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RELAZIONE VERIDICA DI UN SOGGIORNO ALBANESE
buono per la cura d'anime e di corpi 

Ecco, è questo più o 

meno il titolo che 

daremmo se dovessi-

mo scrivere qualche 

pagina sulla settima-

na passata a Starë 

nella speranza di 

esser  capaci di 

proiettarvi in una 

realtà a cui ci siamo timidamente avvicinati ascoltan-

do gli 'amici' albanesi di qui: come Giovanni, il colle-

ga che da un lustro si reca spesso da quelle parti o 

Dede, cardiologo da qualche anno in Italia. Pronubi i 

deus ex machina di Anemon onlus, Franca e Mauri-

zio, che ci hanno già spediti in Madagascar due anni 

fa.

Partenza, dunque, al buio: non solo metaforico, ma 

meteorico, dato il temporale che ritarda il decollo 

dell'aereo. Arrivo nella notte al Nënë Tereza Airport di 

Tirana, ormai deserto. Viaggio sulla Land Rover 

guidata da Miro verso nord, per salire fino alla meta 

raggiunta a notte fonda.

Starë si trova a circa 700 metri, poco sotto il passo di 

Rrapshë. Se fosse stato giorno avremmo visto i mean-

dri paludosi del lago di Scutari (Shkoder) insinuarsi 

nella piana verso Kopliku, come scopriremo al matti-

no sui tornanti che si attorcigliano in discesa . Affac-

ciati alla finestra, vediamo il lago tingersi di rosa, 

mentre i campi rimangono rinserrati nell'ombra. Poi, 

piano piano, la luce scende ad illuminare il pianoro. A 

giorno pieno, la casa splende bianca, oltre l'alto muro 

di pietra.

La casa, costruita coraggiosamente dalle suore Missio-
narie francescane di Susa su terreno concesso dai 
confratelli, fu iniziata una quindicina di anni fa. Il luogo 
fu scelto perché accessibile da Scutari, per la missione di 
catechesi dei cristiani dispersi nei villaggi lungo il 
profondo solco parallelo al confine montenegrino con 

le diramazioni che si 
spingono fino a 
Bratosh e Vukël. Un 
impegno gravoso di 
assistenza a popola-
zioni isolate, rifugia-
tesi sui monti per 
sfuggire alle persecu-
zioni religiose e poi dimenticate per il lungo periodo di 
dittatura comunista.

Breve, veloce cola-

zione con le suore, 

che iniziamo a cono-

scere, prima di scen-

dere a Hotit per la 

messa. Accanto al 

cimitero, il consueto 

appuntamento litur-

gico domenicale 

richiama una gran 

folla nella Chiesa di 

San Giovanni Batti-

sta. Officiante padre 

Shaber, libanese. E' 

nello stesso tempo 

un'occasione per 

diffondere i messaggi, tessere rapporti e ascoltare 

confidenze . Torniamo al paese sotto un cielo sorri-

dente, fedeli ad un secondo appuntamento pomeri-

diano: appena oltre il cimitero, ci aspetta l'unico 

modesto punto di incontro del luogo. Per metà spac-

cio - con sacchi di verdura e di patate, riserva l'altra 

metà ai maschi di Starë, che meditano intingendo i 

baffi nei boccali.

Domenica sarà quindi una giornata tranquilla, riser-

vata a mettere in ordine i farmaci raccolti.

Per noi un tuffo nel passato mitico dell'infanzia 

quanto si preparava tutto in casa: dal burro allo 

yoghurt. Cibo per le nostre colazioni, stimolate dalla 

genuinità dei cibi, che conferiscono una ricchezza 



inusitata ai palati anestetizzati dalle industrie.

Alla sera le consorelle siedono tutte con noi . In 

questi casi è buona norma scambiarci succinte 

biografie, ma le nostre sono resoconti un po' piatti di 

una vita di lavoro, poco a paragone della generosa 

ricchezza umana delle loro vite.

La patologia abituale è l'ipertensione, per cui la 

richiesta di una misurazione di pressione è ormai 

universale e sempre sollecitata. Il sale, usato con 

generosità per conservare sia le carni che i formaggi, 

è accusato di esserne la causa.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di proseguire o 

affinare un approccio terapeutico, distribuendo i 

farmaci a disposizione. Più rare le aritmie cardiache o 

le angine, sintomatiche di cuori “affaticati”, in appa-

renza non connesse a patologie polmonari, malgra-

do abbondino i fumatori. 

Seguono situazioni più difficili da definire: ad esem-

pio, artro-osteopatie dolorose, che compaiono 

molto precocemente in una popolazione impegnata 

in lavori agricoli usuranti ancora compiuti a forza di 

braccia. 

Meno frequente il diabete. Di sicuro sottostimate, le 

patologie ginecologiche.

I bambini sono affetti da asma bronchiale, che appa-

rentemente sembra affliggere i maschi, data la mag-

gior attenzione con la quale sono accuditi che li 

porta ad essere controllati ben più delle femmine, 

secondo un atteggiamento di iperprotezione che 

induce ad errori di educazione ed a precoci, pessime 

abitudini. Non osservati casi di diarrea cronica o di 

denutrizione, ma 

solo qualche spiccata 

magrezza. 

E' evidente una sorta 

di primitivo doctor 

shopping, per cui lo 

stesso soggetto può 

essere condotto dai 

medici locali ai centri 

diagnostici o in ospe-

dale oppure nel 

vicino Montenegro, 

con una sovrapposizione disorientante di ipotesi 

diagnostiche, scaturite da una basilare mancanza di 

fiducia che porta ad irrazionali condotte terapeuti-

che e ad un proliferare di accertamenti diagnostici. 

Alcuni esami hanno referti non decriptabili e non 

sempre risultano collegati ad un razionale clinico.

Comunque vien sera, 

che promette il 

riposo con le tinte 

sfumate del tramon-

to. Al mattino ci 

prepariamo di nuovo 

a scendere a Hotit 

per visitare i pazienti 

reclutati dal valido passa parola di suor Anna e dal 

messaggio diffuso durante la messa. L'ambulatorio è 

stato allestito nella camera del parroco. In quel 

contesto disordinato e soffocante i pazienti  sfilano 

uno dopo l'altro, accoccolandosi sul basso letto del 

prete. 

Tuttavia quando Sabino decide di asportare una 

leucoplachia labiale, preferiamo restare all'aperto . 

Hotit è situata molto più in basso e fa molto caldo: 

così accettiamo volentieri le birre offerte dell'ultimo 

paziente, al bar vicino. 

Torniamo a Starë in tempo per una passeggiata tra i 

campi. La mulattiera sale fra i pascoli, dove ondeg-

giano pensose greggi , pecore assennate intente a 

brucare erbe avare. 

Dall'alto, le case del piccolo borgo si diradano spar-

pagliandosi tra i prati ed i filari. Solo qualche chilo-

metro e siamo sull'altipiano di Rrapshë. 



Poi il paesaggio bucolico cambia all'improvviso, e 

compaiono mostruose creature: da lì a Tamara fervo-

no i lavori di ampiamento dell'antica strada che 

conserva il tracciato della militare costruita nel '39. E' 

un paesaggio stupefacente, con la strada che sembra 

sospesa sul precipizio per poi distendersi 500 metri 

più in basso dove la valle si divide: a sinistra il Monte-

negro , mentre l'altro lato punta verso Vermosh , all'e-

stremo nord del Paese. Sarà un percorso intralciato 

dai lavori, ma allietato dal fiume che si snoda sinuoso  

rubando il colore alla vegetazione per mescolarlo 

con l'azzuro del cielo. Acque cristalline, che scorrono 

tra le ripide rive coltivate, collegate da precarie 

passerelle. 

Infine compare Tamara, sotto le pendici del Kosti-

shes. Il borgo ha la pretesa di essere un centro di 

qualche importanza.

Suona la campana a chiamare alla messa per la festa 

di Santo patrono: la chiesa si riempie: le donne a 

sinistra, vestite a festa, e gli uomini a destra. Coi 

ragazzi adolescenti che rimangono in fondo pronti a 

squagliarsela, dopo aver fatto i commenti sulle 

coetanee, usando l'italiano per non farsi capire dai 

vicini e non innescare le funeste rappresaglie tuttora 

in vigore da queste parti: occhio per occhio, dente 

per dente.

Durante la dittatura comunista l'applicazione del 

codice di onore Kanun, era stata proibita.

 La dissoluzione politica ed amministrativa del Paese, 

seguita dalla drammatica crisi finanziaria nel '97, 

rimise in auge la vendetta di sangue, in uno Stato 

incapace di amministrare la Giustizia. Il peso della 

vendetta, considerata un obbligo sociale, grava sul 

capofamiglia e sui figli primogeniti che la ereditano. 

Dal 1991 ci sono stati 9800 assassinii per onore e 

ancora nel 2009 1450 famiglie ed 800 bambini vive-

vano in isolamento (le pareti domestiche sono consi-

derate inviolabili). 

La mediazione – da tentare almeno 6 mesi dopo un 

omicidio – è sancita dal Bajraktari, eredità dell'Impe-

ro Ottomano tuttora viva nelle località montane più 

impervie. Il rito prevede una riunione dei clan 

maschili in guerra nella casa della famiglia minaccia-

ta di vendetta: ai due capifamiglia viene punto un 

dito sul quale viene cosparso dello zucchero, poi 

entrambi leccano il dito dell'altro, ed alla fine viene 

spezzato il pane della riconciliazione.

Guida il salmodiare 

dei canti e le 

preghiere un anzia-

no, copia locale di 

Umberto I di Savoia 

con tanto di baffi 

bianchi. Sebbene la 

funzione - preceduta 

dal Rosario, dalle confessioni nel 'campanile', con la 

lunga predica di Vladimiro, un vigoroso polacco frate 

francescano - duri quasi due ore, la folla non sembra 

avere fretta ed indugia sul sagrato. Qui, sono le 

donne le gazzette viventi, pronte a valutarsi l'un 

l'altra con una rapida occhiata dalle scarpe ai capelli. 

Questi resi corvini dalle tinture, ed espressione di una 

indomita volontà di rimanere attive, per la consape-

volezza che il lavoro grava soprattutto sulle loro 

spalle.

Subito dopo, ci troviamo a tavola con le suore e 

Lushka, un vivace 85enne che suor Marina e suor 

Violza accolgono con un sorriso, conoscendo bene le 

sue virtù. E'un personaggio: vive da solo in un villag-

gio sulle montagne distante 7 km a piedi, senza 

accettare l'invito di trasferirsi dalla figlia, preferendo 

la sua libertà.

Gustiamo per la prima volta le trote di allevamento 

del fiume ed il tradizionale pane di granoturco, 

abbondantemente innaffiato. 

Fra Vladimiro è tutto 

fare, come è d'obbli-

go da queste parti, e 

- terminato il nostro 

consueto l'ambula-

torio con il solito 

assembramento di 

postulanti, governa-

to da Suor Anna- si dimostra persino attrezzato per 

gonfiarci le gomme.

Abbiamo il tempo per una breve passeggiata tra le 

vigne ed i canali di irrigazione costeggiando i muri a 



secco fin sulla soglia della più antica abitazione di 

Tamara, che conserva ancora le tegole di legno.

Sulla strada del ritorno ci fermiamo un istante sul 

ponte del Cemit. La strada lassù sembra prendere lo 

slancio per tagliare il cielo.

L'indomani il viaggio sarà molto più lungo: meta 

Vermosh con sosta a Lepuchë. Di nuovo la piana di 

Starë, sprofonda sotto di noi, ancora una volta supe-

riamo le greggi in transumanza, mentre all'inverso 

scendono vacche ed asini, lungo gli steccati intrec-

ciati sapientemente sui bordi.

Rapide fermate a Tamara per distribuire i medicinali 

promessi ieri ai pazienti, in confezioni personalizzate 

con istruzioni codificate da Suor Anna e rilasciate 

sempre dopo un ascolto del paziente, che è la base 

per rendere effettiva una terapia.

Sullo sfondo il compito del medico, diviso fra l'uso di 

tecniche e confortato dai successi di un approccio 

riduttivo alle singole malattie, che però non esclude 

mai una presa in carico globale del paziente condot-

ta secondo i canoni di una empatia, considerata di 

per sé già uno strumento terapeutico. E' una lezione 

che le suore rinnovano qui istintivamente ogni 

giorno, offrendo una prossimità umana che stimola 

le confidenze, fino a comprendere i bisogni (ed 

anche i pregiudizi) dell'intero gruppo familiare e 

sociale.

Terminata la distribuzione itinerante delle medicine, 

inizia il viaggio nei territori del nord, per noi del tutto 

sconosciuti, ma compresi nella 'diocesi' e meta 

abituale delle suore, almeno in primavera e in estate, 

prima che la neve blocchi la strada sigillando gli 

abitanti in un lungo inverno, che li priva per quasi sei 

mesi da ogni contatto.

La strada segue il torrente. Sono acque pure che 

lasciano ben visibile l'acciottolato del fondale. Il 

regime è arrivato fin qui, collettivizzando le avare 

produzioni per impilarle nei grigi e truci magazzini 

statali, demoliti subito dopo il suo crollo: queste e la 

vestigia dei 120.000 mini-bunker posti a difesa dei 

confini restano gli unici segni visibili di una dittatura 

scomparsa senza lasciare tracce significative nell'uo-

mo, tornato rapidamente ai costumi ancestrali.

Ed infatti il viaggio, come tutti i viaggi che si rispetta-

no, prima dell'inevitabile discesa ci invita a salire, 

affascinandoci con la promessa di purezze 'celestiali'. 

Per arrivare alle quali abbiamo sempre bisogno di 

ponti e passerelle, costruite da altri uomini a cui deve 

andare la nostra gratitudine.

Superato il bosco di noci di Sëlc, la strada si inerpica 

sulla costa glabra del monte. Sotto di noi il fiume si 

insinua nella gola. Ci voltiamo indietro un'ultima 

volta per afferrare il tetto aguzzo del campanile.

Al valico il panorama si apre, la valle si allarga in 

praterie alternate da frutteti, mimando una sorta di 

Svizzera balcanica. Ancora più sopra, si scorgono 

alpeggi in un continuo mutare di prospettive che 

ripetono con varianti le stesse emozioni. Ogni tetto 

ha per le suore un nome e per ognuno c'è una escla-

mazione.

Sarà ancora una volta fra Vladimir a farci immaginare 

di accompagnarlo, quando d'estate raggiunge i 

pastori che conducono le greggi e le mandrie ai 

pascoli celesti. E noi pensiamo già ad un nomade 

nucleo sanitario sommeggiato, operativo sulle cime: 

mentre lui si occupa della anime, noi potremo 

badare ai corpi.

Siamo diretti là, dove 

i pini contornano 

chieriche di prati. Il 

passo si trova a 1400 

metri di altezza. Il 

culmine è segnato 

dalla quercia che 

ombreggia il minu-

scolo prato del cimitero, fiorito di sepolcri multicolori 

.

Numerosi punti di ristoro segnalano che è considera-

to un luogo di villeggiatura. Ai margini del prato, la 

scuola- frequentata durante l'inverno almeno fin 

quando la neve lo impedisce - ed uno spaccio, sono i 

punti salienti. Siamo attesi da un piccolo assembra-

mento per quel miracoloso passaparola. L'ambulato-

rio non lo faremo però nella scuola (la chiave risulta 

irreperibile), ma in una camera accanto alla variopin-

ta bottega, già fornita di mezzi di conforto per 
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alleviare le nostre fatiche e stimolare l'acume diagno-

stico. L'abitante più giovane del posto ha solo tre 

mesi giunto per dare qualche soddisfazione al pedia-

tra, avvolto in un port-enfant anni trenta. Seguono 

bronchiti, infiammazioni all'orecchio e persino due 

sorelline col bollo tondo della tigna. All'una chiudia-

mo i battenti, dopo aver ammonito un po' tutti, 

barattando sadicamente le poche cose che li solleva-

no (sigarette e raki, zuppe grasse) con la promessa di 

allungare la vita.

Imbocchiamo lo sterrato che ci porterà all'angolo più 

bello delle Alpi albanesi. Lo scopriremo passo dopo 

passo, condotti dallo steccato che ci porta dritti dritti 

all'ultimo svolto  dove appare il tetto rosso di casa 

Grishaj. Basterà aprire il cancello e posteggiare l'auto 

sotto gli alberi . Siamo nel cuore di un parco alpino, 

sostenuto da piccole comunità familiari fedeli al 

vissuto d'un tempo, evitando così virtuosamente di 

farlo scivolare nell'insipido turismo attuale . La strada 

però continua e sappiamo che dopo il dosso compa-

riranno le vette promesse dall'aria pungente : cime 

sopra i 2500 metri, a segnare il confine col Montene-

gro coi nomi ostici di qui: Paplukut, Jezercës, Roshit. Il 

fratello di Gjystina  sta costruendo con le sue mani 

l'albergo di 18 stanze, che darà fra qualche anno 

lavoro ai suoi figli ed ai nipoti, quando andrà in pen-

sione come guardia di frontiera e la strada giungerà 

asfaltata fino al passo.

Ma è Gjystina il vero boss, capace d'inverno a scende-

re a piedi nella neve fino a Vermosh. E' lei a produrre 

il Raki me Boronicë, e gli altri liquori, a raccogliere le 

erbe, meritando l'attenzione di Slow Food. Ed è lei, 

con l'aiuto della cognata e delle nipoti, a metterci a 

tavola.

Sabino non perde tempo: caffè in una mano e mano-

metro nell'altra per rassicurare la vigorosa nonnina, 

del resto nata prima che inventassero l'ipertensione. 

Prima di tornare sui nostri passi ( 60 km di sterrato) 

compiamo una rapida scorribanda su Vermosh, bella 

ma meno affascinante di Lepushë, malgrado le ricche 

praterie e la veduta lontana del Kossovo. 

Il ritorno è tutto una sinfonia di colori spenti che 

tingono d'azzurro il fondo valle. Abbiamo fretta, dato 

l'impegno preso con Fra Vladimir: l'azzardo di prepa-

rare la bagna cauda con gli ingredienti del luogo, 

compresa la sua variante balcanica per alleviare il suo 

apostolato.

Avremo ancora tutto il Venerdì, per assolvere gli 

ultimi appuntamenti sanitari, con le medicazioni 

necessarie e la revisione del materiale medico. Così la 

giornata passa in fretta e solo la sera ci sganciamo 

per la missione "Salvia": ovvero cercare qualche pian-

tina da trapiantare nei vasi. La specie che alligna qui 

è infatti molto richiesta per il suo profumo. Dai primi 

di Luglio in un giorno convenuto gli abitanti del 

paese si sparpagliano muniti di falcetto per racco-

gliere le foglie da mettere a seccare. Ci accorgiamo 

presto che non è una impresa facile scalzarle, tanto 

sono profonde le radici. Alla fine ricaviamo un picco-

lo mazzo sarà la conclusione floreale della nostra 

avventura.

Lasciata Starë, sabato scendiamo a valle, passando a 

trovare gli ultimi pazienti sulla via per Scutari.  

Prima tappa il pensionato per le ragazze delle monta-

gne delle suore da esplorare dalle aule fino al tetto, 

per convincerci che è un altro esempio del mirabile 

nitore di cui solo alcuni ordini monastici sembrano 

serbare il segreto. Una ovvietà nelle loro mani, ed è 

invece un dono, frutto di un  impegno offerto con il 

consueto candore.

Ci accorgiamo che ci rimangono solo un paio di 

orette per visitare le città. Così ci accontenteremo di 

vedere dal basso la fortezza di Rozafa. La Cattedrale, 

ci sembra enorme. Deve essere stata completamente 

restaurata, dopo gli anni bui dell'ateismo di Stato. 

Conserva al suo interno le effigi delle vittime del 

regime. I Collegi dei Salesiani testimoniano lo sforzo 
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di rievangelizzazione compiuto attraverso le scuole. 

La grande moschea ci ricorda che la popolazione è 

musulmana per il 70%. Dei tempi passati, rimane 

solo qualche edificio completamente decontestua-

lizzato: come la Prefettura ed il Teatro . Impossibile 

invece penetrare le arcane stradine del Bazar, respinti 

come siamo da un caldo soffocante, ma non sembra 

di scorgere nulla di attraente nei cumuli di merci, 

quasi messi lì a testimoniare l'incontro del passato 

con l'ormai incipiente voglia di globalizzazione.

Rimestiamo nei bagagli per sistemare le patate e i 

liquori che ci sono stati donati e trovare un angolo 

per le famose pianticelle di salvia. Poi via veloci a 

contrattare il viaggio in pulmino per l'aereoporto. 

Piero Bini e Sabino Cipriani


