
L'intenistalParla la scrittrice Anilda Ibrahimi, che ha adottato l'italiano come lingua letteraria

romanzo?
«Verrà pubblicato a ottobre.
E' una storia d'amore e guerra
che si svolgeneCl 999 nel conte
sto del conflitto tra Serbia e
Kossovo. Non ci sono buoni e
cattivi, ma personaggi che su
un fronte e sull'altro patiscono
la guerra. Racconto di due gio
vani, lui serbo lei kossovara. Si
amano. Nel corso delle guerra
si perdono e soprav,Viveranno
per ritrovarsi, ma quando acca
drà scopriranno di essere du~
persone diverse. E' la metafora
del migrante, che muore per
rinascere in altre forme, in al
tre vite».

ché il cittadino italiano teme
va di perdere, di fronte alle
ondate migratorie, ciò cheave
va, il lavoro innanzi tutto. Un
timore comprensibile, che pur
troppo nel corso degli anni si è
trasformato in razzismo per-'
ché, nelle campagne elettorali,
complice la televisione, la "mi
naccia" degli immigrati è stata
strumentalizzata per ottenere

consensi. Que
sto comporta
mento, ahimè, si .
è rivelato un'ar
ma a doppio ta
glio».
Il suo prossimo
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Accanto: la scrittrice albanese
Anilda Ibrahimi,
che da 13 anni vive a Roma
Sopra: contadine albanesi

tà di cui hanno bisogno: medi
ci, ingegneri e via dicendo. C'è
una chiarezza sin dall'inizio:
se sai fare vieni, altrimenti
resta a casa. E chi va in Ameri
ca sa quello che andrà a fare.
Invece in Italia mancano politi
che dell'immigrazione e del
l'integrazione. Vado, vedo e
afferro quello che capita: è que
sto l'atteggiamento degli immi
grati in Italia. Ma è anche, mi
sembra, la condizione dei gio
vani italiani: studio, mi pren
do la laurea, e poi vedo quello
che il mercato del lavoro mi
offre».
A suo giudizio l'Italia è un pae
se razzista?
«Quando sono arrivata non lo
era. Certo, per gli immigrati
qualche problema c'era, per-

fa. I giovani che arrivano qui
vivono l'Italia come un passag
gio, per poi tornare in patria.
D'altronde l'Albania oggi ha
bisogno delle loro risorse, è
una nazione doveil Pii cresce
al ritmo del 6% l'anno. Il sogno
italiano è stato semmai sostitu
ito dal sogno americano. Gli
Stati Uniti praticano una poli
tica selettiva dell'immigrazio
ne. Accolgono le professionali-

detto "primo mondo". Quan
do vivevo in Albania credevo
che il capitalismo fosse una
meravigliosa società dove chi
è capace può combinare qual
cosa. Ho scoperto poi una real
tà assai diversa».
Caduto il comunismo, com'è
cambiata la condizione della
donna in Albania?
<dnbuona parte le donne sono
tornate casalinghe. Così come
tornate le faide sanguinose per
petrate in base al Kanun, che il
comunismo aveva estirpato.
Nel Nord dell' Albania centina
ia di giovani non escono mai di
casa, vivono segregati per pau
ra della vendetta della famiglia
avversa alla loro. Ciò accade
quando un cambiamento so
ciale non matura gradualmen
te ma è imposto».
Oggi gli albanesi come vedono
l'Italia?
<<N'- "~ più il miraggio in cui
cre - lOfmoaqualcheanno
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dal nostro inviato
OLIVI ERO LA STELLA

Verbania

!personaggidel suo primo romanzo Rosso come una spo
sa, pubblicato lo scorso anno
da Einaudi, hanno conquista
to il pubblico italiano, soprat
tutto quello femminile. Anilda
I1:irahimi, trentasettenne scrit
trice albanese che ha adottato
l'italiano come lingua lettera
ria (vive da 13 anni a Roma),
racconta quattro generazioni
di donne, determinate e intel
lettualmente libere. Di esse ha
parlato nei giorni scorsi a Ver
bania' invitata da LetterAltu
ra, festival che, cominciato a
fine giugno sulle rive del Lago
Maggiore, si è poi spostato nel
le valli e sulle montagne circo
stanti. Quelle donne sono an
che le protagoniste della storia
familiare di Anilda. Dice:
«M'è parso giusto raccontarle:
figure forti che cercavano
l'emancipazione senza tutta
via entrare in conflitto con gli
uomini, riuscendo a ritagliarsi
uno spazio e un potere in seno
alla famiglia. Avevano la'capa
citàdi "governare nell'ombra"
secondo un'antica sapienza
che le madri trasmettevano al
le figlie». Attraverso le loro
vicende Anilda Ibrarumi rac
conta anche
la storia del
l'Albania, dai
primi del No
vecento al
lungo dopo
guerra comu
nista fino agli
anni della mi
grazione.
Dilllibro sem-
bra emergere
una certa nostalgia per il comu
nismo. E' così?
«Il comunismo - risponde Anil
da - come ogni dittatura va
condannato. Il regime di En
ver Hoxha, in particolare, ha
sottoPQsto per mezzo secolo
l'Albania a unisolamento sel
vaggio. Tuttavia va detto che
ha preso in mano nel dopoguer
ra un paese che era al medioe
vo e l'ha fatto uscire da tale
condizione. Ha fatto sì che
tutti avessero un lavoro, una
casa e la possibilità di frequen
tare la scuola e l'università. Ha
diffuso la cultura. Ha portato
l'emancipazione femminile,
sancendo la parità di diritti tra
uomini e donne, le quali pote
vano studiare, lavorare e parte
cipare alla vita del partito. In
somma, c'erano sì aspetti nega
tivi, anche drammaticamente
negativi, ma pure positivi. Co
me d'altronde qui, nel cosid-


