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testo di Federica Tourn
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luci scintillanti e fango

In alto a sinistra: alcune giostre
nel centro della capitale
albanese Tirana e, accanto,
il minareto della moschea
Et’hem Bey, dietro la quale
si vede la Torre dell’Orologio.
A destra: un campo rom
a Scutari, nel nord del Paese.
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ecchi palazzi di stampo sovietico con le facciate annerite dallo
smog inglobano supermercati delle insegne dell’Europa
occidentale accanto a piccoli
negozi dell’usato; angusti bar per soli
uomini convivono con luminose vinerie dall’arredamento minimale. Il
paesaggio è segnato da moschee dai
muri lisci, con piastrelle lucide e minareti ancora in costruzione sui bordi di
strade fangose delimitate dagli alberi
di cachi, o da chiese dalle forme lineari, con l’immagine di madre Teresa accanto alla Madonna, piantate in mezzo
a prati assediati dai rifiuti, nell’indifferenza delle greggi al pascolo. La mo-

dernità si fa largo con indolenza, nel
nord dell’Albania, trascinandosi dietro povertà e retaggi del passato, fra
diffidenza atavica e smania di benessere. Si vede chiaramente che la religione è stata di nuovo sdoganata: nel
censimento del 2011, il 60 per cento si
dichiarava musulmano, il 10,11 cattolico, il 6,8 ortodosso e lo 0,11 cristiano
evangelico, anche se i numeri variano
moltissimo a seconda delle statistiche.
Poco più di una generazione è passata dalla fine del regime comunista di
Hoxha, ma il desiderio di cancellare
ogni traccia della dittatura è evidente.
Archiviati per sempre negli scantinati
le opere e i diktat del prolifico “zio”
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Nel Paese che cerca di entrare in Europa mostrando una
luccicante facciata di modernizzazione, la Chiesa – a quasi
trent’anni dall’epoca delle persecuzioni – lotta ancora contro
il codice tribale del Kanun. E punta sulla formazione dei laici
Enver, eretti edifici di culto nuovi di
zecca, esposti senza più timore (o pudore) i simboli del capitalismo, l’Albania si lancia a gran velocità nella corsa
per entrare in Europa. Almeno nei
sogni dei suoi governanti, a giudicare
dalla politica del premier Edi Rama, il
cui programma sembra essere quello
di rendere il Paese appetibile, luccicante e colorato come le facciate dei
palazzi di Tirana, ridipinte in tonalità
sgargianti qualche anno fa dallo stesso Rama quando era sindaco della capitale. Come se la forma potesse farsi
sostanza e con una mano di vernice
cancellare le sofferenze di una popolazione stremata da quarant’anni di

dittatura e dal successivo crollo economico nazionale del 1997, dovuto
alla truffa delle banche piramidali,
quando gran parte della popolazione
investì tutto quello che aveva in istituti di credito che promettevano soldi
facili e subito. Quello che non aveva
scatenato la fine della dittatura lo fecero le finanziarie, portando l’Albania
alla bancarotta e alla guerra civile, con
più di duemila morti e le città nel caos,
le istituzioni completamente destabilizzate e i depositi di armi svuotati da
gente disperata e più che mai determinata a farsi giustizia da sé.
«La cattedrale era un colabrodo,
davanti alla porta c’era un carro arma-

to a difenderla», racconta monsignor
Angelo Massafra, nominato vescovo
di Rreshen e amministratore apostolico di Leza nel gennaio 1997 e di
Scutari e di Sappa alcuni mesi dopo.
«L’anno più brutto che abbia vissuto»,
ricorda, «dovevo occuparmi di quatto diocesi e ogni giorno c’erano furti
e scontri nelle strade». Monsignor
Massafra è arbëreshë, proviene dalla
storica comunità italo-albanese di San
Marzano di San Giuseppe, in Puglia.
Consacrato nell’ordine dei Frati minori, si è ritrovato missionario e poi
vescovo in Albania negli anni più critici per volere del nunzio apostolico:
«Avrei preferito restare frate,
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Qui sotto: l’ingresso del
Memoriale delle persecuzioni,
nella sede dell’ex convento
dei francescani che durante il
periodo comunista era diventato
la sede della Sigurimi. In basso:
quella che un tempo era la
stanza degli interrogatori.
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«LA CORRUZIONE
È LA NORMA, IL DIRITTO
ALLA SALUTE INESISTENTE
E C’È UNA FORTE
DISUGUGLIANZA SOCIALE.
DA QUESTO PUNTO
DI VISTA NULLA È CAMBIATO
RISPETTO ALLA DITTATURA:
CHI È POVERO RESTA
POVERO»

le cicatrici del regime
di enver hoxha

ma mi ha fregato il voto di obbedienza», scherza. Il lavoro che è stato fatto
in questi anni, culminato nel 2016 con
la beatificazione di 38 martiri, sacerdoti e laici, torturati e uccisi durante
la dittatura, è stato cruciale: «Dopo il
comunismo la comunità cristiana era
decimata, ma la nostra piccola Chiesa
ha una grande forza», racconta l’arcivescovo, «oggi vediamo il clero autoctono in crescita e le scuole cattoliche
accolgono quasi 8.000 studenti in tutto il Paese; inoltre continuiamo con la
formazione e l’evangelizzazione per
irrobustire un laicato cristiano che ci
permetta di passare da una Chiesa clericale a una più ministeriale». Delle tre
nomine episcopali di papa Francesco
dello scorso anno, due infatti riguardano sacerdoti albanesi, segno di una
Chiesa che non manca di nuova linfa,
anche se deve fare i conti con un calo di
vocazioni dopo lo slancio iniziale successivo alla liberazione.
Non si è trattato di un percorso
facile. Nel 1946 la Chiesa dovette entrare in clandestinità per sfuggire alle
persecuzioni di un governo che, unico
fra i Paesi comunisti, arrivò a dichiarare nel 1967 l’ateismo di Stato, proibendo ogni manifestazione religiosa. I
cattolici, che in genere rappresentavano anche la borghesia colta delle città,
furono i più colpiti dal divieto e in breve vennero ghettizzati: «Non poteva-
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una chiesa di martiri

A sinistra: una via del centro
di Scutari. Sopra: il vescovo
della città albanese,
il francescano italiano
Angelo Massafra, mentre
mostra una croce con i volti
dei religiosi e religiose
cattolici vittime del regime.

mo andare oltre la scuola media, ci era
interdetto l’accesso alle professioni o
alle cariche pubbliche», ricorda oggi
suor Lula, monaca clarissa, nata in
questa zona negli anni Settanta. «Lavoravamo nei campi, molto spesso
non mangiavamo per tutto il giorno:
non rammento un solo giorno in cui mi
sono sentita sazia». Molti hanno abiurato, tranne una minoranza che si è
esposta con la vita: «I miei genitori mi
hanno tramandato la fede di nascosto:
quando in casa si celebrava la Messa, i
bambini venivano mandati a letto perché non potessero raccontare niente il
giorno dopo a scuola», aggiunge suor
Gonxha.
Con l’avvento del comunismo, dei
50 mila abitanti di Scutari, 5 mila furono incarcerati, fra cui 61 preti; dei
duecento sacerdoti del dopoguerra,
negli anni Novanta ne restava soltanto

una trentina. Un clima di terrore che
non risparmiava nessuno e che oggi
viene ricordato in un Memoriale ospitato proprio nel convento dei francescani, che durante il periodo comunista era diventato la sede della Sigurimi,
la polizia politica del regime. «Queste
mura hanno visto il supplizio dei martiri», dicono le Sorelle povere di Santa
Chiara, a cui è stato affidato il convento nel 2003. Sono quattro clarisse albanesi e due italiane, che custodiscono
la memoria della Chiesa perseguitata:
«Anche se siamo monache di clausura,
abbiamo voluto rendere accessibile
questo santuario del dolore perché diventasse una promessa di risurrezione», spiega suor Sonia, responsabile
della Fraternità, «un luogo di meditazione, una Via crucis che oggi attira
molti pellegrini da tutto il mondo».
L’Albania è un Paese che, nono-

stante il fervido ottimismo del suo
premier e di molti imprenditori stranieri che qui si arricchiscono grazie a
scorciatoie e manodopera a buon mercato, si presenta all’appuntamento
con l’Europa (l’iter per l’ammissione
nella Ue è cominciato nel 2014) con
gravi problemi irrisolti. «La corruzione è la norma, il diritto alla salute inesistente e c’è una forte disuguglianza
sociale», spiega suor Sonia; «in questo
senso non è cambiato nulla: chi è povero resta povero. Gli stipendi sono
troppo bassi, un insegnante non arriva
a 200 euro al mese; chi può cerca lavoro all’estero e così continuiamo a confrontarci con un’emorragia di giovani
che scelgono di emigrare. La gente è
scoraggiata». Non a caso recenti dati
Onu calcolano che l’Albania perderà
300 mila abitanti in tre decenni e un’analisi dell’agenzia americana Gallup
evidenzia come il 56 per cento degli
abitanti abbia espresso il desiderio di
lasciare il Paese, il 20 per cento in più
rispetto a soli cinque anni fa.
«Il nostro rischio è rimanere ancorati al passato e invece è da questa
sofferenza che bisogna ripartire. La
Chiesa albanese deve far fronte al materialismo e all’individualismo di un
mondo che è diventato globale», aggiunge ancora suor Sonia. «Una sfida
considerevole, visto che noi non abbiamo esperienza di vita di comunità:
questa fede conservata in vasi fragili
non ha conosciuto il cammino di una
Chiesa postconciliare. Non a caso la
prima Messa libera nel 1990 è stata
celebrata con il sacerdote che dava le
spalle al popolo».
La fine del dominio di “zio” Enver
ha scoperchiato anche un vaso di Pandora da cui sono usciti fenomeni che
si credevano scomparsi, come la gjakmarrja, la vendetta di sangue prescritta dal Kanun, un antico codice consuetudinario che ancora sopravvive nella
cultura di chi proviene dalle
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fede cristiana
e faide sanguinose

Qui accanto: l’esterno di
un campo rom che si trova dietro
la Corte d’appello di Scutari.
Nelle due foto sotto: membri
di una famiglia vittima della
gjakmarrja, la vendetta
di sangue che segue l’antico
codice del Kanun.
Nella pagina seguente: pecore
al pascolo a Bardjai,
una frazione di Scutari.

IL 56 PER CENTO
DEGLI ALBANESI ESPRIME
IL DESIDERIO DI LASCIARE
IL PAESE, UNA PERCENTUALE
IN CRESCITA RISPETTO
A POCHI ANNI FA.
SECONDO LE PREVISIONI,
L’ALBANIA PERDERÀ
ALTRI 300 MILA ABITANTI
NEI PROSSIMI DECENNI

montagne del nord dell’Albania. Secondo questa legge, se viene ucciso un
uomo la sua famiglia può vendicarsi su
un maschio qualunque del clan dell’omicida; una regola originariamente
nata per limitare gli abusi di potere dei
clan più numerosi e potenti e che oggi,
isolata dal contesto rurale e autarchico
in cui era stata concepita, emerge nella
sua nuda brutalità, accettata dalla gente e perlopiù sottostimata dalle istituzioni. Le conseguenze sociali sono
gravi, soprattutto in ambienti poveri,
dove intere famiglie rimangono chiuse in casa – bambini compresi – per
timore della vendetta. A Scutari Operazione Colomba, il corpo nonviolento
di pace dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII, è presente dal
2010 con un progetto specifico sul
sostegno alle vittime di gjakmarrja:
«Quando un sacerdote ci segnala che
una famiglia “è in vendetta”, andiamo
56 · Aprile 2018

a farle visita, proponiamo un’alternativa a quello che a loro sembra inevitabile e al contempo facciamo un lavoro
di mediazione e advocacy con le istituzioni», spiega Nadia Cadrobbi, una
delle volontarie. Operazione Colomba
si occupa di 31 famiglie per un totale
di circa 200 persone: «Putroppo chi è
intrappolato nelle faide di sangue non
chiede aiuto perché non c’è un vincolo
di fiducia fra i cittadini e chi dovrebbe rappresentarli, dai servizi sociali al
Governo».
Secondo i dati del Ministero degli
Interni, ci sono stati 225 omicidi per
gjakmarrja dal 1998 al 2012, il 7,9%
per cento del totale dei delitti commessi nel Paese. Qualcosa negli ultimi anni sta lentamente migliorando,
anche sotto la spinta delle esplicite
richieste dell’Unione europea sul rispetto dei diritti umani, ma soprattutto grazie a chi, a vario titolo, s’impegna

a cercare una soluzione ai singoli casi.
Fra questi, la Chiesa è un’interlocutrice privilegiata, anche per la storia
che la lega al Kanun: si ritiene infatti
che i cattolici di Albania siano riusciti
a sopravvivere a quattro secoli di dominazione ottomana anche grazie alla
rigidità di questo codice, che regolava
la vita dei clan delle montagne sulla
base della besa, la parola data. Non è
un caso allora che la versione più diffusa, il Kanun di Lek Dukagjini, già in
uso nel Medioevo, sia stata pubblicata nel 1913 da un francescano, padre
Shtjefën Gjeçovi. Certamente l’obbligo di uccidere per ripristinare l’onore
offeso cozzava con i valori evangelici
e, come scrive Didier Rance in Hanno
voluto uccidere Dio, «questo miscuglio
di vendetta mediterranea e di fede cristiana era inaccettabile per la Chiesa»,
tanto che dalla metà dell’Ottocento sia
i Gesuiti che i Francescani lottarono

non poco contro la violenza derivata
dal Kanun.
Anche monsignor Massafra nel
2012 ha lanciato una scomunica contro le faide di sangue: «Assistiamo a
un fenomeno di secolarizzazione delle vendette, oggi si uccidono anche le
donne e i bambini; ognuno usa il Kanun per il suo interesse personale»,
dice l’arcivescovo. La scomunica era
estesa anche alle forze di polizia e in
generale alla giustizia albanese, per
sollecitare lo Stato a fare il suo dovere,
perché troppo spesso i responsabili
dei delitti sono scarcerati dopo pochi
anni e non è prevista la protezione degli innocenti minacciati dalla vendetta. Sovente sono proprio i sacerdoti
a essere chiamati a promuovere la riconciliazione fra clan rivali: «Quando
la faida finisce si fa un’esperienza di
resurrezione, come quando la scorsa
Pasqua, nelle mie mani e baciando il

crocifisso, si sono riconciliate quattro famiglie», testimonia monsignor
Massafra.
Se la disputa coinvolge dei musulmani, si tengono anche cerimonie
interreligiose. I rapporti tra credenti
di fede diversa sono buoni, vissuti nel
rispetto reciproco e nel ricordo ancora fresco della comune persecuzione
subita. Non c’è spazio per estremismi
qui, secondo monsignor Massafra:
non è la differenza di religione a infiammare gli animi, ma ancora una
volta il senso dell’onore.
Discorsi che sono moneta corrente
nelle campagne, dove manca ancora
una rete idrica, il lavoro scarseggia e
spesso le uniche a sostenere economicamente la famiglia sono le donne,
impiegate in fabbrica con stipendi irrisori. Come a Bardhaj, periferia di Scutari, che dopo il 1992 ha accolto molti
cattolici scesi dalle montagne in cerca

di una vita migliore. Qui la congregazione di don Orione ha costruito una
chiesa e un centro sociale, frequentato
da trecento ragazzi. «Il Kanun è molto
radicato nella nostra gente», conferma
don Dorian Mjeshtri, «noi proviamo a
fare opera di prevenzione con un lavoro di educazione al superamento dei
conflitti: qualche risultato l’abbiamo
raggiunto, visto che i casi di omicidio
sono diminuiti».
«Molti nel loro intimo hanno cambiato strada e rinunciato alla vendetta,
ma non osano dirlo», conferma Nadia
di Operazione Colomba. Uno spaesamento che ancora una volta affonda le
radici nella difficoltà del paese a trovare un’identità stabile: «soprattutto i
più giovani vivono in bilico fra la voglia di guardare avanti e la tradizione
che li àncora a un passato che, in assenza di uno Stato forte, almeno garantisce un’appartenenza». 
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