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«Sul mio cammino di uomo e di scrittore,
ho incontrato sempre la sofferenza
delle frontiere. La prima frontiera
invisibile è la lingua, ed è per questo
che scrivo, per abbattere le frontiere.»

—

GAZMEND KAPLLANI

T R A D U Z I O N E MAURIZIO DE ROSA

A Mata

Premessa

A essere sincero, io le frontiere non le amo. Ma neppure le odio.
Diciamo che mi fanno paura e che mi sento sempre a disagio
quando mi ci trovo nei paraggi. Mi riferisco in primo luogo alle frontiere visibili, geografiche, quelle che separano un Paese
dall’altro, gli Stati e le nazioni. Persino oggi che le frontiere diventano sempre più permeabili, quando le attraverso provo una
sensazione strana: un misto di liberazione e d’imbarazzo. Forse è per colpa del passaporto. Comunque sia, allo sguardo diffidente delle frontiere ci ho fatto ormai l’abitudine. Quando vedo una frontiera provo la smania di oltrepassarla, quella invece mi rivolge quasi sempre uno sguardo ostile o sospettoso. Io
cerco di tranquillizzarla, di convincerla che da me non ha nulla da temere, ma la frontiera è sempre lì a escogitare un pretesto per respingermi o per evitare di confrontarsi da pari a pari
con me. Già da qualche tempo mi sento afflitto dalla sindrome delle frontiere. Si tratta di una malattia le cui caratteristiche davvero non saprei spiegarvi. Del resto essa non è neppure compresa nel catalogo ufficiale dei disturbi psicologici, a
differenza, per esempio, dell’agorafobia, dell’acrofobia o della
depressione. Però potrei cercare a grandi linee di descrivervene alcuni sintomi. Ma non adesso. Per il momento vi basti sapere che non sono soltanto io a essere affetto dalla sindrome delle frontiere. Coloro che non hanno mai provato la smania di
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varcarne una o che non se ne sono mai sentiti respinti faranno
fatica a capire di che cosa sto parlando.
Il mio difficile rapporto con le frontiere, con i confini, è cominciato piuttosto presto, già da quando ero un bambino. Infatti essere o meno affetto da questa sindrome è in gran parte
anche una questione di fortuna: dipende da dove si nasce.
Io sono nato in Albania.
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1

Cercare di avvicinarsi e a maggior ragione varcare le frontiere
di un Paese totalitario qual era l’Albania fino al 1991 equivaleva a un miracolo o a un peccato mortale. I fortunati che ne
ottenevano l’autorizzazione si contavano sulle dita di una mano. Tutti gli altri, ossia la maggioranza, li consideravano individui straordinari, una specie di alieni in possesso di qualche
potere misterioso. A tutti gli altri non restava che immaginare
quello che c’era oltre il confine. O togliersi dalla mente l’idea che
il mondo non finiva lì, il che, tra l’altro, era un ottimo sistema
per garantirsi l’integrità, sia fisica sia psicologica.
Fino a che nel subconscio di molti di noi cominciò a insinuarsi la consapevolezza che il mondo–oltre–i–confini non
era la continuazione – nel tempo e nello spazio – di un mondo uguale per tutti. Con il passare del tempo, a mano a mano
che l’Albania si isolava sempre di più dal resto dell’umanità,
il mondo–oltre–i–confini andava trasformandosi in un altro
pianeta. Che per alcuni era un luogo paradisiaco, per altri un
posto da incubo. Ma era pur sempre un altro pianeta…
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Perché ci racconti queste cose?

A questo punto vi starete domandando: perché ci racconti
queste cose? Di solito la prima scelta del migrante, soprattutto di prima generazione, è il silenzio. Nel cuore del migrante albergano la paura, il sospetto, la violenza della fuga, la violenza del primo impatto con il Paese ospitante, la
sensazione di essere indesiderato, il risentimento, la nostalgia e nel contempo il rifiuto del Paese di origine, la rabbia
e i sensi di colpa. Il migrante è una creatura complicata,
estremamente insicura, e quindi diffidente. All’interlocutore basta un gesto, un cenno di rifiuto o di noncuranza del
tipo “non me ne frega niente di te e di quello che hai passato” per farlo sentire ridicolo, impotente, grottesco… Così
preferisce non rischiare. Il migrante vive le proprie esperienze nella solitudine, e a poco a poco si convince che la sua testimonianza non interessa a nessuno. In fin dei conti, pensa, non è venuto nel nuovo Paese per raccontare storie, ma
per lottare fino all’ultimo per la sopravvivenza. Gli altri, pensa ancora, non sono in grado ma soprattutto non hanno alcuna voglia di capirlo.
La seconda opzione, quella più pericolosa perché implica il mettersi a nudo, è quella della confessione. Quella di
raccontare la propria vita, il percorso straziante e contraddittorio compiuto da chi sceglie di partire. In caso contra-
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rio c’è il rischio che il silenzio trasformi il migrante in un
individuo nevrotico e pieno di risentimento. In tal caso il
massimo che possa aspettarsi è quello di ottenere comprensione, e che assieme a lui ottengano comprensione anche
tutti quelli che non possono, non sanno, non osano o semplicemente non hanno il tempo di raccontare, e preferiscono seppellire le storie nel loro cuore. Perché prima di comprendere un migrante bisogna conoscerne la storia.
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2

Lo sforzo maggiore del regime era non far trapelare nulla di
quanto accadeva oltre le frontiere nazionali. Il suo impegno
principale era controllare, bloccare, punire. Anche se allora frequentavo la seconda elementare, mi ricordo ancora il giorno
in cui la segretaria del Partito presso la nostra scuola entrò in
classe. Assunta un’espressione di circostanza, che cercava per
quanto possibile di far sembrare cortese, ci domandò tra le altre cose se i nostri genitori seguivano qualche altro programma
oltre a quello della televisione pubblica albanese. Con l’ingenuità del ragazzino che cerca di darsi delle arie al cospetto dei
compagni, risposi che i miei genitori si sintonizzavano spesso sul canale Lucertola. Occorre dire che questo Lucertola non
era una vera e propria stazione televisiva, ma il nome di una
frazione che si trovava nei dintorni della nostra cittadina, Lushnjë, e la cui esistenza allora mi era ignota. Mio padre, consapevole del pericolo e preoccupato dalla mia travolgente curiosità di ragazzino, era solito affibbiare vari soprannomi alle reti televisive straniere che seguiva di nascosto. Ma evidentemente neanche questo espediente funzionò. Il pomeriggio del
giorno stesso fu convocato dal direttore della scuola, che gli
chiese di fornire delucidazioni in merito al misterioso canale
televisivo chiamato Lucertola. Per un reato del genere si poteva persino perdere il lavoro. Ma questo era il minimo. Perché
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si correva anche il rischio di essere accusati di “atti reazionari
e idee piccolo–borghesi”, di essere processati per propaganda
contraria al regime e di finire in uno dei terribili campi di
prigionia riservati ai detenuti politici o al confino in qualche
villaggio dei dintorni. Uno dei quali era appunto Lucertola,
il più famoso di tutti. Di fatto il regime aveva perfezionato
molti sistemi per sbarazzarsi dei suoi avversari. Così a mio padre fu chiesto di giustificarsi innanzitutto perché non seguiva soltanto la televisione albanese e osava curiosare i canali
dei capitalisti, degli imperialisti, dei revanscisti, dei titoisti,
dei monarco–fascisti e compagnia bella. E in secondo luogo
perché aveva dato questo soprannome al canale: gli fu chiesto
se per caso in questo modo intendesse manifestare una sotterranea quanto evidente simpatia per i nemici del popolo, ossia
per quanti erano stati condannati al confino nel villaggio di
Lucertola. Mio padre per tutta risposta disse che in casa nostra nessuno aveva mai guardato televisioni straniere e che se
non ci credevano, erano liberi di venire a controllare l’antenna sul terrazzo.
A proposito di antenne, in Albania il regime costringeva i
cittadini ad acquistare un’antenna speciale da installare in
modo tale che al regime fosse chiaro che il proprietario non cercava di captare alcun segnale proveniente dal mondo–oltre–
i–confini. Mio padre possedeva due antenne. Una sul terrazzo per gettare fumo negli occhi alle spie del regime e l’altra,
quella abusiva, l’antenna con le corna, come la chiamavamo,
dentro casa, che serviva a captare soprattutto il segnale della
televisione italiana. La storia di queste doppie antenne è emblematica della dicotomia delle persone che si trovano a vive-
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re in un regime totalitario: da una parte la facciata ufficiale
a uso e consumo del regime e dall’altra la facciata più intima,
domestica, che cerca di guadagnare spazi di libertà.
In quel caso per fortuna tutto si risolse bene. Io invece ricevetti un sonoro ceffone da mio padre e mi resi conto che pur
essendo un bambino dovevo smetterla di comportarmi da bambino, soprattutto in presenza dei segretari del Partito. Quanto alla segretaria del Partito, da quel momento presi a odiarla con tutte le mie forze. Pregavo che le capitassero tutte le
disgrazie del mondo perché soltanto così mi sarei sentito vendicato. Pregavo (e immaginavo) che cadesse e si rompesse una
gamba, anzi, che se le rompesse tutte e due. Che si ammalasse
gravemente e che morisse tra atroci sofferenze. O che le cadesse un mattone in testa uccidendola sul colpo. Ma la fantasia
più bella di tutte era immaginarmela per terra, nell’atto di essere schiacciata da un carretto della cooperativa agricola della nostra cittadina, trainato da un cavallo macilento e con le
ruote sporche di fango.
Il tempo passò e le sadiche fantasticherie furono dimenticate, quando un bel giorno venni a sapere che in qualche modo le mie preghiere erano state esaudite. La segretaria del Partito era stata colpita da una strana malattia che la faceva
sempre sembrare sorridente. Mi parve strano. Si trattava della
creatura meno allegra del mondo, tanto che a scuola l’avevamo soprannominata “la statua”. Adesso invece a tutte le riunioni del Partito la gente si sbellicava dalle risate vedendola
gridare, ma più lei gridava e più sembrava ridere come una
sciocca. Si trattava di un tic nervoso. Dovette intervenire persino il Comitato centrale del Partito, che per motivi ideologi-

19

ci, politici e rivoluzionari decise di mandarla anzitempo in
pensione. Perché quella malattia non soltanto le impediva di
svolgere in modo corretto il suo lavoro, ma addirittura la rendeva dannosa per la causa della rivoluzione e della dittatura
del proletariato. Da allora non se ne seppe più nulla.
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Espatriare vuol dire tagliare i ponti
con il proprio Paese

L’autentico migrante è orgoglioso, un narciso incorreggibile. Ritiene che il suo Paese di origine non sia degno di
lui, che neanche la povertà, l’assenza di prospettive per il
futuro, la violenza, la corruzione, la sporcizia, l’ipocrisia
e la mancanza di amore siano degni di lui. Ecco perché
espatriare è prima di tutto una scelta.
Espatriare significa che chi parte sceglie di tagliare i ponti
con il proprio Paese. Si tratta di un gesto che l’accompagnerà per tutta la vita. Esso sarà la causa dei suoi sensi di colpa
e della sua libertà, dei processi di rifiuto e di rimozione,
della nostalgia e del ricordo, dell’oblio e della malinconia,
dell’instabilità emotiva e della schizofrenia. Soltanto se ce
la farà nel Paese ospitante potrà finalmente riconciliarsi con
quello di origine. In caso contrario, continuerà a nutrire
astio nei confronti di tutto il mondo, dell’universo intero.
Fingerà di adorare il suo Paese di origine soltanto per far
arrabbiare gli abitanti del Paese che lo ospita. Quello che gli
aveva offerto l’illusione di un futuro migliore, e che invece,
a suo parere, glielo ha negato. In ultima analisi, è stato lui
a rinnegare il proprio Paese per quello nuovo, è stato lui a
credere di più nel secondo che nel primo. Non basta questo
per farsi accogliere a braccia aperte?, si domanda.
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La storia delle antenne mi ha fatto tornare in mente altre
due figure che hanno segnato la mia infanzia. Lo zio Jani e
il compagno Mete. Lo zio Jani lo conoscevo molto bene sin da
bambino, perché era nostro vicino di casa, abitava al quarto
piano mentre noi abitavamo al terzo. Nella nostra cittadina
era piuttosto noto, soprattutto perché aveva dichiarato una
guerra senza quartiere ai nemici esterni ma anche e soprattutto a quelli interni della nazione e della rivoluzione. Dai
miei genitori e da alcuni amici avevo sentito dire che da qualche parte, in qualche angolo di casa sua, lo zio Jani conservava un catalogo contenente vita, morte e miracoli di tutti i
compaesani che per un motivo o per un altro lo insospettivano. Per chi finiva schedato nel catalogo dello zio Jani erano
guai, perché ben presto la rovina avrebbe bussato alla porta
sua o dei suoi cari. Di chiacchiera in chiacchiera il catalogo
dello zio Jani aveva assunto proporzioni leggendarie. Secondo alcuni si trattava di una semplice rubrica, per altri invece
era un dossier in piena regola dal momento che all’interno vi
venivano trascritti i nomi dei sospettati sia della nostra cittadina sia di quella adiacente. Lo zio Jani detestava a tal punto i nemici interni che nel catalogo aveva trascritto persino
il nome della nuora, che una notte a quanto pare aveva pronunciato nel sonno le seguenti, terribili parole: «’Fanculo il
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congresso del Partito», e siccome vivevano tutti sotto lo stesso
tetto, lo zio Jani l’aveva sentita.
Ma a prescindere dalle dimensioni del catalogo dello zio
Jani, devo ammettere che nel nostro palazzo non c’erano state
vittime. Con l’eccezione del figlio di Keme, il quale una volta,
tornando ubriaco fradicio da una notte brava, per sua sfortuna si imbatté proprio nello zio Jani. Quest’ultimo gli rivolse
uno sguardo sdegnato, mentre il figlio di Keme, che di lavoro
faceva il facchino, disse: «Se è vero che gli ubriachi non sentono gli odori, com’è che sento la puzza della tua faccia di merda?», dopodiché si mise a ridere a crepapelle. Il povero figlio
di Keme pagò con il licenziamento quella battuta, ma tutti
dicevano che era stato fortunato e che lo zio Jani si era comportato bene con lui perché, se avesse voluto, non ci avrebbe
messo niente a mandarlo al confino o a sbatterlo in prigione.
Lo zio Jani non era l’unico delatore della zona. Nella nostra cittadina ce n’erano anche altri. Alcuni li conoscevamo,
altri invece no. Il compagno Mete, per esempio, non lo conoscevamo. La sua esistenza venimmo a scoprirla più tardi e in
circostanze drammatiche. La passione e la specialità del compagno Mete era scoprire i nemici interni esaminando la posizione delle antenne televisive. Si arrampicava di nascosto sulle
terrazze delle case esclusivamente durante la notte, per non
essere visto, poi controllava se la posizione delle diverse antenne fosse o no conforme ai regolamenti del Partito. Aveva persino stilato una lista in cui accanto al nome e al cognome di
varie persone, era segnata la direzione dell’antenna. Se a un
certo punto veniva rilevata qualche differenza, il compagno
Mete correva a fare rapporto agli organi competenti, i quali po-
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tevano far finire il colpevole letteralmente in qualche canale,
non televisivo questa volta, e condannarlo a lunghi anni di
lavori forzati. La leggendaria lista del compagno Mete fu scoperta una sera verso mezzanotte sulla terrazza del nostro palazzo. Lui invece si trovava ben cinque piani più sotto, per la
precisione al pian terreno, dove era atterrato facendo un volo
dalla terrazza fino al suolo bagnato di pioggia. Il volo di Mete fu accompagnato da un grido disumano che scosse e svegliò
tutti gli inquilini sia del nostro palazzo sia di quelli intorno.
Il compagno Mete morì sul colpo. Fu una morte tragica, prematura, ma una morte da eroe. Lui aveva perso la vita sul
fronte dell’edificazione del socialismo e della lotta di classe.
Malgrado ciò la causa della morte rimase avvolta nel mistero
eccitando l’immaginazione di tutti i compaesani.
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La scatola nera del traduttore

La traduzione del libro di Gazmend Kapllani è stata un’esperienza inedita per me. Era la prima volta infatti che affrontavo
il genere della cosiddetta docu–fiction, che costringe il traduttore a essere preciso come un saggista pur dovendo conservare il
piacere del racconto. Affascinante è stato per me anche il gioco di specchi tra greco (lingua dell’originale), albanese (lingua
materna dell’autore) e italiano (lingua di arrivo della traduzione). Ovviamente non conosco l’albanese, ma è stato interessante confrontarsi con un autore sospeso tra due lingue (che da
quando vive negli Stati Uniti sono diventate tre) e che peraltro
conosce abbastanza l’italiano da potersi permettere di suggerire
soluzioni all’altezza di un nuovo originale.
Discutendo con Kapllani della traduzione l’ho visto tentennare
tra inglese, albanese, greco e italiano, sostenere che una frase
veniva meglio in inglese, l’altra in greco, ma tutto doveva essere riversato nel letto di Procruste dell’italiano. Ce l’abbiamo
fatta? Ai lettori l’ardua sentenza. Ma più di tutto la traduzione
del libro di Gazmend, venuta temporalmente a coincidere con
gli eventi legati alla crisi umanitaria dei profughi dal Medio
Oriente, mi ha aperto una prospettiva diversa sulla migrazione, sui profughi, sulla fuga, sull’accoglienza e sul rapporto con
l’Altro. Di rado si pensa ai profughi come a persone che, fino
al momento di partire, avevano una vita quotidiana, fatta di
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piccole o grandi gioie e dolori, ma in ogni caso, in un modo o
nell’altro, simile, nella sua sostanza umana, a quella di chiunque altro. Il profugo sembra profugo da sempre, e chi profugo
non è, fallisce nello sforzo di immedesimazione (ammesso che
ci sia). Diventare profughi sembra quasi una scelta, un po’ come quando si prende un aereo verso mete esotiche e si finge per
qualche giorno di vivere senza gli agi della modernità. Ma le cose purtroppo non stanno così.
Leggere la testimonianza di Gazmend ha avuto pertanto un
effetto catartico per me, mi ha aiutato a comprendere meglio
lo stato d’animo dei profughi, che a migliaia affollano le coste
meridionali dell’Europa e talora perdono la vita nel loro tentativo disperato. Ecco perché il Diario di Gazmend è un libro
attuale che, raccontando un evento ormai lontano (quello della
migrazione dai Paesi dell’ex socialismo reale alla fine degli anni Novanta), descrive alla perfezione l’Europa del 2015, stretta
nella triplice crisi economica, identitaria e umanitaria. Ma esso
è anche un grido di speranza per tutti coloro che sono in cammino verso un destino diverso.

Maurizio De Rosa
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Maurizio De Rosa. Laureato in lettere classiche nel 1996
all’Università Statale di Milano, dal 1997 a oggi ha tradotto in
italiano alcuni dei maggiori scrittori greci contemporanei. Per la
sua attività è stato candidato due volte al Premio Nazionale Ellenico della Traduzione. Ha collaborato e collabora tutt’ora con
il Centro Nazionale Ellenico del Libro, con l’Istituto Italiano di
Cultura di Atene e con l’istituto Petros Charis dell’Accademia
di Grecia. Suoi articoli sono apparsi su riviste specializzate in
Italia, in Grecia e a Cipro, ed è autore di un saggio storico sulla
letteratura greca dal 1880 ai giorni nostri. È membro regolare
dell’Associazione Nazionale di Studi Neogreci e socio del Centro Ellenico di Cultura di Milano.
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in uscita

«Perché scrivo? Non era qualcosa
di previsto. Non doveva accadere.
Non si vivono tutte le vite che
si potrebbero vivere. Non c’è nulla
che si possa vivere a ritroso. È la mia
seconda vita. Tutti sorridono, quando
lo sentono, come se si trattasse
di una metafora.»

— HILDE

DOMIN

WEN ES TRIFFT
Wen es trifft,
der wird aufgehoben
wie von einem riesigen Kran
und abgesetzt
wo nichts mehr gilt,
wo keine Straße
von Gestern nach Morgen führt.
Die Knöpfe, der Schmuck und die Farbe
werden wie mit Besen
von seinen Kleidern gekehrt.
Dann wird er entblößt
und ausgestellt.
Feindliche Hände
betasten die Hüften.
Er wird unter Druck
in Tränen gekocht
bis das Fleisch
auf den Knochen weich wird
wie in den langsamen Küchen der Zeit.
[…]

A CHI TOCCA
Colui a cui tocca
viene sollevato
come da un’enorme gru
e posato
dove niente ha più valore,
dove nessuna strada
porta dall’ieri al domani.
I bottoni, i gioielli, il colore
vengono spazzati via dai vestiti
come da una scopa.
Poi viene spogliato
e messo in mostra.
Mani ostili
toccano i fianchi.
Viene fatto cuocere
sotto pressione nelle lacrime
finché la carne intorno alle ossa
si fa morbida
come nelle cucine lente del tempo.
[…]

nella stessa collana

1. Nato di sabato di Ray Banks
2. Confessioni di una giocatrice d’azzardo di Rayda Jacobs
3. L’ebbrezza degli dei di Laurent Martin
4. Un’indagine senza importanza di Robert Hültner
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Il Kapllani è un oggetto parte di
una categoria di nebulose a emissione la cui luminosità è limitata
per la maggior parte della loro vita.
L’oggetto è visibile all’interno o
presso i margini delle regioni di
formazione stellare.
Questo tipo di oggetto si forma
quando del gas ionizzato (spesso
allo stato di plasma), espulso sotto
forma di getti in corrispondenza dei
poli di stelle in fase di formazione,
collide con nubi più dense di gas
e polveri a velocità imponderabili.
Le onde d’urto generate dalla collisione eccitano gli atomi del gas,
che si illumina per il fenomeno della triboluminescenza, cioè di quel
particolare tipo di luminescenza
dei materiali che sottoposti a sforzi meccanici (per es., graffiandoli,
girandoli, aprendoli e chiudendoli),
emettono energia sotto forma di
onde elettromagnetiche.
Pur non essendo ancora stato spiegato questo fenomeno, ricerche
recenti ipotizzano che durante la
rottura di materiali asimmetrici
avvenga una separazione di carica. Quando le cariche si ricombinano, la scarica elettrica ionizza
l’aria causando il lampo di luce.
Il Kapllani ha una durata relativamente breve, al termine della quale si disperde in diffusione nel mezzo interstellare sotto l’azione del
vento prodotto dalle stelle di nuova
formazione.
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