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GAZMEND KAPLLANI II BREVE DIARIO DI FRONTIERA
ià da qualche tem//
ponti 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 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 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».
Breve diario di frontiera di
Gazmend Kapllani è uno di
quei libri che non smetteresti
mai di leggere e rileggere e che
vorresti far leggere a tutti. Perché raccontando la sua storia
di migrante in realtà racconta
ognuno di noi poiché «indipendentemente dal lato in cui
ci troviamo, a questo mondo
siamo tutti migranti. Con un
pennesso di soggiorno temporaneo su questa terra, inguaribilmente di passaggio...».
Kapllani non racconta solo
la sua storia di migrante. il passaggio negli anni Novanta della frontiera tra Albania e Grecia, ma in questo "diario minimo" apre tantissime finestre
narrative che potrebbero essere altrettanti libri. C'è infatti la
situazione dell'Albania sotto il
regime comunista; la visone
che oltre il blocco le persone
avevano del mondo occidentale; l'amara delusione una volta
passato il confine perché invece di trovare la salvezza. co-

G

mincia invece la vera lotta. E

poi come i mezzi di comunicazione e soprattutto la tv raccontano i migranti; la disuguaglianza sociale («i ricchi teorizzano il razzismo e i poveri lo
applicano nella pratica facendo la guerra ad altri poveri, affinché i poveri diventino semprepiùpoverieiricchisempre
più ricchi»),le seconde generazioni, perché la prima ad emigrare è quella degli sguatteri e
dei nostalgici. mentre per i loro figli il paese ospite è l'unico
che conoscono e spesso però
vi si sentono cittadini di serie B
a causa delle loro origini.
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Ritratto universale
del migrante
con uno stile ironico
Un'opera letteraria che attinge al vissuto dell'autore
restituendoci anche uno sguardo sul mondo in cui viviamo

Breve diario di frontiera è
un'opera letteraria che attinge
al vissuto dell'autore, restituendoci un ritratto universale
del migrante, con uno stile ironico e affettuoso insieme e
uno sguardo lucido e ampio
sul mondo in cui viviamo.
Sottolineando inoltre come
il racconto possa diventare un
sentiero comune: « ... c'è il rischio che il silenzio trasformi il
migrante in tm individuo nevrotico e pieno di risenti.mento. 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 raccon-

tare e preferiscono seppellire
le storie nel loro cuore. Perché
prima di comprendere un migrante bisogna conoscerne la
storia)).

Gazmend Kapllani, dopo
aver raggiunto la Grecia a piedi insieme ad altri migranti,
per sopravvivere vi ha svolto
tutti i mestieri: manovale, lava-

piatti, edicolante. Ora vive tra
l'Europa e gli Stati Uniti, dove
insegna Letteratura e Storia
europea.
Slmonetta Bltasl
Gazmend Kapllani.
Breve diario di frontiera.
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