Gazmend Kapllani

«L'Europa resiste
se è senza frontiere»
ALESSANDRO lACCURI
INV!AIO A MANlovA

azmend Kapllani parla un italiano eccellente, ma nel nostro
Paese non ha mai vissuto. "Non si può mai sapere- rommenta -, a volte penso che il mio viaggio di migrante potrebbe rondudern propdo qui, nel posto da cui viene la prima lingua che
ho imparatO». Una pia:ola pausa e subito si oorregge: «la prima dopo
l'albanese, si capisreo. Figlio di una famiglia di pieroli proprietari perseguitati dal regìmecomwlista, Kapllani è nato neJ 1967 a Wshnje, la
cittadina il cui ricordo affiora spesso in Breve diario di frontiera, il libro

G

edito da DeJVecdùo (traduzione di Maurtzio De Rosa, pagine200, euro 15) che in questi giorni lo ha portato al Festivaletteratura di Mantova. «Sa che cosa mi stupisce?- confessa - Che molti leggono il mio testo rome se fosse la storia di Wl albanese in fuga dal suo Paese. Non è
cosl: questo è illl capitolo della storia europea di oggi E non soltanto
europea, in effetti!~. Ardvato in Grecia neJ 1991 e gradualmente affer-

matosicomecommentatorepolìtioo
e scrittore, da1 20 12 Kapllani risiede
negliStatiUniti, dovesiètrasferitoin
seguito alle minacce provenienti dagli ambientixenofobi ellenici. «lnse-

gnoLetteratureeuropeeaD'Fmerson
College di Boston, ma tengo anche
Lmoorsosullefrontiere. Un tema col
quale, stranamente, gli studenti americani non hanno grande familiarità. Eppure tutti o quasi discendono
damigrantho.
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Albanese, poliglotta
Perseguitato
da Enver Hoxha, dice
di essersi difeso
con Kalka, Buzzati
e Primo Levi
Da emigrato sostiene
i valori della convivenza
Senza di essa «Si torna
alle tragedie del Novecento•

rio di frontiera è stato composto in
neogrero, la lingua cbe mi aveva permessodiabbandonareilruolodicapro espiatorio al quale ero destinato in quanto migrante per assumere quello di ìnterlocutore della sodetàincuivivevo. Per questo stesso
motivo ora, negli Usa, adopero l'inglese: è un modo per cogliere la melodia spedfica del luogo in cui mi
trovo, aderendo il più possibile ai temi e ai problemi del presente. Nel
passaggio dal neogreco all'inglese
l'albaneseèstatalamiasdaluppadi
salvataggio. Non è un caso che alla
mia lingua madre faccia ricorso per
scrivere poesie..

Come ha lmparato l'llallanot
d.eprimelezionilehortcevutedatm
cugino che negli anni Trenta aveva frequentato l'Università di Bologna
Erollllbambìno,maaffasdnatodallavarietàedallaliccbezza.dellelingue. Ricordo k>stuporedi quando, in tma strada di l..uslmjl!, mi imbattei
in tm gruppetto di ragazzi rom che si esprimeva in una maniera per me
ìncomprensibileeneUostessotempo meravigliosa. Era il romani, tma
lingua di cui ignoravo perfino l'esisterJZa».
Quando ha scoperto la leueratura'l
«Prima è venuta la radio. In Albania, in quegli anni, la televisione italiana ern molto seguita. ma io preferivo attaccarmi al mio picook>
transistor di fabbricazione cinese e ascoltare i programmi radiofonid. Era un'esperienza magica, che aocendeva la fantasia È grazie
all'italiano perfezionato in questo modo che, più tardi, ho potuto leggere i testi della biblioteca clandestina nella quale i libri arrivavano
smembrati, divisi in fasdcoli, spesso incompleti. Prima di lasdare
l'Albania, per esempio, deJ Processo di Kalka conoscevo solo dnquanta pagine. D resto me l'ero immaginato. Però avevo letto Buzzali, calvino, Primo Levi. Nella sua paranoia, la dittatura di Enver
Hoxha aveva messo al bando perfino Se questo è un uonw. ll totalitarismo è una condizjone estrema. ognuno reagisce a modo suo. la
miadifesaèstatalaletteratura».
Può essere uno strumento utlleanche oggl'l
«Credo di sì. In questo momento l'Europa è a un bivio, così come k>
è il mondo intero: lo dimostra, negli Stati Uniti, l'ascesa di Donald
lhunp.La questione alla quale siamo chiamali a dare risposta non
è nuova. Al contrario, è radicata nella nostra storia comLme. ll dramma è che le soluzioni del passato si sono rivelate disastrose, non possiamo più servircene.o.
Acosaslrtferlsce'l
«Alla politica di emarginazione, di pulizia etnica e di genocidio che, negli anni Trenta deJXX:serolo, l'Europa ha condotto nei confronti delle
minoranze etniche. Una scelta suickla, che ha portato alla Seconda
guerra mondiale e che era già in qualche modo ìmplidta nella Prima:
la distruzione dell'altro ha portato alla distruzione di sé. Per questo è
così importante non dilapidare il patrimonio dì tm'Europa finalmenteprtvadifrontiere.Nonpossiamopiùcaderenellatrappoladitmconflitto civile europeo. Al problema dell'altro dobbiamo rispondere in
modo più wnano e cristiano, risroprendo i valori dell'aa:ogtiema. e
della convivenza~.

