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La maggior parte dei progetti realizzati in questi anni dal CRSEC è stata rivolta al passato, 
intendendo scandagliare quegli aspetti della microstoria della nostra città che ne rappresentavano 
l'evolversi quotidiano. Alla base di queste scelte c ' è sempre stata la consapevolezza 
dell'impossibilità di leggere il presente e progettare il futuro senza che si sappia dove affondino 
le nostre radici storicl1e, culturali, sociali. 

il progetto pluriennale realizzato con la Scuola Media Giaquinto analizza un particolare 
aspetto del presente, quale l' immigrazione, inoltrandosi in quel percorso di progettazione del 
futuro che, nella naturalità delle cose, parte dal coinvolgimento delle giovani generazioni. 

La convivenza civile, da astratto presupposto per la creazione di una società democratica 
perde così la sua asetticità per diventare integrazione fra esseri umani che intrecciano le loro 
vite scambiando esperienze e condividendo le rispettive radici culturali. 

La scelta di volgere l'attenzione dei ragazzi verso la storia e la cultura albanese è stata 
suffragata dal crescente numero di alunni albanesi frequentanti le nostre scuole e dalle rilevazioni 
statistiche che pongono la presenza di comunità albanesi al primo posto a livello nazionale, 
regionale e, soprattutto, cittadino. 

Gli scambi fra la nostra città e l'altra sponda dell' Adriatico hanno, peraltro, una storia non 
recente così come ci viene dimostrato dall'interessantissimo studio del sig. Corrado Pappagallo. 

il testo, in buona parte di lingue, può considerarsi come la pubblicazione degli "atti" del 
progetto nel suo svolgersi, dei lavori e dei supporti che ne hanno fatto da presupposto e da 
verifica fmale. 

In tal senso devono int€ndersi i dati relativi ai questionari distribuiti, a fine progetto, ai 
ragazzi coinvolti ed ai loro genitori, dai quali si è rilevata una notevole apertura dei primi verso 
l'accoglienza ed un atteggiamento, seppur nella stessa scia, più attento e sospettoso degli adulti, 
analisi questa che ha rafforzato la consapevolezza dell'estrema validità del progetto. 

Una pubblicazione questa, con la quale il CRSEC volge il suo sguardo lontano nel tempo e 
nello spazio: verso un futuro di integrazione e verso un Mediterraneo, luogo reale e ideale di 
scambi culturali, in cui la nostra regione è ponte anch'esso reale e ideale. 

Il Responsabile del C.R.S.E.C. 
Giovanna Albanese 

,. . 
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La mobilità è una caratteristica della specie umana che, per i motivi più disparati, economici, 
politici, ideologici, sociali di ogni genere ha sempre conosciuto, in forme più o meno drammatiche, 
quando non tragiche, il fenomeno della migrazione spesso di massa. Dal nomadismo che doveva 
essere normale nei tempi remoti, con l'evolversi della civiltà, divenendo più o meno coatte, le 
migrazioni hanno assunto caratteristiche sempre più precise. 

I motivi che determinano l'emigrazione si possono defInire propriamente ideologici solo per 
una ristretta èlite intellettuale; per lo più sono la fame, la mancanza di lavoro e di sicurezza, la 
perdita della casa e della dignità umana a costringere gli uomini ad uscire dalle proprie terre, 
per andare in cerca di una nuova vita. 

La massa continua e cospicua di informazioni ci permette di tracciare dei percorsi precisi, 
di individuare tendenze, necessità, caratteristiche, esigenze di chi si sottopone ad estenuanti 
"trasferimenti" . 

È chiaro che il nostro obiettivo non è fare politica o discutere sul come e perché gli immigrati 
debbano godere della capacità di inserimento nel territorio, ma considerare come obiettivo 
primario della scuola la "formazione" in senso pieno, atta a sviluppare capacità personali di 
rielaborazione negli utenti. 

Vediamo ricco di molte potenzialità lo studio ed il percorso intrapreso dagli insegnanti e 
dagli allievi della Scuola Secondaria di lO grado "Corrado Giaquinto". 

Non parliamo di una scuola utopica, ma con caratteri distinti, atti a creare una perfetta 
integrazione tra cittadini locali e etnie diverse. Siamo consapevoli che ogni civiltà ha un patrimonio 
culturale da trasmettere, nonché conoscenze che, grazie alla scuola sono veicolabili e, attraverso 
un processo che li storicizza, cioè li colloca nei reciproci nessi di causa ed effetto (che è poi 
l'unico modo per comprendere), diviene itinerario di collegamento. 

Ben vengano dunque queste motivazioni culturali, che trasmettono principi, valori aperti alla 
conoscenza, al confronto, all' approfondimento, in una dialettica in cui le capacità intellettive, 
critiche, discorsive, espressive diventano "cultura". 

4 

Il Dirigente Scolastico 
Profssa Rosalba Maria Carabellese 



A scuola di intercultura 

La Puglia, per la sua particolare posizione geografica di ponte verso l'oriente, è da sempre 
crocevia di popoli e culture, è terra di immigrazione e l1ell'accoglienza di etnie e di culture 
diverse, ha plasmato la sua identità plurale. 

Le sue architetture, i manufatti rurali, la lingua, i dialetti, i cibi, i costumi costituiscono segni 
evidenti di tali scambi, insieme alla presenza ancora vivace di minoranze etnico-linguistiche, 
che punteggiano da nord a sud la nostra regione. 

Anche Molfetta, come tutte le città costiere della Puglia, è da anni luogo di arrivo e d 
permanenza, ma anche di transito, di un numero consistente di immigrati, è terra di accoglienza 
che deve, però, ancora imparare a gestire e a superare i conflitti derivanti dal confronto fra le 
diversità culturali e a riconoscere nella "differenza" un valore aggiunto, una ricchezza. 

E nella città ci sono le nostre scuole, ormai luoghi di pluralismo etnico, in cui di anno in 
anno cresce il numero di studenti stranieri, albanesi, maghrebini, cinesi, europei dell'est, con i 
quali è urgente intessere un dialogo, che li aiuti nel processo di integrazione e, contemporaneamente, 
arricchisca questi luoghi privilegiati della formazione di nuovi apporti culturali, fondati sui 
valori della differenza e della diversità. 

Negli anni si sono formate e consolidate le buone pratiche della didattica interculturale, che 
hanno trovato spazio anche nei progetti speciali sostenuti dalla specifica legislazione (progetti 
relativi alle aree a forte processo immigratorio art. 9 CCNL Comparto scuola 2002-2005). 

La Scuola Secondaria di lO grado "c. Giaquinto", in particolare, vive da anni l'esperienza 
dell'accoglienza, non solo con gli alunni stranieri che frequentano le classi del mattino, ma 
anche con gli adulti che, sempre più numerosi, frequentano le attività del Centro Territoriale 
Permanente ~ Istruzione degli adulti e trovano, nella pluralità dell'offerta formativa, motivi di 
frequenza e occasioni di conoscenza della cultura del nostro Paese. 

In questo volumetto si raccolgono i materiali di lavoro prodotti nel corso degli anni scolastici 
2004-2005,2005-2006, nell'ambito dei progetti: Colori, voci, sguardi, storie di una città plurale 
(in rete con la Scuola Primaria "don Cosmo Azzollini" di Molfetta), Verso un nuovo volto della 
città nella ((Convivialità delle differenze", sostenuti nel tempo dai Dirigenti Scolastici, prof. 
Rodolfo Nicola Azzollini, prof.ssa Maddalena Masiello, prof.ssa Rosalba Maria Carabellese. 

Si tratta di lavori svolti dagli alunni, coordinati dai docenti e realizzati anche insieme alle 
mamme e alla prof.ssa Dora Salvernini, che hanno svolto un'insostituibile azione di supporto 
nei laboratori. 

E proprio la didattica laboratoriale è stato il punto di forza di questi progetti, che hanno visto 
ragazzi e genitori italiani e stranieri coinvolti nei percorsi: 
- Laboratorio storico, per la comprensione diacronica degli eventi. 
- Laboratorio delle narrazioni, per ascoltare e scrivere le storie di viaggio e di integrazione. 
- Laboratorio di lettura, per conoscere alcuni autori 'contemporanei, che hanno raccontato 

soprattutto storie albanesi. 
- Laboratorio del canto e della danza, che hanno visto gli alunni italiani cimentarsi con la 

lingua e i ritmi albanesi. 
Laboratorio grafico-pittorico, per potenziare la fantasia e la creatività. 

- Laboratorio della Web-Quest, per imparare a "navigare" consapevolmente in Internet. 
- Laboratorio delle mamme, per i racconti di esperienza (Storie personali di emigrazione; 

problematiche dell ' integrazione fra assimilazione e perdita dell 'identità culturale; rapporti 
con le istituzioni; ruolo dei mediatori; bisogni; il lavoro) e per l'organizzazione di una festa 
interculturale, in cui sono stati presenti anche studenti e docenti delle scuole medie superiori 
albanesi, ospitati dal Comune di Molfetta, nell'ambito del progetto La scuola e il comune 
verso l 'Europa. 
Senza trascurare le storie dei ragazzi provenienti da altre nazionalità, raccolte nel capitolo 

Storie di immigrazione, è stata privilegiata la cultura albanese, dal momento che questa comunità 
nazionale è la più numerosa nella nostra città e nella nostra scuola. 
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Insostituibile è stato Vl 
l'apporto della mediatrice .. _ 
culturale, la signora Merita 
Gjini, che ha partecipato alla 
fase della progettazione dei 
laboratori interculturali, 
coadiuvato i docenti nella fase 
di monitoraggio, collaborato 
nella rIcerca e nella 
strutturazione dei materiali di 
lavoro. Merita si è fatta 
mediatrice di relazioni con 
giovani e adulti stranieri, ospiti 
nelle comunità di accoglienza 
operanti in città. Intervistati 
dalla prof.ssa Giovanna 
Minervini e dai suoi alunni, 
questi giovani immigrati, con 
il racconto delle loro 
esperienze, hanno contribuito 
alla attività della ricerca-azione 
"Storie di immigrazione" . 

La signora Gjini ha 
condotto un efficace 
laboratorio sulla storia e sulla 
cultura albanese, per evitare 

la "perdita della memoria" 
delle proprie radici, già 
vistosamente in atto soprattutto 
negli alunni albanesi nati in 
Italia. La mediatrice è diventata 
cosÌ un importante punto di 

-, 

riferimento per il recupero e la Festa interculturale, studenti e docenti albanesi a scuola 

valorizzazione della identità culturale albanese. 
Il senso del progetto, i materiali prodotti, la scommessa formativa e didattica della scuola, 

sono stati condivisi e sostenuti dal CRSEC, che da anni si pone sul territorio cittadino come 
agenzia culturale, pronta a sostenere esperienze significative per la crescita delle giovani 
generazioni. La disponibilità di questo istituto ha permesso la realizzazione del presente volumetto 
bilingue, che non ha pretese saggistiche ma vuole solo essere un contributo alla costruzione 
di percorsi di didattica del territorio, di ricerca-azione. 

Costruttivo è stato anche il rapporto col Comune di Molfetta, che ha seguito e sostenuto i 
progetti per l'educazione interculturale. 

I percorsi di lavoro sono stati realizzati dagli alunni dei corsi A-C-G-H, guidati dai docenti 
Angela Allegretta, Isabella Amato, Caterina Binetti, Cosimo Boccassini, Rita Bonadies, Maria 
Caputi, Antonietta Centrone, Licia de Ceglia, Mina de Cesare, Tonia de Fazio, Mauro de Robertis, 
Chiara Ferrareis, Paola Gadaleta, Teresa Longo, Giovanna Minervini, Elisabetta Mongelli, 
Angela Paparella, Sergio Patruno, Annamaria Spaccavento. 
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Colori, voci, sguardi, storie di una città plurale 
Per non perdere le radici, per intrecciare le nostre/vostre radici 

Rilevazione ed esplicitazione dei bisogni dei destinatari 
La nostra città, insieme a tutta la Puglia, oggi più che mai è terra di accoglienza di alunni appartenenti 
a etnie diverse, che deve, però, ancora imparare a riconoscere nella "differenza" una ricchezza da 
valorizzare. 
La nostra scuola ospita di anno in anno un numero sempre crescente di studenti stranieri, con i quali 
è urgente intessere un dialogo, fondato sul riconoscimento del valore della differenza e della diversità. 
A questi ragazzi stranieri e alle loro famiglie ma anche agli studenti italiani e alle loro famiglie è 
rivolto il progetto, nella certezza che azioni di laboratorio interculturale possano rispondere al bisogno 
diffuso di conoscersi o "ri-conoscersi". 

Obiettivi formativi specifici e traSversali 
Educare alla democrazia e alla cittadinanza attiva. 
Prevenire il formarsi di pregiudizi e di stereotipi. 
Considerare la diversità come risorsa positiva. 
Conoscere le altre culture e interpretare la realtà secondo schemi e sistemi simbolici differenziati. 
Conoscere il valore e i limiti delle culture. 
Riconoscere i legami fra le culture. 
Acquisire la capacità di aprirsi a strutture di codici e a sistemi di significati diversi. 
Sostanziare i diritti umani mediante comprensione, reciproco rispetto e impegno alla promozione 
di ciascuno. 
Smascherare i pregiudizi, stemperare i fattori che alimentano la violenza, indicare una soluzione 
pacifica dei conflitti, riscoprire la strategia del dialogo. 
Promuovere la cultura della pace. 

Risultati attesi 
Crescita della cultura del rispetto dell'alterità e della capacità di intessere relazioni costruttive all'interno 
dei gruppi. 
Crescita della conoscenza reciproca all ' interno del gruppo multiculturale. 
Capacità di diffondere con strumenti efficaci la cultura dell'accoglienza. 
Crescita delle competenze comunicative. 
Per gli stranieri: crescita della capacità di interagire da "pari" col territorio cittadino. 
Per gli italiani: crescita della capacità di interagire da "pari" con gli stranieri. 

Percorsi didattico-pedagogici 

Contenuti 
La ricerca delle radici storico-culturali dei gruppi maggiormente rappresentati (soprattutto balcanici 
e islamici) e la loro valorizzazione saranno attivate facendo "ri-scoprire" agli alunni stranieri e agli 
italiani un simbolo dell'identità nazionale albanese, Giorgio Castriota Skanderbeg, eroe transnazionale, 
che possiamo considerare anche un po' "nostro" per l' influenza esercitata dalla sua azione nell 'area 
pugliese e in tutto il Mezzogiorno d ' Italia. 

Laboratorio delle mamme 
Racconto di esperienza 
Storie personali di emigrazione 
Problematiche dell 'integrazione (ricerca del lavoro, della casa, rapporti col vicinato, assistenza 
sanitaria, la scuola per i figli , ecc.) 
Fra assimilazione e perdita dell'identità (che cosa resta della cultura originaria: abitudini alimentari, 
lingua, religione, feste della vita, ecc.) 

7 



Rapporti con le istituzioni; ruolo dei mediatori 
Bisogni 
TI lavoro dell 'uomo, il lavoro della donna 

Cultura e riti della vita in Albania e nelle comunità arbàeschè" 
Dalla nascita alla morte 
Ruoli di genere nella famiglia e nella società tradizionale albanese 
Le feste tradizionali 
Canti e danze popolari 
Conflitti culturali e religiosi 
Skanderbeg è ancora un eroe? Racconti, proverbi, detti, poesie, canzoni sull'eroe albanese 

Laboratorio dei ragazzi 
Laboratorio di lettura 
Cenni di storia italo-albanese 
Le migrazioni albanesi in Italia e le "isole" albanesi in Puglia, Basilicata, Calabria 
Biografia di Giorgio Castriota Skanderbeg 
Incontro con gli autori 
Laboratorio di scrittura 
Storie di immigrazione 
Riscrittura italo-albanese della vita di Skanderbeg per un testo illustrato 
Laboratorio dell'espressività 
Drammatizzazione della battaglia di Kroja (1531) 
Danze e canti tradizionali albanesi 

Attività e destinatari 
Laboratori interculturali per i genitori 
Attività: narrazione orale, lettura e scrittura, creatività artistica, musicale, gestuale, scoperta dei saperi 
e dei sapori tradizionali. 
Laboratori interculturali genitori-figli 
Attività: trasmissione delle storie e produzione di materiali documentari. 

Linee metodologiche di intervento 
Le attività saranno impostate secondo la metodologia della ricerca-azione e della comunicazione interattiva 
Si useranno i sussidi audiovisivi, il laboratorio di informatica, il laboratorio scientifico, il laboratorio 
artistico, il laboratorio musicale, la sartoria, la falegnameria, gli impianti sportivi. 
Si effettueranno incontri con esperti e comunità straniere. 
Si attiveranno laboratori operativi: grafico-pittorico, fotografico, musicale, di manipolazione, storico, 
etnico-linguistico, di drammatizzazione, artigianale, della gestualità. 

Criteri di verifica e valutazione dell'intervento in riferimento agli alunni 
Le verifiche, effettuate soprattutto attraverso la tecnica del brain-storrning, accerteranno i livelli di 
gradimento delle attività, la capacità di riprogettazione, i progressi compiuti dai destinatari sul piano 
affettivo-relazionale. L'osservazione sistematica dei prodotti dei laboratori linguistici, creativi, 
informatici, permetterà di valutare i progressi compiuti sul piano degli apprendimenti culturali, delle 
abilità di base e dell'operatività 

Verifica e valutazione degli esiti e del processo 
I "luoghi" privilegiati della valutazione del Progetto saranno la festa interetnica e i prodotti grafici, 
testuali e ipertestuali dei diversi laboratori. 
Agli alunni e ai genitori sarà sottoposta una scheda di gradimento-valutazione del percorso formativo. 

Modalità di documentazione 
Prodotti ed elaborati di gruppo e individuali 
Produzione di CD ROM e/o di fascicolo a stampa 
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IDA1rII §1fA1rII§1rIICII 

Dati relativi alla presenza di stranieri sul terrirorio 

Un qualsiasi lavoro attinente al problema dell ' immigrazione, o come è nella prospettiva del 
progetto messo in atto dalla Scuola Media Giaquinto, un qualsiasi tentativo di operare nel senso 
dell ' integrazione culturale, non può prescindere dall'analisi dei dati quantitativi relativi al 
fenomeno. 

Quella che presentiamo è l'elaborazione dei dati disponibili fmo al 30/06/2007, rilevati dalle 
fonti ufficiali ( Sito Istat e Ufficio Statistico del Comune di Molfetta) non essendo disponibili 
dati circa le rilevazioni di transito effettuate dalle organizzazioni che operano in tale ambito né, 
tantomeno, dati seppur approssimativi circa l'immigrazione irregolare. 

Eppure già dall'esame dei dati ufficiali risulta subito evidente la loro discrepanza con la 
realtà che ci circonda, facendo così prefigurare livelli di irregolarità abbastanza elevati. 

La lettura dei dati rilevati dalle fonti ufficiali ci fa subito notare che al 31/12/2006 la 
percentuale di cittadini stranieri residenti nel territorio regionale (1 ,2%) e cittadino (1,1 %) è di 
gran lunga inferiore rispetto alla media nazionale (4,9%) e del tutto irrilevante rispetto a regioni 
in cui la presenza di stranieri è superiore di quasi tre punti percentuali rispetto alla media 
nazionale quali Lombardia (7,6%), Veneto (7,3%). 

Territorio I Popolazione residente I Cittadini stranieri I % 
Italia 1 59.131.287 1 2.938.922 1 4,9 
Puo-lia I 4.069.869 1 51.242 I 1,2 
Molfetta I 59.835 I 686 I l l 

dati al 31112/2006 

Se invece valutiamo la crescita della presenza di stranieri negli anni, a partire dal 2002, ciò 
che si nota, a livello nazionale, è l'inevitabile incremento a seguito della sanatoria del 2002 -
2003 , che ha portato ad una evidente emersione di molte presenze irregolari. 

A livello regionale e cittadino, viceversa, la sanatoria non ha inciso sulle percentuali delle 
presenze che risultano essere sempre di gran lunga inferiori alle stime nazionali. 

Anno Italiani Stranieri % Puo-liesi Stranieri % Molfettesi Stranieri % 
2002 57.321.070 1.549.373 2,9 4.023.957 35.092 0,8 61.768 609 0,9 
2003 57.888.245 1.990.159 3,4 4.040.990 42.985 1,0 61.163 593 0,9 
2004 58.462.375 1 2.402.157 4,1 4.068.167 47.943 l,l 60.466 669 1,1 
2005 58.751.711 1 2.670.514 4,5 4.071.518 48 .725 l,l 60.062 669 1,1 
2006 59.131.287 2.938.922 4,9 4.069.869 51.242 ] ,2 59.835 686 1,1 

Ns. elaborazione su dati ISTAT 

All'interno dei dati generali, al 31/12/2006, sono stati di seguito rilevati quelli relativi alle 
varie nazionalità degli stranieri residenti riscontrando che, sia a livello nazionale che locale, la 
comunità più numerosa è quella albanese. 

Si procede così ad una comparazione di dati fra i vari livelli - nazionale, regionale, comunale
partendo dalle prime lO nazionalità più rappresentate a livello nazionale: 

Stranieri residenti Italia % Puglia % Molfetta % 
Totali 2.938.922 100 51.242 100 686 100 
Albania 1 375.947 12,79 1 19.140 37,35 481 70,11 
Marocco 343.228 11 ,67 5.193 10,13 42 6,12 
Romania 342.200 11,64 1.949 3,80 13 1,89 
Rep. Pop. Cinese 144.885 4,92 2.795 5,45 26 3,79 
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Stranieri residenti Italia % Puglia % Molfetta % 
Ucraina 120.070 4,08 1.675 3,26 4 0,58 
Filippine 101.337 3,44 774 l ,51 l 0,14 
Tunisia 88.932 3,02 1.782 3,47 5 0,72 
Macedonia 74.162 2,52 802 l ,56 ° ° Polonia 72.457 2,46 I 1.528 2,98 9 1,31 
India 69.504 2,36 724 1,41 l 0,14 

Ecuador I 68.880 I 2,34 134 I 0,26 I ° ° 
Ns. elaborazione su dati ISTAT 

La comparazione dei dati evidenzia, come già detto, l'assoluta preponderanza della comunità 
albanese che, a livello cittadino assume percentuali quasi raddoppiate rispetto a quelle regionali 
e di quasi sei volte maggiori rispetto al dato nazionale. 

A livello regionale e, ancor di più, a livello cittadino, comunità di stranieri provenienti da 
nazioni molto ben rappresentate a livello nazionale risultano, al contrario, essere irrilevanti o 
inesistenti. Questo fattore ci induce ad una verifica dei dati assoluti relativi alle nazionalità 
degli stranieri residenti in Puglia e a Molfetta, sempre al 31/12/2006. 

I Stranieri residenti Puglia % Stranieri residenti Molfetta I % 
I Totali 51.242 100 Totali 686 100 

l Albania 19.140 I 37,35 l Albania I 481 I 70,11 
2 Marocco 5.193 I 10,13 2 Marocco I 42 6,12 
3 Cina Rep. Pop. 2.795 5,45 3 Rep. Popolare Cina 26 3,79 
4 Romania 1.949 3,80 4 Romania I 13 1,89 
5 Tunisia 1.782 3,47 5 Polonia I 9 1 1,31 
6 Ucraina 1.675 3,26 6 I Seneo-al 8 1 1,16 
7 I Polonia 1.528 I 2,98 7 Mauritius 8 1 1,16 
8 I Senegal 1.228 2,39 8 Germania 7 1,02 
9 Mauritius 1.067 2,08 9 Bulgaria 7 1,02 

l ° I Germania 999 I 1,94 lO Moldova 5 1 0,72 

Ciò che emerge in maniera evidente dall'osservazione dei paesi di provenienza dei cittadini 
stranieri residenti in Puglia e a Molfetta è una strana presenza della Germania che, ovviamente, 
induce a pensare più ad un fenomeno di rientro di famiglie nel paese di origine, che non ad uno 
status di immigrazione. 

Per quanto attiene al 2007, gli unici dati reperibili al 30 giugno sono stati quelli cittadini, 
dai quali risulta un incremento delle presenze straniere e nella fattispecie di quelle nazionalità 
i cui Stati sono entrati a far parte dell'Unione Europea dal 1/112007 

Molfettesi I Stranieri 
59.829 780 

Dati al 30/06/2007 Comune di Molfetta 

Questo incremento, se è solo dello 0,18%, visto in riferimento alla popolazione cittadina, 
diventa di circa il 14% se si considera come valore assoluto (686 al 31/12/2006 780 al 30/06/2007) 
e assume rilevanza se si considera che si è ottenuto in soli 6 mesi. L' analisi che ne deriva, 
considerando le nazionalità ed il sesso delle nuove presenze, è quella che si tratti solo di 
regolarizzazione, a seguito dell ' ingresso di Romania e Bulgaria nell 'Unione Europea, di lavoratrici 
impegnate nei servizi alla persona, ovvero badanti. Questa considerazione ci riconduce a quella 
iniziale evidenziata circa la quantità di stranieri irregolari presenti sul territorio e difficilmente 
rilevabile. 
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Stranieri residenti: Molfetta 780 % Stranieri residenti: Molfetta 780 % 
1 Albania 489 6269 6 Polonia 11 1,41 
2 Romania 77 9,87 7 Mauritius 8 1,16 
3 Marocco 42 5,38 8 Tunisia 7 1,02 
4 Rep. Popolare Cina 31 3,97 9 Ucraina 6 0,76 
5 Bulgaria 23 2,94 lO Moldova - Russia 5 0,64 

Dati al 30/06/2007 - Ns elaborazione dati Comune di Molfetta -

All'interno dei totali relativi alle presenze straniere si è ritenuto importante, ai fini del progetto 
nel quale questo studio statistico si inserisce, un approfondimento relativo alla presenza di minori 
sul territorio e di minori iscritti nelle nostre scuole. 

Per quanto attiene ai minori presenti sul territorio la situazione quantitativa, sia a livello 
nazionale che regionale, è piuttosto omogenea mentre a livello cittadino si rileva una maggiore 
presenza con uno scarto che oscilla tra 1 punto percentuale del 2003 a oltre lO punti del 2005 , 
sia rispetto al dato nazionale che rispetto a quello regionale 

Str.Italia Minori % Str. Puglia Minori % Str. Molf. Minori % 
1/1/07 2.938.922 698.501 23,76 51.242 11.730 22,89 686 225 32,79 
1/1/06 2.670.514 615.894 23,06 48.725 10.833 22,23 669 215 32,13 
1/1/05 2.402.157 526.732 21 ,92 47.943 10.468 21,83 669 216 32,28 
1/1/04 1.990.159 432.895 21,75 42.985 9.249 21 ,51 593 175 29,51 
1/1/03 1.549.373 370.157 23 ,21 35.092 8.365 23,83 609 151 24,79 

Ns. elaborazione dati ISTAT al 31/12/2006 

La percentuale di minori presenti nella nostra città si ridimensiona se si considerano i dati 
disponibili al 30/06/2007: si passa infatti dal 32,79 % al 28,84 %, con una diminuzione di ben 
4 punti percentuali. Tali devono essere considerati in maniera assoluta non avendo a disposizione 
dati nazionali e/o regionali da comparare: 

I Totale stranieri Molfetta 780 I M'inori 222 I 28,84% I 
Ns . elaborazione dati Comune di Molfetta 

Dalla lettura dei dati relativa ai minori scaturiscono due considerazioni e cioè che le migrazioni 
che hanno interessato la nostra città sono state prevalentemente di famiglie e che l'aumento di 
presenze straniere registrato fra il 31/12/2006 ed il 30/06/2007 è relativo, viceversa, ad adulti 
singoli, così come già precedentemente ipotizzato. L'ultima indagine effettuata riguarda i minori 
stranieri frequentanti le scuole cittadine con dati riferiti all'anno scolastico 2007/08. 

Scuole Popolazione scolastica totale 
Materna 1.428 
Elementare 3.014 
Media 1.876 
Superiori 6.892 
Totale 13.210 

Immigrati 
44 
62 
51 
71 

228 

% 
3,08 
2,05 
271 
103 
1,74 

A tutta prima risulterebbe una 
discrepanza fra i minori residenti 
al 30/06/07 (222) e quelli 
frequentanti (228) , ma c'è da 
considerare che molti minori 
vengono affidati dal Tribunale dei 
Minori alle comunità che si 

Ns. elaborazione su datiISTAT , preoccupano della loro 
scolarizzazione, e pertanto non sono censiti. E evidente però che la totalità della popolazione 
minorile straniera è scolarizzata. Questa positiva rilevazione suffraga con i numeri la scelta culturale 
di affrontare il fenomeno immigrazione partendo dal coinvolgimento delle giovani generazioni, 
rendendole tramite per la diffusione della multiculturalità e della convivenza civile. 

Similmente si può affermare per quanto attiene alla scelta di approfondire le tematiche culturali 
proprie della cultura albanese, aqche nel suo correlarsi alla nostra regione ed alla nostra città, sia 
in virtù delle gesta dell'eroe nazionale Skanderbeg, che nei cicli storici dei flussi migratori. 

Lungi dal pretendere che quello presentato sia un lavoro esaustivo, essendo riferito, come più 
volte ribadito, solo a dati ufficiali, ci ha comunque permesso di dare uno sguardo all ' incidenza 
che il fenomeno migratorio ha nel nostro territorio. (A cura del C.R.S.E.C.) 
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Capitale: 
Superficie: 
Popola:ione: 
Densità: 
Lingua: 
Relioione: 
Gruppi etnici: 
Moneta: 
Forma di Governo: 
Clima: 
Monti principali: 
Fiumi principali: 
Laghi principali: 

Paesi confinanti: 
Principali città: 

CGrIECOiGffiAJFIIA IQ)IEILII.l AILIB3ANJIA 

Tirana (384.000 ab) 
28.748 Km2 

3.510.000 (stime 2001 ) 
122 ablKm2 

Albanese Tosco a Sud (lingua ufficiale) e Albanese Ghego a Nord 
Musulmana 78%, Ortodossa 12%, Cattolica 10% 
Schipetari 90%, Greci 8%, Slavi 1% 
Lek 
Repubblica 
Mediterraneo sulle coste, continentale all'interno 
Korab 2764 m, Jezérces 2694 m. 
Drin 250 Km (tratto albanese, totale 300 Km) 
Lago di Scutari 150 Km2 (parte albanese, totale 370 Km2), Lago di Ocrida 
120 Km2 (parte albanese, totale 367 Km2) 
Montenegro a , Serbia a NE, Macedonia a E, Grecia aSSE 
Elbasan, Durazzo, Scutari, Valona, Coriza 

L'Albania è un paese europeo ma non fa parte dell'Unione Europea; si trova nella penisola 
balcanica, tra Montenegro, Serbia e Grecia e si affaccia sul mare Adriatico, all 'altezza della 
Puglia. È una delle più piccole nazioni europee, la sua superficie è di 28.748 Kmq che equivale 
al 10% della superficie italiana. Il territorio è in gran parte occupato da montagne, le Alpi 
Albanesi, le cui cime più alte raggiungono i 2.500 metri. La costa, pianeggiante, è attraversata 
da piccoli fiumi: il Drin, il Devoll , e la Vjossa. Il clima, mite sulla costa, presenta all'interno 
forti sbalzi di temperatura. La sua capitale è Tirana con 800.000 abitanti ; altri centri urbani sono 
Durazzo, Valona e Scutari. Il nome Albania deriva, probabilmente, da quello della tribù illirica 
degli Albanoi che per primi abitarono la regione. Gli albanesi antichi chiamavano il loro paese 
Arberia e se stessi Arber. Oggi invece gli albanesi si definiscono Shqipetare e chiamano il loro 
paese Shqiperi , nome che significa "Terra delle aquile". 
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Preistoria e Storia Antica 
La ricerca archeologica ha attestato che l'Albania era abitata sin dalla preistoria. I progenitori 

degli albanesi furono gli Illiri, popolazione autoctona che occupava un territorio assai ampio, 
dal Danubio ai Balcani. Storici come Demostene e Strabone, ricordano il valore militare di 
queste popolazioni, come quella degli Albanet. Lo scontro con Roma, che mirava ad estendere 
il proprio controllo sull' Adriatico, fu inevitabile: le guerre illirico-romane, iniziate nel 229 a.c. 
si conclusero nel 167 a.C. con la vittoria di Roma. li popolo illirico fu ridotto in schiavitù e il 
suo territorio fu frazionato in piccole unità amministrative. 

Dopo la caduta dell'Impero Romano d 'Occidente, i territori albanesi furono assegnati 
all'Impero d'Oriente. Ben presto ebbe inizio una serie di incursioni barbariche: Visigoti, Unni, 
Ostrogoti si riversarono in Illiria, Macedonia e Grecia. In ultimo, verso la fine del VI secolo 
tribù slave di Serbi raggiunsero il territorio albanese, dove stabilirono numerosi principati 
autonomi e cancellarono dalla storia gran parte della popolazione autoctona, assimilandola. Solo 
gli Illiri del Sud resistettero alla pressione, per riapparire sulla scena alcuni secoli più tardi col 
nome di Albanoi. 

Il Medioevo - La dominazione turca 
Tra X e XI secolo in Albania si affermarono gli elementi caratteristici del feudalesimo: i 

nobili arbereshe si sganciarono da Bisanzio e formarono il principato di Arberia, il primo stato 
feudale albanese della storia. Nei secoli successivi il Paese fu teatro di accese rivalità per il suo 
possesso, fmché nel 1389 sopraggiunsero gli invasori turchi. 

I principati locali resistettero sotto la guida del principe Gjergj Kastrioti (Giorgio Castriota), 
detto Skanderbeg (1405-1468), che combatté con successo contro i Turchi, guidando l'insurrezione 
del popolo albanese. Durante la lotta degli Albanesi contro gli Otto mani continuò a svilupparsi 
il processo di formazione di un unico stato centralizzato, ed il vessillo della famiglia Kastrioti, 
con l'aquila nera bicipite in campo rosso, divenne la bandiera nazionale albanese. Alla morte 
di Skanderbeg, gli Albanesi furono travolti dall'Impero Ottomano, che non aveva mai cessato 
di spedire regolarmente eserciti guidati dai più abili pascià turchi. La definitiva occupazione 
portò con sé la rovina economica del Paese e la decadenza della cultura autoctona, con la 
distruzione di città, opere d'arte e architettoniche e la conversione di gran parte della popolazione 
alla fede musulmana. 

Il sogno dell'indipendenza 
Fu solo l'indebolimento della Turchia a opera della Russia (1877-78) a dare nuova forza al 

movimento indipendentista albanese, che dal 1840 aveva cominciato a richiedere con insistenza, 
prima il riconoscimento dei diritti politici e culturali dell' Albania e poi l'indipendenza. Risale 
a questo periodo l'apertura della prima scuola albanese (1877) e l'introduzione di un alfabeto 
comune in tutto il paese, in uso ancora oggi . All'inizio del ' 900, sotto la minaccia dello 
smembramento e dell' annessione del territorio da parte delle monarchie balcaniche, le forze 
rivoluzionarie albanesi ripresero vigore e nel 1910 scoppiò la rivolta contro i Turchi. Durante 
la prima guerra balcanica, per reazione alle incursioni in territorio albanese della coalizione 
nemica, Ismail Kemal Bey, il 28 novembre 1912 proclamò l'indipendenza. Le potenze europee 
riconobbero tale indipendenza ma affidarono il potere al principe tedesco Guglielmo di Wied 
(aprile 1914). 

Lo scoppio della prima guerra mondiale spazzò via questa fragile costruzione politica. L'Italia, 
la Grecia e vari altri Paesi occuparono l'Albania, la cui indipendenza fu riconosciuta finalmente 
nel 1920. 

Continue crisi interne laceravano però il Paese: nel 1924 si scatenò una rivoluzione 
democratico-borghese contro i latifondisti e pochi mesi dopo salì al potere un governo progressi sta. 
La controrivoluzione non si fece attendere e il governo democratico fu rovesciato dai reazionari 
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guidati da Ahmet Zogu, che si fece eleggere nel 1925 presidente della Repubblica e nel 1928 
si proclamò re. 

Sotto questo regime, l'Albania continuò ad essere un paese molto arretrato: nel 1938 viveva 
ancora di agricoltura 1'80% della popolazione; l'istruzione universitaria e le istituzioni culturali 
mancavano del tutto; non esisteva assistenza sanitaria; la malaria era una malattia sociale; l'età 
media era di 38 anni. 

Nell' aprile del 1939 l'Albania fu occupata dalle truppe di Mussolini, contro le quali gli 
Albanesi opposero una resistenza eroica, mentre si creava un tessuto di nuclei partigiani e di 
intellettuali socialisti che nel 1941, sotto la guida di Enver Roxha, in clandestinità, fondarono 
il Partito Comunista Albanese. Dopo il ritiro delle truppe tedesche, Roxha proclamò l' Il febbraio 
1945 la Repubblica Popolare d 'Albania. 

Il regime autoritario di Enver Hoxha 
Al governo di Roxha spettava un compito immane: portare l'Albania fuori da secoli di 

oscurantismo e di arretratezza. C'era quindi l'urgente necessità di legarsi a nazioni più progredite. 
Ma il ricordo di secoli di vessazioni straniere era troppo vivo perché il giovane stato si prestasse 
ad alleanze che ne limitassero l ' indipendenza ideologica e politica. Comincia, quindi, la 
successione di alleanze e rotture, anche clamorose, con i Paesi comunisti "fratelli". Fino al 1948 
vi fu un'unione doganale e monetaria con la Iugoslavia, ma la rottura tra la Iugoslavia e l'Unione 
Sovietica spinse l'Albania a rapporti esclusivi con l'URSS. A partire dal 1956, i rapporti tra i 
due Stati si raffreddarono e dopo una rottura definitiva, avvenuta nel 1961 , l'Albania si avvicinò 
alla Repubblica Popolare Cinese, per prenderne poi le distanze alla fine degli anni '70. 

Roxha guidò la rinascita del paese con pugno di ferro, elaborando una costituzione di stampo 
fortemente autoritario, bandendo la proprietà privata e la possibilità di professare una fede 
religiosa, liberandosi senza scrupoli degli avversari politici e dando vita ad una temi bile polizia 
di stato con compiti di spionaggio. 

Nel 1985, dopo la morte di Roxha, Ramiz Alia, diede avvio al riavvicinamento economico 
e politico con l'Occidente e a una cauta politica di riforme ostacolata, però, dagli eredi di Roxha 
ancora largamente sostenuti nelle campagne. 

Le prime elezioni libere del 1991 videro l'affermazione del Partito Comunista Albanese, 
che andò al governo formando una coalizione con il Partito Democratico, maggiore forza di 
opposizione. 

Gli esordi della democrazia 
Le elezioni parlamentari del marzo 1992 diedero la maggioranza al Partito Democratico: 

nell 'aprile dello stesso anno Alia rassegnò le dimissioni e il Parlamento elesse Sali Berisha quale 
primo presidente non comunista dalla seconda guerra mondiale. Venne istituito un governo di 
coalizione e la carica di primo ministro fu affidata ad Alexander Meksi. Nel luglio del 1992 il 
Partito Comunista Albanese venne messo fuori legge. L'anno successivo Ramiz Alia e altri 
ufficiali comunisti furono accusati di appropriazione indebita dei fondi statali: per loro, nel 1993, 
si aprirono le porte del carcere. 

In un quadro politico fortemente deteriorato, le elezioni legislative del maggio-giugno 1996 
ebbero come esito la vittoria del Partito Democratico del presidente Berisha, ma cinque partiti 
di opposizione ne determinarono l'annullamento, accusando il governo di intimidazioni e di 
brogli. 

Il dissenso popolare nei confronti del regime del presidente Berisha esplose ali ' inizio del 
1997, in seguito al colossale fallimento di alcune società finanziarie, che bruciò i risparmi di 
decine di migliaia di albanesi. La situazione si rivelò drammatica soprattutto nel Sud del Paese, 
dove insorsero insieme comitati di salute pubblica e bande armate, mentre iniziava l'esodo della 
popolazione verso le coste italiane. Le trattative avviate tra il governo albanese, il governo 
italiano e vari organismi internazionali, al fme di giungere a una pacificazione nazionale, ebbero 
come esito l'invio nell ' aprile del 1997 di un contingente militare internazionale di 6.000 uomini 
sotto il comando italiano, con il compito di portare aiuti umanitari e di sovrintendere al processo 
di ricostruzione nazionale e alle nuove elezioni, tenutesi nel mese di giugno. 
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La crisi del Kosovo 
La vittoria del Partito Socialista fu duramente contestata da Berisha, che con il suo partito 

condusse un sistematico boicottaggio dei lavori parlamentari; alla presidenza del paese venne 
eletto Rexhep Mediani. Una grave crisi scoppiò nel settembre dello stesso anno, causata non 
solo dallo scontro politico interno al paese, ma anche dalla situazione del vicino Kosovo, che 
si era progressivamente deteriorata dal 1989, anno in cui il serbo Slobodan Milosevic aveva 
revocato l ' autonomia alla provincia a maggioranza albanese. Alleato fin dalla sua fondazione 
dell 'Esercito di liberazione del Kosovo (UçK), Berisha rimproverava al governo socialista di 
non sostenere la causa degli albanesi della vicina provincia serba. In un clima di incerta stabilità 
e di gravissima crisi economica, a partire dall 'estate del 1998 l'Albania fu totalmente coinvolta 
dagli sviluppi del conflitto in Kosovo, diventando rifugio per centinaia di migliaia di profughi 
e il retroterra delle offensive dell'UçK. 

Sviluppi recenti 
La storia recente dell' Albania è segnata da contrasti politici, ma anche dall'ambizione di 

uscire da secoli di arretratezza e di oppressione. L' apertura di negoziati con l'Unione Europea 
e i rapporti sempre più fitti con l 'Italia, terra di elezione per migliaia di profughi albanesi, fanno 
sperare in una prossima ripresa del Paese delle Aquile e del suo popolo fiero, erede dell ' orgogliosa 
battaglia per la libertà di Giorgio Castriota Skanderbeg. 

(Testo ridotto da: Touring Club Italiano, "L'Europa e i Paesi del Mediterraneo", 
La Biblioteca di Repubblica 2006, pago 575-581) 

L 'aquila bicipite, 
simbolo della famiglia Castriota e dell'Albania 

Shqiponja me dy koka, 
simbol ifami/jes Kastrioti dhe e Shqipé"rise 

Disegno con sanguigna (tratto da "Gjergj Kastrioti 
Skenderbeu 1405-1468" Album Historik, Lezhe 1999) 
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Prehistoria dhe historia antike 
Te dhenat arkeologjike vertetojne qe Shqiperia ka qene e jetuar qysh ne prehistori. Paraardhesit 
e shqipetareve ishin iliret, popull vendali qe kishin zene hapsira te medhaja tokash qe perfshiheshin 
nga Danubi ne Ballkan. Manifestimet e para te kesaj shoqeria fillojne nga fillimi i mijevjearit 
te dyte, para Iindjes se Crishtit (p. k.), kur shpesh kishte konflikte nderrnjet fiseve qe ndikuan 
nder te tjera ne forrnirnin e nje Shteti shume te bashkuar dhe te forte. Historiket si Demosteni 
dhe Stradone, i kujtojne vlerat e medhaja ushtarake te ketyre popujve, ne veanti Stradone, i ciii 
pershkruajti te gjitha fiset ilire, dhe perrnend ne veçanti ate te quajtur albanet. Lufta me Romen, 
qe donte te zaptonte dhe kontrollonte Adriatikun, u be e pashmangshme: luftrat iliro-romane, 
te filluara me 229 para Iindjes se Crishtit (p. k.) dhe te mbaruara me 167 (p. k.) me fitoren e 
Romes. Populli ilir perfundoj ne sk11averim dhe toka e tij u coptua ne pjese te vogla te adrninistruara. 

Renia e Romes dhe pushtimet barbarike 
Mbas ndarjes se imperit roman ne 1395, territoret shqipetare ju dhane imperit OrientaI. Shume 
shpejt filloj nje seri pushtimesh barbarike: visigotet, unet, ostrogotet hyren ne Iliri, Maqedoni 
dhe Greqi. Me ne fund, nga fundi i shekullit VI fise sllavesh te Serbis arriten ne territorin 
shqipetar ku vendosen shume principata te pavarura dhe zhduken nga historia pjesen me te 
madhe te popullesise vendese dhe e asirniloj. Vetem iliret e jugut i qendruan presjonit, per te 
dale ne skene disa shekuj me vone me emrin albani. 

PUSHTIMI TURK 
Ne shekullin X dhe XI fillojne te hyjne elementet karakteristike te feudalizmit: te nobile arberesh 
u shkeputen nga Bisancio dhe forrnuan principaten e Arberise, shteti i pare feudal shqipetar ne 
histori. Ne shekujt e ardhshem vendi - ku qysh ne shekullin Xl eshte dokumentuar ernri i 
shqipetareve si trashgimtar te ilireve - u be teater i rivaliteteve te ndezura per marrjen e saj 
nderrnjet bullgareve, venecjaneve, sveveve, deri ne 1389 kur arriten pushtuesit turq. 
Principatat lokale rezistuan nen udheheqjen e princit Gjergj Kastrioti i quajtur Skenderbeg (1405-
1468) duke luftuar me sukses kunder turqve dhe i prire popullit shqipetar te tmerruar nga 
pushtuesit. Gjate luftes se shqipetareve kunder turqve vazhdoj te zhvillohej proçesi i forrnimit 
te nje shteti te vetem me stemen e familjes Kastrioti, me shqiponjen e zeze me dy koka ne fushe 
te kuqe, qe u be me vone flamuri kombetar shqipetar. Me vdekjen e Skenderbeut, shqipetaret 
u zaptuan nga imperi turk i ciii nuk kishte pushuar kurr te dergonte ushtri te udhehequra nga 
pashe turq. Pushtirni perfundimtar turk solli me vete shkaterrimin ekonomik te vendit dhe renjen 
e kultures vendese, me shkaterrirnin e qyteteve, veprave te artit dhe te arkitektures, dhe kthirnin 
e pjeses me te madhe te popullit ne fene mysylmane. 

ENDERRIMI PER PAVARESI 
Dobesirni i turqis prej rusise (1877-78) i solli forca te reja levizjeve te pavarura shqipetare, qe 
nga 1840 kishte filluar te kerkoj me insistirn, ne radhe te pare njohjen e te drejtave politike dhe 
kulturore te Shqiperis, dhe pastaj pavaresine. Ne kete periudhe hapet shkolla e pare shqipetare 
(1877) dhe perhapet nje alfabet i perbashket per te gjitha qytetet, ne perdorim edhe ne ditet e 
sotme. Ne fillirn te viteve '900,nen kercenimin e perçarnjes se membreve dhe te bashkimit te 
territorit nga ana e monarkive ballkanike, forcat revolucjonare shqipetare bashkuan forcat dhe 
me 1910 filloj perleshja kunder turqve. Gjate luftes se pare ballkanike si reagim i hyrjes ne 
territorin shqipetar te armiqve, Ismail Qemal bej me 28 nentor 1912 deklaroj pavaresine. Fuqite 
evropjane e pranuan kete pavaresi por i dhane fuqine princit gjerrnan GugIiemo di wied (prill 
1914). 
Shperthimi i luftes se pare boterore, asgjesoj kete ndertirn te dobet politik: Italia, Greqia dhe 
vende te tjera pushtuan Shqiperine, dhe pavaresia u njoh perseri me 1920. Por krizat e vazhdueshme 
te brendeshme vazhdonin ta shkaterronin vendin: ne 1924 shperthej nje revolucjon demokratik-
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borgjez kunder pronareve te tokave dhe pas pak muajsh mori fuqine nje shtet progresist. Kunder 
revolucjoni nuk vonoj dhe shteti demokratik u permbys nga reaksjonaret te udhehequr nga 
Ahmet Zogu qe beri te zgjidhet ne 1925 president i Republikes dhe me 1928 u be mbret. Nen 
kete regjim Shqiperia vazhdoj te mbetet nje vend i prapambetur: me 1938 tetedhjete perqind e 
popullesise jetonte me bujqesi; forrnimi universitar dhe te istitucjoneve kulturore mungonin 
komplet; nuk ekzistonte asistence sanitare; malaria ishte semundje socjale mosha mesatare ishte 
deri ne 80 vjeç. Ne prill te 1939 Shqiperia u pushtua nga trupat e Musolinit. Kunder tyre 
shqipetaret luftuan heroikisht, nderkohe u krijuan grupe te vogla partizanesh dhe intelektualesh 
socjaliste qe me 1941 , nen udheheqjen e Enver Hoxhes, fshehurazi , krijuan partine komuniste 
shqipetare. Mbas terheqjes se trupave germane (me deklarimin e lirise, me 29 nentor 1944) 
Hoxha formoj me Il shkurt te 1945 Republiken Popullore te Shqiperise. 

REGJIMI AUTORITAR I ENVER HOXHES 
Shteti i Hoxhes kishte perpara nje detyre te madhe: te nxjerre Shqiperine nga erresira shekullore, 
nga nje mesjete e zgjatur deri ne ditet tona. Kishte, pra nevojen urgjente te lidhej me shtetet me 
te zhvilluara. Por kujtimi i shekujve nen shtypjet e huaja ishte akoma teper i gjalle per te bere 
te mundur qe shteti i ri te lidhej ne aleanca te tilla qe i kufizonin pavaresine ideologjike dhe 
politike. Fillon keshtu nje varg aleancash dhe prishjesh shume te rendesishme-me shtetet 
komuniste "vellezer". Deri me 1948 u be nje bashkim doganal dhe monetar me Jugosllavine, 
por prishja ndermjet Jugosllavis dhe Bashkimit Sovjetik shtyu Shqiperine drejt Rusise. Me renien 
e stalinizmit e filluar ne vitin 1956 ne Rusi, raporti ndermjet dy shteteve u ftoh, dhe mbas prishjes 
perfundimtare ne 1961, Shqiperiaju afrua Republikes Popullore Kineze. Hyrla e trupave sovjetike 
ne çekosllavaki ne 1968 shkaktoj daljen e Shqiperise nga pakti i Varsaves. Ne 1977-78 Shqiperia 
(qe nderkohe ishte izoluar komplet nga Evropa), jo dakord me orientimin e praktikave te adoptuara 
nga Pekini, u largua edhe nga Kina. Hoxha udhehoqi rilindjen e vendi t me nje grusht te hekurt, 
duke krijuar nje kushtetute autoritare, duke hequr te drejten e pasurise private dhe mundesine 
e besimit ne fe, duke u çliruar pa skrupuj nga armiqte polikan dhe duke i dhene jete nje policie 
shteti te frikshme me detyra spiunazhi (dukej se bashkepunonte gati gjysma e popullesise). Prej 
frikes se pushtimeve te mundeshme mbuloj territorin me bukjera çimentoje, te cilat sot perdoren 
per strehimin e kafsheve dhe te gabeleve. Mbas vdekjes se Hoxhes me 1985 filloj nje hapje e 
ngadalte e vendit; Pasardhesi i Hoxhes, Ramiz Alia filloj afrimin ekonomik dhe politik me 
vendet perendimore dhe nen presjonin e kryengritjeve gjakesore qe shperthyen ne te gjithe 
vendin beri ndonje tolerim dhe ndonje reforme, por u pengua nga trashegimtaret e Hoxhes qe 
ishin akoma te mbrojtur ne fushen elektorale; votimet e para, te lira, shumepartishe te 1991 pane 
edhe nje here fitesen e komunisteve te cilet me nje emer te ri, te quajtur Partia Comuniste 
Shqipetare arriten ne pushtet dhe u bashkuan me Partine Demokratike, qe ishte forca me e madhe 
e opozites. 

EKSODET E DEMOKRACISE 
Votimet parlamentare te marsit 1992 i dhane magjorancen Parti se Demokratike: ne prill te te 
njejtit vit Alia dha doreheqjen dhe Parlamenti zgjodhi Sali Berishen i cili ishte i pari president 
jo komunist qysh nga lufta e dyte boterore. U krijua nje shtet i bashkuar dhe detyra e ministrit 
te pare ju ngarkua Aleksander Meksit. Ne korrik te 1992 Partia Comuniste Shqipetare u nxorr 
e paligjeshme; nje vit me vone Ramiz Alia dhe komuniste te tjere u akuzuan per pervetesim te 
pasuris se shtetit. Per ato ne 1993, u hapen dyert e burgut: Ne nje kuader politik shume te prishur 
zgjedhjet maj-qershor 1996 paten si rezultat fitesen e Partise demokratike te presidentit Berisha, 
por pese parti te opozites i anolluan votimet duke akuzuar shtetin per hile te ndryshme. 
Mosaprovimi i popullit kundrejt regjirnit te presidentit Berisha filloj ne 1997, me fallimentirnin 
e disa shoqerive finanzjare, qe dogji kursimet e mijera e mijera shqiptaresh. Situacjoni u be 
dramatik, sidomos ne jugun e vendit, ku linden se bashku komitete te shendetit public dhe banda 
te armatosura, nderkohe fillonte esodi ne brigjet italiane. Tratativat e filluara ndermjet qeverise 
shqipetare (ku nderkohe hyri ne sckene socjalisti Bashkim Fino) dhe qeverise italiane, dhe nder 
to edhe organizme te ndryshme internacjonale, me qellim qe te arrijne ne nje gjendje paqje dhe 
normale te shtetit, filloj ne prill te 1997 nisja e 6000 burrave, ushtare internacjonale nen 
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udheheqjen italiane per te derguar ndihma humanitare dhe filluar proçesin rindertirnit nacjonal 
dhe te zgjedhjeve te reja, te bera ne muajin qershor. 

Kriza e Kosoves. Fitorja e Partise socjaliste u kundershtua egersisht nga Berisha, qe me partine 
e tij sillte sistematikisht bojkotim ne punet e parlamentit; president i vendi t u zgjodh Rexhep 
.\1eidani. Nje krize e madhe filloj ne shtator te te njejtit vit, e shkaktuar jo vetem nga kundershtimet 
politike te vendit, por edhe nga situazioni i te kosoves komshi,qe kishte ardhur duke u keqesuar 
nga viti 1989, vit ne te cilin serbi Slobodan Miloseviç kishte deklaruar autonornine provinces 
me magjorancen shqipetare. Aleat, qe nga krijirni i Ushtrise se çlirimit te Kosoves (UçK), 
Berisha i kritikonte qeveris socjaliste faktin qe nuk mbeshtete qeshtjen e shqipetareve ne provincen 
e aferme serbe. Ne nje klime te pasigurt dhe ne nje gjendje te rende ekonomike, ne vere te 1998 
Shqiperia u perfshi nga zhvillirni i konflikteve ne Kosove, duke ju bere streh qindra e rnijera 
refugjateve dhe mbrojtjes se UçK. 

ZHVILLIME TE KOHEVE TE FUNDIT 
Historia e koheve te fundit te Shqiperise karakterizohet nga kontraste politike, por dhe nga 
ambicjoni i daljes nga shtypjet dhe prapambetja shekul1ore. Fillirni i shkembirneve me Bashkimin 
E \Topjan dhe raportet gjithmone dhe me te shpeshta me Italine, toke e zgjedhur nga rniljona 
refugjate shqipetare, bejne te shpresojne ne rindertirnin e Vendit te Shqiponjave dhe te popullit 
te saj , i nderuar, trashegirntar i betejave heroike per liri te Gjergj Kastriotit Skenderbe. 

GiOlgio Castriota Skanderbeg 
Gjergj Kastrioti Skenderbeg 

Disegno con sanguigna 
(tratto da "Gjergj Kastrioti 

Skellderbeu 1405·1468" Album 
Hislorik, LezM 1999) 
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Giorgio Castriota, detto Skanderbeg, è considerato l 'eroe 

nazionale albanese perché lottò per l'indipendenza del suo 
Paese, oppresso dal predominio turco. 

ato aMati nel 1405, era figlio del principe Giovanni che, 
come gli altri feudatari skipetari Ci Thopia, gli Arianiti e i 
Dukagin), dovette fronteggiare due invasioni ottomane. A 
causa dello squilibrio di forze, il risultato fu inevitabile, tanto 
che Giovanni Castriota venne costretto a dare i quattro figli 
maschi in ostaggio al sultano Murad ll. 

Giorgio, come i suoi fratelli, venne allevato nella religione 
musulmana e divenne un brillante condottiero, distinguendosi 
per il suo valore in varie battaglie. Per queste imprese 
ottenne il soprannome di Principe Alessandro (lscander 
Beg). 

Nel 1442 Giovanni Castriota morì e, per ordine di Murad, 
i superstiti possedimenti dei Castriota vennero affidati ad 
Hassan Bey. La madre di Skanderbeg, insieme alla sorella 
Mamiza, fu esiliata e morì senza aver mai potuto rivedere 
il figlio. 

La notizia di queste ingiustizie fece maturare in Giorgio 
Castriota il desiderio di rivolta che si realizzò nel 1443 , 
dopo la vittoria a Nish degli eserciti cristiani, guidati da 
Giovanni Hunday, contro le imponenti forze turche. 

Skanderbeg, che era uno dei capi dell 'esercito ottomano, 
abbandonò il campo di battaglia e si diresse verso l'Albania 
con pochi uomini fidati , tutti albanesi che, come lui, erano 
stati dati in ostaggio al sultano. 

È l'inizio di una vita interamente dedicata alla liberazione 
della sua patria dall'oppressione turca. 

Giorgio Castriota Skanderbeg 
(disegno a inchiostro di china) 

Murad II (Enciclopedia Britannica) 

Abiurò l'islamismo, riabbracciò il cristianesimo e organizzò la riscossa a Kruje, prima località 
da lui conquistata con rapidità e astuzia. 

Grazie a un ordine scritto che Skanderbeg si era fatto rilasciare dal guardasigilli di Murad, 
il governatore di Kru je gli cedette il comando della città. 

20 

Ingresso a Krujii 
(Gjergj Kastrioti Skenderbeu, 
Album historik, Lezhe" 1999) 



Carta storica dell'Albania 
(Fonte Internet) 

Intanto i Dibrani del Sud, 
che lo avevano accolto come 
un liberatore e gli altri 
albanesi che erano con lui 
già da Nish, attaccarono la 
città e distrussero la 
guarnigione turca. L'insegna 
di Skanderbeg, un' aquila 
nera con due teste in campo 
rosso, oggi bandiera 
dell' Albania, sventolò sulle 
mura della cittadella di 
Kru je, tornata ai Castriota. 

L'obiettivo primario della 
guerra era la riconquista delle 
fortezze di Petrela, Petralba, 
Sfetigrad e Stellusio, 
dominate in passato dai 
Castriota. 

Il 28 novembre 1443 si 
costituì la prima Unione, 
formata dalle forze militari 
dei Principi , parenti di 
Giorgio Castriota. 

Prima della battaglia, 
Skanderbeg rivolse ai soldati 
un discorso improntato 
all'amor patrio, riferito dal 
Barlezio nella "Historia de 
Vita et Gesta Scanderbegi, 
Epirotarum principis": 

"Capitani e soldati valorosi! Né nuovo né inaspettato è lo spettacolo che voi offrite al mio 
sguardo. Quali vi ho creduto, tali vi ho trovato, pronipoti degni di una razza antica e nobile, 
eroi fedeli e indomiti della vostra terra e del vostro re. Ora io sono felice di potervi aprire tutto 

l'animo mio. lo vi dico senza vantarmi che 
per tutto il tempo della mia vita ho sempre 
nutrito questo grande amore per la Patria 
e questo desiderio vivo della libertà. 
Quando voi mi avete esortato a tale impresa, 
essendo io al servizio del Sultano, avevo 
nel cuore quello stesso desiderio che voi. 
A voi forse cadde in mente che io avessi 
dimenticato la mia terra e l'onore e la 
libertà allorché io vi rimandavo addolorati 
alle vostre case senza darvi alcuna speranza 
e senza manifestarvi alcun sentimento 

Lafortezza di Petrela nobile e magnanimo. Ma simile mio 
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comportamento volevano la salvezza vostra e la mia; poiché la cosa era tale da doversi fare e 
non da palesare, avendo voi bisogno più di freno che di stimolo. Se io vi tenni celate le mie 
intenzioni, se per tanti anni non vi svelai il sentimento dell'anima mia non fu perché io non 
avessi fiducia in voi, non fu perché io non conoscessi il vostro cuore, poiché voi eravate primi 
a trarre il dado e a impegnarvi in questa lotta. Ma perché l'impresa doveva essere profondamente 
meditata, perché i mezzi dovevano esser trovati, e perché bisognava scegliere il momento 
favorevole. Altrimenti si sarebbe sparso molto sangue e alla fine si sarebbe aggravata l'oppressione 
ed ogni speranza spenta; poiché una tale impresa una volta sola si tenta, e, se non riesce, 
l'occasione e i mezzi per ricominciare si perdono e non tornano più. 

Era per questo che io non apriva l 'animo mio nemmeno a me medesimo e stavo attento 
perché la lingua non mi tradisse e temevo che persino i muri avessero orecchi per ascoltarmi. 
lo ho per testimonio mio nipote Hamza, mio confortatore, consigliere e compagno d 'armi e 
alcuni altri pochi, con la fedeltà dei quali abbiamo messo in opera il nostro disegno. Ora, 
sebbene noi facessimo vita in comune e fossimo di un solo animo, tuttavia nessuno di costoro 
m 'udì mai parlare di Patria, di libertà, di cristianità finché l'occasione non si offerse con la 
battaglia di Nis. 

La libertà avreste potuto riacquistare col vostro eroismo e con un altro liberatore, perché 
all 'Albania non mancano eroi, ma vi piacque di aspettarla da me, sebbene con ritardo, avendo 
forse così voluto il sommo Dio. Poiché è veramente incredibile che uomini che non soffrono 
servire, cresciuti in libertà, avete sopportato a lungo l'oppressione del barbaro, nell'attesa di 
vedermi a capo di voi. La libertà non io ve l'ho portata, ma io l'ho trovata qui in mezzo a voi. 
Come io ebbi posto piede in questa terra, come voi udiste il mio nome siete accorsi tutti, mi 
veniste incontro gareggiando in sollecitudine, come se si fossero levati dalle tombe gli avi, i 
fratelli ed i vostri figli, come se dal cielo fosse disceso tra voi lo stesso Iddio. Voi mi avete 
accolto con tanto amore e con tanta esultanza, mi avete resi tanti sevizi preziosi e innumerevoli, 
che avete fatto piuttosto me schiavo vostro che io voi liberi. Questo regno e questa città non li 
ho dati a voi, ma piuttosto voi li avete donati a me; le armi, la libertà le avevate dappertutto, 
nel petto, sulla fronte, sulla spada e sulle lance; come custodi fedeli scelti da mio padre voi mi 
avete posto sul capo questa corona, voi mi avete dato in consegna questa spada, mi avete fatto 
signore di questo regno, che voi avete guardato con tanta fede e cura e valore. Ora speriamo 
con l'aiuto del sommo Dio, di liberare tutta l'Albania. 

La parte più grande e quasi l'intera impresa avete compiuto; Croja e tutto il suo territorio 
sono nelle nostre mani; Dibra e la Malesiafanno causa comune con noi; resistono soltanto le 
fortezze. Ho fiducia che verremo in possesso anche di queste con la forza o senza, cioè con 
l 'astuzia e col valore, sebbene le guarnigioni siano forti, e lefortezze sorgano in luoghi alpestri 
e inaccessibili. Il nemico è circondato da ogni lato e non ha alcuna speranza di salvarsi, a lui 
null'altro rimane all 'infuori delle mura delle fortezze. Ma di ciò ragioneremo meglio quando 
saremo sul posto e avremo le armi in mano e dinnanzi a noi il nemico, anzi che ora, essendo 
lungi e non sapendo che cosa abbiamo contro di noi. Noi muoveremo da prima contro Petrella, 
non perché questa sia più agevole a conquistare, ché al contrario essa è una fortezza naturale 
ed ha una buona guarnigione, ma perché è posta nelle vicinanze della capitale, e sono certo 
che già la notizia degli avvenimenti di Croja sia colà pervenuta e abbia agghiacciato l'animo 
del nemico. Il quale demoralizzato dal vostro eroismo e dalla resa della guarnigione di Croja, 
probabilmente ci lascerà occupare lafortezza senza resisterci; o altrimenti la prenderemo col 
nostro impeto. Or una cosa ponete bene in mente: o impadronirsi di Petrella o perire sotto le 
mura. 

Levate dunque in alto la bandiera, e dimostratevi prodi come sempre. Il sommo Dio, che ci 
ha assistito fino ad oggi, ci assisterà nell'avvenire guidandoci alla vittoria. Avanti!" 

L'impresa riuscì in pieno sia per l'elemento sorpresa sia per l'effetto inverno che, rendendo 
invalicabili i difficili passi albanesi, giocò a sfavore dei reparti turchi tagliati fuori dalle loro 
armate e da ogni possibilità d'aiuto. Skanderbeg sapeva bene però che, passato l'inverno, lo 
scontro con il poderoso esercito di Murad sarebbe stato durissimo, per cui cementò il legame 
con il suo popolo e si dedicò a rinsaldare l'Unione con i principi albanesi. 
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Il l O marzo 1444 nacque ad Alessio la Lega dei Principi d'Albania. Capo della Lega e 
'omandante dell'esercito della coalizione venne eletto Skanderbeg che, ricorrendo alla coscrizione 
obbligatoria, organizzò il primo esercito nazionale albanese. 

A Torviollo, il 29 giugno 1444, l'armata ottomana venne clamorosamente sconfitta. 
La notizia della inaspettata vittoria si diffuse in Europa e alcuni sovrani europei guardarono 

'on interesse all'Albania e a Skanderbeg come alleati contro il comune pericolo turco. 
Nel luglio 1445 ci fu uno scambio epistolare tra il Sultano e Giorgio Castriota: alle promesse 

allettanti di Murad e alla proposta di pace avanzata dal sultano, Skanderbeg oppose un orgoglioso 
rifiuto. Inevitabile lo scontro, che avvenne a Mocrene ilIO ottobre 1445 e che si concluse con 
la vittoria degli Albanesi. 

Grazie a questo successo, Skanderbeg allacciò rapporti politici con il Papato e con Alfonso 
d 'Aragona, re di Napoli, che videro nell'albanese un utile alleato contro il nemico comune turco. 

La reazione del Sultano non si fece attendere: le forze musulmane, comandate dallo stesso 
\1urad, invasero l'Albania. Un esercito di quella mole, però, avrebbe avuto bisogno di rifornimenti 
e l' unica soluzione sarebbe stata il saccheggio del Paese invaso. Prevedendo tale eventualità, 
Skanderbeg fece distruggere tutto ciò che sarebbe potuto servire al nemico e ordinò di bloccare 
le colonne che trasportavano i viveri. 

Dal punto di vista strategico, impostò la difesa lasciando sostanziosi contingenti a Kruje, 
Stefigrad, Stellusio e Berat mentre lui, appostato in montagna, era pronto ad attaccare i Turchi. 

In un primo momento l'esito della guerra fu favorevole a Giorgio Castriota, ma in seguito 
il corso degli avvenimenti sembrò accanirsi contro di lui. 

Sfetigrad e Berat, per un tradimento, caddero nelle mani del Sultano che, rinfrancato dalla 
vittoria, assalì Kruje sottoponendola ad un massiccio bombardamento, ma la cittadella non 
cedette. 

L'eroica resistenza di Kruje fu decisiva per le sorti della guerra. All'inizio dell 'inverno 
l'esercito turco si ritirò. 

La sconfitta di Murad concentrò su Skanderbeg l'attenzione degli stati europei direttamente 
interessati alla questione orientale. Rapporti più proficui si stabilirono tra Giorgio Castriota e 
Alfonso d'Aragona soprattutto dopo la morte di Murad II e l 'avvento al potere di Maometto II. 

Il 26 marzo 1451 venne stipulato un trattato d'alleanza tra il re di Napoli e Skanderbeg che, 
in cambio dell'aiuto armato ed economico, si impegnava a fare atto di vassallaggio verso il re. 
L' accordo non fu condiviso dai Principi albanesi, che ritenevano eccessive le concessioni fatte 
ad Alfonso d 'Aragona. 

L'assedio di Kruje (Gjergj Kastrioti Skenderbeu, Album historik, Lezhii 1999) 

23 



Maometto intanto preparava i suoi piani di conquista e , 
approfittando delle forti tensioni fra i Principi skipetari, attuò in 
Albania una politica rivolta ad isolare Skanderbeg. Quest' ultimo, 
che voleva riconquistare Berat e Sfetigrad, riprese le ostilità. 

Nell'estate de11452 il Sultano sferrò l ' attacco, ma Giorgio 
Castriota aveva fatto costruire la fortezza di Modrissa su un monte 
che dominava una delle rare vie d ' accesso dell ' Albania e , 
nonostante la sproporzione delle forze in campo, uscì vittorioso 
dallo scontro con i Turchi. 

Stanco del clima di inimicizia con i Principi albanesi , 
Skanderbeg distrusse il sistema feudale, ma questa sua politica 
determinò lo sfaldamento dell 'esercito albanese che, il 26 luglio 
del 1455 a Berat, venne distrutto dall ' armata turca. 

La dura sconfitta ebbe delle ripercussioni sull 'atteggiamento 
di Alfonso d'Aragona che avvertì l'esigenza di mandare aiuti 
all' Albania, unico bastione difensivo del Regno di Napoli di 
fronte alla minaccia ottomana. 

Maometto II 
(disegno inchiostro di china) 

Nel 1456 si registrò un nuovo attacco di Maometto ma anche una nuova sconfitta turca. 
In Albania questo periodo fu caratterizzato dal processo di centralizzazione politica che 

Skanderbeg stava realizzando, ma ciò provocò dissensi con gli altri Principi fino a quello, molto 
grave, con il nipote Harnza Castriota, che passò al nemico. 

Skanderbeg, preoccupato delle conseguenze per il tradimento di Harnza, chiese aiuti a Roma 
e a Napoli, ma i soccorsi inviati non furono molto consistenti. 

Nel 1457 arrivò la nuova invasione turca. 
Harnza conosceva perfettamente il territorio albanese e il modo di combattere di Skanderbeg, 

che, per vincere, doveva quindi escogitare una tattica mai adottata prima. Ordinò ai suoi soldati 
di nascondersi in località inaccessibili e poi guidò questo esercito "fantasma" attraverso passi 
montagnosi, fmo al monte Tomoritza, che dominava il campo turco. 

Il 24 settembre 1457 , a mezzogiorno, iniziò l'attacco ad Abulena e la battaglia si concluse 
con una vittoria senza precedenti. Furono fatti 
prigionieri i capi della spedizione e lo stesso 
Harnza. 

La grande sconfitta di Abulena spinse 
Maometto a cambiare tattica e a proporre a 
Skanderbeg un trattato di pace, che fu firmato 
il 22 giugno 1461. 

Anche se venne disapprovata dal Papato, 
la pace fu accolta con sollievo dal popolo 
albanese duramente provato da tanti anni di 
guerra. 

il 27 giugno 1458 moriva il grande alleato 
di Giorgio Castriota, Alfonso d'Aragona. 

il Regno di Napoli andò al figlio Ferrante, 
ma quel trono era ormai nelle mire di Giovanni 
d'Angiò. 

Skanderbeg sul monte Tomoritza (Gjergj Kastrioti 
Skenderbeu, Album historik, LezJzif 1999) 

La critica situazione di Ferrante impensierì 
Skanderbeg che, forte della pace conclusa con 

Maometto, potè recarsi in Italia senza il timore che pericoli immediati minacciassero l 'Albania. 
Intanto Ferrante si trovava a Barletta assediato dall 'esercito di Giovanni d'Angiò, il cui 

intervento era stato richiesto dai Signori dell ' Italia meridionale, in conflitto con la politica del 
Re di Napoli contro i vari feudatari locali. 

Skanderbeg arrivò a Barletta e vi stabilì la base delle sue operazioni. Dopo aver sconfitto 
le truppe del principe Orsini, si spinse verso Trani e la conquistò, liberando Ferrante dal pericolo . 
angioino. 
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Dal punto di vista politico, l'aiuto dato al Re di Napoli 
permise a Skanderbeg di assicurarsi la continuità di 
un' alleanza che era vitale di fronte alle insidie turche 
sempre incombenti. 

Maometto II , infatti, perseguiva il suo piano di 
conquista dell 'Occidente. Dopo essersi impadronito della 
Valacchia e di quasi tutte le isole del Mediterraneo 
orientale, nel 1463 invase la Bosnia. 

Si trattava di una minaccia per Venezia, che vedeva 
seriamente compromessa dalle conquiste turche la sua 
rete commerciale. Per bloccare l ' allarmante avanzata 
ottomana, era necessario creare un sistema di alleanze 
i cui cardini furono l'Ungheria e l'Albania, due Paesi 
impegnati nella lotta per l'indipendenza. 

L'alleanza tra Venezia e Skanderbeg stabiliva che il 
condottiero albanese non sarebbe stato vassallo di alcuno 
e che, in cambio del suo intervento in guerra, avrebbe 
ricevuto sussidi e aiuti di ogni tipo. Tra il 1464 e il 1465 
.\1aometto II scatenò una poderosa offensiva, affidandone 
l' organizzazione a Balaban, un generale dell 'esercito Lapide della famiglia Skanderbeg, castello di Barletta 

mrco che nutriva profondo odio per Giorgio Castriota. 
Quattro furono le spedizioni di Balaban ma, 

nonostante disponesse di due forti eserciti, non riuscì 
a vincere Skanderbeg, ormai sessantenne. 

La sconfitta di Balaban provocò l'esultanza del 
popolo albanese e la soddisfazione delle corti 
europee, ma anche la feroce reazione del Sultano. 

Nel 1466 un esercito di ben 150 mila uomini 
(alcuni storici riferiscono 200 mila e persino 300 
mila) invase nuovamente l'Albania, mentre Balaban 
assediava Krujè con un blocco armato che non 
permetteva alcuna via di scampo. 

A Skanderbeg mancavano uomini e mezzi, perciò 
La fortezza di Krujii(Gjergj Kastrioti Skenderbeu, 

Album historik, Lez}!é· 1999) 

nel dicembre dello stesso anno si recò a Roma per cercare aiuti, come risulta dai libri dei conti 
di Paolo II custoditi nell 'Archivio di Stato di Roma e da una lettera del cardinale Gonzaga 
dell ' Archivio manto vano dei Gonzaga. 

Krujè resistette per tutto il 1467 ai furiosi assalti ordinati da Maometto che alla fine dovette 
ri tirarsi sconfitto, lasciando l'Albania presidiata dalle sue armate. 

Skanderbeg allora convocò ad Alessio i capi albanesi e veneziani per organizzare la definitiva 
liberazione dai Turchi, ma si ammalò probabilmente di malaria. 

Erano i suoi ultimi giorni di vita. 
I suoi fedeli uomini gli annunciarono l'ennesima invasione ottomana, quindi partirono per 

il campo di battaglia e vinsero. . 
Giorgio Castriota morì il 17 gennaio del 1468. 
Per undici anni i soldati albanesi resistettero 

ancora agli attacchi nemici, guidati dall 'esempio 
e dal ricordo di Skanderbeg di cui Maometto, 
alla notizia della morte, aveva detto "Un simile 
leone non nascerà più sulla terra". 

(Laboratorio coordinato da: 
C. Binetti, P. Gadaleta, T Longo, G. Minervini, 

E. Mongelli, A. Spaccavento) 

Morte di Skanderbeg (Gjergj Kastrioti 
Skenderbeu, Album historik, Ledlii 1999) 
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Gjergj Kastrioti, i thirrur Skenderbeg, eshte i konsideruar si heroi kombetar shqipetar sepse 
u perpoq qe vendi i vet i nenshtruar nga turqit te marre pavaresine. 

I lindur ne Mat rreth 1404, ishte i biri i princit Gjon qe, ashtu si feudalet e tjere shqipetar 
(Thopia, Arianitet dhe Dukagjinet), ju desh te perballonte dy pushtime te turqve. Nga mungesa 
e ekuilibrit te forcave, rezultati ishte i pashmangshem, Gjon Kastrioti duhej te jepte ostazh kater 
djemt e tij , sulltanit Murad II. 

Gjergji, si dhe vellezerit e tij, u rrit me fene myslimane dhe u be nje udheheqes i shkelqyer, 
duke u shquar per vlerat e tij ne shume beteja. Per kete mori pseodonimin e Princit Alesandro 
(Skender Beu). 

Ne 1442 Gjon Kastriota vdi dhe sipas urdherit te Muradit, pasurit e Kastrioteve ju dhane 
Rasan Beut. E ema e Skenderbeut, bashke me motren e saj Mamizen, u deshperua dhe vdi pa 
e pare me kurre te birin. 

Lajmi i ketyre padrejtesive beri te rritej ne Gjergj Kastriotin deshira per lufte qe u realizua 
ne 1443, mbas fitores ne Nis te ushtris kristjane, te udhehequr nga Giovani Runday, kunder te 
pa aftave forzave turke. 

Skenderbeu qe ishte nje nga udheheqesit e ushtris turke , u arratis nga fusha e luftes dhe u 
drejtua nga Shqiperia me pak burra te besuar me vete, me ata shqipetare qe si ai ishin dhene 
ne ostazh sulltanit. Eshte fillimi i nje jete te tere e dedikuar lirimit te atdheut te tij nga nenshtrimi 
turk. 

Leshoj izlamizmin, perqafoj kristjanizrnin dhe organizoj levizjet ne Kruje, e para zone e 
rimarre shpejt dhe me zgjuarsi. 

Prej nje urdher shkrirni qe Skenderbeu kishte bere ti leshohet nga rojet e dyllosjeve te Muradit 
, qeveritari i Krujes i dorezoj kamanden e qytetit. 

Nderkohe dibranet e pjeses jugut, qe e kishin mirpritur si shpetimtar dhe shqiptaret e tjere 
qe ishin me te qysh ne Nis, zaptuan qytetin dhe shkaterruan gjithka qe ishte turke. Shenja e 
Skenderbeut nje shqiponje te zeze me dy koka ne fushe te kuqe, sot fiamuri i Shqiperis, valezonte 
ne muret e qytezes Kruje, e kthyer tashme Kastrioteve. 

Me 28 nentor 1443 u krijua Bashkirni i pare e formuar nga forzat ushtarake te Princave 
kusherinj te Gjergj Kastrioti . 

Qellimi i pare i luftes ishte marrja e keshtjelles se Petreles, Petralbes, Sfetigradit dhe Stellusjos 
te pushtuara ne te kaluaren nga Kastriotet . 

Perpara se te fùlonte betejen Skenderbeu u foli ushtareve per dashurine per atdheun, argoment 
i trajtuar nga Barlezio ne "Historia de Vita et Gesta Scanderbegi, Epirotarum principis" : 

"Kapitane dhe ushtare me vlera! As i ri as i papritur eshte spektakoli qe ju i dhuroni shikimit 
timo Ashtu si ju mendoja ashtu ju gjeta, sternipa te denje te nje rrace antike dhe nobile, heronj 
besnike dhe te panenshtruar te tokes dhe mbretit tuaj. Tani jam i lumtur qe mund t'ju hap te gjith 
shpirtin timo Une ju them, jo per tu lavderuar, qe per te gjithe jeten time i kam ushqyer vetes 
nje dashuri te madhe per Atdheun dhe kam pasur deshire te gjalle per liri. Kur ju me zgjodhet 
per kete detyre, isha ne sherbim te sulltanit, dhe kisha ne zemer te njejten deshire qe keni ju. 
Ju mendonit qe une kisha harruar token time, nderin dhe lirine dhe ju percillja me dhimbje ne 
shtepite e juaja pa ju dhene asnje shprese dhe pa ju demostruar asnje ndjenje nobile. Por sjellje 
e tille e imja don shpetirnin tirn dhe te juajin, sepse kja gje ishte per tu bere por pa dale hapur, 
duke pasur ju nevoje me shume per t'ju ndaluar se per t'ju shtyre. Mbajta fshehur qellirnin tim 
dhe per vite me rralle nuk i shfaqa ndjenjat e shpirtit jo sepse nuk kisha besim tek ju, jo sepse 
nuk njihja zemrat e juaja, sepse ishit ju te pare qe hidhnit dadot dhe merreshit me kete pune, 
por sepse kjo pune duhej pergatitur, duhej te gjindeshin mjetet dhe momenti i duhur. Perndryshe 
do te kishte humbur shume gjak do te keqesohej gjendja dhe shpresa do te shuhej ; sepse nje 
detyre e tille vetem nje here tentohet, dhe po nuk ja dole rasti dhe mjetet per t 'ja filluar prape 
humbin dhe nuk kthehen me. 

Prandaj une nuk ja hapa shpirtin tim as vetes time, kisha kujdes mos gjuha me tradhtonte 

26 



dhe kisha frike mos muret kishin veshe per te me degjuar. Une kam deshmitar nipin tim Harnzen 
qe me jepte forze, me keshillonte dhe ishte shok armesh me mua dhe pak te tjere me besirnin e 
te cileve realizuam planin tone. Tashme, edhe pse ne bejme nje jete te perbashket dhe kerni te 
njejtin shpirt, askush nuk me degjoj te fias per Atdhe, per liri dhe per krishterim deri kur u paraqit 
rasti ne betejen e Nisit. 

Lirine e kishit marre edhe me heroizrnin tuaj me nje shpetimtar tjeter, sepse Shqiperise nuk 
i mungojne heronjte, por ju, ju pelqej te me prismi mua, edhe pse me vones , ndoshta keshtu 
deshi i madhi Zot. Mbasi eshte megjithe mend e pabesueshme qe burra qe nuk vuajne te sherbejne, 
te rritur ne liri, te kene duruar kaq gjate pushtirnin e barbareve, duke pritur per t' ju udhehequr. 
Lirine nuk jua solla une, por e gjeta ne mes jush. Sapo vura kemben ne kete toke, sapo ju degjuat 
ernrin tim keni ardhur shpejt drejt meje sikur te ishin ngritur nga varri eshtrat e te pareve, te 
vellezerve dhe fernijeve tuaj, sikur te ishte ulur nga qielli Zoti vet. Ju me keni pritur me shume 
dashuri dhe me shume gezim, me keni dhene detyra te shumta dhe te muara, dhe me keni bere 
me shume ju skllav mua se sa une ju te lire. Kete mbreteri dhe kete qytet nuk jua dhashe une 
ju por ju mi dhuruat mua; armet, lirine e kishit gjithkund, ne gjoks ne balle, mbi shpata dhe mbi 
shiqeta; si roje besnike te zgjedhur nga babai im ju me keni vendosur ne koke kete kurore, ju 
me keni dhene kete shpate, ju me keni bere zoteri te kesaj mbreterie, qe ju keni ruajtur me 
besnikeri, kujdes dhe vlera. Tashme shpresojme me ndihmen e te madhit zot, te lirojme te gjithe 
Shqiperine. 

Pjesen me te madhe dhe gati krejt detyren e keni mbaruar; Kruja me te gjithe territori n e 
saj jane ne duart tona; Dibra dhe Malesia kane qeshtje te perbashketa me ne; rezistojne vetem 
keshtjellat. Kam besim qe do ti marrim edhe ato me force o pa force, me zgjuarsi ose me vlera, 
edhe pse forcat e tyre jane te forta, dhe keshtjellat jane ne vende malore dhe te pahyrshme. 
Armiku eshte i rrethuar nga 'do ane dhe nuk ka asnje shprese te shpetoje, atij nuk i ka mbetur 
asgje tjeter perve mureve te keshtjellave. Por per kete do te fiasim me mire kur do te jerni tek 
vendi me arme ne dore dhe perballe armikut dhe jo tashme qe jemi larg dhe nuk e dirne fare 
kerni kunder nesh. Levizja jone e pare do te jete Petrela, jo pse ajo eshte me e lehte per tu marre, 
perkundrazi ajo eshte nje keshtjelle naturale dhe ka mbrojtje te mire, por sepse ndodhet afer 
kryeqytetit dhe jam i bindur qe lajmi i ndodhirave ne Kruje ka mberritur dhe i ka ngrire shpirtrat 
e arrnikut. I cili i demoralizuar nga heroizmi juaj dhe nga dorezirni i Krujes , do te na lere te 
zeme keshtjellen pa rezistuar, ose do ta marrim me gjoksin tone. Tani nje gje futeni mire ne 
mendje: o te marrim Petrelen ose te vdesim poshte mureve . 

Ngrini, pra, lart fiamurin , dhe tregohuni trima si perhere. I madhi Zot, qe na ka udhehequr 
deri sot, do te na ndihmoje edhe ne te ardhrnen duke na udhehequr drejt fitores. Perpara!" 

Qellirni ju arrit plotesisht sepse ishte dimer dhe turqit u zune pabefasisht, bllokirni i rrugeve 
luajti rol te rendèsishem sepse repartet turke u shkeputen nga armatat e tyre dhe nuk kishin asnje 
mundesi ndihme. Por, Skenderbeu e dinte mire, qe sapo te kalonte dirnri, lufta me ushtrine e 
~uradit do te ishte e forte, prandaj beri lidhje te forte me popullin e tij dhe ju dedikua Bashkimit 
me Princat shqipetare. 

Me l mars 1444 lindi ne Alessio Lidhja e Princave shqipetare. Ne krye te Lidhjes dhe 
komandant i ushtris u zgjodh Skenderbeu, qe duke bere regjistrimin e detyrueshem, organizoj 
ushtrine e pare nacjonale shqipetare . 

Ne Torviolle me 29 qershor 1444 armata turke humbe keqerisht. 
Lajrni i kesaj humbje u perhap ne Evrope dhe disa sovrane evropjan shihnin me interes 

Shqiperine dhe Skenderbeun si aleate kunder rrezikut te perbashket turk. 
Ne korrik te 1445 u be nje shkembim letrash ndermjet Sulltanit dhe Gjergj Kastriotit: 

premtimeve te shumta te Muradit dhe propozirnit te sulltanit per paqe, Skenderbeu i kundershtoj , 
krenar, me nje refuzim. E pashmangshme ishte perleshja e cila u be ne Mokrene me lO tetor 
1445 dhe mbaroj me fitoren e Shqipetareve. 

Prej ketij suksesi, Skenderbeu lidhi marredhenje politike me Romen dhe me Alfonso Aragonen, 
mbret i Napolit, qe shihnin shqipetarin si nje aleat kunder rrezikut te perbashket turk. 

Reagirni i sulltanit nuk vonoj shume: forzat myslimane, te komanduara nga vete Muradi, 
invasuan Shqiperine. Por, nje ushtri kaq e madhe kishte nevoje per fornizime prandaj i vetmi 
solucjon do te ishte vjedhja e vendit. Dukeparashikuar kete mundesi, Skenderbeu shkaterroj 
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'do gje qe mund ti duhej annikut dhe urdheroj te bllokohen kollonat qe sillnin ushqimet. 
Nga ana strategjike vendosi mbrojtjen duke lene forza te medhaja ne Kruje, ne Stalingrad, 

ne Stellusjo, dhe ne Berat ndersa vet ishte ne mal i gatshem ti sulej turqve. 
Ne fillim lufta ishte ne favor te Gjergj Kastriotit, por me vone dukej sikur punet shkonin 

kunder tij . 
Sfetigradi dhe Berati, prej nje tradhetie, rane ne dore te sulltanit, i cili i dehur nga fitorja, 

ju versul Krujes me bombardime te medhaja, por qyteti nuk u nenshtrua. 
Rezistenca heroike e Krujes u be e rendesishme per luften. Ne fillim te dimrit ushtria turke 

u terhoq. 
enshtrimi i Muradit beri qe Skenderbeu te ishte ne qender te vemendjes te shteteve evropjane 

te cilet ishin direkt te interesuar per qeshtjen lindore. Raporte me te rendesishme u vendosen 
ndermjet Gjergj Kastriotit dhe Alfonso d'Aragona sidomos mbas vdekjes se Muradit II dhe 
arrdhjes ne fuqi te Muhametit II. 

Me 26 mars 1451 behet nje traktakt aleance ndermjet mbretit te Napolit dhe Skenderbeut 
qe si shkembim te ndihmave ekonomike dhe armatosje, garantonte mbrojtjen e mbretit. Kjo ide 
nuk u pranua nga Princat shqipetare te cilet konsideronin te teperta dhenjet e Alfonso d'Aragones. 
Muhameti, nderkohe pergatiste placet e tij per pushtim dhe duke perfituar nga tensjonet e forta 
qe ishin krijuar ndermjet Princeve shqipetare, vuri ne praktike qellirnin te izolonte Skenderbeun. 
Skenderbeu i cili kishte si qellirn te merrte Beratin dhe Sfetigradin u kundershtua 

Ne veren e vitit 1452 sulltani filloj sulmimin, por Gjergj Kastrioti kishte ndertuar nje keshtjell 
ne Modris siper nje mali qe zoteronte nje nga rruget e rralla te hyrjes ne Shqiperi, prandaj 
megjithese turku kishteforca me te medha, Skenderbeu doli fitimtar nga lufta me turqit. 

I lodhur nga klima armiqesore me Princat shqipetare, Skenderbeu shkaterroj sistemin feudal, 
por kjo politike e tij solli shkaterrimin e ushtris shqipetare e cila me 26 korrik te 1455 u shkaterrua 
ne Berat nga ushtria turke. 

Humbja e madhe pati nderlikirne per Alfonso d 'Aragonen i citi e pa te nevojshme te dergonte 
ndihma ne Shqiperi, e vetmja mbrojtje kunder turqve per mbreterine e Napolit Ne 1456 u 
rregjistrua nje sulmim tjeter i Muhametit por edhe nje humbje e re per turqit. 

Ne Shqiperi, kjo periudhe karaterizohej nga proesi i perqendrimit polikan qe Skenderbeu 
ishte duke realizuar, por kjo provokoj mosmarreveshje me Princat e tjere, dhe ajo me e rrezikshme 
prishja me nipin Harnza Kastriot. 

Skenderbeu i preokupuar nga pasojat prej tradhetimit te Hamzes u kerkoj ndihme Romes 
dhe Napolit por ndihmat qe dhane nuk ishin shume te medhaja. 

Ne 1457 u be nje pushtim i ri turk. 
Harnza njihte shume mire territorin shqipetar dhe taktiken qe ndiqte ne lufte Skenderbeu, 

prandaj per te fituar duhej te perdorte nje taktike te re qe nuk kishte perdorur kurre perpara. 
Urdheroj ushtaret e tij te fshiheshin ne zona te pahyrshme dhe pastaj udhehoqi kete ushtri 
"fantazme" ndermjet malesh, deri ne malin e Tomorrit, qe pushtonte fushen turke. 

Me 24 shtator 1457 ne mesdite filloj sulmirni ne Abulene dhe beteja u mbyll me fitoren e 
padyshimte. U burgosen drejtuesit dhe vete Harnza. 

Humbja e madhe ne Abulene shtyu Muhametin te nderroj taktike dhe ti propozoj Skenderbeut 
nje traktakt paqje, qe u firmos me 22 qershor 1461. 

Edhe pse nuk u pranua ngaPapatet, paqja u pranua me kenaqesi nga nga populli shqipetar 
i citi ishte lodhur mbas kaq vitesh lufte. 

Me 27 qershor 1458 kishte vdekur aleati i madh i Gjergj Kastriotit, Alfonso d'Aragona. 
Mbreteria e Napolit ishte ne dore te te birit Ferrante, por asaj i kishte vene syrin Giovani 

d'Angjò. 
Kjo situate kritike e Ferrantes e bente te mendonte Skenderbeun i citi, meqenese kishte bere 

paqe me Mohametin, mund te shkonte ne Itali pa friken qe Shqiperia mund te kishte ndonje 
rrezik qe e kercenonte se shpejti. 

Nderkohe Ferrante ndodhej ne Barletta i rrethuar nga ushtria e Gjovanni d' Angjòs, nderhyrje 
e ciI a ishte kerkuar nga Zoterite e Italise se jugut, qe ishin ne konflikt me politiken e Mbretit 
te Napolit kunder feudaleve te ndryshem te zones. 

Skenderbeu arriti ne Barletta dhe sistemoj aty bazen e operacjoneve te tij. Pasi fitoj me trupat 
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e princit Orsini, u shty drejt Trait dhe aty fitoj dhe liroj Ferranten nga rreziku angjoino. 
Nga ana politike, ndihma e dhene Mbretit te Napolit i dha mundesine Skenderbeut te garantonte 

vazhdirnin e aleances qe ishte e rendesishme per ti bere ball turqve gjithmone te gatshem. 
Faktikisht, Muhameti II, vazhdonte te ndiqte planin e tij per marrjen e vendeve perendimore. 

Mbasi mori Valakien dhe gati te gjithe ishujt e mesdheut te lindjes, ne vitin 1463 kishte zaptuar 
Bosnjen. 

Ky ishte nje kercenim per Venecjen, e cila shihte njeten e saj tregtare seriozisht te influencuar 
nga pushtimet turke. Per te bIlokuar hyrjet e teperta turke, ishte bere e nevojshme krijirni i nje 
sistemi aleance inisjative te cilen e moren Hungaria dhe Shqiperia, dy vende qe po i dedikoheshin 
pavaresise. 

Aleanca ndermjet Venecjes dhe Skenderbeut vendosi qe udheheqesi shqipetar nuk do te ishte 
i nenshtruar nga askush dhe si shkembim te nclihmes qe jepte ne lufte do te kishte ndihma te 
'do tipi. 

Ndermjet viteve 1464 e 1465 Muhameti il organizoj nje kundervim madheshtor, duke i 
besuar organizirnin Balabanit, i cili ishte nje general ushtris turke qe provonte urrejtje te thelle 
per Gjergj Kastriotin. 

Kater spedicjone beri Balabani, por edhe pse kishte dy ushtri te forta, nuk ja doli te munde 
Skenderbeun, tashme gjashtedhjete vjear. 

Mundja e Balabanit solli gezim ne popullin shqipetar dhe kenaqesi ne te gjithe mbreterite 
evropjane, por dhe rreagimin e egersuar te Sulltanit. 

Ne 1466 nje ushtri me 150 mije burra (disa historike flasin per rreth 200 rnije ose 300 rnije) 
hyri perseri ne Shqiperi, nderkohe qe Balabani kishte bllokuar Krujen me armatosje qe nuk 
linin asn je rrugedal je. 

Skenderbeut i mungonin burrat dhe mjetet, prandaj ne dhjetor te te njejtit vit shkoj ne Rome 
per te kerkuar ndihme, ashtu si rizulton nga librat e konteve te Paolos se II te ruajtura ne Arkivin 
Shteteror te Romes dhe nga nje leter e kardinalit Gonzaga te Arkivit te Mantoves se Gonzaga. 

Kruja rezistoj per te tere vitin 1467 sulmimeve te Muhametit qe me ne fund u detyrua te 
terhiqej i mundur, duke lene Shqiperine te rene nga armatat e saj. 

Atehere, Skenderbeu ftoj ne Alessio kreret shqipetar dhe venecjane per te organizuar lirimin 
perfundimtar nga turqit. 

Por u semur, ka shume mundesi nga malaria. Ishin ditet e fundit te jetes se tij. 
Besimtaret e tij e lajmeruan per nje tjeter sulmim turk, u nisen per ne fushen e luftes dhe 

fituan. 
Gjergj Kastrioti vdi me janar te 1468. 
Per Il vjet ushtaret shqipetar i rezistuan sulmimeve te armiqve, te udhehequr nga shembulli 

dhe kujtimi i Skenderbeut per te cilin Muhameti, kur mori lajmin e vdekjes, kishte thene "nje 
luan i tille nuk lind me mbi toke". 

(Traduzione di Merita Gjini) 
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(guidato da: L. de e eg/ia, R. Bonadies, /. Amato, C. Ferrareis) 
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Skanderbeg allevalO alla corte di Murad II 
Skiinderbeu i rritur nii mbretei"ine· e Murat te· II 

Disegno con pastelli acquerellabili 
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Un accampamento turco 

Njii fushim turk 

Disegno con pastelli acquerellabili 
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Villaggio albanese assediato dai Turchi 

Fshat shqipiftar i pushtuar nga turqit 

Disegno con pastelli acquerellabili 
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Slwnderbeg conquista la citTadella di KrJ_':':: 

Skiindiirbeu filon Kr.J.yTO 

Disegni con pastelli a- t:e:-e~~~ 
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Esercito turco in asseno di guerra 

Ushtri turke me uniformè"/ufte 

Disegno con pastelli acquereLlabili 
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Battaglia fra Albanesi e Turchi 
Beteje rulifrmjet shqipi!"tarè"ve dhe turqve 

Disegno con pastelli acquerellabili 
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Skanderbeg in batTaglia 
Skiinderbeu ne" beteje" 

Disegno con pastelli acquerellabili 
(tratto da "Gjergj Kastrioti Skenderbeu 1405-1468" Album Historik, Lezhe 1999) 
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Skanderbeg accorre in aiuto dei sovrani aragonesi 

Skiindé"rbeu ndihmon sovrane"t aragonez 

Disegno con pastelli acquerellabili 

Skanderbeg perdona Hamza, il traditore 

Skiindiirbeu fai Hamziin , tradhe"tar 

Disegno con pastelli acquerellabili 
(tratto da "Gjergj Kastrioti Skenderbeu 1405-1468" Album Historik, Lezhe 1999) 
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Morte di Skanderbeg 

Vdekja e Skendifrbeut 

Disegno con pastelli acquerellabili (tratto da ~'Gjergj Kastrioti Skenderbeu 1405-1468" Album Historik, Lezhe 1999) 

Andrea Topia, compagno d'armi di Skanderbeg 
Andre Topia, shok arme"sh i Skiindifrbeut 

Disegno con carboncino di Giuseppe Abbattista 
(tratto da "Gjergj Kastrioti Skenderbeu 1405-1468" 
Album Historik, Lezbe 1999) 
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Donika, moglie di Giorgio Castriota Skanderbeg 
Donika, gruaja e Gjergj Kastrioti SkiindéTbe 

Disegno con carboncino di Giuseppe Abbattista 
(tratto da "Gjergj Kastrioti Skenderbeu 1405-1468" Album 

Historik, Lezhe 1999) 



I testi presentati in questa sezione antologica, utilizzati durante le attività progettuali in 
laboratori di lettura e drammatizzazione, sono stati selezionati con l'obiettivo di approfondire, 
insieme agli alunni, la conoscenza della vicenda biografica di Giorgio Castriota Skanderbeg, 
attraverso le pagine che alcuni autori contemporanei hanno dedicato alla vicenda dell'eroe 
nazionale albanese. 

Primo fra tutti Ismail Kadarè, nato nel 1936 ad Argirocastro, in Albania, laureato in Lettere 
all 'Università di Tirana e poi all'Università Gor 'kji di Mosca. È giornalista, saggista, poeta ma 
soprattutto narratore. Dal 1990 risiede in Francia, da tempo suo paese d'adozione letteraria e 
da allora è considerato il massimo portavoce della cultura albanese nel mondo. 

Il suo romanzo più famoso, UI tamburi della pioggia" (Tea Due 1981), racconta l'epopea 
dell'eroe leggendario, dando a turno voce agli Albanesi assediati nella fortezza di Kruja, città 
simbolo della resistenza albanese, e agli Gttomani del sultano Murad II che inutilmente, a più 
riprese, assediano la cittadella di Skanderbeg. Davanti alle sue mura invalicabili l'esercito turco 
è costretto a fermarsi ogni volta, stremato dal caldo torrido, fiaccato dall'attesa e sopraffatto 
dall 'umiliazione e dall 'angoscia, soprattutto quando l'autunno si avvzcina e il frastuono dei 
"tamburi della pioggia" sta per segnare la fine di ogni speranza di vittoria. 

Dal romanzo sono state scelte le pagine che danno voce agli assediati, per cogliere insieme 
l'angoscia e la fierezza di un piccolo popolo, pronto a combattere in nome della libertà e 
dell 'indipendenza. 

Il libro, ormai fuori commercio, è stato reperito dalla dott.ssa Ilia Binetti, bibliotecaria della 
Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti Volpi" di Bari, tramite un prestito interbibliotecario 
con la Biblioteca Comunale di Parma. 

La traduzione in albanese è stata curata dalla signora Merita Gjini. (E.M.) 

Alla fme dell ' inverno, quando gli inviati del sultano furono ripartiti, comprendemmo che la 
guerra era inevitabile. Erano ricorsi a tutti i mezzi di pressione per indurci ad accettare la sovranità 
del padiscià. Dapprima usarono lusinghe e promesse, poi cercarono di intimorirei, accusandoci 
d'essere dei rinnegati, degli ingrati al soldo dei Franchi, ossia dell'Europa. Infme ci minacciarono 
apertamente di sottometterci con le armi. "Voi", ci dissero, "contate molto sui vostri bastioni, ma 
quand'anche fossero imprendibili li accerchieremmo con l'anello di ferro del nostro blocco e vi 
costringeremmo ad arrendervi per fame. Faremo in modo che ad ogni ritorno delle messi voi 
abbiate a credere di vedere nel cielo un campo di grano e nella luna una falce". Poi se ne andarono. 
Due settimane dopo ricevemmo la visita di un vassallo del sultano. Si atteggiava a nostro arnico 
e propose di interporre i suoi buoni uffici. Anche la sua missione fallì. Allora, in meno d'un mese, 
tutti i feudatari dell'imperatore ruppero per suo ordine ogni relazione con noi. Da quel momento 
avemmo la certezza che sarebbero venuti. Sapevamo che, questa volta, non avrebbero più mandato 
contro di noi una semplice spedizione punitiva, come quella che Giorgio Castriota aveva sbaragliato 
a Torvioll, ma la moltitudine innumerevole del più potente esercito del mondo. La nostra cittadella 
doveva esser la prima ad arginare 1'ondata. Durante tutta la primavera avevamo rinforzato le nostre 
mura, ricostruito le nostre torri danneggiate, accresciuto le nostre riserve d'armi e viveri, e addestrato 
giorno e notte i nostri giovani al combattimento. Infme ricevemmo la notizia: si erano messi in 
marcia. Avanzavano lentamente. Un giorno di mezzo giugno varcarono i nostri confmi. L'indomani 
Giorgio venne a ispezionare la piazzaforte. Fedele alla sua tattica, doveva rimanere fuori delle 
mura per combattere più liberamente il nemico. Dopo avere esaminato tutto, nei minimi particolari, 
e impartito istruzioni minuziose, nel pomeriggio del 17 giugno lasciò la fortezza, accompagnato 
dai suoi uomini. Portava con sé i vecchi, una parte delle donne e i bambini, per metterli al riparo 
sui monti per tutta la durata della guerra. Li accompagnammo sino alla strada, in un profondo 
silenzio. Poi, tornati entro le nostre mura, salimmo sui bastioni e seguimmo a lungo, con gli occhi, 
la schiera che si allontanava. Sboccarono sull'altopiano dei Montoni, poi percorsero la dura salita 
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della gola del Vento, infine scomparvero alla nostra vista. Senza le voci dei nostri bimbi la cittadella 
pareva muta. Chiudemmo le grosse porte e aspettammo. il mattino del 18 giugno, allo spuntar 
dell ' alba, una sentinella annunciò che una nuvola giallastra era apparsa in lontananza. Era la polvere 
dei loro cavalli. [ . .. ] 

Le loro tende bianche hanno circondato la cittadella, formando intorno a essa un'immensa 
corona. il giorno successivo alloro arrivo, all'alba, la pianura sembrava ricoperta d'uno spesso 
strato di neve: non si distinguevano più né suolo né piante né sassi. Salimmo sui merli per contemplare 
quella visione invernale. Fu allora che ci rendemmo conto dell ' importanza del conflitto in cui il 
nostro Castriota s'era cacciato contro Murad Han, il principe più potente dell' epoca. il loro campo 
si estende all'infinito. Sulla bianca moltitudine delle tende spiccano gli stendardi gialli, verdi, azzurri 
e rosa dei vari corpi. Messaggeri a cavallo percorrono il campo in tutti i sensi. A destra stanno 
erigendo un capannone, forse un' officina per la colata dei cannoni. Evidentemente intendono 
fabbricarne di più grossi di quelli che vengono di solito trasportati a dorso di cammello. La spedizione 
è comandata da Tursun Tungiaslan pascià, il cui padiglione rosa si vede da qua È un guerriero abile 
quanto crudele. L'altro ieri ci ha mandato una deputazione per invitarci ad arrenderci. Hanno 
formulato le loro ultime condizioni. Non avrebbero torto un capello, ci hanno promesso, a nessuno 
di noi, uomo o donna che fosse; ciascuno di noi doveva poter diventare padrone d 'una terra e 
stabilirsi in un sito di suo piacimento, nella valle; avremmo potuto conservare la nostra religione. 
Esigevano soltanto che gli consegnassimo le chiavi della piazzaforte, per dargli modo di calare dalla 
torre, sulla quale sventola, la bandiera con l 'uccello nero (com'essi chiamano la nostra aquila), che, 
secondo loro, insulta il Cielo, e issare in suo luogo, secondo gli ordini di Allah, la bandiera con la 
mezzaluna dell'Islam. A questo modo son soliti agire: dissimulano sempre, sotto un presunto 
principio, i loro veri disegni di dominio. Poiché volevano conoscere le nostre condizioni, ne 
avanzammo una: che il loro esercito levasse subito le tende e ritornasse là dond'era venuto, giacché 
la sua presenza pesava enormemente sulla nostra terra. Ripartirono furibondi e attraversarono 
ostensibilmente il centro della fortezza, per mostrar bene al popolo i loro abiti sontuosi. [ ... ] 

La calma continua. Si accingono, evidentemente, a dar l ' assalto. Vediamo che preparano corde, 
scale e altri apparecchi di cui si serviranno per l'attacco. Di fronte alla nostra torre che dà a est, 
costruiscono in questo momento un 'alta torre di vedetta in legno. il fumo si leva giorno e notte 
dalla fonderia. Fin dai primi giorni del loro arrivo si sparse la voce che stessero fabbricando una 
nuova arma. Si disse che il suo boato avrebbe squassato il suolo come un terremoto, che essa 
avrebbe vomitato una fiamma accecante e che lo spostamento d ' aria da essa provocato avrebbe 
demolito una casa in un batter d 'occhio. Sulle prime abbiamo osservato un certo turbamento in 
alcuni dei nostri. Ma, come ci aveva sempre raccomandato Giorgio Castriota, abbiamo intrapreso 
ricerche e raccolto informazioni su codesta arma. Abbiamo allora spiegato alla popolazione che, 
se è vero che i Turchi si preparano a impiegare contro di noi un grosso cannone quale non è mai 
stato utilizzato in nessuna guerra, il suo potere di distruzione non è però così terribile come si 
andava volentieri affermando. Abbiamo scoperto che coloro i quali, entro le nostre mura, esagerano 
la potenza di quest' arma sono proprio quelli che prima sostenevano esser vana ogni resistenza al 
sultano e che null'altro ci riÌnaneva da fare se non piegarci dinanzi al suo gigantesco apparato. 
Abbiamo fatto chiamare questi seminatori di panico e li abbiamo messi in guardia per l'ultima 
volta. Poi, completate le nostre informazioni e appostata una sentinella cui incombe il solo compito 
di dar l'allarme non appena veda puntare la bocca da fuoco contro le nostre mura, abbiamo dato 
alla popolazione istruzioni sul modo di proteggersene rifugiandosi in profonde gallerie che ci 
siamo messi a scavare fin da ieri. Siamo pronti alla battaglia. Ogni giorno che sorge può esser 
quello dell ' attacco. Di tanto in tanto, stanchi di sorvegliare il campo turco, alziamo gli occhi verso 
i monti dove i nostri bambini e i nostri vecchi hanno cercato rifugio. Giorgio Castriota vigila da 
questa o quella gola. Aspetta l'occasione per colpirli di sorpresa. Lo farà in un momento propizio. 
Per ora, tutto sembra tranquillo e si direbbe che questo grande esercito e le sue tende non ci 
riguardano, che la nostra cittadella e il campo degli Ottomani si sono trovati per caso affiancati 
su questa pianura inclinata. Ma sappiamo che sono venuti per noi. Questa calma è mendace. La 
guerra è alle porte. [ . .. ] 
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Fu l'ultimo giorno di pace. La sera dellunecli, non appena il disco della luna piena fu apparso 
in cielo, il loro campo si animò di colpo. Dapprincipio, sentendo rullare i primi tamburi, credemmo 
che, chissà, contrariamente a tutti i principi della guerra moderna, si accingessero a sferrare un 
attacco notturno. Non era cosÌ. Avevano altri progetti. Terminati i preparativi, esaltavano, alla 
vigilia dell'attacco, il morale delle truppe. Un'ora dopo i primi rulli di tamburo, dal campo ora tutto 
ribollente si levava un rumore immenso. Corremmo sui merli per vedere che cosa accadeva nella 
pianura. Restammo sbalorditi. Lo spettacolo che scoprimmo ai nostri piedi era terrificante. Una 
moltitudine di soldati si agitava come un maroso. Le preghiere degli hogia prosternati, le arringhe 
dei veterani, gli urli dei dervisci che danzavano senza sosta una nuova danza, le invocazioni ad 
"Allah" e al "Padiscià", le declamazioni di poemi e di versetti del Corano, tutto si univa al rullo 
ininterrotto dei tamburi. Alcuni soldati accompagnavano i dervisci nelle danze; altri si esibivano 
in spettacoli mostruosi in cui, come avremmo appreso più tardi, da alcune teste mozze venivano 
profferiti discorsi insensati; altri ancora, dopo aver a lungo danzato e urlato, cadevano, inanimati, 
o si contorcevano a terra, in estasi. Un tumulto spaventoso, fatto qi quelle inIInità di rumori, si 
levava dal suolo come un vapore malsano. Ai nostri piedi avevamo l'Asia con tutto il suo misticismo 
e la sua barbarie. Contemplammo quel mare scuro pensando che era quello il loro mondo, il loro 
concetto dell'esistenza, che essi volevano imporci contemporaneamente alle catene della schiavitù. 
Ingiungemmo allora alle nostre ragazze di allontanarsi dai merli, per sottrarle a quel mostruoso 
spettacolo. L'agitazione frenetica continuò fmo a mezzanotte. Poi, di colpo, i tamburi tacquero e 
il campo sprofondò in un silenzio di morte. L'alba non era ancora spuntata quando la torre orientale 
diede l'allarme. Corremmo tutti nei ripari. Un momento dopo, un fracasso infernale scrollava i 
nostri rifugi. "La nuova arma!" gridò qualcuno rompendo il silenzio seguito all'esplosione. Udimmo 
uno scoppio d'urla proveniente dall'esterno. Poi un rumore di passi che correvano sulle pietre. La 
battaglia era cominciata. [ ... ] 

È stato il loro primo assalto. La calma è finita. Ha avuto inizio una lunga serie di battaglie. 
Dopo avere con estrema ferocia bombardato la nostra cittadella si sono scagliati, a decine di 
migliaia, in ondate successive, contro le nostre mura. Era come un mare squassato dal maremoto. 
Hanno cominciato, furiosamente, a dar la scalata ai nostri bastioni, con grida e urla d'esaltazione, 
brandendo iatagan, lance e mazze d'armi, bandiere e insegne, pronti a mettere in atto tutte le 
minacce profferite per tanti mesi. Contavano molto sulle loro armi e certo dovevano pensare 
che il rombo incessante dei loro cannoni sarebbe bastato, alla fine della giornata, a gettare 
scompiglio fra le nostre file, forse a farci smarrire la ragione. Ma l'epoca in cui viviamo ci ha 
insegnato a sopportare tutto. Da molto tempo ci aspettavamo quell'attacco. Respingendo i loro 
messaggi e le loro deputazioni avevamo, in effetti, scelto la guerra. Questa terra è la nostra terra. 
Non possediamo, cosÌ come essi posseggono l'Anatolia infinita, altre regioni ove ritirarci. 
Vivremo qui, oppure morremo qui. La giornata di oggi ha dimostrato che ci vivremo. Molti dei 
nostri sono caduti in battaglia. Abbiamo trascorso momenti difficili. Le formazioni del più grande 
esercito del nostro tempo si sono avventate contro di noi, con inaudito furore, per tutta la 
lunghezza delle nostre mura. Le nostre unità le hanno affrontate. Abbiamo sfidato la spada 
ottomana. Al ferro abbiamo risposto col ferro, alla crudeltà con la crudeltà, alla morte con la 
morte. I nostri bastioni sono diventati le loro tombe. Ma è stata soprattutto la corte interna, 
dov'essi si sono riversati dopo aver sfondato la porta principale, a far loro da ossario. Ribolliva, 
tuonava, come il profondo dell 'inferno. Mai ai nostri occhi si era offerto uno spettacolo più 
orribile. Le grida, i rantoli, le urla, un lezzo di sangue bruciato si levavano come un'esalazione 
malefica. È sera, adesso, e i nostri uomini, sfIniti, dormono. Domani seppelliremo solennemente 
i nostri morti. Il loro campo è immerso nelle tenebre e nel silenzio. Non si ode che il rumore 
dei carri che vengono ai piedi dei nostri bastioni a caricare i cadaveri dei loro soldati. Alcuni 
entrano perfino nella corte interna. Ma noi non spariamo su di loro. Ci preme, anzi, che ci 
sbarazzino dei cadaveri, i cui miasmi rischiano di soffocarci. Essi lo sanno e non badano a 
proteggersi. Le ruote dei loro carri stridono come singhiozzi. Ogni tanto si odono, qua e là, 
gemiti che fanno fremere. Poi torna a regnare il silenzio, rotto soltanto, a volte, dallo scricchio 
secco di una scala abbandonata che crolla. [ ... ] 
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Da due notti, ormai, scorgiamo, nelle gole dei monti circostanti, i fuochi dei villaggi incendiati. 
Gli akingi massacrano la popolazione e saccheggiano il paese. Sul loro campo regna sempre la 
calma più assoluta. Ma noi ora sappiamo ciò che essa nasconde. I nostri primi sospetti li ha destati 
un forno da pane che hanno costruito, stranissimo, vicinissimo ai nostri bastioni. Lo abbiamo fatto 
sorvegliare giorno e notte. Vi entravano in continuazione carri, evidentemente carichi di farina, 
che uscivano pieni di pane. Ma un occhio esercitato poteva capire che quelli che entravano nel 
cortile non avevano, nonostante la lentezza, un carico così pesante come sembrava. Concepito 
questo sospetto, abbiamo cominciato a osservare attentamente il fumo che saliva dal camino. 
Notando con cura l'intervallo di tempo tra il momento in cui il fumo si ispessiva, ossia quello 
dell'accensione del forno, e il momento in cui aveva inizio la cottura, i nostri panettieri hanno 
concordemente affermato che nessun forno può funzionare a quel modo. Fu chiaro, infine, che i 
carri che entravano nel cortile non trasportavano farina. E da un forno in cui non entra farina non 
può, si capisce, uscire pane. Di che cosa potevano esser dunque pieni i carri che ne uscivano in 
continuazione? Di terra s'intende. I Turchi scavano una galleria sotterranea. È uno stratagemma 
cui ricorrono spesso durante gli assedi. Abbiamo appostato sentinelle nei profondi sotterranei della 
fortezza. Sono rimaste, giorno e notte, bocconi, con l'orecchio appiccicato al suolo. Molte di esse 
si sono ammalate. Abbiamo allora piazzato ovunque grandi recipienti di rame per ampliare i rumori 
provenienti dal sottosuolo. Abbiamo atteso, così, lunghe notti. Ogni tanto le nostre guardie credevano 
di udire colpi: era un'illusione dovuta all'estrema tensione. Finalmente li abbiamo avvistati. Si 
erano spinti per alcune tese all'interno delle nostre mura. Scavavano lentamente, cauti. Pareva di 
udire una bestia enorme che si sfregasse giorno e notte contro le profondità della terra. Ora i nostri 
uomini, distesi, l'orecchio al suolo dei nostri sotterranei, seguono, passo per passo, l'avanzata del 
nemico sottoterra. Scava ininterrottamente, ma con sempre maggior cautela. Come un serpente a 
due teste, striscia, striscia in continuazione sotto di noi. Noi ci chiediamo il cambio a decine, per 
spiarlo giorno e notte. Le nostre orecchie risuonano senza tregua. [ ... ] 

Il 26 luglio decidemmo di far crollare la galleria. Ci eravamo accertati che non scavavano più. 
Ciò significa che quella notte, o al più tardi l'indomani, avrebbero tentato una sortita. Decidemmo 
di provocare una frana vicinissimo alle fondamenta, là dove la galleria era più profonda, perché 
proprio per la profondità la massa di terra che sarebbe crollata in quel punto sarebbe stata maggiore 
che altrove, e più sicuro il loro seppellimento. Ponemmo dunque in una buca profonda, scavata 
nel sito prescelto, un piccolo barile di polvere che facemmo esplodere. Dopo la frana continuammo 
a spiare, di sopra, su tutta la lunghezza della galleria, specie sul punto della frana e su quelli dov'era 
più lecito aspettarsi che, nella loro disperazione, tentassero una sortita. Ma quelli che erano sepolti 
vivi là in fondo non cercarono neppure di aprirsi un varco di salvezza, né dall 'esterno qualcuno 
accorse in loro aiuto. Dovettero probabilmente rendersi conto dell'inanità di una simile impresa. 
E, in verità, qualsiasi sforzo in quel senso sarebbe stato assolutamente vano. Al principio non 
udivamo sotto di noi alcun rumore, sicché stentavamo a credere che decine di genieri e di soldati 
armati fmo ai denti si trovassero là, a soli due metri sotto di noi. Ma quel silenzio durò soltanto i 
primi giorni. In seguito, soprattutto la notte, mettendo l'orecchio al suolo, udivamo grida e gemiti. 
Ma nessuno potrà mai dire quello che è accaduti là in fondo. Ritenemmo che la cosa migliore fosse 
lasciarli morire dov'erano. [ ... ] 

C'è un caldo torrido. Il sole arde tutto il giorno e in cielo non si vedono nubi. Mietono il grano 
nella pianura circostante, e ci si stringe il cuore a vederlo cadere sotto le loro falci, impugnate da 
mani insanguinate. La pianura che circonda la cittadella è a pezzi. Da due settimane cercano 
ostinatamente il nostro acquedotto. Scavano dappertutto. Hanno frugato tutto il santo giorno il 
letto del fiume, poi hanno ricominciato a scavare in diversi altri siti. Sembrano siano guidati da 
un uomo abile, perché cercano proprio là dove avrebbe dovuto trovarsi il canale. In verità il nostro 
antico acquedotto passava, un tempo, nei punti dov'essi scavano, e da un pezzo ci avrebbero 
tagliato l ' acqua se, in previsione di questo assedio, noi non avessimo aperto un nuovo canale che 
percorre, fmo alla cittadella, un lungo imprevedibile sentiero. Adesso hanno fondato tutte le loro 
speranze sul ritrovamento di questo condotto. Ciò che non sono riusciti a ottenere coi cannoni e 
con la galleria sperano ora di ottenerlo con la sete. Dureranno molta fatica a scoprirlo. Comunque, 
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per ogni eventualità, ci siamo messi fm d'ora a scavare, nei nostri sotterranei, un pozzo profondo. 
Ci chiediamo se ne scaturirà l'acqua. Una domanda, questa, che ci assilla, attualmente, giorno e 
notte. il loro piano sembra chiaro. Dopo averci tagliato l'acqua ci inviteranno ancora una volta 
ad arrenderci. Poi, quando avremo respinto qualsiasi negoziato, decideranno di prendere la fortezza 
di viva forza. Ci lasceranno parecchie settimane senz'acqua, poi attaccheranno, un po' prima delle 
piogge di settembre. Su quest'ultimo assalto, che sarà per certo il più furioso , hanno fondato tutte 
le loro speranze. L' assedio dura da due mesi. I nostri occhi sono stanchi di vederli: si muovono a 
decine di migliaia nella pianura: una moltitudine innumerevole che si agita senza sosta. Ci chiediamo 
di dove escano quelle orde infinite, come si concertino, come si dispongano per percorrere la stessa 
strada, dove vadano, quale sia il loro fme e chi le partorisca. Coloro che hanno visitato le loro 
regioni dicono che le donne, là, sono pochissime, che non se ne incontrano quasi mai. Allora, chi 
li partorisce? il deserto? [ ... ] 

Infme, l' 11 agosto, ci tagliarono l'acqua. Quando il cavallo bianco si mise a girare come una 
maledizione intorno ai nostri bastioni, capimmo che se ne servivano per scovare il condotto. Ci 
sarebbe stato facile ammazzarlo, ma decidemmo di non fame nulla, per non confermare ai loro 
occhi, con un simile gesto, l'esistenza dell 'acquedotto e incitarli così a scoprirlo a qualsiasi costo. 
Speravamo ancora che, se il cavallo non fosse riuscito a trovarlo, rinunciassero defrnitivamente 
alle loro ricerche. 

Molto tempo prima dell ' inizio della guerra avevamo notato, sulle nostre strade, nei nostri 
borghi, nelle nostre città, dervisci cenciosi che vagavano giorno e notte. I più di loro, come in 
seguito si sarebbe visto, erano agenti segreti degli Osmanli. Raccoglievano nel nostro paese 
informazioni militari ed economiche, dai rilievi dei ponti e delle strade ai sistemi di adduzione 
dell ' acqua delle cittadelle. Si erano forse, da allora, procurati le prime indicazioni sull 'esistenza 
del nostro acquedotto, perché tanta ostinazione a proseguire le ricerche non si spiega altrimenti. 

il cavallo correva sempre in tutte le direzioni e noi ne seguivamo, col sangue gelato nelle vene, 
ogni movimento. Due o tre volte si fermò in punti sotto ai quali passava l'acquedotto, e noi allora 
chiudevamo gli occhi, angosciati. Uno dei nostri, incapace di controllarsi, scagliò una freccia. il 
cavallo, ferito , frnì con lo scoprire il condotto. Corremmo a riempire tutti i recipienti vuoti di cui 
disponevamo, mentre loro prendevano a scavare, ferocemente, come iene. 

Quando le nostre ragazze videro sprizzar l'acqua e formarsi una pozzanghera sul bordo della 
grande fossa, che ora somigliava a una tomba aperta, scoppiarono in lacrime. 

Per tutta la giornata continuammo a scavare un pozzo molto profondo nei sotterranei della 
cittadella Loro festeggiarono per tutta la notte il successo. Poi, d'improvviso, ne udimmo il tamburo 
d' allarme. il nostro Castriota, che indubbiamente ha appreso il nostro infortunio, è venuto ad 
attaccarli. 

Mezzanotte è trascorsa. L'allarme continua. il loro immenso campo è tutto. convulso, ansima, 
come lacerato da tutte le parti. Giorgio è qui, giù, e li colpisce senza pietà. Siamo sicuri che niente 
può resistere alla sua forza. Le tenebre sono profonde, non vediamo nulla. Sentiamo soltanto il 
suo respiro. 

Siamo ammucchiati dietro le porte, pronti ad aprirle e a lanciarci all'attacco non appena ne 
riceveremo l 'ordine. Una donna non è riuscita a dominarsi e dall'alto dei bastioni s'è messa a 
gridare:"Giorgio, Giorgio, vendicaci, ammazzali!" [ .. . ] 

il giorno successivo a quello in cui ci tagliarono l'acqua ci mandarono una deputazione per 
negoziare. I loro inviati, in alta uniforme, attendevano davanti alla grande porta che li facessimo 
entrare. Uno di loro reggeva l'insegna della pace, un altro batteva leggermente il tamburo. Dall'alto 
dei bastioni gridammo loro di allontanarsi, se non volevano essere trafitti dalle nostre frecce. Al 
he uno di loro, quello che batteva il tamburo, ci gridò: "Disgraziati! Sentite questo tamburo? il 

padiscià lo ha fatto fare con la pelle dei suoi nemici!". Batté ancora per un momento, poi riprese: 
"E anche con la vostra faremo tamburi come questo. Sapeste, pazzi che siete, la sorte che vi 
attende!". I negoziati non andarono oltre. Continua a fare un caldo soffocante. il pozzo che abbiamo 
scavato è molto povero. Ne scaveremo un altro. Soffriamo la sete. Eccolo infme questo assedio 
per sete al quale alludevano tante volte nei negoziati che precedettero il conflitto. La terra è bruciata 
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dal caldo. Il sole torrido fa scoppiar tutto. Castriota ha già sferrato contro di loro tre attacchi 
notturni. Stanno tutto il giorno a scavar trincee e a piantar pioli tutt'intorno al campo per premunirsi 
contro un attacco di sorpresa. Si preparano all'assalto. Dalla fonderia sale in continuazione un 
fumo nero: colano nuovi cannoni, si capisce. l loro ingegneri e tecnici sono feroci quanto i 
giannizzeri che danno la scalata alle nostre mura. Vogliono infliggerci un colpo mortale. Si 
affrettano, vogliono aver terminato tutto prima delle prime piogge. Perché se comincia a piovere ... 
Spesso ci mettiamo a osservare il cielo, a lungo. Neanche una nuvola all'orizzonte. [ ... ] 

Ci hanno di nuovo attaccato furiosamente. Li abbiamo respinti. L' assalto è stato sferrato il 22 
agosto, verso mezzogiorno, con un caldo che sembrava dovesse infiammare tutto. Morivamo di 
sete, storditi dal sole implacabile. Ma abbiamo resistito. Salivano verso di noi a ondate, come un 
mare infernale, e rifluivano allo stesso modo. l loro cannoni hanno aperto numerose brecce nelle 
nostre mura. Hanno scardinato la grande porta di ferro e l'hanno trascinata fino all'accampamento. 
Ma tutto questo non gli è servito a nulla. La sete ci tortura. l due pozzi che abbiamo scavato non 
ci danno acqua sufficiente. Adesso, dopo la battaglia, la riserviamo ai feriti, che sono molti. Benché 
la giornata di ieri sia costata loro migliaia di morti, si preparano a sferrare un nuovo assalto. Non 
vogliono perder tempo. Sono pronti a pagare la vittoria a qualunque prezzo. La guerra, ora, entra 
nella sua fase decisiva. l loro prossimi attacchi saranno presumibilmente ancora più feroci , più 
disperati. Ci prepariamo a giornate ancora più dure. [ ... ] 

Hanno ripreso gli assalti. Da quando le prime nuvole sono apparse all'orizzonte, per poi 
andarsene, impaurite, com'eran venute, gli assedianti hanno intensificato al massimo grado gli 
attacchi. Gettano nella battaglia tutte le loro forze. Ogni giorno, a ondate successive, dilagano 
verso le nostre mura, ormai sbrecciate dalle palle dei cannoni. Vi appoggiano centinaia di scale, 
lungo le quali si arrampicano, combattono corpo a corpo con i nostri, poi, respinti , tornano 
all'assalto con accresciuto furore. Giorgio, la notte, non dà loro tregua. Hanno appena sepolto i 
loro uomini caduti durante il giorno sui bastioni e già devono affrontare gli assalitori notturni,e 
non hanno neppure finito di seppellire i caduti della notte quando, fm dalle prime luci dell'alba, 
si precipitano verso le nostre mura. Noi rimaniamo qui, giorno e notte, sui bastioni. La fame e la 
sete ci danno delle vertigini. Quattro giorni fa, quando cioè hanno ripreso gli attacchi, alcuni 
assalitori sono riusciti a issarsi fmo alle brecce, e qualcuno perfino al sommo delle nostre mura, 
per hinciare un gran numero di bestie infette, soprattutto topi, all 'interno della piazzaforte. l topi 
malati si sono tuffati nel nostro terzo pozzo, che cominciava a darci i primi secchi d'acqua. Le 
sentinelle incaricate di vegliare giorno e notte intorno alle vere dei pozzi son riuscite a preservare 
gli altri due: ai primi gridi di "l topi, i topi!", li hanno immediatamente coperti con grandi coperchi. 
Ciò nonostante una parte dei nostri viveri è stata infettata. l nostri lattonieri fabbricano, lavorando 
senza sosta, centinaia di trappole per topi che abbiamo disseminato su tutto il territorio della 
piazzaforte; e di cui, giorno e notte, si odono gli scatti secchi che impediscono ai nostri soldati 
di dormire. Tutto han tentato contro di noi, dai cannoni giganteschi ai topi infetti. Noi abbiamo 
tenuto duro. Sappiamo che questa resistenza ci costa caro e che dovremo pagarla ancora più caro. 
Ma bisogna pure che, sulla strada dell 'orda demente, qualcuno si erga, e la Storia ha scelto noi. 
li tempo ci ha posti al bivio: da una parte la via facile della sottomissione, dall'altra la via ardua, 
quella della lotta. Abbiamo scelto la seconda. Se avessimo pensato solo a noi avremmo potuto 
optare per la prima: avremmo avuto, così, la possibilità di terminare i nostri giorni in pace, accanto 
ai nostri aratri e all'ombra dei nostri ulivi. Ma una pace siffatta sarebbe equivalsa alla morte. La 
loro rabbia ha raggiunto il parossismo. L'ora del grande cimento sta per suonare. li cielo si copre 
di nuvole: affluiscono da tutti i punti dell'orizzonte, impazienti di assistere a questa carneficina. 
[ ... ] 

Cominciò a piovere il 13 settembre, all'alba. Mi accingevo a ordinare il cambio delle sentinelle 
quando le prime gocce punteggiarono il suolo. 

Spuntava il giorno. Avrei voluto far suonare la diana, ma ci rinunciai, pensando che gli uomini 
erano spossati dagli sforzi del giorno prima. Mi appoggiai a una grossa pietra del parapetto e rimasi 
così, immobile, per un po'. Sotto l'azione dell 'acqua le pietre insanguinate (non avevamo acqua 
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per lavarne il sangue) esalavano in vapore il caldo accumulato durante la giornata. Sembravano 
vive e avevo l ' impressione che stessero per muoversi e respirare. 

In una qualche parte del cuore dell ' accampamento rullavano i tamburi della pioggia. I soldati 
ricoprivano gli equipaggiamenti. Il loro campo, con le mille e mille macchie che vi formano le 
tende, coi suoi stendardi, con le sue insegne e i suoi emblemi di metallo, appariva stranamente 
lugubre in quel mattino d 'autunno. Eccolo, dunque, il più grande esercito del nostro tempo. 

È ai nostri piedi, a inzupparsi di pioggia. Quelli che vivranno più tardi su questo suolo capiranno 
che non ci è stato facile ergerci, per questa lotta gigantesca, contro il più temibile mostro della 
nostra epoca. A essi non lasceremo in eredità né statue né colonne imponenti. Non abbiamo avuto 
il tempo di costruirne e, con molta probabilità, non avremo il tempo di farlo neppure nei momenti 
di requie fra l'una e l'altra delle bufere che ancora ci aspettano. In loro luogo, lasciamo queste 
pesanti pietre delle nostre mura, che la pioggia delle battaglie va bagnando in questo grigio mattino. 

Sembra che la prima stagione di guerra volga al termine. Altre ci attendono. Le nuvole si 
accalcano nel nostro cielo, nel nostro grande cielo. 

DAULLET E SIllUT 

Ne fund te dirnrit, kur te derguarit e sulltanit u rinisen, e kuptuam qe lufta ishte e pashrnangshrne. 
Kishin perdorur 'do mjet per te na bere presjon dhe per te na bindur te pranojme sundimin e 
padishase. Ne fillim perdoren fjale te bukra dhe premtime, pastaj kerkuan te na frikesojne, duke 
na akuzuar qe jemi mosmirenjohes te lekeve te Frankeve ose te Evropes. Me ne fund na kercenuan 
haptas me arme te nenshtrohemi. "Ju" na thane "keni shume besim tek shkopinjte e juaj, por edhe 
sikur te jeni te pakapshem, do t'ju rrethojme me nje unaze te hekurt dhe do t'ju detyrojme te 
dorezoheni prej urise. Do te veprojme ne menyre te tille qe ju te besoni te shihni ne qiell fushat 
me grure dhe te merrni henen per draper." 

Pastaj iken. Dy jave me vone pritem viziten e nje vasali te sulltanit. Sillej si miku yne dhe 
propozoj te vere ne dispozicjon zyrat e tij te mira. Edhe misjoni i tij falimentoj. Atehere, kaloj me 
pak se nje muaj kur te gjithe feudalet e imperatorit nderprene, me urdher te tij 'do lloj relacjoni 
me ne. 

Nga ai moment ishim te bindur qe do te vinin. E dinim qe, kete rralle, nuk do te sillnin kunder 
nesh nje spedicjon te thjeshte vetem per te na denuar, si ajo qe Gjergj Kastrioti kishte shkaterruar 
ne Torvioll, por te panumerueshmen dhe me te fuqishmen ushtri ne bote. Qyteteza jone do te ishte 
e para qe duhej te bllokonte kete dallge. Gjate gjithe pranveres raforzuam muret tona, rindertuam 
kalate tona te demtuara, kishim rritur rezervat e armeve dhe te ushqimeve, dhe kishim stervitur 
nate dhe dite te rinjte tane per ti pergatitur per lufte. Me ne fund e morem vesh lajrnin: ishin nisur. 

Afroheshin ngadale. Nje dite ne mes te qershorit kaluan kufrrin tone. Te nesermen Gjergji erdhi 
te kontrolloje pjacen. Besnik i taktikes se tij , do te rrinte jashte mureve per te luftuar me i lire 
armikun. Mbasi studjoj gjithka ne detalet me te veanta, dhe mbasi ndau detyrat deri tek me e vogla, 
ne mbasditen e 17 qershorit la keshtjellen, i shoqeruar nga burrat e tij. Kishte marre me vete pleqte, 
nje pjese te grave dhe fernijet, per ti mbrojtur duke i strehuar ne mal gjate gjithe periudhes se luftes. 
I shoqeruam deri ne fund te rruges , ne nje qetesi te thelle. Pasi u kthyem tek muret tona, u ngjtem 
siper mureve te bere me hunj dhe ndoqem gjate me sy, grupin e njerezve qe largohej. U ngjten lart 
drejt barinjeve, pastaj ju ngjiten gryke se Eres, me ne fund nuk i pame me. Pa zerat e fernijeve tane 
qyteteza dukej shurdhe. Mbyllem dyret e medha dhe pritem. 

Ne mengjezin e 18 qershorit, ne te gdhire, nje roje lameroj qe nje re verdhushke dukej nga largo 
Ishte pluhuri i kuajve te tyre. [ . .. ] 

Perdet e tyre te bardha rrethuan qytetezen tone, duke formuar rreth nesh nje kurore te madhe. 
Te nesermen me ardhjen e tyre, ne te gdhire, fusha dukej e mbuluar nga nje shtrese bore: nuk 
dalloheshin me as toke, as bime, as gure. U ngjitem siper per te shijuar ate pamje dimerore. Atehere, 
e kuptuam rendesine e ketij konflikti ne te cilin ishte futur Kastrioti yne kunder Murad Hanit, 
princi me i fuqishem i epokes. 

Fusha e tyre shtriheshin ne pafundesi. Siper bardhesise se perdeve dukeshin stendet e verdha, 
jeshile, bojqiell dhe roze te trupave te ndryshem. Mesazheret me kuaj pershkonin fushen ne te 
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Fusha e tyre shtriheshin ne pafundesi. Siper bardhesise se perdeve dukeshin stendet e verdha, 
jeshile, bojqiell dhe roze te trupave te ndryshem. Mesazheret me kuaj pershkonin fushen ne te 
gjitha drejtirnet. Ne te djathte jane duke ngritur nje kapanon, ndoshta nje ofiqine per te ulur topat. 
Ndoshta duan te prodhojne te tjere me te medhenj nga ata qe zakonisht trasportohen ne kurrizin 
e deveve. 

Spedicjoni ishte i komanduar nga Tursun Tungjaslan pasha, padiljoni roze i te cilit dukej qe 
ketu. Ai eshte nje luftetare i afte por i pameshirshem. Pardje na dergoj nje lajmerirn ku na ftonte 
te dorezoherni. Kane formuluar kushtet e tyre te fundit. Nuk do te na hiqnin as nje qirne floku, na 
kane premtuar qe secilit prej nesh burre apo grua fardo te jete do te na benin padronet e nje cop 
toke dhe te stabilizohemi aty ku deshirojme ne fushe; do te mund te mbanin fene tone. Duhej 
vetem ti linim te hynin ne pjace, per t'ju dhene mundesine te ngjiten ne kala, ku flakeron, flamuri 
me zogun e zi (si quajne ata shqiponjen tone), qe sipas tyre, shan Ciellin, dhe te vendosin ne vend 
te saj, sipas urdherit te Allahit, flamurin me gjysem henen e Izlarnit. 

Ne kete menyre veprojne zakonisht: kombinojne gjithmone, gjoja sipas nje principi, planet e 
tyre per pushtirn. 

Mbasi donin te njihnin kushtet tona, ju vume perpara nje te vetme: qe ushtria e tyre te hiqte 
shpejt perdet dhe te kthehej nga kishte ardhur, sepse presenca e tyre peshonte rende mbi token 
tone. U nisen te terbuar dhe pershkuan qendren e keshtjelles, per ti dirnostruar mire popullit rrobat 
e tyre lluksoze. [ ... ] 

Qetesia vazhdoj. Si duket pergatiteshin per te sulmuar. Shohim qe pergatisin litare, shkalle dhe 
makineri qe ju duhen per sulmim. Perballe kalase tone ndertojne ne kete moment nje kala tjeter 
druri. Tymi ngrihet lart nga fonderia dite dhe nate. Sapo erdhen ditet e para perhapen fjalen qe 
ishin duke prodhuar nje arme te re. Thuhej qe zhurma e saj shkaterronte token si termeti, qe ajo 
DXirrte nje flake verberuese dhe qe spostimi i ajrit qe ajo provokonte bente te zhdukej nje shtepi 
sa te hapesh e mbyllesh syte. Mbi te parat kemi vene re nje turbullim tek disa prej te toneve. Por, 
ashtu si na kishte keshilluar gjithmone Gjergj Kastrioti, kemi bere kerkime dhe kerni mbledhur 
informacjone mbi kete arme. Atehere, i kemi spjeguar popullit qe, ne qofte se eshte e vertete qe 
turqit po pergatiten te perdorin kun&r nesh nje top re madh i cili nuk eshte perdorur ne asnje lufte, 
aftesia e tij shkaterruese nuk do te jete aq e tmerrshme sa thuhet. Kerni zbuluar qe ata te cilet, 
perbrenda mureve tona, ekzagjerojne fuqine e kesaj arme, ishin po ata qe kishin thene qe ishte e 
kot rezistenza kunder sulltanit prandaj asgje nuk na mbetej ves e te nenshtrohemi perpara ketij 
aparati gjigant. Kemi thirrur keta perhapes frike dhe i kemi porositur per here te fundit. Pastaj, 
mbasi kompletuam informacjonet tona dhe vendosem nje roje qe kishte per detyre te jepte alarrnin . 
sapo te shihte gojen prej flake e drejtuar nga muret tona, i kemi dhene popullit mesime mbi menyren 
e mbrojtjes per tu fshehur ne tunelet e thelle qe kemi filluar te germojme qe dje. 

Jerni gati per beteje. 'do dite qe lind mund te jete ajo e sulmimit. Ndonjehere, te lodhur duke 
vezhguar fushen turke, ngrejme veshtrimin drejt maleve atje ku femijet dhe pleqte jane fshehur. 
Gjergj Kastrioti ruan nga ajo dhe kjo gryke. Pret rastio per ti goditur ne surprize. Do te veproje 
ne momentin e duhur. Tani per tani gjithka duket e qete dhe mund te duket sikur kjo ushtri e madhe 
dhe tendet e tyre nuk na perkasin, qe qyteteza jone dhe fusha e turkut gjinden aty perbri rastesisht 
ne ate fushe te perthyer. Por, e dirne qe kane ardhur per ne. Kjo qetesi eshte e rremte. Lufta eshte 
tek dera. [ ... ] 

Ishte dita e fundit e paqes. 
Ne mbremje te se henes, sopo disku i henes se plote u duk ne qiell, fusha e tyre u gjallerua 

papritur. Ne fillim, mbasi degjuam te bien tamburet e pare, menduam qe ndoshta, po shkonin 
kunder principeve te luftes moderne, dhe mendonin te na subnonin naten. Nuk ishte keshtu. Kishin 
pIane te tjera. Mbasi mbaruan pergatitjet, festonin, per fillirnin e sulmimit, moralin e trupave. Mbas 
nje ore te renat e para te tambureve, nga fusha qe zinte, tashme degjohej nje zhurme e madhe. U 
ngjitem siper per te pare 'fare po ndodhte ne fushe Mbetem te uditur. Spektakoli qe zbuluam poshte 
kembeve tona ishte i tmerrshem. Shume ushtare tundeshin sikur deti i trazuar. Lutjet e hoxheve 
me fytyre pertoke, pershpirtjet e veteraneve , britmat e dervisheve qe kercenin pandaluar nje valle 
te re, lutjet urgjente "Allahit" dhe "Padishave", recitime poemash dhe vjershash te Kuranit, gjithkaje 

48 



i bashkohej renja e panderprere e tambureve. Disa ushtare shoqeronin dervishet neper dhoma; te 
tjere benin spektakole te frikshme ne te cilet, si degjuam me vone, beheshin lutje pakuptim mbi 
disa koka te prera; ca te tjere, mbasi kercenin dhe gerthitnin per shume kohe, rrezoheshin pashpirt 
ne toke, te palosur me dysh, pa ndjenja. Nje rremuje e frikshme, e krijuar nga ato zhurma, ngrihej 
nga toka si avull demtues. Nen kembet tona kishim Azine me te gjithe rnrekullite dhe barbarite e 

\ 
saj. Vezhguam ate det te erret duke menduar qe ishte ajo bota e tyre, koncepti i tyre i egzistences, 
qe ata donin te na irnpononin se bashku me zinxhiret e skllaverimit. Larguam vajzat tona nga atje 
siper per ti hequr nga ai spektakel i frikshem. Defrimi i terbuar vazhdoj deri ne mesnate. Pastaj, 
papritur, tamburet pushuan dhe campi ra ne nje qetesi vdekje. 

Nuk kishte zbardhur akoma kur kalaja lindore dha alarmin. Vrapuam te gjithe ne mbrojtje. Nje 
moment me vone, nje zhume si ne ferr erdhi ne vend mbrojtjet tona. "arma e re!" thirri dikush 
duke thyer qetesine qe kishte rene mbas esplosjonit. Degjuam nje shperthirn britmash qe vinte nga 
jashte. Pastaj nje zhurme hapash qe vraponin mbi gure. 

Beteja kishte filluar. [ ... ] 

Ishte sulmirni i tyre i pare. Qetesia kishte mbaruar. Ishte fillimi i nje vargu te gjate betejash. 
Mbasi kishin bombarduar me terbim qytetezen tone ishin vendosur shkalle, shkalle me dhjetera 

mijrash larg, si dallge njera pas tjetres, kunder mureve tona. Ishte si nje det qe tundet nga termeti. 
Kane filluar, si te terbuar, ti ngjiten barrikades se drurit, me thirrje e britma gezirni, duke are me 
jatagan, me arme druri dhe hekuri, fiamure dhe shenja, te gatshem te realizojne te gjitha kercenimet 
qe kishin bere per muaj te tere. Kishin besirn te madh ne armet e tyre dhe sigurisht mendonin qe 
zhurma dhe tymi i topave te tyre do te mjaftonte, ne mbarim te dìtes, te hedhe turbullim ne rrjeshtat 
tane, ndoshta te na bejne te humbirn llogjiken. Por epoka ne te cilen jetojme na ka mesuar te 
durojme gjithka. Per shume kohe e pritnim ate sulmim. Duke mos pranuar mesazhet dhe ftesat e 
tyre, faktikisht, kishim zgjedhur luften. Kjo toke eshte toka jone. Nuk kemi, ashtu si kane ata 
Anatoline e pafund, vende te tjera per tu terhequr. Do te jetojme ketu, ose do te vdesim ketu. Dita 
e sotme ka treguar qe do te jetojme ketu. 

Shume prej nesh kane rene ne lufte. kemi kaluar momente te veshtira. Ushtrite me te medhaja 
te kohes tone jane hedhur kunder nesh, me terbirn te papershkruar, sa e gjithe gjatesia e mureve 
tona. Bashkirni yne i ka perballuar. Kemi sfiduar shpaten turke. Hekurit i jemi pergjigjur me hekur, 
pameshiresise me pameshiresi, vdekjes me vdekje. Shkopinjte tane jane bere varre per ata. Por 
ishte pjesa e brendeshme, ku ata kishin mbetur mbasi kishin thyer porten kryesore, qe u be varri 
i kockave te tyre. Velonte, vetetonte, si ne fund te ferrit. Kurr nuk na kishin pare syte spektakol 
me te tmerrshem. Britmat, shfryrjet, ulerimat, nje pellg gjaku i djegur hiqeshin si nje perhapje 
keqberese. 

Eshte mbremje, tashme, dhe burrat tane flejne te derrmuar. Neser varrosirn solemnisht te vdekurt 
tane. Fusha e tyre e erret kishte rene ne qetesi. Nuk degjohej gje tjeter perve karrocave qe vinin 
afer barrikades sone per te marre kufomat e ushtareve te tyre. Disa hyjne edhe ne pjesen e 
brendeshme. Por ne nuk gjuajme kunder tyre. Perkundrazi, na intereson te lirohemi nga kufomat, 
te cilat mund te na marrin frymen. Ata e dine prandaj nuk rnrohen. Rrotat e karrocave te tyre 
kersasin si lemze. Ndonjehere degjohen ankesa qe te bejne te rrenqethesh. Pastaj kthehet te mbreteroj 
qetesia, vetem ndonjehere, degjohet zhurma e thate e nje shkalle te Iene qe rrezohet. [ . . . ] 

Por ne e dirne ate qe ajo fsheh. Dyshimet tona te para i ka ngjallur ndertimi i nje furre buke 
qe, per udì kane bere, afer barrikades sone. E kemi ruajtur nate dhe dite. Mbasi vume re me kujdes, 
qe intervali i kohes, nga momenti ne te cilin tymi shtohej me ndezjen e furres, dhe momenti kur 
tyrni pushonte, do me thene ai i fillirnit te pjekjes, furregjinjte tane thane qe asnje furre nuk punon 
ne ate menyre. 

U be e qarte me ne fund. Turqit germonin nje galeri nen toke. Ishte nje strategji qe perdornin 
shpesh ne pushtime. 

Ishin shtrire brenda mureve tona. Germonin lehte dhe te kujdesur. Ne nderrohemi dhjete nga 
dhjete per ti spiunuar dite dhe nate. [ . .. ] 

Me 26 korrik vendosem te shembim galerine. Menduam qe gjeja me e mire ishte ti linim te 
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vdisnin aty ku ishin. Po ti nxirnùm nuk do te mundnim ti mbanim ne burg, sepse kishim uje dhe 
ushqim me pakice. Do te detyroheshim ti vrisnim por do te lindte problemi i varrosjes: ate pak 
vend qe kishim duhej ta ruanim per burrat tane. Prandaj vendosem ti linin aty ku ishin, ne varrin 
qe ata vete kishin germuar. 

Dale nga dale britmat e tyre pushonin dhe qetesia u kthye ne qytereze. [ ... ] 

Tashme kane mbeshtetur te gjitha shpresat e tyre ne gjetjen e ujesjellesit. Ate qe nuk munden 
te merrnin me topat dhe me galerine shpresojne ta marrin me etjen. 

Me Il gusht, na prene ujin. Diten tjeter na derguan nje lajmetar per te bere marrveshje. Ju 
thirrem atyre te largoheshin. 

Kastriota ka bere tashme kunder tyre tre sulmirne naten. 
Ata pergatiten per sulmim. Nga fonderite e tyre ngjitet vazhdimisht lart tymi i zio Duan te na 

japin nje goditje vdekje prurese. 
Shpejtojne, duan te mbarojne gjithka perpara shirave te pare. Sepse po filloj te bie shi . . . 
Sulmimi filloj me 22 gusht, nga mesdita, me nje te nxehte qe dukej se do te diqte gjithka. Po 

vdisnim nga etja, por rezistuam. 
Dy pusat qe kishim germuar nuk najapin uje te mjaftueshem. Tani mbas betejes, e ruajme per 

te plagosurit qe jane te shumte. 
Edhe pse dita e djeshme u kushtoj atyre me mijera te vdekur, sulmirnet e tyre te ardhshem 

parashikohen te jene edhe me te ashpra. 
Pergatitemi per dite edhe me te veshtira. 
ç 'do dite, vale vale ju afrohen mureve tona, por pastaj te shtyre terhiqen, dhe kthehen perseri 

ne sulmim me terbim me te madh. Gjergji, naten, nuk i le asnje moment te qete. Ata, nuk kane 
akoma mbaruar te varrosin te vraret, kur ne te gthire drejtohen drejt mureve tona. 

Filloj te bjere shi me 13 shtator, ne te gdhire. Po nisesha te urdheroja nderrirnin e rojeve kur 
rane pikat e para mbi toke. 

Po zbardhte dita. Do re doja ti bija ziles, por e lashe, sepse mendova qe burrat ishin te rraskapitur 
nga sforcimet e dites perpara. U mbeshteta ne nje gur i madh tek vendmbrojtja dhe mbeta ashtu, 
pa levizur, per pak kohe. Nen efektin e ujit guret e pergjakur (nuk kishim uje per te lare gjakun) 
nxirrnin me avull te nxehtin e mbledhur gjate dites. Dukeshin te gjalle dhe kisha pershtypjen qe 
do te leviznin dhe do merrnin fryme. 

Ne ndonje vend ne zemer te kampit degjoheshin daullet e shiut. Ushtaret mbulonin ekuipazhet. 
Kampi i tyre, me mijera e mijera njolla qe formonin perdet, me shenjat dhe emblemat e tyre prej 
metali, dukej per udi e ngrysur ne ate mengjez vjeshte. Ja, pra ushtria me e madhe e kohes tone. 
Ajo eshte nen kembet tona duke u lagur ne shi. Ata qe do te jetojne me vone ne kete toke do ta 
kuptojne qe nuk ka qene e lehte te lirohemi nga kjo lufte gjiganteske, kunder me te frikshmit 
perbindesh te epokes sone. Atyre nuk do tu leme ne pasuri as statuja as collona te mahnitshme. 
Nuk kemi pasur kohe ti ndertojme, dhe ka shume mundesi, qe nuk do te kemi kohe ti bejme ato 
edhe ne momente me te qeta, ndermjet nje perleshje ne tjetren qe akoma na presin. Ne vend te 
tyre, lame keto gure te rende te mureve tona, qe shiu i betejave eshte duke lagur ne kete mengjez 
te ngrysur. 

Duket sikur stina e pare e luftes po perfundon. Te tjera na presin. Rete mbulojne qiellin, qiellin 
tone te madh. -
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Raffaele Nigro nel suo romanzo uLa baronessa delFOliventoJJ(Camunia 1990), ambientato 
fra il 1440 e il 1494 tra Schiavonia, Albania, Campania, Basilicata e Puglia, ha creato uno 
splendido affresco che rievoca fra battaglie, amori, conflitti politici e intellettuali, la magica 
vicenda di Stanislao e Vlaika Brentano. 

Sullo sfondo ci sono: lo scontro fra cristiani e turchi, l'insediamento degli albanesi nel 
Mezzogiorno d'Italia, il conflitto fra gli Aragonesi e i Baroni del Regno di Napoli, le dispute 
tra platonici e aristotelici, tra scienziati ed ecclesiastici. Ma all'inizio c'è Stanislao che "con 
quattro colpi d'accetta ... raffigurava Skanderbeg a cavallo, Skanderbeg che riposava sotto 
un' araucaria, Skanderbeg che estraeva dalle budella di Murad Han Pascià un pavone vivo" 
e quella figurina lignea scolpita da Stanislao era così viva che la colomba bianca dell'eroe di 
Kruja tentò più volte di posarvisi sopra. 

E Skanderbeg volle conoscere quel giovane e la sua prodigiosa sorella che viveva in una 
cesta e affidò loro la missione di raggiungere l'Italia per consegnare al re di Napoli la "macchina 
della dottrina ", che se "finisce in mano ai Turchi, la terra cadrà come una pera nei loro turbanti 
e si compiranno i progetti del profeta e lafalce della luna taglierà la testa al sole" . 

Sono state così selezionate e proposte agli alunni le prime pagine del romanzo, nelle quali 
Nigro disegna un epico ritratto dell' eroe albanese. 

Le stesse pagine vengono proposte nella traduzione in lingua albanese, curata dalla signora 
Merita Gjni. (E.M.) 

Nella notte Giorgio Castriota Scanderbeg fu visitato-da una bianca colomba. Aveva annato 
la difesa di Cruia con bande di caprai, bovari e principi. La sua figura massiccia e il volto pieno 
di barba troneggiavano su un cavallo persiano, lucente, alto quanto un minareto. La colomba 
si alzava in volo, girava attorno all'elmetto di cuoio rosso e ai pennacchi di pica e posava sulla 
sua spalla."Nabiyy al Malhama" gridò Scanderbeg verso i pomiperi dell'altopiano dei Montoni, 
"questo è lo Spirito Santo che viene a tagli arti le orecchie. Muhammad Mahound, hai troppo 
incitato all'assassinio i tuoi fedeli!". L'urlo di Scanderbeg gettò dalle stuoie Murad Han Pascià, 
lui in persona, il sultano dei sultani. Era venuto alla testa di un esercito di curdi calmucchi 
persiani e armeni. Un esercito che aveva tagliato i Balcani già sette otto volte, ma che, ogni 
volta, appena sotto Cruia, all'apparire di Scanderbeg, si annichiliva e ripiegava verso la Turchia, 
con la mezzaluna a brandelli. Finchè Maometto non venne in sogno a Murad Han e gli disse: 
"Taglia la testa ai tuoi generali, salta a cavallo e va' in Albania. C'è un uomo a fianco di Giorgio 
Castriota, un napoletano che porta sui cavalli la tromba della dottrina. Fermalo, distruggi l'uomo 
e il suo incantesimo, che se il nostro popolo dovesse lasciarsi attrarre, sarebbe la fine del suo 
potere". 

Quella mattina di settembre, Murad Han non riuscì a fare abluzioni e ad inginocchiarsi verso 
la Mecca. Sbattè i sandali e urlò che gli alzassero una piramide di prigionieri per la delizia del 
Profeta. Spinse il cavallo Isafai verso la cima. Il suo turbante copriva il sole. Gli tennero dietro 
i servi con i baldacchini, le bandiere e i pavoni con le penne aperte a ruota. "Straccioni" gridò 
verso Crnia, "non vedete che persino la luna si fa bella per i miei pavoni e il sole annotta e 
aggiorna dentro il mio turbante?". Allora Scanderbeg si riaffacciò sui muraglioni del giardino 
reale. il suo cavallo era agitato e la colomba rotava nell' aria, quando disse: "Smettila di frastornare 
i miei albanesi e di arrampicarti verso le nuvole, che la scienza dei cristiani spezzerà le vostre 
scirnitarre". Murad Han restò annichilito, perché si avverava la profezia del Profeta. Ma replicò: 
"Le parole sono di vento e le armi sono di metallo. Basterà tagliarvi lingue e teste, perché la 
terra diventi un giardino quieto". Scanderbeg rise, tanto che la colomba sbattè le ali: "Allora 
preparati alla quiete, e trema alle aquile di Giorgio Castriota". Murad Han temeva soprattutto 
la macchina magica che stampava le volontà di Dio sopra le pergamene e poteva convincere gli 
uomini ad abbandonare le armi o a rivoltarsi contro un potente. La macchina di cui avevo parlato 
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agli albanesi don Elisio Bisanzio Pappacena, grande maestro napoletano di scienza e viaggi. 
"Per le sante Sure" bestemmiò Murad Han, "io che tratto i gin come capretti dovrei temere 
questo capraio? Mi mangerò lui e Cruia e offrirò questa macchina al Profeta in cambio della 
mia salvezza". Ma non si accorse di aver tirato le cavezze tanto che Isafai si impennò. 

Allora Scanderbeg alzò la spada e con la spada si innariò la colomba e si levarono i gonfaloni 
rossi con l'aquila a due teste e partì l'ordine di attacco. I nostri soldati si gettarono verso il 
campo nemico, sulle tende di pelo di capra, sui padiglioni variopinti del sultano. Combattevano 
con entrambe le braccia, di spada e accetta, di mazza e pugnale, gettandosi alla disperata nel 
ventre molle dell'esercito nemico, contro i turbanti degli akingi, contro i fez degli eshkingi 
carichi di amuleti. Mille volte calò la spada Giorgio, nostro signore, e mille volte l'arcangelo 
della morte sbattè le ali tra fanti e cavalli. All'alba del giorno seguente, sotto il fortilizio dove 
Giorgio Castriota era nato, da dove Giorgio Castriota era partito in gioventù ostaggio dei turchi 
invasori e dove era tornato con una fuga memorabile, le nostre truppe urlarono ai quattro venti: 
"Gloria al signore del Drin, Scanderbeg delle aquile coronate, Scanderbeg della bianca colomba". 

Murad Han fuggì alla testa dei giannizzeri superstiti maledicendo i cristiani. Aveva perso il 
turbante e il vento di tramontana gli graffiava le tempie. Chiedeva perdono al Profeta e all'arcangelo 
Gabriele e giurava sull' Alcorano che sarebbe tornato con una valanga armata. Ma gli batteva 
alla tempia il nome di mastro Elisio Bisanzio Pappacena: "Parti per Napoli" urlò al suo gran 
generale Mabullah al Mansur, "voglio la macchina e voglio mastro Pappacena, vivo o morto". 

Anche Giorgio Castriota non trovava riposo. Attraversava a cavallo l'altopiano, la valle, la 
boscaglia. Dappertutto annusava l'odore di rose seminato dalle mogli di Murad Han: l'odore 
dolciastro delle favorite si era steso sui prati, tra felci e licheni, aveva allontanato i morti. Tutta 
Cruia era impestata dagli odori della lussuria. 

Nella piazza d'armi, tra spini e araucarie, i vaccai ballavano ora il rusali del falco e della 
serpe e mio fratello si gettò in quei balli con foga, per liberarsi dalla rabbia per il belvedere 
abbattuto. 

I soldati faticavano a frenare le contadine che si assiepavano sugli orli delle strade per salutare 
Scanderbeg, porgergli i figli perché li accarezzasse, toccare la gualdrappa del suo cavallo. 
Scanderbeg passò pensieroso. lo stavo su un loggiato e lo vidi: pareva Mosè che taglia le acque. 
Ordinò di raccogliere i morti, turchi e albanesi. Li fece piangere dalle prefiche scapellate e 
seppellire, perché potessero risorgere al Giudizio con le loro facce e i loro nomi. 

Mentre così comandava, il palombo che gli posava sulla spalla cominciò a svolazzare 
impazzito: cos'era, cosa non era, quattro turchi avevano tentato di prendere il largo su uno 
sciabecco. Ma gli piombarono addosso i guardacoste albanesi, silenziosi, con gli occhi che 
forano il buio, ne fecero prigionieri tre, uno fuggì, Mabullah al Mansur. 

"Cavategli la verità" ordinò Scanderbeg. Ma prima dovettero cavare ai prigionieri gli occhi. 
Mansur aveva per compito di penetrare nel Regno di Napoli e Aragona, sobillare i principi di 
quel paese e catturare la macchina magica e il grammatico Pappacena. "Un'ambasceria a don 
Alfonso d'Aragona, subito" urlò Scanderbeg. "Ha un Regno esposto ai sette mari e non sa che 
ho rivelato il segreto della macchina". 

C'era, tra i pastori riparati dalle campagne, un giovane che parlava una lingua forestiera. La 
impastava con suoni che non erano né turchi né slavi e che i soldati giudicavano spagnolesca. 
Con quattro colpi di accetta questo giovane ricciolino raffigurava Scanderbeg a cavallo , 
Scanderbeg che riposava sotto un ' araucaria, Scanderbeg che estraeva dalle budella di Murad 
Han Pascià un pavone vivo. E lo Scanderbeg scolpito era così somigliante che la colomba bianca 
tentò più volte di posarglisi sulla spalla. 

Giorgio Castriota allora lo fece chiamare e scoprì che di nome faceva Stanislao Brentano, 
e aveva una sorella prodigiosa, chiusa in una cesta. Ascoltò prima lui e poi me e, sospesa in un 
angolo della reggia, come da una culla, ricapitolai per Scanderbeg la storia di mio fratello che 
tanto è legata alla mia. 
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BARONESHA E ULLISHTES 

Gjate nates, Gjergj Kastriotit Skenderbeg iberi vizite nje pellumbeshe bardhe. 
Kishte arrnatosur mbrojtesit e Krujes me banda barinjesh dhe princash. Figura e tij madheshtore 

dhe fytyra e tij me mjekerr te gjate mbreteronte mbi nje kale persjan, te shendritshem, dhe te 
gjate sa nje minare. Pellumbesha ngrihej ne fluturim, sillej rrotull helmetes me pende dhe lekure 
te kuqe dhe mbeshtetej mbi shpatullen e tij. Nabiyy aI Malhama berti ti Skenderbeu drejt frutores 
se larte te Cjapeve, ky eshte Shpirti i Shenjte qe vjen per te prere veshet. Muhamet Mahound, 
ke ndikuar shume ne vrasjen e besnikeve te tu. Bertitja e Skenderbeut e beri te hidhej nga shtroja 
Murad Han Pashane, ate personaIisht, sulltanin i sulltaneve. Kishte ardhur ne krye te nje ushtrie 

kurdesh, kalmukesh, persjanesh dhe armenesh. Nje ushtri qe kishte prere Ballkanin tashme 
shtate, tete here, por qe, c 'do here, sapo poshte Krujes, sapo dukej Skenderbeu, nenshtrohej dhe 
rikthehej per ne Turqi, me gjysembenen cope-cope. Deri kur Muran Hanit i doli ne enderr 
Maometi dhe i tha: Pritu koken te gjithe gjeneraIeve, hidhju kaIit dhe shko ne Shqiperi. Eshte 
nje burre perbri Gjergj Kastriotit, nje napoletan qe ve mbi kuaj tromben e dotrines. Ndaloje, 
shkaterroje burrin dhe magjine e tij , sepse ne qofte se populli yne do te terhiqet nga ajo, do te 
jete fundi i fuqise se tij. 

Ate mengjez shtatori Murad Han nuk ja doli te bente larjet e zakonshme fetare e dhe te ulej 
ne gjunje drejt Mekes. Perplasi sandalet dhe bertiti ti ngrinin nje piramide te burgosurish per 
nderin e Profetit. Shtyu kaIin Isafaj afer majes. ZaIImi tip kapele qe mbanin turqit i tij mbulonte 
djellin. I mbanin pas sherbyesit te veshur me atllas me fije ari, flamuret dhe paIlonjte me pende 
te hapura si rreth. Leckamane therriti drejt Krujes , nuk shihni qe edhe bena behet e bukur per 
paIlonjte e mi dhe djelli shenon dhe azhumon perbrenda zaIImit tiro? Atehere Skenderbeu doli 
tek muri i kopshtit mbreteror. KaIi i tij ishte i shqetesuar dhe peIIumbesha sillej ne ajer, kur ai 
tha: Mjaft duke turbulluar shqiptaret e mi dhe duke u kapur drejt reve , sepse shkenza e kristjaneve 
do te thej armet e juaja. Murad Han mbeti i asgjesuar sepse po vertetohej parashikimi i Profetit. 
Por, kundershtoj : FjaIet i merr era ndersa armet jane prej metaIi. Do te mjaftoje t'ju pres gjuhen 
dhe kokat qe toka te behet nje kopesht i qete. 

Skenderbeu qeshi ag shume sa pellumbesha perplasi flatrat: Atehere pergatitu per getesi dhe 
dridhu nga shqiponjat e Gjergj Kastriotit. Murat Hani i frikesohej me shume makines magjike 
qe stamponte deshiren e zotit siper pergamenave e cila mund te bindte burrat te linin armet ose 
te ktheheshin kunder nje te fuqishmi. Makina per te cilen ju kishte folur shqipetareve don Elisio 
Bisanzio Pappacena, mesuesi i madh napoletan i shkences dhe udhetimeve. Per kapitujt e shenjte 
mallkoj Murat Han, un qe trajtoj njerezit si dhi da te kem frik kete bari dhish? Do te ha ate dhe 
Krujen dhe do ti dhuroj kete makine Profetit duke e nderruar me shpetirnin tim. Por nuk vuri 
re qe kishte terhequr aq shume frerin saqe Isafai u ngrit perpjet . 

Atehere Skenderbeu ngriti shpaten, pellumbi fluturoj ne ajer, dhe hoqen flamujt e kuq me 
shqiponjen me dy krere dhe u dha urdheri per lufte. Luftetaret tane u hodhen ne fushen armike, 
siper perdeve me lekur dhije dhe padiljoneve shumengjyresh te sulltanit. Luftonin me te dy 
krahet, me shpate e arme te hekurta, me hunj dhe thika, duke u hedhur te egersuar mbi barkun 
e vjerret te ushtris armike, kunder zallmeve te akigjeve, kunder eshkingjeve te ngarkuar me 
medaIje. Me mijra here pershkoj shpaten Gjergji, zoti yne, dhe me mijra here engjelli i vdekjes 
perplasi flatrat ndermjet fanteve dhe kuajve. Ne te gdhire te se nesermes, poshte keshtjelIes ku 
Gjergj Kastrioti kishte lindur, aty ku Gjergj Kastrioti ne rini ishte bere ostazh i turqve pushtues 
dhe aty ku pastaj ishte kthyer nga nje arratisje e paharruar, trupat tane bertitnin me te madhe: 
Urra, zotit te Drinit, Skenderbeut te shqiponjave me kurore, Skederbeut te pellumbeshes se 
bardhe. 

Murat Han u largua nga kreu i ushtareve turq te mbijetuar duke ma11kuar te krishteret. Kishte 
humbur zallmin dhe era i gervishte temthat. I kerkonte faIje Profetit dhe engjellit Gabriel dhe 
betohej mbi minaren e xhamis qe do te kthehej aty me nje compani te armatosur. Por, i rrihte 
ne temtha ernri i Elisio Bisanzio Pappacena: U nis per Napoli dhe i gerthiti gjeneralit te tij te 
madh Mabullah aI Mansur, dua makinen dhe Pappacenen, te gialle ose te vdekur. 

Edhe Gjergj Kastrioti nuk gjinte qetesi. Pershkonte me kaIe maloren, livadhin dhe pyllin. 
Gjithkund degjonte eren e trendafùave te mbjellura nga grate e Murad Hanit: era e embel e te 
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favoruarave ishte perhapur ne livadh ne mes te barishteve dhe kishte larguar vdekjen. E gjithe 
Kruja ishte mbushur me ere. Ne fushen e armeve, ndermjet ferrave dhe pemeve, barinjte kercenin 
tashme dhe vellai im fut ne ato valle me shpejtesi per tu liruar nga nervat per ate pamje te bukur 
te mundur. 

U shtaret frenonin me veshtiresi fshataret qe ishin bere si liguster ne qoshet e rrugeve per te 
pershendetur Skenderbeun, per ti dhene fernijet ti perkedhele, per te prekur mbulesen e vitheve 
te kalit te tij. Skenderbeu kaloi i menduar. Une isha ne nje vend te mire dhe e pashe: dukej si 
Mosè qe pret ujrat. Urdheroj te mblidhen te vdekurit, turq dhe shqipetare. I beri ti vajtojne dhe 
ti varrosin per te bere te mundur te arrijne ne Gjykim me fytyren dhe ernrat e tyre. 

Nderkohe qe jepte keto urdhera, pellumbesha e mbeshtetur mbi shpatullen e tij filloj te rrihte 
flatrat si e mendur: 'fare ishte, fare nuk ishte, kater turq kishin tentuar te largoheshin. Por ju 
hodhen siper rojet shqipetare, ne qetesi, me sy qe shpojne erresiren, dhe burgosen tre, njeri u 
arratis , Mabullah al Mansur. 

Nxirruni te verteten urdheroi Skenderbeu. Por perpara duhej ti nxirrnin te burgosurve syte. 
Mansuri kishte per detyre te hynte ne Mbreterine e Napolit dhe te Aragones, te hutoj princat e 
atij vendi dhe te marre makinen magjike dhe gramatiken Pappacena. Nje ambasador i don 
Alfonsos te Aragones, shpejt gerthiti Skenderbeg. Ka nje mbreteri te perhapur ne shtate dete 
dhe nuk e din qe kam treguar sekretin e makines. 

Ishte, ne mes te barinjve te mbrojtur nga fshatrat, nje djale qe fliste nje gjuhe te huaj . E 
perziente me tinguj qe nuk ishin as turke as sllave qe ushtaret e gjykonin spanjolle. Me kater 
goditje arme te hekurt ky djale kaurrel nxirrte figuren e Skenderbeut ne kale, Skenderbeun qe 
pushonte nen nje peme, Skenderbeun qe nxirrte nga zorret e Murat Han Pashes nje pallu te 
gjalle. Skenderbeu i gdhendur ishte aq i ngjashem sa qe pellumbesha e bardhe tentoj disa here 
te mbeshtetej ne shpatullen e tij. 

Gjergj Kastrioti e thiri dhe sbuloj qe ai quhej Stanislao Brentano dhe kishte nje moter te 
veante te mbyllur ne nje shporte. 

Degjoi perpara ate pastaj mua dhe i ndaluar ne nje qoshe te pallatit mbreteror, si ne nje djep, 
rikapitullova per Skenderbeg historine e vellait tim qe eshte shume e lidhur me te timen. 
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Il racconto della rrwrte di Skanderbeg "Porosia e fundit e Gjergj Kastrioti " di Mark Gurakuqi 
è tratto da un libro di testo della scuola elementare albanese ed insegna ancora oggi ai bambini 
albanesi il valore dell'unità e della solidarietà, che rese forte il piccolo popolo albanese, guidato 
da Skanderbeg, nella lotta contro il gigante ottomano. 

La traduzione in italiano del testo albanese è stata curata dalla signora Merita Gjini. (E. M.) 

Porosia e fundit e Gjergj Kastrioti 
Skenderbeu, para se te vdiste, thirri prane vetes trimat e tij. Iu drejtua me te riut e i tha: 
- Gjin, ti je i ri e i fuqishem. Merri ato thupra dhe ashtu, grumbull siç jane, thyeji! Djaloshi 

mori thuprat dhe u perpoq me gjithe fuqine, por s' i theu dot. Pas tij provuan dhe dy-tre te tjere, 
por as ata nuk munden t'I thyenin. Atehere Skenderbeu iu drejtua te birit: 

- Gjon,veçoji thuprat e thyeji nje nga nje. 
Gjini i theu te gjitha. 
- Siç e pate, - tha Skenderbeu,- as me i fuqishmi ngaju s'mundi t ' i thyeje thuprat se bashku. 

Kurse nje nga nje i theu edhe Gjoni, qe eshte ende i vogel. Prandj porosia ime e fundit eshte: 
"Qendroni gjithmone te bashkuar, sepse keshtu edhe pa mua do te fitoni. Shqiperise nuk i kane 
munguar kurre trimat, Betohuni!". 

Menjehere te gjithe trimat nxoren shpatat dhe thirren: 
- Betoherni! 
Lufterat per liri vazhduan edhe pas vdekjes se Skenderbeut. 

L'ultima raccomandazione di Skanderbeg 
Skanderbeg, prima di morire, invitò vicino a lui tutti i suoi uomini coraggiosi. Si rivolse al 

più giovane e gli disse: 
- Gjin, tu sei giovane e forte. Prendi quei rametti e rompili così come sono nel fascio! Il 

giovane prese il fascio e cercò con tutte le sue forze ma non riuscì a romperlo. Dopo di lui 
provarono a romperlo altri 
due o tre uomini, ma 
nemmeno loro ci riuscirono. 
Allora Skanderbeg si rivolse 
al figlio: 

- Gjon separa i rametti e 
rompili uno ad uno. 

Gjon li rupe tutte. 
- Come avete visto, 

disse Skanderbeg, 
nemmeno il più forte è 
riuscito a rompere i rametti 
ben uniti nel fascio. Invece, 
uno ad uno, li ha rotti pure 
Gjon che è ancora piccolo. 
Perciò la mia ultima 
raccomandazione è la seguente: "State sempre uniti, perché così vincerete anche senza di me. 
All' Albania non sono mai mancati gli uomini coraggiosi. Giurate!". 

Immediatamente gli uomini sguainarono le spade e gridarono: 
- Giuriamo! 
Le guerre per la liberazione continuarono anche dopo la morte di Skanderbeg. 

(Shefùc Osmani- Mimoza çano - Arif Demelli, Leximi,Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 2002) 
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La presenza nella nostra città di numerosi cittadini albanesi ci rimanda indietro nel tempo 
nel XV secolo, quando la popolazione albanese, per sfuggire all 'invasione incalzante dei Turchi, 
che occupavano progressivamente la penisola balcanica, trovò rifugio sulle sponde adriatiche 
della Puglia. 

Queste note, poche se consideriamo il lungo periodo preso in esame, intendono favorire la 
conoscenza dei rapporti intercorsi nel passato tra Molfetta e varie città dell ' Albania, che si 
affacciavano su un mare, l'Adriatico, che univa e non divideva le due sponde. 

La marineria molfettese ebbe probabilmente un ruolo attivo nel 1075-76, durante la conquista 
della Dalmazia da parte del normanno Amico, conte di Giovinazzo e signore di Molfetta e 
Terlizzi. Come pure nel 1248, proprio da Molfetta, sua città natale, tale Kurleone di Fidosio, 
forse un marinaio, per ordine dell'imperatore Federico II, partecipò con altri marinai della Terra 
di Bari ad una non specificata spedizione alla volta della Romania l

. Ricordiamo che col nome 
di Romania allora si indicava parte della Dalmazia, dell ' Albania e della Grecia. Il toponimo 
Romania veniva utilizzato ancora nel 1807, quando a Ragusa, su una imbarcazione molfettese, 
si imbarcò per la Puglia un tale Michele Gezzi nativo di Scutari di Romania2

. 

Questi momenti di conquista facilitarono l'inizio del commercio marittimo con l'altra sponda 
adriatica e favorirono l'evolversi di rapporti di interscambio. Un contratto di nolo di una barca, 
stipulato a Durazzo il 5 luglio 1269, rende evidente una antica familiarità tra le due sponde. il 
nolo pattuito tra il mercante molfettese Guglielmo di Simeone da una parte e Corrado di Pietro 
con i nocchieri Giorgio di Poveda e Giorgio Labro, entrambi di Ragusa, dall'altra, prevedeva 
il solo trasporto di 3.000 doghe da Durazzo a Molfetta e lo sbarco in località S. Cosma, nelle 
vicinanze di Cala S. Giacom03

. Il contratto dimostra la conoscenza da parte del mercante 
molfettese dei luoghi di approvvigionamento del legname e di mercatura in territorio albanese. 
A quei tempi le nostre coste erano ben note ai naviganti che veleggiavano di porto in porto senza 
l ' ausilio di carte nautiche, facendo affidamento sulla propria esperienza e Molfetta, per la 
caratteristica architettonica del Duomo e dei due campanili, era facilmente riconoscibile da chi 
proveniva dal mare. 

Ed è ancora un molfettese, tale Maraldizio, che nel 1294 per un altro verso ebbe a che fare 
con l'Albania. Nel 1294 regnava sul trono di Napoli Carlo II d'Angiò. Maraldizio di Molfetta, 
fIlo angioino, ricopriva la carica di Protontino, cioè aveva giurisdizione amministrativa e militare 
su tutto ciò che riguardava la marina della costa adriatica. In questa veste ebbe l ' incarico di 
preparare una flotta per prelevare dal regno dell'Epiro (che comprendeva l ' attuale Albania, il 
Montenegro meridjonale, la Tessaflia e parte della Macedonia) la principessa Ithamar, promessa 
sposa di Filippo figlio di Carlo II . 

Una presenza stabile di alcuni albanesi a Molfetta la si riscontra al principio del XVI secolo 
nella superstite documentazione fiscale locale. Nella serie degli apprezzi, disponibili dal 1509 
in poi, vengono segnalati i contribuenti aventi proprietà immobiliari quali fondi rustici o immobili 
urbani. Un capitolo a parte elenca anche i proprietari detti schiavoni, cioè gente di origine greca, 
albanese e dalmata. Tra essi figurano diversi !ndividui dal cognome Boccassini che, per essere 
meglio conosciuti, venivano detti di Durazzo). 

Questa famiglia risulta stabilita a Molfetta già dal 1478. il primo che conosciamo era tale 
Bucascini de Lucia sclavoni e, poi, Sancto Buchassino; al principio del 1500 un Andrea de 
Buccascino risulta essere muratore6

. 

Nel Catasto di Molfetta del 1561 di questa famiglia si conoscono solo tre nuclei familiari . 
Di due capofamiglia si conosce l'arte: uno era calzolaio, l'altro mastro sellaro. Ormai integrati 
stabilmente nell ' ambiente molfettese nella prima metà del XVII sec. risultavano il notaio 
Giovanni Andrea Boccassini (uno dei notai più accreditati sulla piazza di Molfetta) e il chierico 
don Francesco Onomo, notaio apostolico presso la Curia Vescovile di Molfetta. 

Giuseppe e Antonio, figli del notaio Giovanni Andrea, erano alfieri del battaglione di Molfetta. 
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Il notaio Giovanni Andrea Boccassini era proprietario di una casa sopra l 'arco di Via Piazza e, 
per questa ragione, per un certo periodo di tempo l' arco era conosciuto dal popolo come l'arco 
del notaio Andrea. Altri discendenti della stessa famiglia erano mastri muratori. Il maestro 
muratore Vito Boccassini contribuì all ' edificazione di una parte del Rione Catecombe nel 1723 
e poi di alcuni stabili al Rione dell ' Annunziata a Via S. Vincenzo, alla fine del xvrn sec. Altri 
discendenti di Vito Boccassini, sempre muratori, risultano appaltatori per la costruzione di alcune 
chiese e per la riparazione del molo del porto di Molfetta avanti il Duom07

• Intorno alla metà 
del xvrn sec., tra la gente di mare molfettese vi era padron Pietro Boccassini che di frequente , 
con barche di diversi proprietari, trasportava olio sul mercato di Ferrara e di Trieste. Dalle nostre 
ricerche risulta pure che tra la metà dello stesso secolo e il primo ventennio del XIX sec. , due 
calafati, tali Domenico e Pietro 
Boccassini, insieme ad altri artigiani 
si recavano fuori Molfetta a costruire 
barche8

. 

La fine dell ' epopea di Giorgio 
Castriota Skanderbeg segna 
l'occupazione definitiva dell ' Albania 
da parte dei Turchi. Le sponde 
albanesi divennero una frontiera calda 
e abbastanza pericolosa per la 
presenza a Valona di una flotta turca 
che minacciava continuamente le 
coste pugliesi , basta ricordare 
l'assedio di Otranto nel 1480, i 
saccheggi di Vieste nel 1554 e di 
Manfredonia nel 1620. Anche 
Molfetta nel 1554 corse un serio 
pericolo , quando un informatore 
residente a Corfù seppe che la flotta 
turca, alla fonda nella rada di Valona, 
si preparava ad assalire e saccheggiare 
la nostra città. Per nostra fortuna 
l ' assalto non avvenne. Segnaliamo 

TIIIx:IIiooaIo ilelnotaio apostolico 'Fronasco Onofrio l8occa.ssini 

Tabellionati dei notai Andrea e Francesco Onofrio Boccassini 

però la presenza di corsari barbareschi dal XVI al principio del XIX sec. che, sotto la bandiera 
della mezzaluna, resero molto pericolose le rotte marittime per tutto l'Adriatico. La loro base 
principale in Albania era Dulcigno (ora in Montenegro)9. 

Qui molti marinai molfettesi, catturati e ridotti in schiavitù, trascorrevano il loro periodo di 
cattività in attesa che i loro congiunti a Molfetta raccogliessero la somma necessaria per il 
riscatto. 

Le precarie condizioni igienico sanitarie e la scarsa vigilanza delle autorità portuali 
determinavano soprattutto nei porti albanesi la presenza di malattie endemiche e la diffusione 
di epidemie, come quella della peste. In questi casi il commercio subiva molte limitazioni e le 
imbarcazioni che dall ' Albania si dirigevano a Molfetta, venivano respinte. Per esempio nel 1674 
i sindaci di Molfetta furono avvisati dal Preside della Provincia di Terra di Bari che una barca 
a veva caricato dall ' Albania lana e pellame per Venezia e che durante il viaggio due persone 
erano decedute di male contagioso 10: verosimilmente tale imbarcazione non raggiunse l' approdo 
di Molfetta. 

Nel 1860, con la nascita dello Stato unitario, i rapporti politici ed economici tra le nazioni 
che si affacciavano sull ' Adriatico assunsero diversi connotati. Anche l'Italia promuoveva una 
sua maggior influenza in un mare che per secoli era stato definito Golfo di Venezia. La nazione 
con cui l' Italia si doveva confrontare era l 'Austria che, dal canto suo, aveva occupato la Croazia 
e influenzava il Montenegro e l'Albania per cui spesso avvenivano vivaci scambi di invettive, 
nonostante ambedue le nazioni facessero parte della Triplice Alleanza. 

In questo clima politico la marineria molfettese, in cerca di luoghi più pescosi, praticava 
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spesso i porti dell' Albania, in special modo quelli di Durazzo, Valona e di S. Giovanni di Medua, 
oggi Shengjin. 

Durazzo e Valona sono porti e luoghi conosciuti; molto meno S. Giovanni di Medua paese 
situato a nord-est del golfo di Drin. Il suo porto, delimitato dalla punta di S.Giovanni, è una 
secca accessibile a navi di modesto tonnellaggio. Un reportage del 1930 affermava che lì si era 
stanziato permanentemente un piccolo gruppo di pescatori pugliesi. 

Su questa località Giulio Cesare, nei suoi Commentari! della Guerra Civile, menzionò a nord 
dell' Albania un porto denominato Nymphaeum. In un portolano del 1313 si trova per la prima 
volta citato il toponimo Medua. Secondo il Coronelli la rada di Medua poteva dare rifugio a 
grandi navilij. Quando nel1880 Antivari, considerato il porto di Scutari, passò al Montenegro, 
Medua divenne l'unico porto dell' Albania settentrionale. I turchi vi installarono la dogana e un 

La città di Dulcigno (Fonte Internet) 

faro; la Compagnia del Lloyd di Trieste 
vi faceva approdare regolarmente un 
suo piroscafo. Anche la Società di 
navigazione Puglia con sede in Bari 
aveva disposto che il proprio naviglio 
toccasse con una certa frequenza il 
porto di S. Giovanni di Medua. 

Sin dall ' inizio del XX sec. i 
marinai molfettesi si recavano 
frequentemente a pescare nelle acque 
di S. Giovanni di Medua. Nel 1907 vi 
erano presenti quattro bilancelle 
molfettesi; nel 1921 se ne contavano 
ben ventuno; le paranze che 
frequentavano quel porto annualmente 
erano in media dieci. In omaggio a 
quei luoghi ospitali nel 1915 due 
pescatori molfettesi, tali Turtur 

Domenico fu Natale e Maresca Cosmo fu Carlo, intitolarono due loro tartane S.Giovanni di 
Medua e Scutari: imbarcazioni a un albero e a un ponte, lunghe 14,70 m, larghe 4,25 m , alte 
1,50 m. avevano un 'immersione di 1,20 m e una stazza di 19,20 t. Costruite a Molfetta dal 
mastro d'ascia Felice Corrnio e varate il 15 febbraio 1915, furono iscritte nelle matricole dei 
velieri appartenenti a Molfetta con i numeri 484 e 485. Le due tartane successivamente si 
trasferirono ad Alessandria d'Egitto e risultano lì demolite nel 194211

• 

Dopo la I Guerra Mondiale i rapporti tra l'Italia e l'Albania si intensificarono molto, facilitando 
gli scambi commerciali. Dobbiamo segnalare che tale Issuf Juarez di Durazzo nel 1935 acquistò 
a Molfetta due bilancelle l' Irene e la Giuseppina, entrambe costruite nel cantiere di Vincenzo 
Tattoli nel 1921 12

• Parimenti segnaliamo che nel 1922, tra il naviglio molfettese, risulta una 
goletta chiamata Napoleone costruita nel 1914 a Scutari: a un ponte e a due alberi, era lunga 
m 27,06, larga m 6,97, alta m 1,81; stazzava 47,31 t. Era di proprietà di Monda Gennaro di 
Corrado e di Azzarita Raffaele fu Giovanni13

. A titolo di curiosità ricordiamo che nel 1930, in 
epoca di applicazione del calmiere dei prezzi di generi alimentari in Italia, a Molfetta fu stabilito 
che il prezzo di vendita del pesce proveniente dall' Albania fosse inferiore di 2 lire rispetto al 
prezzo corrente del pesce locale. 

Nel 1940, con l'entrata in guerra dell'Italia, furono limitati i collegamenti commerciali 
marittimi con l'Albania, espletati dalla Società Adriatica. La Camera Commerciale Italo-Albanese, 
con sede in Bari, sollecitò alcuni armatori pugliesi a mettere a disposizione i loro velieri per 
svolgere un servizio sussidiario con l'Albania, ma essi preferirono tenere in disarmo i loro velieri 
per non rischiare. All'appello rispose Angelo Tattoli di Molfetta, proprietario del motoveliero 
Furio Camillo, che la sera del 2 luglio 1940 fece fare al motoveliero un viaggio di prova Bari
Durazzo. Anche un altro armatore molfettese, l'avvocato Pantaleo Amato, volle aderire all'iniziativa. 
Il suo motoveliero in ferro di 350 t, denominato S. Giuseppe, però, era stato requisito dalla Regia 
Marina e si trovava a Messina dal 19 giugno 1940. Attraverso l'intermediazione del Consiglio 
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Provinciale delle Corporazioni di Bari fece 
istanza alla Regia Marina per il rilascio del 
motoveliero. Il 23 luglio successivo l'Ufficio 
requisizioni di Roma comunicò la 
derequisizione del motoveliero S. Giuseppe, 
destinato alla linea Bari-Durazzo. Dopo circa 
un mese di regolare servizio l'approdo pugliese, 
per ragioni belliche e organizzative, fu spostato 
dal porto di Bari a quello di Brindisi 14. 

Durante la II Guerra Mondiale lungo le 
coste albanesi furono affondate alcune barche 
molfettesi requisite dalla Regia Marina e adibite 
ai servizi ausiliari. La tartana da pesca 
Michelangelo , attaccata da aerei tedeschi , 
affondò l ' Il settembre 1943 presso Capo 

. . 

Carta storica dell 'Albania (Fonte Internet) 

Linguetta vicino a Valona. La goletta Gesù Crocifisso, in navigazione tra Valona e Corfù, l' 11 
aprile 1942 alle ore 17.00, a 5 miglia da Porto Palermo, fu silurata dal sommergibile inglese 
Torbay e affondò15

. 

Un anziano marinaio ha raccontato allo scrivente che durante la il Guerra Mondiale per un 
lungo periodo di tempo sostò alla fonda nel nostro porto nelle vicinanze del faro un veliero 
albanese a due alberi chiamato Vilazambela di Durazzo. 

Dopo la il Guerra Mondiale il naviglio mercantile albanese, per mancanza di idonee strutture 
cantieristiche, utilizzava per riparazioni e altro il nostro scalo di alaggio. Ricordo negli anni '60 
del secolo scorso che fu tirato a secco nel cantiere Tattoli un grande motoveliero a tre alberi. 
Notai alcune cose: la carenatura era foderata di lastre di rame; l'equipaggio numeroso era 
costituito da uomini e donne; questi nelle rare volte che uscivano a visitare la nostra città erano 
sempre in gruppo. In seguito fu tirato a secco al cantiere Tattoli anche un rimorchiatore albanese. 

Il già ricordato motoveliero molfettese Furio Camillo, sempre di proprietà di Angelo Tattoli, 
fino agli anni Sessanta del secolo scorso faceva scalo a Durazzo dove caricava merce varia e 
spesso solo cavalli che sbarcava a Bari. Per ironia della sorte, trovandosi in disarmo nel porto 
di Molfetta avanti i Cantieri Tattoli, la notte del 23 novembre 1964, affondava durante una 
tempesta, per i ripetuti urti con un rimorchiatore albanese in attesa di lavori16

. 

Anche altri motovelieri molfettesi quali il Puglia e il Papà Michele tra gli anni '50 e '60 del 
secolo scorso effettuavano viaggi di collegamento tra la costa pugliese e Durazzo17

. 

Nel dopoguerra, durante il regime comunista in Albania, i rapporti economici, culturali e 
politici tra le due nazioni subirono una battuta di arresto. Furono ripresi alla fine degli anni '80 
del Novecento, quando ancora una volta il popolo albanese fuggiva in massa verso l'Occidente, 
inseguendo il sogno del benessere. 
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178, fasc. 3; cart. 183, fasc. 2; cart. 225 , fasc. 2; ACM, cat. 8, voI. 7 , fasc. 1. 

9 ACM, Libro delle spese di guerra 1539-1803. Per la pirateria barbaresca vedi C. PAPPAGALLO, Cronaca 
di pirateria turca e barbaresca relativa a Molfetta, "Molfetta: frammenti di storia", Miscellanea in memoria 
di Elena Altomare, a cura di M. I. de Santis, Quaderni del Centro Studi Molfettesi, n.7, Molfetta, Mezzina, 
1998, p.195. 

lO ACM, cat.l7, voI. 139, 1659; voI. 146, 1674. 
11 Archivio Capitaneria di Porto Molfetta(=ACPM), Registri delle rrwtricole dei velieri. 
12 Ibidem, Registri, cit. 
13 Ibidem, Registri, cit. 
14 ASB, Camera di Commercio, busta 468, fasc. 5/11. 
15 Ibidem, Registri, cit. ; UFFICIO STORICO MARINA MILITARE, Navi mércantili perdute, Roma, 1997, 

p.207. 
16 La Gazzetta del Mezzogiorno del 24-9-1964. 
l7 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1946-1964. 

Tabellionato del notaio Andrea Boccassini 
Tabellionato del notaio apostolico Francesco Onofrio Boccassini 
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Il laboratorio storico sulla città ha costituito un momento fondamentale per la comprensione 

del fenomeno migratorio. 
Sono stati selezionati testi e documenti che, per la loro stretta attinenza alla realtà locale, 

potessero suscitare l'interesse degli alunni e sono stati offerti, con necessarie semplificazioni, 
alla loro attenzione. 

È stato così esaminato e schedato un repertorio di documenti attestanti le relazioni fra la 
nostra città e la costa dalmata e gli alunni hanno imparato che il fenomeno contemporaneo 
dell'immigrazione va interpretato in chiave diacronica e non costituisce certo una specificità 
dei nostri giorni. 

Hanno scoperto, ad esempio, l'origine albanese del cognome Boccassini, uno dei più diffusi 
nella nostra città e la rete di scambi commerciali esistente fra le due sponde dell 'Adriatico, che 
vedeva protagonista anche Molfetta. 

Ma hanno anche studiato che dall'altra sponda dell 'Adriatico, per secoli, sono giunte 
minacciose le "fuste turchesche", che hanno funestato con saccheggi, rapimenti, agguati, la 
vita delle popolazioni pugliesi e della nostra città, così come contemporaneamente colpivano 
la piccola popolazione albanese, che a più ondate trovò rifugio in Italia meridionale. (E.M.) 

Un antico contratto commerciale 

Fonti 
Codice Diplomatico Barese 
Pergamena nO 13 "Le pergamene di San Nicola 
di Bari. Periodo Angioino (1266-1309) 
S.Nisio "Un mercante di Molfetta del 1269", 
Mezzina 197 

Data 
5 luglio 1269 

Descrizione del documento 
TI 5 luglio 1269 in Durazzo, Guglielmo di 

Simone, abitante in Molfetta, con contratto del 
protonotario Giovanni di Arcidiacono, dinanzi 
a validi testimoni, dichiara di concludere con 
Corrado di Pietro e coi nocchieri Giorgio di 
Poveda e Giorgio Labro di Ragusa un accordo 
col quale noleggia una loro barca, allora presente 
nel porto di Durazzo, per trasportare a Molfetta, 
Dio e gli uomini permettendo, tremila doghe, 
da andare a caricare nella località detta 
Carabostasio, dentro il vicino fiume Dedalo. 
L'impegno è relativo a un carico di tremila doghe, 
di cui duemilacinquecento di lunghezza entro i 

sette palmi, le altre cinquecento da sette a otto, con diritto concesso al caricatore, qualora le 
doghe non risultassero tante da colmare il carico stabilito, di completarlo con altro suo legname. 
Il pagamento sarebbe avvenuto a destinazione, nella misura di due once d'oro per ogni mille 
doghe, sei in tutto. TI caricatore deve pagare tale valore in un'unica soluzione, senza alcuna 
riduzione, entro quattro giorni dali ' arrivo a Molfetta, consegnando le sei once d'oro personalmente 
a Corrado de Pietro o ad uno dei due nocchieri, dietro presentazione dell'atto notarile, che 
r autorità del porto avrà riconosciuto valido per l' importazione della merce. 
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E se, lontano sia, dal momento della stipula fosse vietato o divenisse rischioso per gli uomini 
della Dalmazia recarsi nel Regno di Puglia o i marinai non osassero avvicinarsi nei pressi di 
Molfetta per fare la consegna del carico, Guglielmo di Simone, prima che il legname sia scaricato, 
deve consegnare, senza alcuna diminuzione le stabilite sei once. Se il carico sarà scaricato presso 
Molfetta ed entro il termine di quattro giorni egli non vorrà o non potrà pagare le sei once per 
il nolo, è tenuto a risarcire spese e danni, sotto pena di ventiquattro once d'oro, da pagare per 
metà alla nave e per metà alla pubblica autorità. 

Guglielmo di Simeone si era recato nei boschi della Schiavonia (Albania) per fornirsi di ben 
tremila doghe da trasportare a Molfetta, dove esisteva una fiorente attività di funai e bottai e, 
vista la grossa quantità di legname acquistato, si può pensare che egli fosse a capo di una vera 
e propria industria di costruzione di botti, ampiamente utilizzate oltre che nella conservazione 
del vino, anche nel commercio dell'olio e del grano. 

Guglielmo compie il suo acquisto a Carbostasio, 
lungo il fiume Dedalo, che doveva essere sede di trasporto 
per fluitazione dei tronchi, scende poi a Ragusa, per 
cercare una nave per il trasporto a Molfetta. Ecco, 
dunque, la necessità di un contratto notarile, per 
l'utilizzazione della nave. 

Quanto all'imbarcazione, doveva trattarsi di un 
trabaccolo, la tipica imbarcazione dell' Adriatico, con 
scafo tozzo e rigonfio, col fondo piatto e largo, fornito 
di due alberi e vele, di facile manovra, adatto ai bassi 
approdi della nostra costa. Trabaccolo 

Molfetta, dunque, nel XIII secolo era un attivo centro marinaro, in cui si approdava con 
imbarcazioni cariche e si ripartiva con altro carico e rapporti commerciali privilegiati la nostra 
città aveva con l'altra sponda dell' Adriatico, dalla quale giungevano non solo merci ma anche 
genti, che venivano ad insediarsi nella nostra regione e nella nostra città. 

Un breve repertorio documentario sulle relazioni tra Molfetta e la costa albanese 
(Dalle ricerche di Corrado Pappagallo, effettuate con la cortese collaborazione del rag. Mauro 

Uva, responsabile dell'Archivio Storico Comunale) 

Archivio Comunale Molfetta 
Libro delle spese di guerra 1539-1803, quintemo del 1554 
A Corfù un agente segreto seppe che Molfetta poteva essere attaccata dalla flotta turca 

ancorata a Valona e ne diede comunicazione, affinché in città si prendessero gli opportuni 
provvedimenti. 

Archivio Comunale Molfetta 
cat. 17, voI. 139, 1659 
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Nel 1674, il Preside 
della Provincia di Terra di 
Bari avvisava i sindaci di 
Molfetta che su una barca 
che aveva caricato in 
Albania lana e pellame da 
trasportare a Venezia, due 
persone erano morte di 
male contagioso. 

Archivio Comunale Molfetta 
cal.12, 

Apprezzo di Molfetta del 1509 

Archivio Diocesano Molfetta 
Fondo Curia Vescovile, carte varie, cartella. 3. 

In numerosi avvisi, datati tra 
il 1500 e il 1760, a Molfetta 
giungeva comunicazione della 
presenza di focolai di peste in 
Albania. Tali avvisi erano 
emanati dal Preside della 
Provincia di Terra di Bari e 
venivano notificati a tutte le 
Università marittime, affinché 
impedissero alle barche 
provenienti dalla costa albanese 
di attraccare nei porti pugliesi. 
TI documento del 1659 contiene 
uno di tali avvisi. 

Archivio Comunale Molfetta 
Calo 17, vol. 146, 1674. 

I Boccassino, albanesi di origine, sono segnalati come proprietari di terreni nel territorio 
rurale di Molfetta. 

Intorno al 1600 a Molfetta viene nominato quale proprietario di terreni un tale Bartolomeo 
Boccassino di Durazzo. TI documento testimonia il trasferimento e l'insediamento di albanesi 
nella nostra città. I Boccassini presenti nella nostra città sono oggi molto numerosi. 
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LE MIGRAZIONI ALBANESI IN ITALIA 
CENNI STORICI 
L'emigrazione albanese in Italia è avvenuta in un arco di tempo che abbraccia almeno tre 

secoli, dalla metà del XV alla metà del XVIll secolo: si trattò in effetti di più ondate successive, 
in particolare dopo il 1468, anno della morte dell'eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg. 

Gli albanesi non si stabilirono subito in una sede fissa , ma si spostarono più volte all'interno 
del territorio italiano e ciò spiegherebbe anche la loro presenza in moltissimi centri italiani e 
in quasi tutto il Meridione. 

La scelta dei territori in cui si installavano queste popolazioni esuli non era libera; in genere 
i sovrani concessero loro luoghi isolati in montagna e proibirono la costruzione di fortezze e 
città, per evitare che potessero costituire una forza pericolosa. Si trattava di terre abbandonate 
dalle popolazioni locali, devastate da guerre e carestie, distrutte da calamità naturali, che gli 
albanesi valorizzarono, con l'obbligo di versare ai feudatari quote della produzione. 

Gli storici parlano di sette principali migrazioni albanesi, a partire dal XV secolo, quando 
la Calabria era sconvolta dalle lotte tra i feudatari e il governo angioino e gruppi militari albanesi 
fornirono i loro servizi ora ad una parte ora all'altra. 

Negli anni 1416-1442 Alfonso I d'Aragona ricorse ai servizi del nobile condottiero albanese 
Demetrio Reres e la ricompensa per i servizi militari resi fu la concessione, nel 1448, di alcuni 
territori in Calabria e in Sicilia. 

Tra il 1461 e il 1468, Giorgio Castriota Skanderbeg, signore di Krujia, inviò spedizioni in 
aiuto di Ferrante I d'Aragona in lotta contro Giovanni d'Angiò e intervenne egli stesso nella 
liberazione di Trani dagli assedianti angioini; ai soldati albanesi, in cambio dei servizi resi, fu 
concesso di stanziarsi in alcuni territori della Puglia, in Basilicata e in Calabria. 

Tra il 1470 e il 1478 si intensificarono i rapporti tra il Regno di Napoli e i nobili albanesi, 
anche in seguito al matrimonio tra una nipote di Skanderbeg e il principe Sanseverino di Bisignano 
e la caduta di Krujia sotto il dominio turco. In questo stesso periodo una fiorente colonia albanese 
era presente a Venezia e nei territori a questa soggetti. 

Nel 1534, a seguito della caduta della fortezza albanese di Corone sotto il controllo turco, 
ci fu un esodo di popolazioni da varie città albanesi e si trattò dell 'ultima massiccia migrazione 
verso la Puglia, la Basilicata e la Sicilia. 

Nel XVII secolo si registrò la fuga della popolazione della città di Maina in Morea, ribellatasi 
e sconfitta dai Turchi, verso Barile, già popolata da migranti albanesi e verso Taranto. 

Nel 1743 la popolazione di Pikernion, nell ' Albania meridionale, si rifugiò a Villa Badessa 
in Abruzzo. 

Nel 1774 un gruppo di albanesi trovò riparo a Brindisi di Montagna, in Basilicata. 
Dagli anni Novanta è iniziato l'ultimo grande flusso migratorio, che ha comportato la nascita 

di nuove e numerose comunità albanesi soprattutto nella nostra Regione. 

LE COMUNITÀ ARBERESHE IN ITALIA 
Le comunità di lingua e cultura arbereshe sono presenti in quasi tutte le regioni dell'Italia 

meridionale ma costituiscono una minoranza sul totale dei cittadini appartenenti alla grande 
realtà italo-albanese. La Calabria è la regione che vede la maggiore presenza di comunità 
arbereshe, che abitano in almeno 30 Comuni della Regione, in particolare in provincia di Cosenza. 
La comunità di origine albanese più numerosa è quella pugliese, mentre solo una piccola 
percentuale di persone, concentrate in provincia di Foggia e di Taranto, parlano ancora l'arbereshe. 
Altre comunità arbereshe si trovano in Sicilia, in Molise, in Basilicata. Molto più piccole le 
comunità della Campania e dell ' Abruzzo. 
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LA CULTURA ARBERESHE 
Il termine Arbereshe indica sia la lingua parlata che il nome degli albanesi d'Italia, mentre 

Arberia identifica l'area geografica 
degli insediamenti albanesi in Italia. 
L'aspetto fondamentale della 
tradizione popolare arbereshe è la 
sua trasmissione prevalentemente 
legata all 'oralità. I motivi ricorrenti 
della cultura arbereshe sono la 
nostalgia della patria perduta, il 
ricordo delle leggendarie gesta di 
Giorgio Castriota Skanderbeg (eroe 
riconosciuto da tutte le popolazioni 
albanesi del mondo), la tragedia della 
diaspora in seguito all'invasione 
ottomana. La coscienza di 
appartenere ad una stessa etnia si 
coglie tra l'altro in un motto molto 
diffuso, che i parlanti albanesi spesso 
ricordano quando si incontrano: 
"gjaku yné' i shprishur" , che vuol 
dire " il sangue nostro sparso" . 

Viale 
ARBERIA 

Ud.ha 
ARBEruSE 

Piazza delle 
VALLJE 

Sheshi . 
VALLEVET 

Civita (CS), toponomastica bilingue 

Civita (CS), affresco celebrativo di Giorgio Castriota Skanderbeg 
nella piazza principale del piccolo comune arbifreshe' 

La lingua parlata dagli albanesi d'Italia è 
l'Arbereshe , varietà del tosco (dialetto parlato 
nel sud dell 'Albania), con alcune inflessioni 
tratte dal ghego (dialetto parlato nel nord 
dell'Albania) e contaminazioni locali italiane. 
Nel 1908 è stato introdotto l'uso dell'alfabeto 
latino. 

Si calcola che solo il 45 % dei vocaboli 
arbereshe siano in comune con la lingua 
albanese e che un altro 15% sia rappresentato 
da neologismi creati da scrittori italo-albanesi 
e poi passati nella lingua comune; il resto è 
frutto di contaminazioni con l'italiano ma 
soprattutto con i dialetti delle singole realtà 
locali. 

Una delle caratteristiche peculiari della 
lingua arbéreshé' è la mancanza di vocaboli 
per la denominazione di concetti astratti , 

. sostituiti nel corso dei secoli da perifrasi o da 
prestiti dalla lingua italiana. 
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Alcuni elementi fondanti della cultura 
arbereshe delle origini sono giunti fino ai nostri 
giorni attraverso una storia secolare e 
costituiscono la forza aggregante di queste 
comunità. 

li primo aspetto che va sottolineato è il 
profondo rispetto che si attribuisce all ' ospite: 
secondo il diritto consuetudinario delle 
montagne dell ' Albania, ancora oggi vivo nelle 



comunità italiane, la casa dell 'albanese è di Dio e dell 'ospite, al quale si rende onore offrendogli 
pane, sale e cuore. 

Bisogna ricordare, poi, la "vatra", il focolare, il primo elemento culturale attorno a cui si 
muove la famiglia; la "gjitonia", il vicinato, il primo ambito sociale al di fuori della casa come 
continuità della famiglia e primo accesso alla comunità; la "véUamja", la fratellanza, rito di 
parentela spirituale; la "besa" la fedeltà all'impegno e infme la "vallja". 

n "ballo tondo" è una danza popolare di antica origine che aveva luogo in occasione di 
feste che rievocavano le grandi vittorie riportate da Giorgio Castriota Skanderbeg contro gli 
invasori Turchi. La vallja è danzata da giovani in costume tradizionale, che tenendosi a catena 
per mezzo di fazzoletti, si snodano per le vie del paese. Gli uomini, attraverso i loro movimenti, 
tratteggiano la tattica di combattimento adottata da Skanderbeg contro il nemico turco. 

Le donne arbereshe sono 
famose per la bellezza dei 
costumi tradizionali di gala, 
veri e propri capolavori 
artistici che ripropongono 
antiche simbologie attraverso 
i colori sgargianti e il ricamo 
di stelle o di rami fioriti. 

La gonna rossa di seta e 
la sopraveste (Coha) azzurra, 
entrambe ricamate con oro 
fino, si indossano nelle feste 
più solenni, cioè il giorno del 
matrimonio della ragazza, 

Il ballo tondo. 
Festa interculturale a scuola, 
giugno 2005 

Il maschio assediato 
nel "Ballo tondo" 

simboleggia Skanderbeg, 
che vinse più volte l'assediante turco 

nelle Vallje di Pasqua o per il matrimonio di parenti o degli amici del vicinato, con i quali la 
ragazza è cresciuta. 

TI giorno delle nozze la ragazza indossa il camicione bianco di cotone (Linja), con le maniche 
lunghe fino al polso e lungo fmo sotto le ginocchia, decorato con merletti ricamati con fiori e 
boccioli, cucito a ferro di cavallo, dal collo al seno. 

La gonna è molto larga e arricciata, come la coha, e scende fino alla caviglia. 
n giubbetto (Xhipuni) è realizzato con stoffa blu, lungo fino alla cintura della coha, copre 

le spalle e la schiena ed è riccamente ricamato e ornato con preziosi galloni dorati. 
n diadema (Kesa) è ricamato con fili d'oro e d ' argento; si fissa al capo con nastri di seta e 

di velluto e si indossa anch 'esso nel primo anno di matrimonio, nelle Vallje di Pasqua e il giorno 
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della Fratellanza (Vè-zlamja) che si 
celebra quindici giorni dopo Pasqua. 

Collane e monili d'oro e d'argento 
arricchiscono il fastoso costume, che 
marca con i suoi elementi di pregio, 
lo stato sociale della famiglia della 
ragazza. 

Il fazzoletto triangolare è un altro 
elemento importante del costume e 
lega le ragazze nella catena delle Vallje. 

VaLlje (Fonte Internet) 

Frascineto (eS), Museo della cuLtura e 
delle tradizioni arbilreshe; costume tradizionale 

Il rito religioso greco-bizantino costituiva un altro elemento di forte aggregazione delle 
comunità albanesi; oggi sopravvive soprattutto nelle comunità della provincia di Cosenza e in 
quelle intorno a Piana degli Albanesi, in Sicilia. 

Nel rito greco-bizantino ruolo centrale è rappresentato dalle icone raffiguranti personaggi 
biblici, in sostituzione delle statue tipiche delle chiese cattoliche. 

Le chiese di rito greco presentano infatti l'iconostasi, che divide lo spazio riservato al clero 
officiante da quello destinato ad accogliere i fedeli e allo stesso tempo costituisce il luogo dove 
vengono poste le sacre icone. 

La Pasqua per le comunità italo-albanesi di rito greco-bizantino è la ricorrenza centrale, dalla 
cui data dipendono le altre feste. Rappresenta la festa delle feste e i riti della Passione, della 
Morte e della Resurrezione di Gesù vengono rivissuti attraverso la ricca simbologia di origine 
orientale. Il Sabato Santo si tolgono le tende nere dalle finestre delle chiese e suonano a festa 
le campane per annunciare la Resurrezione. Dopo la mezzanotte in molti paesi, le donne si 
recano ad una fontana fuori dal paese per il rito del "rubare l'acqua"; lungo il percorso è proibito 
loro parlare e, solo dopo essere giunte alla fontana e aver preso l'acqua, possono parlare e 
scambiarsi gli auguri. 

Questo antico rito ha significati religiosi: le donne silenziose richiamano la scena delle pie 
donne, descritte dal Vangelo, che camminano in silenzio per non essere scoperte dai soldati 
romani; l'acqua opera la purificazione liberatrice e il ritorno alla parola simboleggia la Resurrezione 
del Cristo. La domenica mattina si svolge lafunzione dell'aurora: il sagrestano, all'interno della 
chiesa, interpreta il demonio e cerca di impedire l'entrata al tempio del sacerdote, che dopo aver 
bussato ripetutamente, entra trionfalmente intonando canti. Il martedì dopo Pasqua in molte 
comunità arbereshe si svolgono le tradizionali vallje in piazza. 

Nei paesi italo-albanesi di rito greco-bizantino, i morti vengono commemorati, invece che 
ai primi di novembre come nella tradizione cattolica, all'inizio della primavera, tra la fine di 
febbraio e l'inizio di marzo. 

Tale commemorazione presenta le caratteristiche di una festa popolare, durante la quale i 
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Costumi arbereschii: disegni degli alunni e manufatti del laboratorio delle mamme 

defunti si confondono con i vivi: si crede che Gesù Cristo dia alle anime il permesso di uscire 
dall 'oltretomba e di far ritorno sulla Terra per ritrovare i luoghi in cui sono vissuti. 

Di estrema suggestione la processione che avviene a San Demetrio Corone: dopo la processione 
al cimitero, i parenti degli estinti si appartano sulla tomba dei propri cari per consumare cibo e 
bevande e chiunque passi nelle vicinanze viene invitato a partecipare al banchetto. Questa 
singolare tradizione affonda le sue radici in usi antichissimi (ancora oggi praticati in molti luoghi 
dell ' Albania, come ha testimoniato Agim D. , alunno albanese della nostra scuola). Ruolo 
simbolico di rilievo nelle celebrazioni in onore dei 
defunti hanno i collivi, fette di pane con sopra grano 
bollito. In serata amici e parenti si ritrovano e 
consumano la cena rievocando, fmo a notte inoltrata, 
i loro cari e uno dei posti a tavola è lasciato libero 
perché "riservato" ai defunti. il sabato successivo è 
invece un giorno di profonda tristezza, perché secondo 
la tradizione i morti sono obbligati a ritornare 
nell'oltretomba, distaccandosi dai propri cari. 

Civita (CS), parrocchia di Santa Maria Assunta,iconostasi 
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Viaggiare, spostarsi, migrare, mettersi o essere in movimento sono condizioni note e comuni 
alle civiltà umane di tutte le epoche e zone geografiche che si espletano di volta in volta con 
significati e modalità diverse. Il tema del viaggio è, quindi, universalmente riconosciuto e rilevante. 

E significativo a tale proposito notare che esso ricopre un campo metaforico ampio e acquisito 
in modo similare dalle civiltà occidentali, in particolar modo per quel che riguarda la vita 
umana: dalla struttura della vita come cammino, pellegrinaggio o passaggio, al concetto della 
morte come "trapasso", "ritorno a Dio ", "lungo viaggio della vecchiaia", "ultimo viaggio". 

Secondo quanto sostiene il sociologo Eric J. Leed, tramite la metafora del viaggio si esprimono 
anche transizioni e trasformazioni legate ai riti d'iniziazione e di passaggio in cui il viaggio e 
l'idea del movimento rappresentano "una fonte di riferimenti continui per spiegare aree di pensiero 
o di esperienza che ancora non sono familiari ai nuovi iniziati che vi entrano" (LEED 1992). 

Veri e propri viaggi di iniziazione, riti di passaggio verso la condizione adulta o, comunque, 
sofferto cammino di crescita delle conoscenze e delle sensibilità individuali, possono considerarsi 
le storie presentate in questa sezione. 

Si tratta dei racconti di ragazzi provenienti in gran parte dall 'Albania ma anche da 
Afghanistan, Cina, Marocco, Costa d 'Avorio, Sudan, Eritrea, Nigeria, Romania, che frequentavano 
(in parte frequentano ancora quest' anno, in terza media) le lezioni mattutine e di adulti iscritti 
al Corso EDA. C'è inoltre la storia di un ragazzo afgano, Alì H., che con uno speciale progetto 
"a scavalco" proposto dal CSA nell'anno scolastico 2005-2006, frequentava per due giorni 
le lezioni del mattino e, contemporaneamente, quelle serali del C.T.P-Educazione degli adulti. 

Alcuni ragazzi hanno scritto direttamente le loro storie, altri hanno avuto bisogno dell'intervento 
della mediatrice culturale Merita Gjni o dei docenti, che hanno guidato il lavoro delle classi 
coinvolte nel progetto. 

Accogliamo volentieri in questa sezione i risultati dei laboratori di lingua italiana per le 
donne immigrate della Consulta Femminile del Comune di Molfetta, con la quale la scuola ha 
spesso condiviso esperienze di accoglienza. (E.M.) 

ZIENID>IING (AJD)IEN) 
Mi chiamo Zending (Aden) Q. e sono nato in Cina ilIO luglio 1991. 
il mio paese d'origine Zhejiang è un paese di montagna attraversato dal fiume Zhe. 
É una città più grande di Molfetta, che si è modernizzata con il passare degli anni e dove 

circolano molte automobili e autobus. Le case sono di pietra, attaccate l'una all'altra e hanno 
al massimo 3-4 piani (ultimamente hanno anche 5 o più piani). Ci sono supennercati, ma anche 
un mercato generale dove si vende frutta, verdura, pesce; la particolarità è che cucinano al 
momento delle gustose frittelle. 

D' inverno c'è sempre la neve e le estati sono molto calde. 
La maggior parte dei suoi abitanti lavora nei campi anche se si sono sviluppate parecchie 

fabbriche. 
In Cina ho frequentato fino alla 3a elementare così, prima di arrivare in Italia, non ho avuto 

esperienze lavorative. 
La mia classe era formata da 40-45 alunni circa. Studiavamo diverse materie: cinese, 

matematica, storia e geografia, musica, educazione fisica, educazione tecnica ed artistica. Ricordo 
che ogni giorno facevamo otto ore di lezione tra mattina e pomeriggio. La mattina entravamo 
alle sette e restavamo a scuola fino alle dodici, si tornava a casa per il pranzo, per poi ritornare 
a scuola alle 14.00 e uscirne alle 17.00. 
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Ogni giorno, alla prima ora, insieme agli alunni di tutta la scuola, ci recavamo in palestra 
per fare degli esercizi di educazione fisica, verso la fine dell'ora ci disponevamo in fila, raggruppati 
per classe, e cantavamo l'inno mentre due alunni responsabili issavano pian piano la bandiera 
cinese. 

Dopo andavamo direttamente in classe. Di pomeriggio c'era un 'ora di torneo di ping-pong; 
il vincitore della classe sfidava quello di un'altra classe e il migliore otteneva un diploma di cui 
andava fiero. Facevamo due-tre ore di musica alla settimana: in quelle ore cantavamo e 
imparavamo anche a suonare l 'armonica. La matematica era simile a quella che studio in Italia. 
Durante le ore di cinese io imparavo a leggere e a scrivere su fogli di quaderno divisi in quadratini, 
nei quali si inseriva ogni lettera. 

In Cina gli insegnanti erano molto severi e pretendevano che gli alunni studiassero seriamente. 
Dell 'Italia non conoscevo niente e non avevo nessuna aspettativa, anche per la mia piccola 

età. Sono venuto in Italia per seguire mio padre che aveva, ed ha tuttora un lavoro come 
magazziniere a Firenze. Dopo aver vissuto per un certo periodo da solo in Italia, egli è venuto 
a prendere me, mia madre e mia sorella per portarci a vivere con lui. 

Siamo partiti da Zhejiang in auto, per raggiungere l'aeroporto di Pechino, dal quale abbiamo 
preso l'aereo che ci ha portato in Italia e precisamente a Milano. 

Il viaggio è durato ben lO ore, il costo è stato elevato ma non mi ricordo la cifra. 
Da Milano ci siamo spostati a Firenze, dove ci siamo trasferiti nella casa che mio padre aveva 

affittato. Qui non ho frequentato la scuola, in quanto non ho avuto nessun tipo di aiuto per 
integrarrni in un paese per me nuovo. 

Non conoscendo la lingua, trascorrevo gran parte del tempo a giocare con i miei amici 
connazionali. Poiché i miei genitori lavoravano tanto e non potevano seguirmi, sono stato affidato 
alla comunità di Molfetta. 

Qui, sono stato accolto molto bene dagli operatori della comunità, i quali hanno provveduto 
subito ad iscriverrni a scuola. Nel giro di poco tempo ho imparato abbastanza bene l' italiano e 
questo mi ha permesso di fare amicizia anche con i ragazzi italiani. 

Oggi frequento la terza media, in Italia ho tanti amici e anche tanti i miei parenti sui quali 
possono fare affidamento. 

Della cultura di origine conosco prima di tutto la lingua, la religione buddista e il cibo, che 
preferisco a quello italiano; infatti, quando posso, vado a mangiare nei ristoranti cinesi. 

I rapporti con il mio paese d'origine sono limitati alle telefonate che di tanto in tanto faccio 
a mia nonna, l 'unica parente rimasta in Cina. 

Spero di ricongiungerrni al più presto con la mia famiglia e magari, un giorno, di tornare a 
visitare il mio paese. 

Aden ha scritto la sua storia, guidato dalla profssa Caterina Binetti . 

.. 
AlLI[ 

lo mi chiamo Alì H.; sono nato il 18-5-1991 in 
Afghanistan e sono uno studente-lavoratore. La mia 
famiglia è formata da sette persone. Mia madre, che si 
chiama Fatima, è casalinga; mio padre, che si chiama 
Mirza Hussain, è muratore; ho due sorelle maggiori e 
due fratelli minori. Le mie sorelle si chiamano Zainab 
e J amila; nella mattinata vanno a scuola, mentre il 
pomeriggio aiutano mia madre a casa. I miei fratelli si 
chiamano Medi Hossain e Ali Dad e sono studenti 
anche loro. 

Ho studiato per tre anni in Afghanistan; ho frequentato 
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il quarto anno di scuola per quattro mesi ma poi 
sono andato a lavorare come muratore e a cucire 
le scarpe. 

A seconda delle zone, nel mio paese, ci sono 
diversi tipi di scuole e di organizzazione. I 
bambini iniziano ad andare a scuola all ' età di 
sei anni e fino a quell' età restano a casa. Molti 
ambienti scolastici si trovano all ' aperto e in 
alcune scuole gli studenti siedono a terra, in 
altre hanno banchi e sedie. 

Solitamente, prima di entrare in classe, gli 
alunni cantano una canzone in lingua persiana 
sulla nazione afgana; restano a scuola per cinque, (Fonte Internet) 
sei ore, dalle 8.00 alle 13.30; studiano persiano, 
pashtun, matematica, arte, religione (holli quran), educazione fisica, geografia, storia, inglese 
ed eseguono i compiti nel pomeriggio. Come in Italia, c'è un libro e un quaderno per ogni 
materia. Prima di dicembre si fanno gli esami, poi dal mese di dicembre ai primi di marzo le 
scuole restano chiuse. Ad agosto, quando nel mio paese fa molto caldo, per dieci giorni, a scuola 
non si studia e tutti gli studenti si uniscono per giocare insieme. 

La mia città si chiama Oruzghan; si trova in una regione al centro dell' Mghanistan, è grande 
e molto bella. 

Ci sono piccole case fatte di terra ma, a seconda delle condizioni economiche e del numero 
dei componenti delle famiglie, ci sono differenti tipi di case. 

L' Mghanistan è un paese pieno di montagne 
e ci sono tanti luoghi turistici da visitare tra cui i 
Buddha di Bamyan, che purtroppo sono stati 
distrutti dai talebani e altri in cui si prega, come 
Mazar-i-Sharif, dove nella grande moschea blu c 'è 
la tomba di Alì, successore di Maometto, molto 
venerato dai musulmani sciiti. 

In Mghanistan ci sono molti paesi in cui non 
c 'è energia elettrica per colpa della guerra. 

lo nella mia terra indossavo il cala, mentre le 
donne usavano il ciadar o il burqa. 

La mia famiglia appartiene all ' etnia degli 
(Fonte Internet) Hazara, che ha molti nemici in Afghanistan, tra 
cui i Pashtun e i Tagiki. L'etnia hazara crede solo nella pace e nella cultura e pensa che senza 
guerra c 'è più vita, una terra migliore e persone più civili e colte. 

Mazari, era un capo hazara che ha sempre difeso e protetto la sua etnia; egli era un uomo 
molto colto e intelligente, infatti sosteneva che per il nostro paese era molto importante la 
tecnologia. Mazari era un nemico e un ostacolo per i talebani, che erano nemici degli hazara e 
li massacravano tagliando nasi, lingue e inchiodando loro 
le mani. 

Dopo la morte di Mazari, gli hazara sono rimasti indifesi, 
perciò sono fuggiti dall ' Afghanistan e si sono rifugiati in 
Pakistan, nei campi per i profughi, dove hanno incontrato 
altri problemi. 

Nel mio tempo l~ero giocavo con i miei amici, per 
strada a palla a un gioco che in Italia non ,si conosce: si 
chiama top cio (top=palla , cio=bastone). E un gioco ad 
eliminazione di grande movimento, che si svolge soprattutto 
nei paesi di montagna, in grandi spazi aperti. Due squadre 
si contendono il possesso della palla, cercando di eliminare 
il maggior numero possibile di giocatori della squadra 
avversaria. Vince la squadra più veloce e più abile nel 
controllo della palla. Buddha di Bamyan (Fonte Internet) 
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Nella mia terra si mangia in modo diverso dall'Italia. 
Ci sono alcuni cibi molto buoni che si mangiano dopo il pasto ma anche durante la giornata: 

si chiamano mass (una crema a base di latte), doq (mass e acqua), qurti (pane fmemente tritato, 
bagnato con doq condito con olio o altre creme). A colazione si prende del tè e del pane, a pranzo 
si prepara un solo piatto e a fine pasto si beve un bicchiere di doq, uno yogurth non molto 
fermentato. Soprattutto in montagna non si rispettano orari rigidi per i pasti. Mia madre cucinava 
spesso pasta condita con olio (macrani rogan) , patate cucinate con olio e pomodoro (patata 
tamatàr), riso con pomodoro (ciavùl tamatàr). 

lo seguo la religione musulmana sciita. Quando io ero bambino andavo in moschea per 
pregare, tutti pregavamo in ginocchio e il mullha guidava la preghiera. Quando la preghiera 
finiva, la gente poteva parlare col mullha dei suoi problemi e il mullha, dopo aver letto il Corano, 
dava la risposta. -

lo ho frequentato la madrasa, la scuola religiosa per i ragazzi, per un anno circa 
quando avevo cinque anni, in quella scuola coranica ho imparato prima l'alfabeto: 
\ (alef) Y (be) Ò (se) ~ (gim) t (che) e poi, pi~o piano, i primi versi del Corano. Le 
prime parole che ho imparato sono state I~ (Allah) ~\ (uno): Allah è uno. 
Non ho viaggiato molto in Afghanistan; conosco Bamyan e i suoi Buddha, che ho visitato quando 
ero bambino. 

Feci il mio primo viaggio non per motivi felici o per divertirmi, ma per fuggire dalla guerra. 
Nel 2003 partii da solo da Oruzgan, proprio perché non potevo lavorare a causa delle bombe. 
Mi rifugiai prima in Pakistan, nella città di Quetta, dove vivono molti profughi afgani. Fui 
ospitato da miei parenti e mi fermai per poco tempo, senza avere impegni e poi con il pullman 
partii per l'Iran. A Kerman mi fermai un solo giorno e con un taxi arrivai a Rafsanjan, dove 
rimasi per circa un anno a lavorare come marmista. 

Un anno dopo, passando per Teheran e Tabriz mi incamminai per andare in Turchia e di 
notte attraversai il confine a Maku. Camminai a piedi con i miei amici per due giorni e due 
notti in montagna prima di arrivare a Doqabaiesit. Furono due giorni molto duri a causa della 
stanchezza, delle basse temperature e della neve, che mi procuravano dolori alle gambe. In quei 
giorni molto difficili vedevo tante persone che, non riuscendo a sopportare il freddo, cadevano 
a terra pietrificate. A Doqabaiesit rimasi pochi giorni, poi partii per Istanbul con un camion. 
Rimasi nella capitale turca per una settimana, poi con un pullman raggiunsi Izmir, dove mi 
fermai poche ore. . 

Una notte, quando non c'era controllo, salii su una piccola barca, viaggiai tutta la notte e 
arrivai su un'isola, forse Chio, e di lì partii per la Grecia. 

Qui ho vissuto in varie città come Atene e Argos, dove mi fermai per sei mesi, quattro dei 
quali lavorai a raccogliere olive e agrumi. Partii infme con un traghetto da Patrasso e il 16-6-
2005, dopo dodici ore di viaggio, arrivai in Italia, in Puglia, a Bari. 

Il viaggio di Alì 
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Questo lungo viaggio mi è costato moltissimo, anche perché non avevo un mezza per 
spostarmi in tutti i paesi che ho attraversato. 

Prima di fermarmi in Italia, io non pensavo che questa era la mia meta, pensavo di continuare 
il mio viaggio per l 'Europa e non conoscevo questa nazione, dove ho trovato alcuni amici 
afghani: ad esempio a Bari c 'è un mio conoscente che si chiama Ali H. e a Foggia c'è Gaza, 
un mio caro amico. Ancora oggi, nel mio tempo libero, vado a trovare i miei compagni e rimango 
con loro per qualche ora. 

Appena arrivato a Bari fui accompagnato dai carabinieri a Molfetta, nella Comunità che mi 
accudisce, dandomi da mangiare ogni giorno e una camera dove posso dormire. 

Un grande aiuto mi viene dato ancora oggi dagli educatori che si occupano di me e dei ragazzi 
che ne hanno bisogno e sono nella mia stessa situazione, dalle persone che mi hanno offerto 
un lavoro e dai miei amici. 

Due mesi dopo il mio arrivo a Molfetta, ho incominciato a frequentare la Scuola Media 
"Corrado Giaquinto", dove ho trovato professori e compagni che mi aiutano molto. In questi 
mesi ci sono stati grandi miglioramenti, infatti all'inizio con i miei professori parlavo solo in 
inglese, mentre ora parlo molto meglio l'italiano. 

Da quando vivo a Molfetta ho lavorato in molti posti diversi: con un imbianchino, in un bar 
come lavapiatti, con un fornitore di prodotti per i bar e ora lavoro da un fruttivendolo. Sono 
contento di lavorare perché voglio aiutare la mia famiglia rimasta in Afghanistan. 

Alì ha scritto il suo racconto insieme a Alessandra, con la guida della profssa Elisabetta Mongelli. 

Alina B. è arrivata a Molfetta nel mese 
di Agosto 2007 da Ruginoasa, in Romania, 
e frequenta da quest' anno la nostra scuola. 
La sua mamma aveva preceduto lafamiglia, 
arrivando in Italia, a Bergamo nel 2002 e 
trasferendosi poi a Molfetta nel 2005; il 
suo papà è arrivato nel 2006, mentre Alina 
continuava a vivere con la nonna materna 
in Romania. 

Poi anche lei in Italia, con mamma e 
papà. 

Oggi frequenta la seconda classe, si 
trova bene con i nuovi compagni italiani, 
sta imparando rapidamente la nostra 
lingua, Molfetta le piace abbastanza ma 
ama tanto la sua terra e il cuore le si 
riempie di nostalgia quando pensa agli 
amici e ai parenti che ha lasciato a 
Rugino'asa. 

Alina ama comporre poesie, eccone 
alcune. (E.M.) 

AlLIINA 
Infanzia 
Cànd am plecat din Romània 
N-am spus: "Adio, copilana" 
Caci lini voi amintì mereu. 
Vìata care-am trìlit-o eu. , 

Quando sono andata via dalla Romania 
Non ho detto: "Addio infanzia" 
Ma mi ricordo sempre. 
La vita che ho avuto io. 

Sono piccola 
Sunt mica-n toate, dar sufletul mi-e mare 
Sunt mica-n toate ~i vreau sa cresc 
Dragostea mea nu are lnsemanare 
~i pentru ea mereu vreau sa trruesc. 

Sono piccola in tutto, ma il mio cuore è grande 
Sono piccola in tutto e voglio crescere 
L'amore mio non ha senso 
E per la mia vita voglio vivere. 

Volando ... 
Daca a~ putea, 
Eu a~ pleca 
~urànd ca o pasarea 
Pàna-n Romània. 

Se potessi 
lo andrei: 
Volando come un uccello 
Fino in Romania. 
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IB3~ (studente del c.T.P.-Educazione degli adulti) 

Mi chiamo Bajram P., sono nato il 28 Aprile 1958 a Scutari, città circondata dai monti 
Tarabash e attraversata dal un fiume Buna, che proviene dalla Iugoslavia. 

Ho frequentato la scuola in Albania per 12 anni e li avevo cinque insegnanti per le seguenti 
discipline: lingua Albanese (Shqiperia) , Storia, Geografia, Matematica-geometria, Russo (questa 
disciplina era obbligatoria sin dalla quinta elementare). 

In Albania facevo il contadino: lavoro e studi erano decisi dal governo, anche le terre 
appartenevano al governo (alle famiglie era consentito di possedere solo 1000 metri quadrati), 
il governo decideva qualità e quantità del prodotto che dovevamo fornirgli. 

TI lavoro mi impegnava otto ore al giorno, dalle 7,00 del mattino fino alle 12,00 e dalle 15,00 
fino alle 18,00: nel tempo che restava potevamo dedicarci a coltivare la nostra terra. "-

La religione era bandita, le chiese esistenti erano state adibite a palazzi dello sport. 
Durante il regime nessuno poteva esprimere il desiderio di partire perché rischiava lO anni 

di carcere ma, dopo la morte del presidente Enver Hoxha, c'è stato un cambiamento in senso 
democratico, preceduto da una grande manifestazione popolare in cui sono stati bruciati negozi, 
banche, statue. Il nuovo presidente Ramiza Alia ha impresso al paese una svolta in senso 
democratico. 

Dopo un anno tutti sono rimasti senza lavoro perché i legittimi proprietari terrieri si sono 
riappropriati delle loro terre. 

Terminato il regime, tramite radio Tirana e la TV abbiamo ricevuto alcuni canali nazionali 
Italiani, sicché pensavo che l'Italia doveva essere un paese ricco, più della Grecia e della 
Iugoslavia. Partire era una necessità di sopravvivenza: in precedenza avevo già fatto diversi 
tentativi, tutti falliti, di allontanarmi dall' Albania: per sei volte, unendomi a piccoli gruppi di 
persone, facendo un viaggio di dieci giorni a piedi, avevo tentato di arrivare in Grecia, ma ero 
stato sempre costretto a fuggire prima di varcare la frontiera. Una volta ero riuscito ad arrivare 
alla stazione di Atene ma, inseguito da poliziotti in borghese, fuggii nascondendomi dietro il 
palazzo. A sera, uscendo allo scoperto per controllare l'orario dei treni, fui riacciuffato dalla 
polizia che si serviva di manganelli e di cani poliziotto. 

Trascorsi 4 giorni in prigione, senza cibo e poi fui rispedito in pullman in Albania. 

In Italia già da otto anni c'era mio fratello Ziber, su cui potevo contare. 
Senza documenti partii da Valona di notte con mio fratello minore Ardian, di 20 anni e con 

un amico. 
Il gommone, su cui viaggiammo, fornito di tre motori, ospitava 30 persone: in tre ore 

arrivammo ad Otranto. Due persone, su un furgone ci portarono in stazione e così arrivammo 
a Molfetta in treno. Il costo del viaggio: un milione di lire. 

Era il mese di Gennaio dell ' anno 1997. 
Fui accolto da mio fratello e ospitato da alcuni amici. Fino a Novembre me la cavai con 

lavori saltuari durante la raccolta delle olive, fmché a novembre il sig. M. Z. mi assunse con 
regolare contratto presso il suo vivaio di fiori. TI datore di lavoro ha regolarizzato presso Trani 
i miei documenti, e mi rinnova ogni anno il contratto di lavoro. Un amico albanese mi ha 
registrato a suo nome nella sua casa e dopo tre mesi ho ottenuto il permesso di soggiorno. 
Successivamente ho preso una casa in affitto. Tre anni dopo si sono ricongiunti a me moglie e 
figli che erano rimasti in Albania. 

Rispetto alle aspettative il bilancio è positivo in quanto sono migliorate le mie condizioni 
di lavoro, familiari, reI azionali anche se, essendo la mia famiglia abbastanza numerosa, frequento 
poco gli altri albanesi. 

Stando a Molfetta, pur apprezzando feste, tradizioni, abitudini locali, come lo scambio dei 
doni nel giorno di San Nicola, che si usavano anche da noi, o le processioni pasquali , non 
dimentichiamo la festa del Ramadan e quella del Bairan che si svolge al termine del digiuno 
due volte l'anno. In quella occasione i bambini, in gruppi vanno per le case, cantano una 
filastrocca e ottengono doni. 
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La filastrocca dice: Bairam pUJXlréc 
Hanaì mire 
Mos honi 
Kec 

Anche a Capodanno usiamo fare esplodere fuochi d'artificio in segno di gioia. 
Continuo ad avere rapporti col mio paese, dove torno per un mese una volta all'anno; quanto 

all'alimentazione i miei figli apprezzano il gusto dei vostri cibi, infatti la vicina di casa spesso 
offre ai bambini cibi tipici che a loro piacciono. 

La mia intenzione è quella di tornare tra lO anni nel mio paese, perché qualcuno deve badare 
alla nonna che è rimasta in Albania: noi abbiamo infatti un gran rispetto per gli anziani, che 
cerchiamo di non lasciare mai soli. 

Mi chiamo Elbora L, sono nata l' 1-6-93 in Albania, a Fier, dove ho vissuto finché non sono 
venuta in Italia, il 22 Luglio 2003. Sono la primogenita di tre figli . Mia sorella, Diana ha Il 
anni e mio fratello Senad ha 9 anni. 

Il mio Paese è circondato da montagne e colline ricche di boschi. Il clima è molto piovoso 
durante l'inverno. 

La mia casa si trovava in periferia: ricordo una piazzetta con una grande chiesa cattolica in 
cui, però, non sono mai entrata. Fuori città c 'è una moschea che frequentavo di tanto in tanto 
con i miei genitori. Vicino alla moschea c'è una fontana dove ci si lava mani, faccia e piedi e 
prima di entrare si lasciano le scarpe fuori dalla moschea. All'interno ci sono quadri e affreschi, 
ma in generale la moschea è spoglia ed è formata da un ambiente unico. Non c'è separazione 
tra maschi e femmine che pregano. 

Prima di venire in Italia avevo già completato gli studi di scuola elementare ma, quando sono 
venuta a Molfetta, poiché non conoscevo l'Italiano, ho ripetuto la quinta elementare ed ora 
frequento la prima media. 

I ricordi del mio paese sono vivi e recenti. Il mio paese è Fier, sulla costa adriatica, alle spalle 
i monti Tomorrit, durante l ' inverno si imbiancano sulle cime e in primavera invece le pendi ci 
sono verdeggianti di boschi. 

Dell'Italia sapevo che era un paese dove c'era tanto lavoro e dove potevo continuare gli 
studi, quindi potevo sperare in un buon avvenire. Vedendo alla TV i film in lingua italiana, ho 
imparato la lingua grazie alla traduzione che passava in sovrimpressione. 

Ci siamo trasferiti in Italia per ricongiungere la famiglia, infatti il mio papà mancava da 12 
anni, anche se spesso veniva a trovarci, ma solo per pochi giorni. 

Avevo tre anni quando mio.yadre partì per la prima volta per l'Italia su un gommone, senza 
documenti. TI viaggio durò due giorni, sotto la pioggia e il vento. 

Arrivò a Viterbo, dove mio zio lo aspettava. Il mio papà cominciò subito a lavorare nonostante 
la paura di essere scoperto dai carabinieri, che lo avrebbero sicuramente rispedito in Albania. 

Passarono cinque anni. 
Quando mio padre tornò a casa, venne su una nave, questa volta con documenti regolari. 
lo avevo otto anni e mio padre mi ritrovò già grande ... 
Mia madre partì con mio padre per l'Italia e poterono viaggiare su una nave, anche se mia 

madre viaggiava con documenti falsi. 
Mia sorella, mio fratello ed io, rimanemmo a casa a badare ai nonni. 

Arrivati a Bari i miei genitori si separarono e, mentre mio padre si sottoponeva al controllo 
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della dogana, mia madre facendo finta di leggere un giornale, passò inosservata. Entrò nella 
macchina di papà e nessuno si accorse di lei. . 

Mio zio, che era a Roma, aiutò mio padre a preparare i nostri documenti che furono pronti 
solo dopo due anni. 

Mio padre ritornò in Albania, rimase una settimana e portò noi bambini in Italia con la nave. 
A Molfetta erano presenti già altri familiari, fratelli e sorelle di mia madre (solo lei era rimasta 

in Albania, insieme alla sorella maggiore, per badare alla nonna). Venuta via anche mia madre, 
lì sono rimaste mia nonna e mia zia. 

Quando siamo venuti, potevamo contare sull ' aiuto di tutta la famiglia che si era stabilita a 
Molfetta. 

Se dovessi fare un bilancio tra le aspettative e i risultati ottenuti, non posso dirmi contenta, 
perché sul piano economico non è cambiato nulla; la casa -in cui abitiamo è peggiore di quella 
che avevamo in Albania, quella era molto più grande. 

La domenica stiamo a pranzo con gli zii materni e abbiamo fato amicizia con i vicini di casa 
con cui ci scambiamo le visite e loro ci offrono cibi tipici locali. 

Quanto alle tradizioni e alle feste, non le dimentichiamo anche perché noi osserviamo il 
Ramadan cui segue il Bairan grande e il Bairan piccolo. 

Un giorno tornerò in Albania, dove stiamo costruendo la nostra futura casa. 

La trascrizione dei racconti di Bajram e di Elbora è stata curata da un gruppo di alunni 
italiani, guidati dalla profssa Giovanna Minervini. 

Oggi ho quindici anni e, a parte un braccio rotto, faccio una bella vita, ho dei buoni amici, 
frequento una buona scuola e pratico anche uno sport fantastico . 

Tutto questo lo devo a mio padre e a mia madre, ma in particolare a papà e a quell ' immenso 
coraggio che nove anni fa gli batteva nel petto, quando, durante una notte tempestosa si avvicinò 
al mio letto e con delicatezza mi accarezzò il viso, poi d' un tratto sparì tra le lacrime di mia 
madre e la preoccupazione di mio nonno. 

Mio padre si era imbarcato per raggiungere l' Italia, ma nessuno si era preoccupato di dirmelo. 
il tempo passava lentamente e le giornate erano vuote di quegli strani giochi che mio padre 

inventava per me e di quelle strane battute e dei disastri in cucina, che solo lui poteva fare. 
Durante la sua assenza anche il mio Paese, l'Albania, andò in crisi, ma una crisi diversa dalla 

mia; era una crisi economica e portò con sé grandi disagi tra la gente, che era terrorizzata dai 
delinquenti che ogni tanto sparavano in alto per diffondere una paura generale. Questi episodi 
continuarono per molto tempo. 

In Italia mio padre si dava da fare, lavorava ed era riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno: 
ben presto anche noi lo avremmo raggiunto. 

Rividi mio padre dopo un lunghissimo anno e fui molto felice di ritrovarmi tra le sue braccia, 
al sicuro. 

Arrivò anche per noi il momento di partire. 
Affrontammo un lungo viaggio, che ci portava in un posto sconosciuto, tutto da scoprire. 
Da allora sono passati otto anni e, nonostante questo, ricordo ancora quei brutti momenti che 

mi hanno cambiato la vita. 

Erind ha scritto il suo racconto in un compito in classe svolto con la profssa Paola Gadaleta. 
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Mi chiamo Mirsada L., ho 12 anni, sono albanese e professo la religione musulmana. 
Sono nata a Scutari il 25 maggio 1994 ma ho vissuto a Messi, un paese di montagna circondato 

da boschi e non lontano dal mare. Messi dista da Scutari 4 ore di macchina. 
A Messi, che è un piccolo villaggio 

dove oggi abitano non più di due o tre 
famiglie, non c'erano scuole e, per arrivare 
in quella più vicina, si doveva prendere 
il pulmino. Le persone praticavano 
l ' agricoltura, l'allevamento e qualcuno 
era impiegato statale. Non c'erano né 
televisioni, né telefoni, né banche, né 
ospedali, né medici, ma solo infermieri 
che venivano a curarci in casa, quando 
eravamo malati. 

Ho lasciato l'Albania all ' età di 5 anni 
e poiché a Messi non c ' erano scuole 
materne, non ho avuto la possibilità di 
frequentarle. 

Con papà, mamma e mia sorella Il lago di Scutari (Fonte Internet) 

Brunilda siamo emigrati in Italia nel 1999, sperando di trovare condizioni migliori di vita, 
lavoro e maggior benessere. 

Già due mie sorelle erano emigrate da Messi in cerca di fortuna, una era andata in Inghilterra 
e l'altra in Belgio. 

Quando i miei decisero di lasciare l'Albania e cominciarono ad organizzarsi per la partenza, 
scelsero come meta l'Italia, perché a Molfetta già si era trasferito mio fratello Jesi e da lui ci 
arrivavano notizie confortanti. Sapevamo che stava bene, che lavorava e che guadagnava 
l'indispensabile per vivere dignitosamente. 

Con lui a Molfetta si trovavano anche i miei zii, dal momento che già dal 1991 gli albanesi 
avevano iniziato a trasferirsi in Italia in cerca di una vita migliore. Mio fratello Jesi si trasferì 
in Italia nel 1996 e cominciò a lavorare per portare tutti noi a Molfetta, mentre mio padre era 
ostinato a voler rimanere in Albania. Alla fIne Jesi convinse papà a partire e ci mandò i soldi 
per pagare la persona che ci avrebbe portato fin qui. A quel tempo per 4 persone si pagavano 
4.700.000 lire. 

Siamo partiti il 27 Agosto del 1999. 
Fuori casa ci attendeva un taxi, che ci portò a Valona dove fummo ospitati in una casa da 

persone che ci diedero da mangiare. Tentammo di partire per più di 3 volte ma tornavamo sempre 
indietro o perché c'erano onde alte e 
minacciose oppure perché eravamo 
bloccati dalla polizia. 

Riuscimmo finalmente a partire con 
una piccola barca che trasportava 50 
persone, in gran parte bambini. 

Arrivati a destinazione, gli scafisti ci 
gettarono in mare perché dovevano 
scappare. Ricordo che se mio padre non 
mi avesse afferrata, io sarei annegata. Il 
punto di sbarco era Brindisi, in una 
campagna desolata dove bisognava stare 
attenti ai carabinieri che ogni tanto 
passavano di li con un grosso furgone. 

La nostra guida ci condusse a piedi Il sole, che sorge dai monti dien·o lo baia di Valona, 
in un posto in cui si trovavano tanti taxi, illumina il faro di Capo d'Otranto. (Fonte Internet) 
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che trasportavano le famiglie in posti diversi. li tassista ci condusse in una casa vuota con una 
sola camera grande. Lì ci lasciò per più di 7 ore. Eravamo pieni di paura perché non sapevamo 
dove ci trovavamo, né potevamo uscire. Dopo alcune ore lo stesso tassista venne a riprenderci 
per portarci a Lecce, che aveva fatto intenderci fosse Bari. Noi avevamo la necessità di parlare 
con Jesi per informarlo del nostro arrivo e quindi scendemmo dal taxi dicendo al tassista di 
aspettarci. Quando tornammo il taxi non c'era più: se ne era andato via con tutte le nostre cose. 
Richiamammo Jesi che ci consigliò di prendere un treno, ma proprio in quel momento passò 
per caso un amico di mio padre, che ci accompagnò fino a Bari: lì trovammo Jesi che ci portò 
a Molfetta. 

Arrivati, ricevemmo l'aiuto dalla Caritas che ci diede vestiti e cibo. 
Il primo inserimento è stato per noi un po' difficile perché all'inizio i miei genitori non 

avevano un lavoro e, non conoscendo la lingua, non riuscivano a comunicare con gli italiani. 
Papà e mamma dovettero praticamente studiarla e tutt'oggi mio padre ha ancora delle difficoltà 
con la lingua. 

Per me, invece, è stato più facile impararla, perché ho frequentato la scuola materna, anche 
se ho avuto qualche problema con alcuni compagni che mi prendevano in giro per il fatto che 
ero albanese. Molte volte arrivavo a casa piangendo e mi rifiutavo di tornare a scuola l'indomani. 
In seguito quelle stesse persone che mi deridevano sono diventate mie amiche. 

Sono stati tanti i problemi che abbiamo superato, ma oggi possediamo un libretto sanitario 
che, quando siamo malati, ci permette di essere assistiti dal dottore, i miei genitori hanno un 
lavoro, il nostro stato economico è buono. 

Ora frequento la seconda media e posso uscire con le mie amiche mentre in tanti paesi 
dell' Albania ancora oggi non lo si può fare. Per questo motivo molti albanesi che risiedono a 
Molfetta mi criticano perché ritengono che alla mia età non dovrei ancora uscire da sola. lo 
invece non ritengo che sia sbagliato uscire da sola con le amiche e perciò quando gli stessi miei 
zii qualche volta mi rimproverano, io faccio loro presente il mio punto di vista. 

In Albania non esiste la festa di San Nicola che porta doni ai bambini, però io da quando 
sono a Molfetta la festeggio e come tutti gli altri bambini ricevo i miei regali. 

In casa continuo a parlare la lingua albanese e professo ancora la religione musulmana, anche 
se non è possibile per nessuno di noi pregare cinque volte al giorno e continuare a studiare la 
lingua araba per poter leggere il Corano. Continuiamo, però, a fare il Ramadan, il Bayram (alla 
fme del Ramadan) e il piccolo Bayram (una festa invernale, durante la quale, dopo aver pregato 
al mattino, i bambini vanno in giro a chiedere dolci) e mangiamo ancora i cibi tipici della nostra 
terra. 

La mia famiglia ha molte amicizie con gli altri albanesi che vivono a Molfetta e in città c'è 
una piazza - piazza Paradiso - dove tutti gli albanesi si incontrano e, a partire dalle cinque del 
pomeriggio, la piazza "parla albanese". 

Ho buoni rapporti con il mio paese d'origine e, quando posso, vado ancora a visitarlo. 
In Albania mi reco molto spesso per trovare i miei parenti, tra cui le mie sorelle, che sono 

state costrette a tornare dal Belgio e dall'Inghilterra, i miei nipoti, le mie cugine e i miei zii. 
A me l'Albania piace tanto; ogni volta che ci vado, mi diverto tantissimo, giocando, raccontando 

le mie giornate in Italia e uscendo in giro per Scutari. 
Il centro di Scutari è bello, ci sono palazzi di recente costruzione, c'è mercato ogni giorno 

e ci sono tante statue che rappresentano gli eroi della nostra storia. 
Durante questi soggiorni in Albania, mi sento molto legata alla mia terra e quindi, quando 

devo ripartire, non vorrei più farlo. 
Voglio comunque continuare a vivere in Italia, dove intendo crearmi un avvenire stabile e 

per questo mi impegno negli studi in una scuola come la mia, dove noi stranieri siamo accolti 
molto bene e dove veniamo aiutati non solo a conoscere la cultura italiana ma anche le nostre 
origini, la nostra lingua, la storia del nostro paese. 

Mirsada ha scritto la sua storia, guidata dalla profssa Caterina Binetti. 
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Quhem Mirsada L., jam Il vjee, jam shqiptare dhe i falem fese myslimane. 
Kam lindur ne Shkoder me 25 maj 1994 por kam jetuar ne Mes, ne nje fshat i rrethuar me 

pyje jo shume larg detit. Mesi eshte larg Shkodres 4 ore me makine. 
Atje nuk kishte shkolle dhe per te shkuar tek ajo me e aferta duhej te merrje autobuzin. 

Fshataret merreshin me bujqesi me rritjen e kafsheve dhe ndonje bente pune shteti. Nuk kishte 
as televizore, as telefona, as banka, as spitale, as doktore, ve infermjere. 

Familja ime emigroj ne Itali ne 1999 me shpresen qe te permiresoje kushtet e jetes, punes 
dhe mirqenjes. Lashe Shqiperine ne moshen 5 vje dhe nuk kam shkuar ne shkolle sepse ne Mes 
nuk kishte kopesht. 

Kur te mijte vendosen te lene Shqiperine dhe filluan te organizohen per nisjen, zgjodhen 
Italine per te jetuar sepse ne Molfetta jetonte-vellai im Jesi nga i cili na vinin lajme te mira. E 
dinim qe ishte mire qe punonte dhe fitonte aq sa per te jetuar mire. Me te ne Molfetta jetonin 
edhe Xhaxhallaret e mi, meqenese qysh ne 1991 shqiptaret kishin filluar te trasferohen ne Itali 
ne kerkim te nje jete me te mire. Vellai im Jesi u trasferua ne Itali ne 1996 dhe filloj te punonte 
per te na sjelle ne te gjitheve ne Molfetta, megjithese babai im kembengulte te rrinim ne Shqiperi. 
Me ne fund Jesi i mbushi mendjen babit dhe na dergoj leket per te paguar personin qe do te na 
sillte ne Itali. Ne ate kohe per 4 vete paguheshin 4.700.000 lireta. 

Jemi nisur me 27 gusht 1999. Jashte na priste nje taksi qe na oj deri ne V10re ku na priti nje 
faritilje qe na jepte per te ngrene. Tentuam te niseshim me se tre here por ktheheshim mbrapshte 
sepse here kishte dallge e here na bllokonte policia. Me ne fund ja dolem te niseshim me nje 
barke te vogel qe trasportonte 50 vete, pjesa me e madhe ishin femije. 

Sapo arritem, skafistat na hodhen ne det sepse duhej te zhdukeshin. Mbaj mend qe po te 
mos me mb ante babi do te isha mbytur. Pika e zbarkimit ishte Brindisi, ne nje fshat te izoluar 
ku duhej te ruheshim nga policet qe kolonin andej me nje fugon te madh. Udheheqesi yne na 
dergoj ne kembe ne nje vend ku kishte shume taksi qe trasportonin familjet ne vendet e ndryshme. 
Taksisti na la ne nje shtepi bosh me nje dhome te vetrne te madhe, per shtate ore. Ishim shume 
te frikesuar sepse nuk e dinim ku ishim dhe nuk mund te dilnim jashte. Mbas disa oresh erdhi 
e na mori i njejti taksist per te na derguar ne Lee duke na dhene te besojme qe ishim ne Bari. 
Ne kishim nevoje te flisnim me Jesin per ti treguar qe kishim arritur, prandaj u ulem nga taksia 
dhe i thame taksistit te na prese. Kur u kthyem taksisti nuk ishte me aty, kishte ikur me te gjitha 
gjerat tona. Morem prap ne telefon Jesin dhe ai na keshilloj te merrnim trenin, por ne ato 
momente kaloj aty afer rastesisht nje shok i babait tim i cili na solli deri ne Bari. Aty gjetem 
Jesin qe na solli ne Molfetta. Kur arritem kerkuam ndihme tek Karitasi te cilet na dhane rroba 
dhe ushqim. 

Fillimi per ne ka qene pak i veshtire sepse prinderit e mi ishin pa pune, nuk njihnin gjuhen, 
prandaj nuk komunikonin dot me italjanet. Babi dhe marni fùluan ta studjonin ate por babi ka 
veshtiresi edhe sot me gjuhen. 

Perkundrazi, per mua ka qene me e lehte te mesoj gjuhen sepse kam bere kopshtin ne Itali 
megjithate kam pasur ndonje problem me disa shoke sepse me tallnin se isha shqipetare. Shpesh 
here kthehesha ne shtepi duke qare dhe nuk doja te shkoja ne shkolle te nesermen. Me vone, 
te njejtet shoke qe me tallnin u bene shoke te mi. 

Kami pasur shume probleme qe kemi kaIuar, por sot kemi nje libreze shendetesore qe kur jemi te 
semur mund te shkojme tek mjeku, prinderit e mi punojne dhe gjendja jone ekonomike eshte e mire. 

Tashme frekuentoj k1asen e gjashte dhe mund te dal me shoqet e mija, ndersa ne Shqiperi 
edhe sot nuk mund te behet nje gje e tille. Per kete motiv shume shqipetare qe jetojne ne Molfetta 
me kritikojne sepse mendojne qe jam e vogeI per te dale vetem. Ndersa une mendoj qe nuk 
eshte gabim te dalesh vetem me shoqe prandaj kur xhaxhallaret e mi me bertasin ndonjehere 
une ju them pershtypjen time. 
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:MI(Q)lEIAlWIElD> (Studente del C.T.P.-Educazione degli adulti) 

Mi chiamo Mohamed Z. e sono nato in Marocco, precisamente a Casablanca il 25 dicembre 
del 1988. I miei genitori, nei miei confronti, sono stati sempre molto permissivi specialmente 
quando, nel fine settimana, mi permettevano di rientrare anche dopo l'una o le due di notte. La 
mia famiglia è composta da mio padre Mohamed che ha 55 anni e gestisce un negozio di 
abbigliamento, sotto la mia abitazione. Mia madre Fatima ha 45 anni e, quando chiama per nome 
mio padre, aggiunge il cognome per distinguerlo da quello mio. Ho un fratello di nome Salah 
di 18 anni, e una sorella di nome Zara di 19 anni. Nei confronti di mia sorella i miei genitori 
sono molto più severi e non le concedono molti permessi, anzi le impongono di rientrare non 
oltre le 22.30 o le 23.00. Vive con noi anche mia nonna Nzha che ha 90 anni. La mia famiglia 
abita nei dintorni del porto e nelle vicinanze della moschea. La mia città, Casablanca, è marittima 
ed ha un grande porto, che mi sembra quasi simile a quello di Molfetta. Non riesco a descriverla 
bene perché sono vissuto sempre nella zona del porto e ricordo le case povere, che potrei 
paragonare a quelle del centro storico di Molfetta. 

Quando ero in Marocco la mattina, appena sveglio facevo colazione con latte e biscotti. Dopo 
aver fatto colazione andavo a scuola dove studiavo arabo, geografia, storia, matematica e francese. 
Lì si rimaneva dalle 8.00 alle 16.00 con una pausa pranzo. La valutazione scolastica in Marocco 
è espressa in numeri e io, a seconda delle materie, prendevo 8 e 9. Alcune volte i maestri erano 
molto severi e ci punivano con pene corporali. In Marocco ho frequentato la scuola elementare 
e media e, poiché i titoli di studio del mio paese non sono riconosciuti legalmente in Italia, mi 
sono iscritto al corso serale del CTP presso la Scuola Media "Corrado Giaquinto". Quando 
vivevo a Casablanca, abitavo nei pressi della scuola e, all'ora di pranzo potevo tornare a casa, 
per poi ritornare a scuola. Non tutti avevamo la stessa possibilità e, data la distanza, alcuni 
mangiavano alla mensa, altri portavano il cibo da casa. Nonostante rimanessimo a scuola fino 
alle 16.00, continuavamo a studiare a casa. TI sabato uscivamo da scuola alle 12.30. La mensa 
scolastica offriva solo il primo, per il resto ognuno provvedeva per sé. Terminata la scuola 
andavo al cinema e passeggiavo nel centro della città con alcuni amici, dei quali ho nostalgia. 
La domenica andavo a giocare a calcio in un campetto comunale, dove per l'affitto pagavo 2 
Derhan che equivalgono a 2 euro. 

TI sabato sera con gli amici me ne andavo in giro per pub. Non bevevo alcolici ma fumavo. 
Talvolta mia madre mi scopriva e, di conseguenza, mi puniva. 

La trascrizione del racconto è stata curata da un gruppo di alunni italiani, guidati dalla 
profssa Annamaria Spaccavento. 
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Mi chiamo Sidibe S. (nome di un antico profeta), vengo da Iamsokoro, città della Costa 
d'Avorio, dove sono nato ilI novembre 1985. 

Iamsokoro è ricca di fiumi che scorrono a destra e a sinistra della città. In fondo c 'è una 
grande cattedrale per Cristiani che vi si recano a pregare ogni domenica. 

Fiancheggia la cattedrale una piantagione di cocco che appartiene al presidente Loran Cbagbo 
(Cuacu). La vita quotidiana si svolge in modo semplice: mio padre si dedica alla coltivazione 
di riso insieme ad altri operai che lavorano tutto l 'anno per lui. 

Gennaio, Febbraio, Marzo, sono mesi di preparazione del terreno; esso prima viene bagnato, 
reso più soffice, arato ed infine seminato. Dopo tre o quattro giorni i chicchi di riso germogliano 
e quando la pianta raggiunge i quindici centimetri di altezza vengono usati i fertilizzanti. Quando 
crescono i parassiti, gli operai, muniti di pompa e mascherina, irrorano le piante con anticrittogamici 
di colore giallo. Ad Aprile comincia la raccolta del riso, per la quale occorrono quindici uomini, 
sicché per l 'occasione vengono chiamati altri operai e l' intera famiglia collabora perché bisogna 
far presto, prima che gli uccelli divorino il riso. 

Mentre gli uomini lavorano nei campi, la mamma si dedica alla cucina. 
Momento unificante è quello in cui si mangia tutti insieme, compresi gli operai. 
Dopo 20 giorni di riposo della terra, ricomincia la semina. 
Ricordo con nostalgia questi momenti: ogni fme settimana, sabato e domenica, andavo ad 

aiutare mio padre nei campi; la sera poi si andava con gli amici nei paesi vicini a divertirci. 
Per tre anni ho studiato il Corano, cui si è aggiunto, a partire dal secondo anno, lo studio 

della lingua francese. Ben presto ho rinunciato agli studi perché venivo picchiato dal maestro 
per ogni minimo errore commesso. Quando mio padre ha scoperto le mie assenze da scuola, mi 
ha mandato ad imparare l'arte del tappezziere, cosa che io desideravo fare; ho frequentato quella 
scuola per quattro anni. Dopo il primo anno di studio, ho iniziato l'apprendistato; al terzo anno 
mi hanno affidato incarichi di responsabilità ma, al quarto, ho smesso di frequentare quella 
scuola per andare a lavorare nel mio stesso paese nell'azienda di un mio amico. lo dovevo 
provvedere a rifornirmi della materia prima e di ogni cosa necessaria alla produzione di divani 
artigianali, a mie spese: non trovando un guadagno adeguato a copertura delle spese sostenute 
e del lavoro impiegato, ho smesso e ho deciso di allontanarmi dal mio paese in cerca di un 
futuro migliore. 

Dell ' Italia non conoscevo niente, ma alcuni italiani che avevano impiantato fabbriche di 
scarpe nel mio paese mi facevano pensare che qui avrei avuto un futuro ed io, che sognavo di 
affermarmi, scelsi di venire qui pur non avendo nessuno su cui contare. 

Non è stato facile preparare i documenti necessari al viaggio poiché, all 'epoca, ero diciottenne 
e l'agenzia viaggi del mio paese richiedeva la firma del genitore che mi autorizzasse ad espatriare, 
cosa che mio padre non avrebbe mai fatto ; poi mi sono rivolto all 'agenzia di un paese vicino 
Bamaco, che non ha avanzato tale richiesta e così sono partito con un mio amico dal Mali. Fatto 
scalo in Tunisia, sono giunto a Bari. il viaggio è avvenuto di mattina ed è durato cinque ore. il 
costo è stato di 1500 Seffa, l 'equivalente di 1800 euro, denaro che mio padre mi aveva dato in 
precedenza per permetterrni di lavorare in Costa d'avorio. 

A Bari sono stato accolto da un gruppo di africani, provenienti dalla Costa d'Avorio che 
hanno fondato un ' associazione, di cui è responsabile un uomo sposato che risiede a Cassano. 

Egli si occupa di creare un fondo cassa per accogliere i nuovi arrivati. Gli africani provenienti 
dalla Costa d'Avorio si riuniscono a Cassano l'ultima domenica di ogni mese. Nella città di Bari 
sono rimasto un mese, poi, sono stato affidato alla comunità molfettese Arcadia, che ha fatto 
da garante perché ricevessi il permesso di soggiorno, infatti una signora dell ' Arcadia mi ha 
accompagnato presso gli uffici di Bari a ritirare il permesso di soggiorno. 

A Bari ho svolto un lavoro di apprendistato come tappezziere ma non sapevo usare le 
macchine, né capivo la lingua italiana. Non possedendo neppure il diploma richiesto, ho dovuto 
porre fine a questa esperienza. 

Alcuni privati mi aiutano a tradurre le lettere e le comunicazioni ufficiali che mi giungono 
dal Comune. Dopo due mesi, grazie ad un amico senegalese ho trovato lavoro presso l'ORMAT, 

82 



che produce pezzi di ricambio e che si trova nella zona industriale di Molfetta, con un contratto 
di due anni e nel frattempo ho cominciato a seguire la scuola serale dove un 'insegnante parla 
il Francese. 

Rispetto alle aspettative, non posso lamentarmi dei risultati conseguiti, che ritengo positivi, 
infatti il lavoro che svolgo presso la fabbrica di pezzi di ricambio, mi piace e consiste nel 
verniciare bulloni. Ora vivo in un appartamento con Abdul, proveniente dal Togo ed ho intessuto 
relazioni di amicizia con i miei compagni di lavoro; essi sono gentili perché spesso mi invitano 
a pranzo da loro ma io non accetto volentieri perché non mi piace sentirmi al centro dell'attenzione 
dei loro parenti che fanno tante domande sulla mia vita privata. 

Ogni domenica alle Il,00 vado a Bari a curiosare in un negozio, gestito da amici, che vendono 
abiti e cibi etnici già pronti che consumo sul posto: cerco, quando mi è possibile, di comprare 
cibi provenienti dal mio paese, perché hanno un profumo ed sapore tutto particolare. 

Degli Italiani mi ha sorpreso il fatto che siate molto attenti a non sfiorare chi vi sta vicino, 
specie se litigate, invece noi ... 

In questi due anni ho avuto modo di ambientarmi nella vostra città, di conoscere le vostre 
abitudini e tradizioni, di apprezzare la cucina italiana. 

Mi piace la vostra pasta al forno, la pizza, i contorni vari, il pesce. Mi piace la vostra festa 
di Natale, che noi non abbiamo ma in compenso festeggiamo il Capodanno al vostro stesso 
modo, con le luminarie, le luci sull'albero, i botti, ecc ... Ciò che mi ha sorpreso è l'abitudine 
degli italiani di mangiare a pranzo il primo piatto e il secondo piatto, cosa che da noi non esiste. 
Nel mio paese ad esempio, a colazione si mangia riso con latte e zucchero; a pranzo si mangia 
il "Maixsi", mais cucinato con acqua e sugo di arachidi o la Bambara, polenta con carne di 
mucca. 

Piatto tipico è l' Agheche, manioca polverizzata, che viene mescolata con acqua e cucinata 
finché si rapprende; a parte si affetta una lunga banana che viene fritta nell 'olio caldo di cocco; 
a parte viene fritto anche del pesce tagliato a fette; poi si mette il tutto sopra la manioca e il 
piatto è pronto per essere servito. 

Pur apprezzando le vostre abitudini e tradizioni, non dimentico quelle della mia terra. La 
nostra lingua ufficiale è il Francese ma evito di usarlo perché questo rallenterebbe i tempi di 
apprendimento dell'Italiano. 

Riguardo alle feste, il giorno seguente alla fme del Ramadan la mia gente va alla moschea 
dalle 8,00 fmo alle 9,30 a pregare. La preghiera è guidata da un imam. 

Uomini e donne pregano separatamente, distribuiti in aree diverse dove non possono vedersi. 
Nel giorno di festa i ragazzi vanno a ballare; i grandi fanno pace con tutti coloro con cui in 
passato c'era stato attrito. 

Un'altra festa particolare è il Tabasichi (tabaschì) che ricorre 2 mesi dopo il Ramadam. 
Al mattino tutti si recano alla moschea a pregare. Intorno alle 10,00 o alle 11,00 si torna a 

casa. 
Prima della festa il capofamiglia compra una pecora che uccide sgozzando la, la taglia 

facendone varie porzioni e ne regala una al vicino che non può comprare per sé una pecora 
intera. A pranzo viene servita la carne con riso e zafferano. La testa della pecora viene bruciata, 
pulita e cucinata. Ogni anno in occasione di questa festa mio nonno mi invitava a pranzo a casa 
sua ed io ricordo volentieri quei momenti. 

Col mio paese di origine ho solo contatti telefonici, mi mancano i miei genitori, gli amici, 
ma per il momento sarebbe troppo costoso andare a trovarli, né conto di tornare a lavorare lì 
perché sarebbe come ammettere di aver fallito nel mio intento. Ora penso a lavorare perché 
spero di diventare grande nel mio lavoro. 

La trascrizione del racconto è stata curata da un gruppo di alunni italiani, guidati dalla 
profssa Giovanna Minervini. 
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Mi chiamo Trieza K., sono una ragazza eritrea, rifugiata in Italia e giunta intrne a Molfetta, 
dopo varie avventure. 

In Eritrea la vita era molto difficile. Ero costretta a portare il fucile sotto il braccio e le 
pallottole legate al cinto. 

Ero stanca di tenere il fucile pronto a sparare perché era molto pesante. Non accettavo più 
la condizione umiliante di donna-soldato, perciò decisi di partire, insieme a mio fratello ed alcuni 
suoi amici. 

Dall'Eritrea anivai fino al Sudan a piedi. Qui mio fratello concluse il suo viaggio. 
In Sudan vige la religione musulmana e chi vi risiede è obbligato a convertirsi. Mio fratello 

accettò e rimase. lo, però, fui costretta a continuare il mio viaggio perché le donne, a differenza 
degli uomini, non possono scegliere la religione. Professo la religione cattolica e non sarei stata 
disposta a diventare musulmana anche se avessi potuto, perché non volevo portare il velo. Così 
continuai la mia avventura. 

A bordo di un fuoristrada, attraversai il Sahara. Nel deserto, non c'erano oasi ma vidi solo 
due pozzi d 'acqua non potabile. Per attraversare il Sahara impiegai 14 giorni. 

Durante la notte, non si poteva viaggiare perché non si vedeva nulla. Nella macchina eravamo 
ben 17 persone. Talvolta guidavo anch 'io ma, quando vedevo la polizia, mi abbassavo velocemente 
perché non ero autorizzata a guidare. 

N aturaImente, dal punto di vista fisico, le nostre condizioni erano precarie; per tanti giorni 
non abbiamo mangiato e non avevamo cappelli per ripararci dal sole. E, quel che è più grave è 
che non potevamo lavarci, perché l'acqua che avevamo a disposizione bastava solo per dissetarci. 

Tra mille pericoli giunsi alla città di Bengasi, in Libia. Lì mi imbarcai e approdai a Tripoli, 
città che si affaccia sul Mar Mediterraneo. 

Raggiunsi un barcone, salii e con altre 250 persone, nel giro di 4-5 giorni, arrivai in Italia, 
precisamente in Sicilia. 

Le autorità competenti mi destinarono a Bari dove arrivai il 26 settembre, giorno del mio 
compleanno. 

La mia vita in Eritrea non è stata molto facile, perché ho dovuto affrontare da sola molti 
problemi essendo orfana. 

Ho studiato per sette anni e, venendo in Italia, ho notato una differenza nella valutazione 
degli alunni; la nostra si esprime con voti numerici che corrispondono al valore contrario rispetto 
ai vostri: il peggior viene valutato con lO, il migliore con 1. 

La mia alimentazione si basava soprattutto su carne condita con pomodori e patate e mangiavo 
una specie di pane chiamato "tayta". 

Bevevo anche Coca-Cola, aranciata e molto alcool, soprattutto whisky e gin. 
In Italia la mia vita è migliorata soprattutto a Molfetta nella Comunità "Casa Famiglia" dove 

vivo. Ho conosciuto molti amici anche nel C.T.P.-Educazione degli adulti, il corso serale per 
adulti che frequento presso la Scuola Media Statale "c. Giaquinto". 

La trascrizione del racconto è stata curata da un gruppo di alunni italiani, guidati dalla 
profssa Annamaria Spaccavento. 
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IF~N1fII IF(Q)IE1fIICCII 
~ALLAC(Q)N§illLTAIFIE~~ 

Questi brevi frammenti sono il risultato dei laboratori di lingua italiana per straniere organizzati 
dalla Consulta Femminile del Comune di Molfetta nel 2004 e nel 2005 in collaborazione con 
l'Assessorato alla Socialità del Comune di Molfetta e del Centro Liberi Tutti. 

Nella sezione "l'angolo delle .. . emozioni" le amiche straniere hanno annotato, in lingua 
italiana, le loro tenerezze, le trepidazioni, le nostalgie, a volte struggenti, degli affetti abbandonati. 

lo che le ho guidate e seguite, insieme alla prof.ssa Nicoletta de Palma, ho scoperto in loro 
una vitalità di donne determinate a investire il poco tempo libero di cui disponevano in cultura, 
ma anche donne capaci di donare le loro saggezze con slancio e generosità attraverso un confronto 
diretto e costruttivo. 

Buona fortuna Niurka, Vania, Michela, Tania, Pina, Elena, Maja, Pirita, Oxana ... 

Profssa Adele Mastropasqua 
Presidente della Consulta Femminile del Comune di Molfetta 

Sono fatta di odori e di sapori 

C ome dico certe volte 
sono fatta di odori e sapori 
Nostalgia è per me 
l 'odore delle piante 
che crescono sulla mia terra 
È diverso il sapore della frutta che mangio 
dell' acqua che bevo 
Mi manca mia figlia 
che non posso abbracciare 
guardare negli occhi 
mi mancano gli amici 
Piango un poco, poi ... sospiro e sorrido 

Del mio paese che ho lasciato 
Mi manca la mattina con le voci degli uccelli 
Perché io abitavo nel bosco 
. . . Guardo le foto 

H o lasciato la mia città 
I miei parenti 
Gli amici 
Ho perso il lavoro che facevo da vent'otto anni 
.. faccio una passeggiata per . .. non ricordare più 
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Ricordo quando fuori c'era la neve 
e noi in casa 
vicino al fuoco 
con i volti luminosi 
parlavamo, parlavamo 
Mi abbandono ai miei pensieri 
Che mi portano lontano, lontano 
Dove c'è . .. 

M iafiglia aveva quattro mesi 
lo guardavo quella piccola bimba nella culla 
Chiedendole di rimanere sempre cosi 
Oggi ho rivisto quella immagine 
Ho sentito l 'odore della sua pelle 
Ho bisogno di stare da sola in silenzio 

Casa mia 
Della mia città 
Dei miei parenti 
Degli amici, dei giochi 
Di tutti i bei momenti passati nel mio paese 
Ascolto una canzone un po' vivace 
.. . così mi passa un po ' 



La mia casa nuova che ho costruito in Albania 
È in stile italiano 
È bellissima 
Mifermo ... 
Cerco di ricordare i momenti più belli 
.. . poi ascolto musica 

Raggi di sole fra i rami dei castagni . 
Rose profumate sotto un prato verdeggwnte 
.. . con gli amici 
Piccole stradine coperte di pietra 
che parlano con la voce delle generazioni 
Uomini che lavorano 
Donne che badano allafamiglia 
Bambini che giocano e ridono 
Mi prende la tranquillità loro 
E. .. mi conduce al presente 

Odore di verde 
Le signorine passeggiano 
con i vestiti belli e gli ombrelli decorati 
carrozze con cavalli bianchi 
musica 
ballo con le amiche 

Verde, 
una grande croce 
Un monumento dedicato agli eroi della prima 
guerra mondiale . . 
Disegnavamo sulla terra con l colon 

Profumo di lavanda 
Mi sento rinascere 
Il tempo si ferma 
Trovo la forza di andare avanti 
I ricordi sono tanti 
Le parole sono povere 
per descrivere 
quanto mi ha reso felice 
la sua presenza nella mia vita 
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Al centro di Varna c'è una bellissima chiesa 
Un grande giardino vicino al mare 
con molti alberi e fiori 
molta gente 
molti bambini 

Sento la nostalgia 
Degli amici 
Dei pomodori 
Dei peperoni 
.. .Ballo 

Oggi mi sono sentita gialla come questa stanza 
che mi accoglie 
Conversazioni interessanti 
Una comunità di calore 
lo sono una piccola parte di essa 

Lasciai il paese e andai in città 
Come era bello il mio paese! 
Non piango per i piedi nudi nel prato 
Cerco una casa 
Le emozioni di tutta una vita 
Le speranze, l'entusiasmo 
Oggi mi sento piena di colore 
. . . come un arcobaleno 

Giallo di grano 
Vento fresco 
Aria pulita 
Nella mia città c 'era una casa di campagna 
Grandissima e vecchissima 
dove andavo a giocare con una mia amica 
Lei era incredibile a creare nuovi giochi! 
Faceva molto freddo 
Noi ragazze giocavamo insieme 
aspettando lo spettacolo dei giochi d'artificio 



A JIDJID~Iffi«llll~~ 
Progetto interistituzionale "Multietnicità e intercultura a Molfetta" 

In quest'ultima parte del nostro lavoro presentiamo i risultati del sondaggio relativo alla 
percezione e alla conoscenza che correntemente si ha dell'immigrato, effettuato fra 152 studenti 
e 152 genitori coinvolti nel progetto. 

Abbiamo voluto presentare i questionari, così come sottoposti all'attenzione degli interessati, 
con i relativi risultati e, di seguito, gli istogrammi delle risposte per un confronto diretto fra le 
posizioni dei ragazzi e quelle dei genitori. 

Se è vero, così come anticipato nella presentazione, che le posizioni dei genitori sono un po ' 
più attente rispetto a quelle dei ragazzi, è pur vero che nelle domande poste solo ai genitori si 
sono potuti rilevare atteggiamenti estremamente aperti sia nella possibilità di considerare il 
legame del proprio figli con uno straniero (circa il 71 %), sia nell'ipotesi della costruzione di 
un luogo di culto di altre religioni nel proprio paese (circa il 61 %). 

In definitiva ciò che emerge, a differenza di quanto comunemente supposto, è una positiva 
considerazione dello straniero e una positiva disposizione all'accettazione dell'altro che, se non 
può essere considerata espressione di tutta la comunità cittadina, visto il ridotto numero di 
soggetti coinvolti, ci porta a sperare che sia indicativo di un atteggiamento diffuso. 

(A cura del C.R.S.E.C.) 

IO E LO STRANIERO 
Rispetto alle affermazioni che seguono, esprimi il tuo accordo (SI) o il tuo disaccordo (NO) 

Gli stranieri hanno abitudini fastidiose 
Gli stranieri sono allegri 
Gli stranieri amano la musica 
Gli stranieri sono poveri 
Gli stranieri sono uniti fra loro 
Gli stranieri sono chiassosi 
Gli stranieri sono bravi lavoratori 
Gli stranieri sono furbi 
Gli stranieri sono rispettosi delle abitudini altrui 
Gli stranieri sono prepotenti 
Gli stranieri sono onesti 
Gli stranieri vivono a spese degli altri 
Gli stranieri sono ospitali 
Gli stranieri sono attaccati al denaro 
Gli stranieri sono degni di fiducia 
Gli stranieri hanno abitudini strane 
Gli stranieri non sono generosi 
Gli stranieri non rispettano le leggi 
Gli stranieri sono socievoli 
Gli stranieri aiutano il prossimo 
Gli stranieri sono bravi atleti 
Gli stranieri mancano di igiene 
Gli stranieri sono bravi artisti 
Gli stranieri non sono istruiti 
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SI NO 

37 
128 
133 
59 

121 
40 

120 
102 
100 
41 
86 
32 
85 
72 
99 

102 
43 
33 

112 
91 
11 
46 
74 
59 

115 
21 
17 
89 
29 

110 
31 
49 
55 

109 
63 

118 
66 
78 
51 
48 

106 
114 
36 
55 
37 

104 
71 
88 



LO STRANIERO VICINO 
SI NO 

l) Incontri frequentemente stranieri / immigrati? 127 21 

2) Se hai risposto SI, precisa dove li incontri: 
per strada 97 
in parrocchia 26 
ai semafori 21 
nelle sale - gioco 29 
a scuola 54 
(Segnalare massimo due risposte) 

3) Conosci personalmente qualche straniero-/ immigrato? 128 21 

4) Se hai risposto SI, precisa il tuo rapporto con lui: 
è tuo amico 87 
è un amico di famiglia 8 
è / è stato tuo compagno di scuola 82 
lavora con i tuoi genitori / parenti / conoscenti 8 
(Segnare massimo due risposte) 

SI NO 

5) Sai da quale Paese proviene? 123 26 

6) Se hai risposto SI: 
Paesi africani 11 
Paesi dell' est europeo 12 
Paesi del medio oriente 11 
Paesi dell'estremo oriente 18 
Albania 101 

7) Sai per quale motivo è venuto a vivere nel nostro Paese? 97 51 

8) Se hai risposto SI 
Ricerca di lavoro 70 
Desiderio di benessere 41 
Motivi politici motivi religiosi lO 
Ricongiungimento alla famiglia 22 
(Segnare al massimo due risposte) 

9) Degli stranieri presenti a Molfetta conosci: 
(Si riportano le dizioni utilizzate dagli intervistati) 
Qualche parola della loro lingua: rnirdita, sahalam halecu. 
La religione che praticano: Musulmana 58, Ebraica 2, Cristiana 4, Buddista 12. 
Qualche gioco: top cio 13, kaghaz paran 2, domino 4. 
Qualche cibo caratteristico: cus cus 6, pasticje 6, macrani 4. 
Qualche usanza / festa tradizionale: Ramadan. 
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IDEE SULLO STRANIERO 
lO) La parola "straniero" secondo te significa: 

Estraneo 
Nemico 
Inferiore a noi 
Nuovo amico 
Portatore di nuove idee 
Nuova forza lavoro 
Ospite indesiderato 
Saggio 
(Segnare al massimo due risposte) 

11) Quali delle seguenti idee positive ti fa venire in mente: 
Solidarietà 
Accettazione 
Comprensione 
Disponibilità 
Apertura verso il nuovo 
Confronto 
Pace 
(Segnare al massimo due risposte) 

12) Quali delle seguenti idee negative ti fa venire in mente: 
Delinquenza 
Sfruttamento 
Guerra 
Sottrazione di posti di lavoro 
,Indifferenza al proprio Paese di origine 
Fanatismo religioso 
(Segnare al massimo due risposte) 

56 
1 
7 

93 
73 
15 
6 
4 

49 
30 
21 
42 
38 
47 
34 

50 
52 
30 
39 
25 
12 

13) Per poter capire chi veramente è lo straniero a te vicino, che cosa vorresti sapere di lui? 
Provenienza - origini 55 
Usanze-tradizioni-abitudini-cultura 41 
Modo di vivere del suo paese-comportamento 21 
Motivo immigrazione 21 
Religione 21 
Cibo 15 
Famiglia - lavoro genitori 14 
Giochi 13 
Che tipo è - suo carattere 13 
Lingua 13 
Nome lO 
Cosa pensa dell ' Italia, degli abitanti e delle tradizioni 5 

14) In che modo potresti raccogliere informazioni su di lui? 
Dialogo 
Interviste 
Racconti di esperienze 
Conferenze 
Ricerca 
(Segnare al massimo due risposte) 

15) Secondo te, cosa significa la parola "tolleranza"? 
Rispettare la diversità 
Sopportare la diversità 
Accettare la diversità 
(Segnare solo una risposta) 

16) Secondo te, cosa significa la parola "intolleranza"? 
Respingere chi è diverso da noi 
Deridere l'altro 
Perseguitare l'altro 
Essere insofferenti 
Essere indifferenti 
(Segnare solo una risposta) 

89 

124 
18 
71 
4 
9 

71 
24 
38 

94 
· 20 

7 
9 

18 



l) Quando incontri un extracomunitario qual è la tua prima sensazione ? 
Indifferenza 55 
FlUluto 5 
Pietà 25 
Curiosità 62 

2) Ti è mai capitato di instaurare con un extracomunitario un rapporto di amicizia? 
SI 50 
NO 78 
Non molto intenso 23 

3) Se un giorno tuola figliola scegliesse come compagnola di vita un extracomunitario, 
cosa faresti? 
Proibirei 43 
Accetterei 104 

4) Ti capita spesso di incontrare per strada venditori extracomunitari? 
SI 137 
NO 15 

5) Se sì, acquisti qualcosa? 
SI 100 
NO 43 

6) Cosa pensi degli extracomunitari che giungono in Italia? 
Li compatisco 89 
Sono infastidito lO 
Mi sono indifferenti 52 

7) Secondo te c'è una correlazione tra l'arrivo degli extracomunitari 
e l'aumento della criminalità? 
SI 28 
NO 39 
In parte 85 

8. Gli immigrati nella nostra società, secondo te sono: 
Una risorsa 39 
Un problema 41 
Altro 72 

9) Saresti favorevole alla costruzione di un luogo di culto di altre religioni nel tuo paese? 
SI 90 
NO 58 

90 



IO E LO STRANIERO 

Rispetto alle affermazioni che seguono, esprimi il tuo accordo (SI) o il tuo disaccordo (NO) 

1) 

2) 

3) 

4) 

Gli stranieri hanno abitudini fastidiose 
Gli stranieri sono allegri 
Gli stranieri amano la musica 
Gli stranieri sono poveri 
Gli stranieri sono uniti fra loro 
Gli stranieri sono chiassosi 
Gli stranieri sono bravi lavoratori 
Gli stranieri sono furbi 
Gli stranieri sono rispettosi delle abitudini altrui 
Gli stranieri sono prepotenti 
Gli stranieri sono onesti 
Gli stranieri vivono a spese degli altri 
Gli stranieri sono ospitali 
Gli stranieri sono attaccati al denaro 
Gli stranieri sono degni di fiducia 
Gli stranieri hanno abitudini strane 
Gli stranieri non sono generosi 
Gli stranieri non rispettano le leggi 
Gli stranieri sono socievoli 
Gli stranieri aiutano il prossimo 
Gli stranieri sono bravi atleti 
Gli stranieri mancano di igiene 
Gli stranieri sono bravi artisti 
Gli stranieri non sono istruiti 

LO STRANIERO VICINO 

Incontri frequentemente stranieri / immigrati? 

Se hai risposto SI, precisa dove li incontri: 
per strada 
in parrocchia 
ai semafori 
nelle sale - gioco 
a scuola 
(Segnalare massirrw due risposte) 

Conosci personalmente qualche straniero / immigrato? 

Se hai risposto SI, precisa il tuo rapporto con lui: 
è tuo amico 
è un amico di famiglia 
è / è stato tuo compagno di scuola 
lavora con i tuoi genitori / parenti / conoscenti 
(Segnare massirrw due risposte) 

91 

SI NO 

32 
94 

112 
80 

116 
46 

101 
87 
74 
43 
81 
36 
74 
56 
83 
72 
38 
57 
94 
73 
89 
62 
67 
56 

SI 

120 

116 
12 
68 
2 
9 

77 

40 
6 

15 
23 

112 
32 
lO 
53 
15 
97 
27 
42 
57 
92 
43 

105 
50 
78 
44 
64 
92 
80 
24 
49 
36 
74 
57 
75 

NO 

32 

74 



SI NO 

5) Sai da quale Paese proviene? 

6) Se hai risposto SI: 
Paesi africani 
Paesi dell'est europeo 
Paesi del medio oriente 
Paesi dell ' estremo oriente 
Albania 

7) Sai per quale motivo è venuto a vivere nel nostro Paese? 

8) Se hai risposto SI 
Ricerca di lavoro 
Desiderio di benessere 
Motivi politici motivi religiosi 
Ricongiungimento alla famiglia 
(Segnare al massimo due risposte) 

9) Degli stranieri presenti a Molfetta conosci: 
(Si riportano le dizioni utilizzate dagli intervistati) 
Qualche parola della loro lingua: umagagabi, satan. 

74 

14 
8 
6 
8 

50 

58 

55 
24 
4 
8 

La religione che praticano: Musulmana 26, Cristiana 2, Cristiana ortodossa 2, 
Cattolica 3, Buddista l. 
Qualche gioco: Calcio 5, katiu l. 
Qualche cibo caratteristico: Cus cus 3, pastije 1, fagiolata albanese 1, ratluk l. 
Qualche usanza I festa tradizionale: Ramadan 8,matrimonio 7gg l. 

IDEESULLOS~RO 

lO) La parola "straniero" secondo te significa: 
Estraneo 
Nemico 
Inferiore a noi 
Nuovo amico 
Portatore di nuove idee 
Nuova forza lavoro 
Ospite indesiderato 
Saggio 
(Segnare al massimo due risposte) 

Il) Quali delle seguenti idee positive ti fa venire in mente: 
Solidarietà 
Accettazione 
Comprensione 
Disponibilità 
Apertura verso il nuovo 
Confronto 
Pace 
(Segnare al massimo due risposte) 

12) Quali delle seguenti idee negative ti fa venire in mente: 
Delinquenza 
Sfruttamento 
Guerra 
Sottrazione di posti di lavoro 
Indifferenza al proprio Paese di origine 
Fanatismo religioso 
(Segnare al massimo due risposte) 
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59 
3 
5 

72 
47 
35 

6 
2 

60 
30 
36 
32 
21 
31 
25 

53 
50 
16 
55 
25 
19 

40 

17 



13) Per poter capire chi veramente è lo straniero a te vicino, che cosa vorresti sapere di lui? 
Provenienza origine 35 
sue usanze - tradizioni-abitudini-vita -cultura 35 
motivo immigrazione 20 
usanze religiose - religione 15 
suo passato - sua storia lO 
famiglia 7 
che tipo è- carattere-suo comportamento 5 
lavoro 5 
suo nome 4 
cibo 4 
~~ 4 
sue intenzioni 4 

14) In che modo potresti raccogliere informazioni su di lui? 
Dialogo 
Interviste 
Racconti di esperienze 
Conferenze 
Ricerca 
(Segnare al massimo due risposte) 

15) Secondo te, cosa significa la parola "tolleranza"? 
Rispettare la diversità 
Sopportare la diversità 
Accettare la diversità 
(Segnare solo una risposta) 

16) Secondo te, cosa significa la parola "intolleranza"? 
Respingere chi è diverso da noi 
Deridere l'altro 
Perseguitare l'altro 
Essere insofferenti 
Essere indifferenti 
(Segnare solo una risposta) 
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110 
12 
49 

9 
20 

81 
20 
40 

92 
9 
7 
9 
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Tn,,, •• ntri un extracomunitario 
è la tua prima sensazione? 

94 

degli extFacornunitari che 
giungono in Italia? 



Secondo te c'è una correlazione tra 
l'arrivo "'egli extracomunitari e 

l'aumento della criminalità? 

favorevol~ alla costruzione d i 
luogo di culto di altre religioni nel 

- tuo paese? 

G li Im'!I!g r1!..ti 
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;:GhC,s,t:i personalmente qualche 
straniero I immigrato? 

da quale Paese proviene? 

/y/' 

96 

personalmente qualche 
stranierolimmigrato? 



per quale m~tivo è venuto a vivere 
nel nostro Paese? 

97 

delte seguenti idee positive ti 
fa venire in mente: 



seguenti idee negative t.i 'fa 
venir-e In mente : 

2 5 

12 

che modo p .otresti raccogliere 
Informazioni su di lui? 

98 

seg~entl Idee negative ti 
t'a venire i n ........ ente: 

, _ DjaJoa"",O'-~.;-~~~~~1,-1,-,O"--___ -=,,,,.,. Este 12 
• R acconti di 49 

e sperie nze 
9 
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