che camminano,
praticamente tutte, muovendo sensualmente le anche. Perché l’importante è salvare l’apparenza,
non dar modo agli altri di sparlare di te. Ovvero salvare la facciata.
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Un maschilismo duro da vincere
La famosa giornalista e scrittrice albanese Diana Çuli, una dei fondatori ed oggi presidente del
«Forum indipendente delle donne albanesi», che lavora per la difesa dei diritti delle donne a tutti i
livelli, scrivendo della donna albanese tra passato e presente, afferma che «l'identità si crea
dentro la collettività, e spesso questo comporta anche dolore per quelli o quelle che vorrebbero
cambiare le sorti e rompere i comportamenti rituali, cercando di non ferire il potere della morale
della famiglia, del marito, padre e fratello - soggetti imbarazzanti - attraverso la ricerca di una
soluzione morale. Si sta passando con fatica da un sistema chiuso ad un sistema aperto, in un
percorso di ristrutturazione mentale».
Far sentire la propria voce è oggi più che mai urgente, in una società che continua a schiacciare le
donne in nome di un maschilismo duro a morire.
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La fede degli Albanesi

di Miranda Vickers

Quarant'anni di ateismo di stato. Poi l'Albania è stata terra di conquista di vari movimenti religiosi
ma non senza reagire contrapponendo una propria identità culturale. L'analisi di Miranda Vickers,
nota studiosa di questioni albanesi.
Uno degli aspetti più importanti del periodo della transizione post-comunista in Albania è la
ricomparsa delle fedi religiose dopo l’abolizione della norma emanata nel 1967 che vietava tutte le
forme di pratiche religiose. La moderazione con cui gli albanesi hanno riabbracciato le religioni
rispecchia l’atteggiamento cauto che si è tradizionalmente avuto verso il benessere spirituale.
Nell’arco della loro storia movimentata gli albanesi sono passati facilmente da una religione
all’altra, diventando così cattolici, ortodossi o musulmani a seconda degli interessi del momento
storico. Molto nota poi l’espressione coniata nel XIX secolo da Pashko Vasa: “Feja e shqiptarit
eshte shqiptaria”, “La fede dell’albanese è l’albanesità”.
Nel tardo Medioevo le terre albanesi erano diventate campo di battaglia tra l’occidente cattolico e
l’oriente ortodosso. Ogni volta che l’Occidente aumentava i territori controllati i feudatari albanesi
– imitati poi dai rispettivi sudditi – si convertivano al cattolicesimo, ogni volta che ad avere la
meglio era Bisanzio e l’Occidente si ritirava, essi riabbracciavano l’ortodossia.
Dopo il disfacimento dell’Impero Ottomano e la formazione dello Stato indipendente albanese nel
1912, il governo si proclamò laico. Le esperienze delle Guerre Balcaniche e della Prima Guerra
Mondiale, hanno comportato l’esigenza di accantonare ogni distinzione religiosa in nome
dell’etnia comune a tutti. Per questo motivo nel periodo tra le due guerre mondiali in Albania non
si conosce una religione ufficiale di stato, veniva però garantita la piena libertà di culto a tutte le
confessioni religiose. Dopo la vittoria del comunismo nel 1945, gli albanesi inizialmente erano
teoricamente liberi di professare la propria fede. Però la forte spinta ad educarli ad accettare e a
capire l’ideologia socialista mirava alla distruzione degli usi e delle vecchie tradizioni patriarcali e
conservatrici. Fu così che la religione ebbe un ultimo colpo nel 1967 con l’interdizione di tutte le
pratiche religiose, cosa che fece dell’Albania il primo stato totalmente ateo nel mondo.
Dopo il crollo del regime monopartitico nel 1991, fu abolita l’interdizione delle pratiche religiose e
ci fu una rinascita graduale della religiosità, che comportò il restauro e la ricostruzione di chiese e
moschee. La ricomparsa della religione nella città musulmana di Scutari è un esempio dell’armonia
tradizionale delle religioni in Albania: Scutari è anche la culla spirituale dei cattolici albanesi. Nel
1992 quando fu riaperta la chiesa cattolica della città, musulmani e cattolici diedero un notevole
contributo, 5 giorni dopo a loro volta i cattolici aiutarono l’apertura della seconda moschea di
Scutari. In tutta l’Albania, gli emigrati ricchi della diaspora incominciarono a finanziare la
costruzione di nuove moschee nei propri villaggi d’origine, inoltre molti stati stranieri hanno
versato aiuti e hanno mandato esperti per la costruzione e il restauro di edifici religiosi.
L’Arabia Saudita finanziò l’importazione di più di mezzo milione di copie del Corano, cifra che ha
superato la domanda effettiva, tanto che nelle moschee si potevano vedere nei primi anni ‘90
innumerevoli pacchi mai scartati di questi volumi. Un portavoce dell’agenzia dell’aiuto islamico
impegnato nella distribuzione degli aiuti ha affermato che gli albanesi musulmani erano come
spugne asciutte, disposti ad assorbire qualsiasi cosa venisse loro offerta. Verso la metà degli anni
‘90, furono costruite scuole islamiche e bambini e giovani furono mandati in Turchia, Siria,
Malaysia, Arabia Saudita ed Egitto per potervi studiare teologia islamica. Varie organizzazioni
islamiche straniere hanno finanziato le spese degli albanesi che hanno espresso la volontà di
recarsi alla Mecca al pellegrinaggio del Haxhi.
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In quel periodo, in Albania si trovavano rappresentanti di tutti i culti, ma la manifestazione più
ardente del credo religioso fu quella degli evangelisti cristiani. A causa del proclamato ateismo del
Paese, questi sostenitori molto motivati, ritenevano cruciale l’enorme bisogno di insegnamenti
cristiani in Albania, più che in ogni altro paese ex-comunista. Gli albanesi considerarono l’arrivo di
questi gruppi come qualcosa di molto curioso, anche perché molti di loro provenivano da sette
poco conosciute nell’infinità delle confessioni religiose. Ricordo che nel luglio 1991 mi sedetti sulla
spiaggia di Durazzo con un gruppo di giovani missionari olandesi che suonando la chitarra
cantavano davanti a un gruppo di albanesi stupefatti: Zoti e do Shqiperine *Dio ama l’Albania+ –
uno slogan che decorava anche le loro macchine.
Battisti, mormoni, testimoni di Geova e avventisti del settimo giorno, tutti erano in competizione
tra di loro per offrire il più possibile uno stimolo materiale, in alimentari, vestiario e lattine di Coca
Cola per invogliare la gente a convertirsi. I missionari cristiani si sono sentiti come l’avanguardia di
una nuova crociata cristiana. Di conseguenza, centinaia di migliaia di Bibbie furono stampate per
raggiungere il numero dei Corani arrivati dal mondo islamico. Comunque a metà degli anni ‘90
molti albanesi si sono sentiti infastiditi dalla presenza di questi missionari ostinati e dogmatici –
chiamati compratori di anime. L’adesione alla chiesa protestante in tutto il paese è stata stimata
come non superiore a 3.500 persone. A mio avviso questi cristiani ardenti vennero eclissati dalle
altre grandi religioni poiché non avevano niente di tangibile da offrire ad un popolo che in quegli
anni era disperato e mirava a ben altro. Potevano promettere solo visti per il paradiso dell’aldilà e
non per allontanarsi dalla povertà di questo mondo con qualche visto per la Grecia o l’Italia,
facilitato a volte dalla conversione al cattolicesimo o all’ortodossia.
Tra le quattro religioni principali in Albania, la Chiesa ortodossa è strettamente legata alla
minoranza greca nel sud del paese. La Chiesa ortodossa albanese è stata fondata nel 1908 a
Boston dal vescovo Fan Noli, ed è stata riconosciuta autocefala dal Patriarca Ecumenico nel 1937.
Nei primi anni ‘90, la Chiesa ortodossa greca guidata dal metropolita nazionalista ed estremista
Sevastianos Drinoupolis, aveva cominciato a sfruttare la neonata Chiesa ortodossa albanese, per
fini di propaganda greco-massimalista tramite la sua associazione panellenica dell'Epiro del Nord.
L’arcivescovo era a capo di una diocesi molto estesa con sede a Konica, nell’Epiro, nella Grecia
settentrionale. Questa diocesi comprendeva altresì buona parte dell’Albania meridionale conosciuta dai greci come Epiro del Nord – patria della minoranza greca in Albania. Deciso nel far
arrivare il suo messaggio ai seguaci albanesi, Sevastianos organizzava cerimonie nel villaggio di
confine di Mavropulo utilizzando gli oratori più potenti in Grecia, che riportavano il messaggio
spirituale presso ogni albanese che poteva ascoltare. Nonostante l’associazione panellenica
dell’Epiro del Nord fosse al margine della politica contemporanea greca, i suoi sostenitori erano
tra i primi ad intraprendere la distribuzione di aiuti nell’Albania meridionale nel 1991. In questo
periodo molti albanesi hanno cambiato il proprio nome con uno greco, facendosi battezzare nella
fede ortodossa, non solo per ottenere aiuti ma anche per un visto di lavoro in Grecia.
Dal 1992, nell’Albania meridionale, le chiese ortodosse sono state riconsacrate e restaurate con
zelo, da artigiani finanziati dalla Grecia e dalla comunità greco-americana. Tuttavia, molte di esse
oggi non hanno fedeli a causa dell’esodo massiccio verso la Grecia di buona parte della
popolazione greca e ortodossa. Il conflitto tra i governi greco e albanese sulla questione del
numero, dello status, dei diritti della minoranza greca nell’Albania meridionale, ha comportato
inevitabilmente che il risveglio della religione ortodossa in questa regione diventasse una
questione molto più discussa che in altre regioni.
Attualmente in Albania vi sono relativamente pochi segni dell’Islam conservatore. Al di là
dell’aumento graduale delle donne con il velo, e la questione recente del foulard a scuola, la
stragrande maggioranza dei musulmani albanesi sono fieri della propria tradizione di tolleranza e
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maturità religiosa. Molti si stupiscono dello zelo islamico così evidente nelle zone albanofone della
Macedonia occidentale, dove le giovani sempre più spesso tendono a coprirsi con il velo, e dove è
veramente difficile trovare un bar o un ristorante dove bere bevande alcoliche. Ad ogni modo
negli anni passati la comunità islamica albanese si è trovata alle prese con il conflitto tra gli
anziani, sostenitori dell’interpretazione liberale e tradizionale dell’Islam, noto come Hanefita, e i
giovani che appena rientrati dall’educazione religiosa nei paesi arabi optano per la scuola Salafita
dell’Islam che è meno tollerante, e più radicale. Questo fenomeno ha preoccupato i membri della
comunità bektashi in Albania, la forma più liberale dell’Islam che si trova in evidente contrasto con
i salafiti.
I bektashi sono molto diffidenti nei confronti degli islamici conservatori all’interno del Centro
Arabo dell’Informazione, che essi accusano di cercare in modo aggressivo di sottoporre il mondo
musulmano albanese sotto il controllo della setta estremista wahabita, reclamando sotto il proprio
controllo il campo appena legalizzato dei bektashi. I bektashi sono una "setta" islamica panteista –
trovano dio tra la natura, gli animali e gli uomini. Storicamente essi invocavano alla vendetta sciita
contro il potere ottomano sunnita, e predicavano la tolleranza di tutte le religioni non islamiche.
Provocano l’ira dei musulmani conservatori deviando alle regole convenzionali islamiche come
l’interdizione dell’alcol, il velo delle donne, e il rivolgersi verso la Mecca durante la preghiera.
Momentaneamente i bektashi sono la tradizione religiosa meno protetta, poiché la loro guida
religiosa manca di sufficente formazione e i seguaci si recano alle Teqé con la stessa frequenza con
cui un cristiano occidentale si reca in chiesa: principalmente per i battesimi, i matrimoni, e i
funerali.
Nonostante ciò, mentre pochi albanesi sono andati a studiare teologia islamica nel mondo arabo,
la stragrande maggioranza degli albanesi non ha alcun contatto culturale con il mondo islamico.
L’influenza degli aiuti da parte di varie organizzazioni straniere islamiche ha contribuito a
modificare di poco quest’aspetto. Vi sta sorgendo in tal modo una contraddizione rispetto alle
organizzazioni locali che mirano a instaurare la tradizione islamica dalle caratteristiche che ha
sempre avuto in Albania a scapito di elementi importati da tradizioni straniere. Le organizzazioni
locali non hanno però risorse finanziarie per riuscire a fare fronte ai bisogni materiali e alle
esigenze spirituali dei membri. Di conseguenza vi è il rischio che gli anziani albanesi e la loro
tradizione di tolleranza siano messi da parte nello sviluppo quotidiano del mondo spirituale
albanese, mentre gli stranieri cerchino di fare leva sui giovani che sono facilmente influenzabili
spiritualmente parlando.
Dal 1998 quando venne scoperto a Tirana e ad Elbasan, una cellula della Jihad radicale egiziana
islamica, tutte le associazioni e fondazioni islamiche in Albania, sono state sottoposte a un severo
e continuo controllo. Alcuni membri della comunità musulmana sembrano piuttosto infastiditi di
fronte a quest'ultimo mentre molti gruppi cristiani sembrano passare inosservati a qualsiasi forma
di controllo. Molti albanesi pensano che una delle ragioni per cui l’Europa non ha fretta
nell’accogliere l’Albania sia il fatto che la maggioranza degli albanesi sia di origine musulmana
diventando così oggetto della diffusa islamofobia. Però dopo le proteste in tutto il mondo contro
le caricature danesi, è da sottolineare il fatto che in Albania non abbia avuto luogo alcuna protesta
pubblica da parte dei musulmani albanesi.
Recentemente la massima autorità musulmana in Albania ha istituito un comitato ad hoc per
seguire la costituzione della prima università islamica nel paese una volta ottenuta l’autorizzazione
del governo di Tirana. La comunità dovrà fornire i finanziamenti volti a tale costruzione poiché la
legge albanese vieta il finanziamento delle istituzioni religiose da parte dello stato. L’Università
spera di accogliere studenti provenienti dal Kosovo, dalla Macedonia, Serbia e Albania. Le guide
moderate islamiche del paese ritengono importante l’apertura di tale università in Albania per far
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sì che i giovani musulmani non debbano recarsi altrove e inculcarsi con dogmi e ideologie
fanatiche che non rispecchiano la tradizione albanese. Finora tutti i tentativi per l’istituzione
dell’università islamica in Albania non hanno avuto esito positivo. Gli osservatori ritengono che il
governo stia procedendo secondo una logica che renderà possibile l’apertura dell’università
islamica dopo l’apertura di una nuova università cattolica.
L’anno scorso il tentativo dei giovani musulmani istruiti nei paesi arabi, di presentare una proposta
di modifica dei rituali religiosi all’interno della comunità musulmana, è stato rifiutato in base ad
elementi ragionevoli. La proposta consisteva nella sostituzione del medh’hebi della scuola
tradizionale hanefita con quello della scuola più radicale salafita. Dopo un lungo dibattito, il
Consiglio Generale della comunità Islamica ha accettato unanimemente di non cambiare il rituale
tradizionale a favore dei rituali importati, che alla maggioranza degli anziani musulmani sembrano
estremisti e fanatici. Questa è stata una vittoria incoraggiante dei musulmani albanesi che hanno
sancito in tal modo la continuità della tolleranza e dell’Islam liberale in Albania.
Sembra però che i problemi principali siano economici. Le chiese albanesi sono sostenute dal
Vaticano e da Atene – sostegno molto superiore a quello ricevuto dai musulmani, sia sunnita che
bektashi, che avvertono il rischio di venire accusati di percepire fondi dagli estremisti islamici per
ogni eventuale aiuto straniero che possono ricevere. Ad esempio un’organizzazione islamica
egiziana ha finanziato di recente la costruzione di una moschea a Peshkopi, ma anche un nuovo
sistema di canalizzazioni e rifornimento d’acqua. Gli abitanti dicono che l’UE queste cose le ha
promesse da tempo ma è stato solo grazie agli egiziani che tutto è stato realizzato. I bektashi
hanno urgentemente bisogno di fondi per il restauro dei Teqé e la costruzione di un istituto dello
studio della tradizione bektashi, però la loro scelta di essere assolutamente indipendenti implica il
rifiuto di somme cospicue continuamente offerte dall’Iran. Nonostante la totale mancanza di
risorse, essi rifiutano sistematicamente tutte le offerte provenienti dal governo iraniano spesso
volte alla costruzione di scuole e altri progetti educativi.
In tutto il territorio albanese si vedono enormi strutture costruite da stranieri, spesso inutili e
spaventose. Moschee gigantesche sono state erette in zone dove la popolazione è diminuita, e
numerose chiese sono state costruite in luoghi dove i cristiani costituiscono un’esigua minoranza.
Ad esempio nel piccolo villaggio settentrionale di Koplik, dove la popolazione è in maggioranza
cristiana, una grande moschea gialla costruita dai sauditi nel 1992 adombra le minuscole case e le
viuzze sporche della piccola e fiacca località settentrionale. Mentre nella città di Fier dove la
popolazione è musulmana e ortodossa, una grande chiesa cattolica è stata costruita in una zona
dove non vive quasi nessun cattolico. Nel sud del paese, quasi dovunque si vedono spesso in zone
poco popolate, numerose chiese ortodosse di recente costruzione.
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Caratteristiche del territorio

L’Albania è un piccolo paese che si estende su una superficie di circa 28.748 kmq situato nella
zona sud-occidentale dell’area danubiano-balcanica e confinante a sud con la Grecia, ad est con la
Macedonia, a nord con la Serbia (Kosovo) e a nord-ovest con il Montenegro, mentre ad ovest si
affaccia completamente sul Mar Adriatico e Mar Ionio.
I caratteri orografici descrivono un territorio prevalentemente montuoso a nord che tende ad
addolcirsi man mano che si scende verso sud fino ad aprirsi in zone collinari e pianeggianti nella
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bassa Albania (pianura di Durazzo e Valona). Il territorio, inoltre, è ricco di corsi d’acqua che
garantiscono una natura rigogliosa. Ricordiamo i principali quali il Drin, lo Shkumbin, che
alimentano rispettivamente il lago di Scutari, a nord, ed il lago di Ocrida, nel centro sud, il Voiussa
ed il Semani.
Il clima è di tipo continentale con inverni rigidi ed estati calde e secche all’interno, mentre la costa
è caratterizzata da un clima mediterraneo. La presenza di perturbazioni cicloniche rende il tempo
instabile con precipitazioni irregolari, in particolare durante i mesi invernali.
Le principali città sono Tirana, la capitale, Scutari, Elbasan, Durazzo e Valona che costituiscono
anche i principali porti commerciali del paese.
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Dati socio-demografici
L’Albania ha una popolazione di circa 3.510.484 abitanti, secondo le stime più recenti, per quanto non sia
né facile né possibile avere dati certi circa il numero esatto della popolazione a causa dell’altissimo tasso di
immigrazione verso l’estero, in particolare Italia e Grecia, che ha caratterizzato gli anni successivi alla
caduta del regime comunista, e che continua a rappresentare un preoccupante dato per l’occidente. In
base ad una stima fatta nel 1999 dal Fondo Monetario Internazionale (IFM), si calcola che il tasso di
immigrazione annuo si aggiri intorno al 2,93‰.
La popolazione urbana rappresenta il 39% del totale, mentre quella rurale il 61%. Ricordiamo che, anche
questi dati, non hanno la pretesa di essere ritenuti attendibili poiché, a fianco del fenomeno
dell’immigrazione verso i paesi limitrofi, va segnalato quello dell’emigrazione interna al paese che ha visto
e continua a vedere masse di popolazione che si sposta dalle zone rurali, rappresentate della campagne e,
in misura più pronunciata, dalle montagne, verso le zone costiere. Si è creata quindi una grave situazione
di sovrappopolazione della fascia costiera costituita dai poli di Scutari, Tirana e Durazzo ed un corrispettivo
abbandono delle campagne con evidenti e gravi ripercussioni sull’agricoltura e quindi sull’economia del
paese, come vedremo in seguito. Quindi, anche la densità di popolazione, calcolata intorno ai 122 abitanti
per chilometro quadrato, va interpretata in base a quanto appena detto.
Si stima che la percentuale relativa all’incremento demografico sia circa dello 0,88% annuo. Sempre
riguardo alla popolazione, si calcola che il 29% abbia meno di 15 anni, mentre solo il 6% abbia un’età
superiore ai 65 anni, il che fa dell’Albania uno degli stati con la percentuale più alta di persone in età di
lavoro di tutta l’area europea, dato assolutamente interessante se rapportato al fatto che tale paese ha un
tasso di disoccupazione pari al 20% ed è il più povero d’Europa. Le Nazioni Unite lo collocano al centesimo
posto su un totale di 130 paesi presi in considerazione.
Ed ancora, la speranza di vita alla nascita per le donne è di circa 77 anni, mentre per gli uomini è di 71 anni.
Il tasso di mortalità infantile è calcolato intorno al 28%.
Il tasso di analfabetismo sfiora il 15%.
La popolazione albanese è composta da varie etnie che convivono in maniera pacifica, dato che deve
essere sottolineato in una visione più ampia che guarda alle nefaste vicende dell’ultimo decennio che
hanno investito la regione balcanica. Gli albanesi costituiscono il 95% del totale, mentre la minoranza greca
costituisce il 3%, ed infine
vi è un 2% rappresentato da valacchi, rom, serbi e bulgari.
Le religioni professate sono la musulmana, osservata dal 70% della popolazione, la greca ortodossa (20%) e
la cattolica (10%), anche in questo caso non si riscontra alcun tipo di tensione inter-religiosa.
Infine, la lingua albanese è costituita da due dialetti: il ghego, parlato nel nord del paese, ed il tosco,
parlato nella zona centro-meridionale. Quest’ultimo è stata proclamato lingua nazionale nel 1945.

Dati economici
Attualmente l’Albania prosegue lungo il difficile e tormentato percorso di transizione da un’economia
pianificata, caratteristica dei paesi comunisti, verso un’economia di mercato secondo il modello liberista
occidentale.
L’Albania è un paese che nonostante le sue ridotte dimensioni geografiche presenta molte differenziazioni
interne che spesso si caratterizzano anche come divisioni o conflitti: il Sud più ricco, più aperto agli scambi
culturali, più sviluppato economicamente e il Nord dalle molte montagne che ne hanno fatto una zona
isolata e impervia, più arretrata economicamente.
Dall’inizio della transizione, l’economia albanese ha attraversato periodi alterni. Dopo la grave crisi degli
anni 1989-1992, che vide andare in rovina interi complessi industriali, abbandonare le campagne e
smantellare molti servizi, l’economia del paese conobbe quello che in molti definirono il “miracolo
economico albanese”.
Negli anni 1992-1996 l’Albania venne considerata modello tra i paesi ex-comunisti per la sua stabilità di
governo, l’inflazione a livelli quasi europei (la caduta del regime aveva portato l’inflazione al 226%), il tasso
di crescita del PIL. Con il crollo delle finanziarie nel 1997, la comunità internazionale capì che in Albania
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non si era mai sviluppato un sistema produttivo credibile ma, al contrario, una stasi produttiva
preoccupante, un’illegalità diffusa, una democrazia incerta e viziata da tendenze autoritarie. Con le
finanziarie cadeva per gli albanesi il mito di democrazia = soldi facili = libertà illimitata, che era cresciuto e
si alimentava con i proventi degli altissimi tassi di interesse praticati dalle finanziarie.
Le elezioni politiche del giugno ’97 dettero inizio ad un periodo di relativa stabilità economica, nel quale le
politiche di aggiustamento strutturale ripresero il loro corso, portando ad un nuovo abbassamento
dell’inflazione.
Purtroppo, il taglio della spesa pubblica, utilizzato come meccanismo di aggiustamento, ha ulteriormente
gravato sui gruppi di popolazione più vulnerabili.
Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, l’occupazione nel settore pubblico è scesa ad un
terzo rispetto al periodo del regime mentre il settore privato, pur essendo in crescita, non consente tutele
adeguate per i lavoratori che vengono in molti casi sotto-pagati o ammessi nel mercato del lavoro senza
regolare contratto (i sindacati sono di fatto inesistenti avendo mantenuto la struttura e lo stesso personale
del periodo del regime). Secondo dati elaborati dall’INSTAT, l’Istituto nazionale di statistica albanese, il
16% degli uomini attivi nel settore rurale sono disoccupati, contro un 21% delle donne attive; metà delle
famiglie vive al di sotto della soglia di povertà (stimata in 10.000 lek). Il reddito medio mensile (circa 80
dollari) è il più basso in Europa.
Il prodotto interno lordo (PIL) è costituito prevalentemente dalle rimesse degli albanesi immigrati all’estero
in cerca di lavoro, dall’economia sommersa e dall’agricoltura (circa il 30% dell’intero PIL) e si calcola
intorno ai 3.500 dollari.
L’agricoltura costituisce tuttora l’occupazione principale e la fonte maggiore di guadagno (circa il 30% delle
famiglie realizza il proprio reddito dalle attività agricole). Rispetto al settore delle imprese private, occorre
rilevare che alla fine del 1998 erano registrate 87.731 imprese, di cui 31.278 avevano interrotto la loro
attività. Il 99% delle imprese attive erano private, mentre solo l’1% erano statali. Il maggior sviluppo delle
imprese si è registrato nel settore del commercio e dei servizi (84%) e si è concentrato intorno a Tirana. In
generale le imprese registrate e attive sono di piccole dimensioni (10 lavoratori in media) e sono dislocate
in massima parte nelle prefetture di Tirana, Fier, Korça e Durazzo.
Il settore industriale principale è quello metallurgico, tessile, chimico, alimentare, del tabacco, del cemento
del legno e della carta.
L’Albania è inoltre ricca di risorse naturali quali il petrolio, gas naturali, il cromo, il nichel, il carbone, il
trame e la lignite, il che fa presupporre ottimisticamente la possibilità di un possibile e florido sviluppo
economico una volta studiate ed avviate politiche adeguate al territorio.
Attualmente il debito estero si aggira intorno ai 706 milioni di dollari.
Il volume delle esportazioni si calcola intorno ai 167 milioni di dollari ed è costituito da materie prime e
prodotti quali asfalto, metalli e minerali, energia elettrica, greggio, vegetali, frutta, tabacco. Di gran lunga
superiore è il volume delle importazioni che è di circa 685 milioni di dollari ed è costituito prevalentemente
da prodotti meccanici, beni di consumo e granaglie.
Infine, la moneta ufficiale è il lek. Un euro equivale a circa 125 lek.
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