
Un diario di viaggio durante un’e-
sperienza di volontariato in Alba-

nia può trasformarsi, specie se l’emer-
genza riguarda un popolo che ha sof-
ferto gli orrori del genocidio e dell’e-
spulsione di massa, in un’occasione di
riflessione sul nostro mondo, sulle
conquiste acquisite dall’umanità e su
quelle ancora fragili come ramoscelli
d’olivo. E l’afoso giugno a Tirana, nel-
le giornate in cui la Nato cantava vitto-
ria per essere riuscita ad imporre a
Milosevic il ritiro delle forze serbe dal
Kosovo e permesso il rientro dei pro-
fughi, ha offerto una platea d’eccezio-
ne allo sguardo di chi volesse interro-
garsi sui destini di quel pezzo d’Euro-
pa. Un nazionalismo mai pago di
indossare la maschera triste del bellici-
smo; la crudele vicenda del Kosovo, si
è trasformata, nei cori della festante
piazza Skenderbeg di Tirana, in un’on-
da di bandiere rosse con la figura del-
l’aquila bifronte nel mezzo, in un’oc-
casione di riscatto sul nemico slavo, in
un’immagine di riconciliazione con
l’antico nemico perennemente vincen-
te. E la tragedia di un intero popolo si
è trasfigurata nell’epopea della guerra
di liberazione, nell’esaltazione dell’e-
sercito nazionale dell’Uçk, al punto da
farne l’oggetto principale dei gadget
nelle bancarelle di souvenir. Ma cosa
vi era di trionfante negli occhi dei
bambini kosovari costretti a vivere in

dieci in una stanza ed in attesa di un
ritorno ad una normalità difficile?
Cosa resterà nei loro cuori della vio-
lenza subita? E quale futuro per una
Jugoslavia vittima della prepotenza
antistorica del proprio dittatore e
costretta a subire tutte le conseguenze
delle sconfitte militari e della successi-
ve umiliazioni? A Belgrado vivono
ancora oggi circa 800.000 profughi
serbi fuggiti di fronte alla violenza
croata; ed oggi altri 50.000 vi sono
affluiti dal Kosovo di fronte alle inevi-
tabili vendette della maggioranza alba-
nese di quel territorio. Come può pro-
spettarsi un futuro di pace in un’area
dilaniata da nazionalismi alimentati
dall’arroganza e dall’incapacità politi-
ca della comunità internazionale di
arrivare ad una soluzione diplomatica
accettabile? Le strade polverose di
Tirana, all’inizio di luglio, si sono
svuotate del via vai continuo dei fuori-
strada delle organizzazioni internazio-
nali. La frenesia dei momenti più caldi
dell’emergenza profughi, l’afflusso
ininterrotto di esperti internazionali, di
giornalisti, di diplomatici, era, trascor-
so il mese di giugno, solo un pallido
ricordo. L’Albania è tornata ad essere
sola, con il suo carico di speranze tra-
dite, con il suo mondo di giovani sen-
sibili ma privi persino dell’illusione di
un futuro migliore. E la comunità
internazionale, dalla memoria troppo
corta per ricordarsi che questo Paese
solo due anni fa ha rischiato di precipi-
tare in una spirale di guerra civile dai
risvolti imprevedibili e che ancora oggi
è sconvolto dagli aspri contasti interni
e dalla corruzione dilagante ad ogni
livello, ha spostato il proprio occhio
sui destini del Kosovo, pronta a river-
sare fiumi di denaro per la indispensa-
bile ricostruzione, ma non disposta ad
affrontare il problema dell’intera area
balcanica in termini globali; sfugge a
troppi che solo un contributo sostan-
ziale per lo sviluppo di tutte queste
aree possa contribuire a tacitare gli ine-
sausti nazionalismi ed a creare un futu-
ro di pace per l’intera Europa. Come si
può immaginare di escludere la Serbia
per ancora troppo tempo dai contributi
per la ricostruzione? E come si può
scongiurare un altro conflitto quale
quello che sembra pericolosamente
delinearsi in Montenegro, senza una
presenza politica dell’Europa, incapa-
ce fino ad ora di dimostrare quell’auto-
revolezza politica reale che pure
dovrebbe competerle. I destini di tutte
queste popolazioni del variegato mon-
do balcanico sono nelle mani della
comunità internazionale semplicemen-
te perché la storia di questa area è
sempre stata quella di costituire il luo-
go dell’incontro e dello scontro di
potenze internazionali, dall’impero
asburgico a quello ottomano, dalla
Russia zarista ai contrasti tra le aree di
influenza nel periodo post-bellico. È
inaccettabile avere ancora oggi una fet-
ta di Terzo Mondo a qualche centinaio
di chilometri da Bari; non è ammissi-
bile che un intero popolo debba vivere
nella speranza di solcare il mare e rag-
giungere l’America ad Otranto… per-
ché chi ha visto il Paese delle Aquile,
sa che anche Otranto può apparire
come la promessa per un futuro diver-
so.

Gianluca Polverari

VISTO DA…2 Notizie in… CONTROLUCE
agosto 1999

visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it 

Riflessioni dall’Albania
ESPOSITORE
UFFICIALE

casaidea

GIOVEDI POMERIGGIO
CHIUSO

SABATO POMERIGGIO
APERTO

SUPERMERCATO
DELLA CERAMICA
SUPERMERCATO
DELLA CERAMICA
Roma Via Casilina, km 21 (Pantano Borghese)

Tel. 06 947.60.39 - 06 947.67.13 - Fax 06 947.63.73

1.500 mq di esposizione

La qualità è di casa,
“la percentuale di sconto una piacevole sorpresa”

DA NOI TROVERETE PRONTA CONSEGNA PAVIMENTI
RIVESTIMENTI, COTTO, KLINKER, PORCELLANA DI OGNI MARCA,

ARREDI BAGNO, DAL RUSTICO AL COUNTRY, AL MODERNO,
ANCHE SU MISURA, VASCHE IDROMASSAGGIO, SANITARI,

RUBINETTERIE, BOX DOCCIA DI TUTTE LE MIGLIORI MARCHE.

GIANNI VERSACE

CERAMICA

DESIGN

NOTIZIE IN… CONTROLUCE
Mensile di attualità e cultura 

dei Castelli Romani e dintorni 

EDITORE

Associazione   Culturale
Photo  Club Controluce

Via Carlo Felici 18-20    Monte Compatri     (RM)
tel.069486821-069485935-069485336

fax 069485091 - e-mail redazione@controluce.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Domenico Rotella

REDAZIONE
Mirco Buffi, Stefano Carli, Alberto Crielesi, 
C. M. Di Modica, Armando Guidoni, Tarquinio
Minotti, Salvatore Necci, Francesca Vannucchi

REGISTRAZIONE TRIBUNALE ROMA 
N.117 DEL 27 FEBBRAIO 1992
Gli articoli ed i servizi sono redatti sotto la
responsabilità degli autori. Gli articoli non
firmati sono a cura della redazione.
Tiratura  11000 copie.

Finito di stampare il 3 agosto 1999
presso la tipolitografia SPED.IM  Tel. 069486171
Via Maremmana Km 3.500 - 00040 - Monte Compatri (RM)

HANNO COLLABORATO:
Roberta Abbate, Francesco Barbone,

Florido Bocci, Enrica Cammarano, Paolo
Cappai, Claudio Carmignani, Luigi Cirilli,
Miriam Correnti, Nicola D'Ugo, Silvia Del
Prete, Anna Faccenda, Sergio Maria Faini,

Fabrizio Fioravanti, Gerardo Gatti, 
Alessandro Gentilini, Valentina Gerardi,

Mario Giannitrapani, Fausto Giuliani,
Monica Iani, Maria Grazia Lenisa, Carlo

Marcantonio, Luca Marcantonio, Massimo
Marciano, Angelo Marini, Gelsino Martini,

Marina Medici, Massimo Medici, Silvia
Michetti, Mariateresa Ottavio, Anna 
Peppoloni, Mariella Piccarretta, Vito

Francesco Polcaro, Gianluca Polverari,
Marco Primavera, Mauro Proietti, Riccardo

Simonetti, Simonetta Sorci, Mario Vinci.
Fotografie di: G. Martini, C. Carmignani
Disegni di: M. Correnti, F. Fioravanti
In prima pagina: C. Frommel - 1840
Eremita che fa baciare una reliquia in Frascati
Il giornale viene distribuito in:
Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna,
Frascati, Genzano, Grottaferrata, Marino,

Monte Compatri, Monte Porzio Catone,
Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, 

San Cesareo, Velletri, Zagarolo.

Controluce n. 8 x-press  31-07-1999 15:58  Pagina 2


