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Tregim etnografik.
Il “racconto etnografico” nella letteratura albanese 

tra memoria nazionale e riproduzione della sofferenza
MAURO GERACI

1. Ricordi di metodo: dedicato a Jack R. Goody

“Perché guardi alla pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello e non t’accorgi 
della trave che è nel tuo?”. Così, quasi come San Luca (6, 41-42), pensai quan-
do, a fronte della monumentale articolazione tematica e metodologica della sua 
antropologia, l’etnologo Bernardo Bernardi, nel 1989 relatore della mia tesi di 
laurea in lettere alla Sapienza di Roma, insisteva affinché mi concentrassi sulla 
storia di vita di Jack R. Goody1. Perché se iniziavo a scalare la montagna degli 
studi prodotti dal grande antropologo sociale britannico – da quelli microcom-
parativi sui LoWiili e LoDagaa del Ghana settentrionale (1962; 1967) a quelli su 
oralità, scrittura e pensiero (1968; 1972; 1981; 1988; 2002), fino a quelli com-
parativi su vasta scala relativi alla sfera domestica tra Africa subsahariana ed 
Eurasia realizzati negli ultimi decenni del Novecento e inerenti ambiti cruciali 
quali le forme di devoluzione ereditaria (1979), successione al potere (1966) e 
transazione matrimoniale (1981 con Stanley J. Tambiah), di discendenza e della 
famiglia (1984), il diversificarsi degli stili alimentari (1982), l’Islam ed Europa 
(2004), L’Oriente in Occidente (1999) e L’ambivalenza della rappresentazione 
(2000) –, il mio professore m’invitava a riflettere su un “campo” complanare ri-
spetto a quello delle ricerche, su quello “di guerra”, “di concentramento”2, dove, 
a suo avviso, s’era sprigionata la prima scintilla della vocazione antropologica 
di Goody. Forse, ripeteva Bernardi, i futuri incoraggiamenti del suo maestro di 

1  La tesi, dal titolo Jack R. Goody e l’antropologia comparativa, è stata discussa il 14 marzo 1989 
presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, relatore 
Prof. Bernardo Bernardi, correlatore Prof. Luigi M. Lombardi Satriani (Geraci 1989).
2  Sul “campo” carcerario, così come trattato negli studi storici e sociali, con particolare riferimento 
all’Albania e ai paesi dell’Europa dell’Est, (Geraci 2014: 283-359).
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Cambridge, Meyer Fortes, a studiare le forme di organizzazione sociopolitica dei 
LoDagaa nel più vasto panorama comparativo africano ed eurasiatico, sarebbero 
caduti nel vuoto se Goody non avesse sofferto prima, durante la seconda guerra 
mondiale, un campo osservazionale che dall’Africa settentrionale s’estendeva 
all’Abruzzo, alla Germania, al dominio nazifascista che lo fece prigioniero. Tra 
Libia ed Egitto, infatti,

nella battaglia di Tobruk fu fatto prigioniero dagli Italiani. Trascorse un 
intero anno nel campo di concentramento di Sulmona, periodo di letture e 
di ripensamento che suscitarono in lui l’interesse per le varianti delle cul-
ture umane, che lo avrebbero portato allo studio dell’antropologia socia-
le. […] Fu un’esperienza avventurosa. Lungo il cammino, trovò ospitalità 
generosa da parte dei contadini, ed ebbe accoglienza e sostegno in case 
nobiliari (Bernardi 2006: 193).

L’Abruzzo, senza cibo e per giorni interi, Goody lo attraversò interamente a 
piedi dopo l’armistizio del ‘43 nel tentativo di raggiungere gli Alleati ad Anzio. 
Il 28 marzo 1944, in seguito al rafforzamento delle perquisizioni nazifasciste 
a Roma, dopo l’attentato di Via Rasella e il massacro alle Fosse Ardeatine, fu 
quindi arrestato, interrogato in Via Tasso, deportato nel campo di prigionia di 
Cinecittà e poi nei lager tedeschi. Liberato all’arrivo degli Alleati,

rientrato in Inghilterra, segnato dalle vicende della guerra e della pri-
gionia, la sua opzione per l’antropologia sociale era ormai scelta pre-scrit-
ta. Seguì i corsi di Meyer Fortes a Cambridge. Si dedicò con passione agli 
studi, per darsi una preparazione teorica solida nella prospettiva della ricer-
ca di campo, verso cui Meyer Fortes lo indirizzava (Bernardi 2006: 193).

Nell’invito a partire da Oltre i muri. La mia prigionia in Italia, dattiloscrit-
to inedito poi tradotto in un opuscoletto italiano pressoché introvabile (Goody 
1997), Bernardi in fondo m’invitava paradossalmente a iniziare la mia analisi 
dall’”oltre”, appunto, della vastissima esperienza scientifica di Goody, cioè a 
cogliere lo specifico “campo vitale” in cui dalla tragedia personale iniziarono 
a fiorire domande poi raccolte in successive inchieste comparative, dove le so-
cietà agropastorali abruzzesi, quelle dell’Europa settentrionale e della savana 
dell’Africa occidentale si troveranno a condividere uno stesso, ibrido, mutevole 
“campo” storico-antropologico di relazionalità, di graduali differenze interne, 
d’analogie prima insospettabili.

Mauro Geraci 
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Non è solo per commemorarne la scomparsa avvenuta a Cambridge il 16 lu-
glio 2015 o per celebrare l’affetto e la gratitudine che nutro nei confronti dello 
studioso britannico che ebbi modo di conoscere sin dagli anni universitari, se 
ho scelto di dedicare a Goody questo saggio sul tregim etnografik, cioè sul “rac-
conto etnografico” che nell’Albania di oggi assurge a curioso genere letterario, 
prodotto non da etnografi professionisti bensì da scrittori, novellisti, poeti, repor-
ter e denso d’inesplorate implicazioni antropologiche. È invece perché ritengo 
l’antropologia di Goody detentrice di un’apertura euristica ancor oggi preziosa 
e rara; di un eclettismo e, al tempo stesso, di un’unitarietà di fondo radicata 
nella consapevolezza che l’uomo che studia si ritrova parte integrante dello stes-
so “materiale” che studia e della sua inesorabile “materialità”3. Consapevolez-
za che, specie per chi oggi s’appresta a recepire “beni” presunti “immateriali”, 
continua a costituire una basilare lezione di umiltà scientifica e dialogo. Lezione 
che, alla fine del mio lavoro di tesi su L’antropologia comparativa di Jack R. 
Goody, provai a condensare in una sintesi che, quasi a trent’anni di distanza e 
col rischio dell’anacronismo, ripropongo qui aggiornata, quale primo passo utile, 
a mio avviso, a intravedere possibili variabili di uno studio del “racconto etno-
grafico” albanese. Genere letterario che, in Albania, riscuote successo dal primo 
Novecento, in forte sintonia con gli studi linguistici, filologici, demologici che 
già dall’Ottocento avevano fornito un complessivo sostegno scientifico e retori-
co alla nascita dell’”albanismo”, dell’”albanologia”, alla faticosa costruzione di 
un’identità linguistico-culturale in grado di corrispondere un’indipendenza na-
zionale raggiunta nel 1912. Le varie, moderne scalature del metodo comparativo 
avanzate da Goody nella sua brillante progressione scientifica ricordano, in pri-
mo luogo, come ogni fenomeno socioculturale – sia esso il mito iniziatico Bagre 
che lo stesso studioso rilevò tra i LoDagaa del Ghana (1972) o, nel caso nostro, il 
genere letterario “etnografico” presente oggi in Albania –, sia parte di un contesto 
totale e quindi anello potenziale alla comprensione di più vasti e ardui concate-
namenti storico-culturali. E ciò secondo un pensiero antropologico tanto ampio e 
integrato nei temi e metodi quanto condensabile nei seguenti punti:

1. È impossibile spiegare la realtà socioculturale secondo le nostre, rigide 
dicotomie fra passato e presente, tradizionale e moderno, semplice e complesso, 
statico e dinamico, individuale e collettivo, o attraverso serie di antropologie e 
sottoantropologie sempre più distinte e specializzate; essa andrebbe trattata in 

3  Il possibile accostamento delle posizioni teorico-metodologiche maturate da Goody a prospettive 
di tipo materialista e marxista è stato diffusamente discusso da Marvin Harris (1971).
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misure pluridisciplinari e in termini di processi unitari complementari;
2. Occorre concentrarsi sulle interrelazioni tra strutture e variazioni, sia sul 

piano sincronico e diacronico, sia su quello comparativo e storico-evolutivo;
3. I campi sociali non si configurano quali sistemi o domini causali chiusi, 

definibili una volta per tutte; essi risultano da insiemi di variabili interagenti, ivi 
incluse quelle reinterpretative e non culturali, che mutano nel tempo a seconda 
dei punti di vista, dei livelli di osservazione, delle scelte selettive e astrattive, al 
di là di ogni rigidità funzionale;

4. Gli insiemi di variabili interagenti nell’articolazione di un campo sociale 
acquisteranno rilievo solo tramite l’integrazione delle fonti, dei metodi e degli 
strumenti analitici e di verifica, onde saper valutare le corrispondenze parziali, le 
omogeneità relative, le colorazioni differenti di uno stesso tratto, i gradi d’inter-
dipendenza e il variare delle implicazioni e delle direzioni causali fra le diverse 
variabili, con coefficienti di correlazione stabiliti tanto sul piano quantitativo e 
numerico quanto su quello impressionistico;

5. Tra le variabili interagenti assume importanza singolare l’uomo il cui com-
portamento, come soggetto, rimane pur sempre legato a esperienze esistenziali 
comuni.

Da qui capiamo come Goody puntasse a convogliare una forza euristica che 
contemplasse tanto l’inferenza quantitativa dei rapporti di causa-effetto tra le va-
riabili socioculturali di volta in volta tirate in ballo nella costruzione del “campo 
di ricerca”, della “ricerca sul campo” e delle relative spiegazioni antropologiche, 
quanto un approccio etnografico di tipo “impressionista”, discostandosi così da 
quel funzionalismo britannico di Fortes, Edward E. Evans-Pritchard, Siegfried F. 
Nadel che l’aveva pur orientato e, per molti aspetti, dalla stessa tensione positi-
vista a cui, sbrigativamente, è stato a volte ricondotto. Prima ancora degli “elogi 
del disordine”, del “movimento”, della “liquidità sociale” avanzati da George 
Balandier (1991) o Zygmunt Bauman (1999; 2002), e con affinate metodologie 
di verifica che anticipano quelle di più tardi studiosi di “connessioni” su va-
sta scala quali, ad esempio, James Clifford (1993), Jean-Loup Amselle (2001), 
Arjun Appadurai (2001), Michael Herzfeld (2003), Goody scopre nell’indeter-
minazione l’”acqua corrente” dell’antropologia. Su di essa l’antropologo finisce 
per costruire ciò che Friedrich Nietzsche già indicava come

arco concettuale infinitamente complicato; e di certo per trovare stabili-
tà su tali basi bisogna che la costruzione sia fatta di ragnatele, così leggera 
da lasciarsi trasportare dalle onde e così salda da non essere soffiata dal 
vento (Nietzsche 1993: 94-95).

Mauro Geraci 
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In straordinarie tessiture comparative, spesso sostenute da scrupolose inter-
pretazioni di dati tratti dall’Ethnographic Atlas realizzato negli Stati Uniti da 
George P. Murdock (Murdock 1967-68; 1969; 1981), i campi antropologici di 
volta in volta disegnati da Goody somigliano, così, a quelli aerei delineati dalle 
ragnatele che, sul marasma delle azioni, relazioni e narrazioni umane, mostrano 
in controluce possibili, poliedrici rapporti di correlazione, più o meno incerti, la-
bili, temporanei, resistenti. L’indeterminazione che l’antropologia ritrova nell’i-
brido di campi etnografici da essa tracciati ed elevati ad ambiti di studio, e dovuta 
al dialettico sovraffollamento di diversi interpreti o soggetti narranti, in Goody è 
stazione di partenza vitale, privilegiata, che punta a rilevare traiettorie, indirizza-
menti, intersoggettività che stabiliscono nuove, possibili connessioni tra i fatti, 
quindi versioni sempre aggiornate della storia sociale. D’altra parte il “campo” 
(individuo, cosa o fenomeno) da oggetto di studio ridiventa soggetto, perfino 
autore, con dinamiche, estensioni, possibilità, trasformazioni, direzionalità che, 
sottoposte a metodiche verifiche comparative, portano lo studioso a riscoprire, 
quale fonte pressoché inesauribile di ulteriori percorsi, l’indeterminazione che 
è d’ogni centrismo o realismo etnografico. Ecco perché Bernardi insisteva sul 
campo di guerra: quale primo anello di una lunga, sofferta catena di smarrimenti 
e ritrovamenti, come del progressivo inanellarsi degli interrogativi storico-antro-
pologici che spinse poi lo studioso inglese verso prospettive comparative sempre 
più estese e di lunga durata.

Questi sono solo alcuni dei motivi per i quali, al di là della vicinanza affettiva, 
Goody mi sembra utile ad accendere una prima torcia sull’oltre antropologico 
del rigoglioso tregim etnografik o “racconto etnografico” albanese, genere lette-
rario costituito da brevi “novelle” (novelat), “schizzi” o bozzetti letterari (skicat 
letrare) che, con tonalità patriottiche, ironiche, drammatiche o malinconiche, 
puntano a rilevare circostanze che tratteggiano ed esemplificano, secondo po-
etiche d’ispirazione realista, aspetti linguistici, proverbiali, rituali, situazionali, 
istituzionali, morali delle culture folkloriche albanesi. Genere narrativo che, sin 
dal 2002, ho avuto modo di identificare nel corso di una costante frequentazione 
degli ambienti letterari, intellettuali e politici albanesi, tesa a verificare il grovi-
glio delle correlazioni retoriche e simboliche che continuano a fare dell’attivi-
tà letteraria ed editoriale forse il principale motore delle incessanti transizioni 
politico-istituzionali che l’Albania ha attraversato specie dal 1912, anno della 
sua indipendenza nazionale: dal breve regno del principe austriaco Guglielmo 
di Wied del 1914 alla monarchia di Re Zog, dall’occupazione dell’Italia mus-
soliniana avvenuta tra il ‘39 e il ’42 al totalitarismo socialista di Enver Hoxha e 
Ramiz Alia ininterrottamente durato dal ‘44 al ’91, fino al pluralismo dell’odier-
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na repubblica segnata da prospettive democratiche ed europeiste non certo prive 
di contrasti (Geraci 2014). Campo di soglia tra narrazioni letterarie e reazioni 
politiche dove le implicazioni dei testi s’allargano dal nucleo autoriale a quello 
dei più ampi processi critici, relazionali, informativi che sovrintendono ai repen-
tini riassetti sociopolitici attraversati dall’Albania dalla fondazione nazionale ad 
oggi. Un campo in cui rientrano variabili e correlazioni su cui, al di là di Goody, 
studiosi quali Maurice Halbwach (2001), Michael Foucault (1967; 1999; 2004), 
Pierre Bourdieu (2001), Benedict Anderson (1996), E. Valentine Daniel e Jeffrey 
G. Peck (1996), Fernando Poyatos (1998) hanno invitato a riflettere in vari modi 
restando, però, spesso disattesi. Un campo che si dischiude sul sistema di attese 
e intese, ascese e cadute politiche che legano gli “attori sociali” agli “autori” e 
alle “autorità” (istituzionali o meno) che concorrono a mantenere a galla, nelle 
più diverse tempeste ideologiche contemporanee, un paese, tanto ideale quanto 
fondato sul piano di una memoria condivisa, di una cittadinanza, di un assetto po-
litico-amministrativo. A esso va inoltre aggiunta un’altra, importante variabile da 
me inclusa nel titolo stesso del volume in cui, a dodici anni dall’inizio della ricer-
ca, ho voluto presentare i primi risultati (Geraci 2014), e cioè il costante ricorso 
alla figura di Prometeo, a un mito antico che viene incredibilmente riattualizzato 
in un complesso mosaico retorico e simbolico diffusissimo nell’attuale panorama 
politico-letterario albanese: dall’esaltazione delle montagne a quella delle rocche 
illiriche, di castelli, piramidi e bunker, dal mito di ponti e aquile alle logiche del 
sangue e dei codici consuetudinari (kanun), dalle pratiche dell’incatenamento e 
della deportazione tanto amate dal regime comunista alle conseguenti memorie 
del carcere, dall’isolamento all’autonomismo, dall’isolazionismo politico alla 
condizione di vincente perdita o di dolente immortalità attribuita a un’Albania 
fatale, sempre sfasata e avvertita come irrisolta rispetto a quella reale, che nei 
suoi racconti Ornela Vorpsi scopre infatti essere Il paese dove non si muore mai 
(2005).

2. Tregim etnografik: breve storia di un genere letterario

Il “racconto etnografico” in Albania è prodotto d’una consuetudine intellet-
tuale che, sin dall’Ottocento, ha visto le figure dello scrittore, del romanziere, 
del poeta coincidere, in un intreccio di punti di vista, con quelle dello studioso 
sia esso glottologo, dialettologo, filologo, critico letterario, storico o esperto di 
folklore locale. L’intimo accostamento delle verità etnografiche e demologiche a 
quelle dell’invenzione letteraria lo ritroviamo infatti già esaltato dagli scrittori/

Mauro Geraci 
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studiosi del romanticismo, epoca in cui i principali orientamenti disciplinari in-
terni all’“albanologia” (albanologji) – scienza nascente di una cultura folklorica 
sempre più riconosciuta come unica e omogenea pur nelle varietà interne –, s’an-
darono parallelamente sviluppando nel clima della Rilindja, cioè di quel grande 
“Rinascimento” ideologico teso alla costruzione di un’autonomia linguistica, let-
teraria e per ciò stesso politico-culturale che l’Albania, s’è detto, riuscì a ottenere 
solo nel 1912, rispetto al secolare dominio turco-ottomano (Elsie 1995; 2005). 
Secondo diverse modulazioni che dall’appunto, bozzetto o resoconto etnografi-
co scivolano al racconto breve, il tregim etnografik attraversa poi l’intera storia 
letteraria albanese contemporanea, anche se grandi anticipazioni si hanno tra fine 
Ottocento e primi del Novecento nell’opera di scrittori, poeti e intellettuali quali 
Naim Frashëri, Sami Frashëri, Luigj Gurakuqi, Andon Zako Çajupi, Ndre Mjeda, 
Aleks Stavre Drenova (noto con lo pseudonimo di Asdreni), Faik Konica, Fan 
Noli, Gjergj Fishta, sin d’allora considerati quale vero e proprio 

esercito di apostoli nazionali […] cui è servito spesso cambiare la pen-
na con il fucile. […] Nazione e politica sono state qui, fino ad oggi, tema 
principale della creazione letteraria. Questa non è una differenza qualitati-
va, ma una differenza culturale, storica e tipologica, una differenza fonda-
mentale rispetto alle letterature dell’Occidente (Çabej 2002: 94).

La dotta base etnografica che sostiene epiche monumentali quali, ad esempio, 
le bucoliche di Naim Frashëri pubblicate nel 1886 col titolo di Bagëti e bujqësi 
(I pascoli e i campi) o il poema di Gjergj Fishta Lahuta e malcis (Il liuto delle 
montagne) uscito nel 1937, testimonia la formazione di un generale movimento 
nazionalista in grado di sostenere le ragioni di un’Albania indipendente dall’im-
pero ottomano attraverso una “letteratura albanese”, “in albanese”, sulla storia 
albanese e un’”albanologia” pronta a riconoscere negli usi e costumi agropa-
storali segni autoctoni, legittimi e persistenti di una, per così dire, “naturale” 
statalità. Lo studio attento delle tradizioni popolari teso alla redazione di poemi 
enciclopedici del folklore albanese quali appunto quelli di Frashëri e Fishta, si 
prefigura, per ciò, quale sapere indispensabile che legittima l’impegno patriotti-
co, favorendo quindi l’accesso alle nascenti leadership istituzionali. Campo d’a-
zione, tra domini letterari e politico-istituzionali, che, dall’Ottocento a oggi, in 
Albania ha visto gran parte dei romanzieri e poeti operare attraverso un’alta for-
mazione accademica, linguistica, demologica, critico-letteraria, filologica, stori-
ca spesso conseguita all’estero (specie in Francia, Turchia, Romania, Italia, Stati 
Uniti d’America) e per la quale arrivano contemporaneamente a figurare quali 
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giornalisti, uffici stampa di uomini politici, archivisti, ambasciatori, deputati, mi-
nistri se non dittatori come nel caso di Enver Hoxha, “guida” assoluta dell’ex re-
gime socialista, produttrice infatti di una sconfinata letteratura filo marxista (cfr. 
Geraci 2014: 43). Se le esortazioni antropologiche di Goody (1981; 1988; 2002), 
come di Michael Foucault (1967; 1999; 2004), a studiare le correlazioni tra “au-
torialità” ed “autorità”, tra “saperi” e “poteri”, ci porterebbero a esplorare le dia-
lettiche che, in questi antecedenti romantici, legarono le vocazioni etnografiche 
alla nascita dell’albanismo, dell’indipendentismo e al formarsi di un’appartenen-
za linguistica, culturale e politica nazionale, qui è invece opportuno interrogarsi 
sulle variabili che, dagli anni Venti del Novecento, portarono all’affermazione 
del narrare cosiddetto “etnografico”. Ma “etnografico” in che senso? Per intra-
vedere possibili risposte e ispirati al metodo di Goody inizieremo, in una breve 
storia, a riconoscere delle variabili interagenti in tale complesso narrativo.

L’epopea nazionalista, romantica, culminante nella Conferenza degli amba-
sciatori di Londra che nel 1912 riconobbe lo stato nazionale – lasciando, scrisse 
Fishta, “libere le bandiere rossonere di sventolare con le loro aquile, come le ali 
di tutti gli angeli di Dio” (Fishta 2006: 507-508) – finì infatti per rappresentare 
un anacronismo in un Novecento letterario già rinnovato dal romanzo storico-
sociale, dai realismi francesi e russi, dal verismo e dal decadentismo italiano 
come da nuove forme narrative quali quelle di Proust, Joyce o Kafka. Sull’eco 
di tali acquisizioni, nella città di Scutari fu soprattutto il grande poeta, narratore 
Millosh Gjergj Nikolla (noto con lo pseudonimo di Migjeni) a intravedere nelle 
società pastorali del nord, effetti diversi da quelli esaltati nelle precedenti retori-
che nazionaliste. Il “realismo critico” perseguito da Migjeni fu un vero e proprio 
“uragano poetico” che 

introdusse nella creazione letteraria problematiche sociali trascurate o 
assenti nella storia letteraria albanese, la miseria e la protesta, la sofferenza 
e la rivolta, la critica e l’opposizione a questa realtà, il difficile e il misera-
bile, […] secondo un punto di vista che mette in relazione la sua condizione 
personale con le idee tradizionali della nostra vita sociale (Gjoka 2011: 14). 

La dialettica tra “realismo critico” e “poetica autoriale” in Migjeni risulta, ad 
esempio, nel Monologo del montanaro (2006: 16). Qui la claustrofobia avvertita 
a Pukë – villaggio in cui lo scrittore, trasferito per malattia, insegnò dal 1936 al 
‘37, morendo poi di tubercolosi in Italia nel ’38, a ventisette anni – si trova asso-
ciata a una rappresentazione che non è più quella dei monti eroici, incorruttibili, 
magici, fieri e solerti degli idilli popolari di Frashëri o Fishta, ma quella delle 
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“montagne sepolcrali”, dei “sepolcri immortali di patrioti”, così come le chiame-
rà poi il poeta Visar Zhiti (1997: 45), di recente ministro della cultura, in cui ini-
ziano a essere denunciate spaventose condizioni di fame, sfruttamento, sofferen-
za, isolamento. Come in Migjeni, in Zhiti la drammatica rappresentazione della 
realtà folklorica si associa all’”oltre” autobiografico di Vilë, villaggio dove, dopo 
la laurea a Scutari, il poeta fu destinato a insegnare dal regime socialista – “sper-
duto nel nord-est, al confine col Kosovo”, “di una povertà infinita a cinque ore 
di viaggio dalla cittadina di Kukës, tra boschi e montagne”, dove “gli insegnanti 
rimanevano a dormire tra i banchi nella stessa freddissima scuola” –, come ai 
villaggi di Spaç e Qafë Bari nei cui gulag Zhiti scontò dieci anni infertigli dal 
regime per i suoi versi non allineati al realismo socialista, la poetica di deriva-
zione stalinista e zdanovista che lo stato popolare albanese dal ’73 impose a ogni 
letterato (Geraci 2014: 306-331). Nei brevi racconti Le ciliegie e La leggenda del 
grano (2006: 89-91, 94-95) Migjeni avanza narrazioni della società agropasto-
rale tutt’altro che patriottiche e trionfanti bensì sofferte e che si fanno metafore 
verticali della disuguaglianza, dei ceti feudali e borghesi che si stagliano sulla 
miseria di pastori, carbonai, contadini, trasportatori di grano come delle donne 
chiuse in casa ed emarginate, degli studenti poveri, delle prostitute. In Volete 
carbone, signore? (2006: 75-76) la montagna non è più luogo complice di una 
vitale economia pastorale ma proietta sul suolo un’ombra imperante che domina 
su quella del povero carbonaio che col suo asino cerca di sbarcare il lunario. La 
“naturale bellezza” del folklore di cui gli scrittori della Rilindja s’adoperarono a 
rivestire la nascente nazione, in Migjeni diventa La bellezza che ferisce:

fonte di nuove sciagure: il bambino che trovano assiderato all’alba in 
un angolo della capanna, dove lo avevano condotto per fare posto alla vac-
ca della casa, che col suo latte sostiene la famiglia, è una terribile testimo-
nianza delle tragiche condizioni a cui erano ridotti gli uomini dalla paura 
della fame. […] quadro che balza fuori come un brano di vita, come un 
frammento di vita. Come un frammento carico della miseria imperversante 
delle montagne (Migjeni 2006: 96-97).

Negli stessi anni Gaspër Pali – poeta di Scutari, come Migjeni morto presto 
di tubercolosi – insiste sui sogni dei pastori che vanno “oltre le montagne” (Pali 
2006: 254-257) secondo l’impietosa figurazione della vita agropastorale che già 
Ernest Koliqi – raffinatissimo glottologo, folklorista ma anche poeta e scrittore 
scutarino, in Albania ministro dell’educazione tra il ’39 e il ’41 nonché fonda-
tore, nel ’39, del glorioso Istituto di studi albanesi presso la Facoltà di lettere 
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dell’Università “La Sapienza” di Roma – aveva sviluppato in dodici racconti 
brevi pubblicati nel ’29 con l’emblematico titolo L’ombra delle montagne (Ko-
liqi 2011).

Dai rilevamenti sul campo da lui stesso condotti quale scrupolosissimo studio-
so dell’epica popolare albanese, come dalle raccolte di noti etnografi locali quali 
Shtjefën Gjeçovi e Vinçenc Prennushi4, in questi bozzetti Koliqi isola personag-
gi, dialoghi, situazioni, tensioni sociali che restituiscono immagini tutt’altro che 
univoche e rassicuranti della cultura folklorica del nord di cui, più di Migjeni, 
Koliqi coglie asprezze, incertezze, contrasti generazionali, contraddizioni mo-
rali, migrazioni, trasformazioni. Ne La sposa meravigliosa, ad esempio, il prete 
Don Marku si dibatte tra la dottrina cattolica e i rapporti magici che personaggi 
come Leka intrattengono con un universo folklorico brulicante di esseri mito-
logici (cfr. Qazimi 2008) del resto già magistralmente esplorato da Fishta nel 
Liuto delle montagne: dalle zanas e oras, affascinanti spiriti che dimorano alle 
sorgenti ai fantasmi-vampiri (lugats), alle streghe (shtrigas) e agli esseri semiu-
mani che si riproducono in volo (drangues), fino ai dragoni (kulshedras) o alla 
salvifica fata (shtojzovalle) che Leka arriverà a sposare, in uno di quei matrimoni 
spirituali ben studiati da Elémire Zolla (1986). In una prospettiva che pare antici-
pare l’antropologia demartiniana, racconti quali La danza di Dukagjini, Quando 
avvertono le Ore, L’ultima Zana, mettono così alla prova l’efficacia delle figure 
magiche tratte dalla mitologia folklorica in un diretto confronto coi grandi rischi 
dell’economia agropastorale. In Sangue è invece Doda, moderno insegnante im-
pegnato nei progetti di alfabetizzazione nei villaggi montani a patire il codice 
giuridico tradizionale al momento in cui la famiglia lo costringerà a vendicare, 

4  Shtjefën Gjeçovi (1874-1929), padre francescano, è considerato il primo etnologo albanese 
che, con attenzione scientifica, si è dedicato alla narrativa di tradizione orale. Il suo nome si 
lega, soprattutto, al codice giuridico consuetudinario albanese, pubblicato per la prima volta nel 
1933 ad opera dei padri francescani di Scutari col titolo Kanuni i Lekë Dukagjinit (Codice di Lek 
Dukagjini). Tale kanun in effetti costituisce una tarda sistematizzazione di usi giuridici, motti, 
modi di dire, proverbi che Gjeçovi, fervente nazionalista albanese ucciso nel 1929 dai serbo-
jugoslavi, aveva sistematicamente raccolto e pubblicato dal 1913 sulla rivista Hylli i Dritës (La 
stella del mattino).
Formatosi alla celebre scuola cattolica di Scutari, Vinçenc Prennushi (1885-1949) fu frate minore 
francescano, arcivescovo di Durazzo, poeta e traduttore. La sua attività di folklorista si deve, 
soprattutto, alla prolungata raccolta in area ghega, nell’Albania settentrionale, di poesie e canti 
popolari, parte della quale confluita nel volume Kangë popullore gegnishte (Canti popolari 
in ghego) pubblicato a Sarajevo nel 1911. Condannato dal regime comunista, morì durante la 
prigionia per le torture subite. 
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con un omicidio, il fratello ucciso dai Fetaj, loro antichi nemici. Il tema della 
violazione della verginità e della gravidanza illegittima – cui Goody ha dedicato 
pagine memorabili (1979; 1984) – viene invece affrontato da Koliqi in Finché tu 
viva, sia eletto arbitro: tra le pareti domestiche, dove la “legge della montagna 
è più forte di ogni affetto familiare”, il padre Sufo si trova così costretto a ucci-
dere la figlia Minja. Derivata da Migjeni e già presente in Montanara con culla 
(1933: 18-20), la raffigurazione oppressiva della società montana che soffoca 
mentre protegge i propri figli e che nella novella La giustizia delle pecore e della 
vita vediamo costretta a forme d’isolamento che ossequiano ancora la logica del 
sangue, dell’alleanza matrimoniale, della terra e del bestiame imposta dai codici 
consuetudinari (kanun)5, nel breve racconto Il canto nuovo torna nel dramma del 
povero Ton Lasku che riesce a trascendere nella canzone amorosa l’impossibile 
fidanzamento con la figlia dalla ricca famiglia Gudhej. Variabile, questa delle 
proibizioni matrimoniali, del matrimonio tra pari status (omogamia), dell’onore e 
degli amorosi riaggiustamenti centrale in altre novelle di Koliqi quali Il giardino, 
Hai tre alberi e del resto oggetto di un’ampia riflessione storico-antropologica 
che dagli Amori contadini di Jean-Louis Flandrin (1980) giunge alla storiografia 
sociale francese di Philippe Ariès, George Duby e Michelle Perrot (1985-88; 
1990-92), all’Antropologia delle società mediterranee di John Davis (1980) fino 
alle altissime pagine sulla sfera domestica eurasiatica prodotte ancora da Goody 
(1979; 1981; 1984). La salvaguardia delle relazioni sociali, delle alleanze come 
dei patti di sangue, d’amicizia e ospitalità costituiscono poi il fulcro de L’amico, 
dove Koliqi insiste sulle contraddizioni tra il codice d’onore tradizionale fondato 
sulla besa (la parola o fiducia accordata) e le leggi dello stato. L’incantum quale 
forza evocativa, mediatica, travalicante del canto efficace nei dialoghi rituali tra 
vivi e spiriti dei defunti6, lo ritroviamo poi nel panegirico Sogno di un pome-
riggio d’estate e nella raccolta Mercante di bandiere (2013). Questa successiva 
serie di racconti etnografici costituisce, infatti, una vera e propria “enciclopedia” 
della città di Scutari colta nelle dilacerazioni che, negli anni Trenta, la videro al 
centro dello scontro tra le logiche del profitto introdotte da una classe emergente 

5  Della vastissima letteratura storica, filologica, socio-antropologica dedicata allo studio dei 
kanun albanesi ricordo, a titolo esemplificativo lo studio complessivo di Donato Martucci (2010) 
e quello di Patrizia Resta (2002), antropologa che ha indagato le riprese contemporanee del kanun.
6  Nell’antica Roma il termine cantus evocava l’attendere “il responso dell’oracolo, la predizione, 
il vaticinio, la formula magico-religiosa o legale […] espressa in cadenza ritmica. Canere si diceva 
degli oracoli che dicevano i loro responsi in versi. Cantus è il canto magico […] corrispondente 
all’italiano ‘incantesimo’, ‘incantare’” (Seppilli 1971: 190).
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di commercianti speculatori e i tradizionali assetti del latifondismo e dell’eco-
nomia rurale; che alla “casa mistica” propagandata dall’antica Scuola cattolica 
scutarina (Elsie 2005: 94-161), cominciavano a contrapporre una sfera domestica 
improntata ai moderni canoni del lavoro e del consumo (Goody 1982) e che ve-
deva le donne uscire dalle mura familiari per frequentare università e biblioteche. 
Con Koliqi,

dalla metà degli anni Trenta iniziò cioè a fiorire in Albania un nuovo 
tipo di letteratura: la letteratura etnografica e dialettale. […] I primi schizzi 
etnografici Musine Kokalari li realizzò, così, nella lingua letteraria, nella 
lingua tradizionale tosca. Nel libro Come mi disse la mia vecchia nonna 
usò il bel dialetto di Argirocastro. Da questo turbine letterario fu anche 
attratto il giornalista e linguista famoso Mati Logoreci che ebbe con lo 
scrittore Rem Vogli da Rrashbulle [pseudonimo dello scrittore Mid’hat 
Araniti originario di Mallakastra] una simpatica e amabile polemica. In 
quegli anni, in questa direzione etnografica e dialettale, si scrisse tanto e 
bene. Da qui le novelle di Rem Vogli, contadino di Rrashbulle, rimangono 
quali piccoli, umoristici capolavori della nostra letteratura dialettale (Radi 
s.d.: 184).

La figura della donna albanese con la sua mancanza di libertà, l’indigenza, 
le tremende condizioni di esclusione e analfabetismo, diventa così fulcro su cui 
ruota la poetica di Musine Kokalari che accompagna un attivismo politico te-
stimoniato dal ruolo primario che la scrittrice ebbe nella fondazione di Gruaja 
shqiptare – La donna albanese, rivista delle donne antifasciste –, cui collabo-
rò anche Ali Asllani, come lei autore di un’importante narrativa concentrata sul 
folklore. E sarà sempre la disposizione antropologica - chiara anche ne La mia 
vita universitaria, memorie degli anni di studio a Roma che ho avuto la fortuna di 
analizzare assieme all’archivista Simonetta Ceglie (2016) –, a condurre Musine 
Kokalari verso la maturazione politica che, all’indomani della guerra, la vedrà 
tra i fondatori del Partito socialdemocratico con cui si puntava alla costruzione di 
un’Albania democratica, antifascista e antistalinista. Ma così, purtroppo, non fu e 
Musine Kokalari – come del resto il suo maestro Koliqi, presso la cui cattedra alla 
Sapienza lei s’era laureata nel ‘41 col massimo dei voti, con una tesi non a caso 
sull’opera del grande poeta nazionale Naim Frashëri – venne perseguitata oltre 
ogni limite dal nascente regime comunista, assieme ai suoi fratelli Vesim e Mum-
taz (coltissimi editori, titolari della vivace libreria Venus di Tirana) presto fucilati 
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nel ’44 nella prima epurazione compiuta dalla nascente repubblica popolare7. 
Come quello del suo maestro, lo sguardo della giovane Musine è etnografico, 
maturato tra Tirana e Argirocastro (sua città d’origine) sin dagli anni precedenti 
la formazione universitaria in cui ebbe modo di affinarlo a contatto con grandi 
studiosi quali l’antropologo Paolo Toschi, i glottologi Carlo Tagliavini ed Angelo 
Leotti con cui era in continuo scambio epistolare per questioni di dialettologia 
albanese, gli albanologi Giuseppe Schirò jr. e Namik Resuli suo relatore di tesi. 
Prima ancora di iscriversi nel ’38 alla Facoltà di lettere della Sapienza, tra il ’37 
e il ’44 Musine pubblica infatti le sue opere: i racconti ispirati al folklore tosco 
e ai drammi delle donne albanesi del Sud, Come mi disse la mia vecchia nonna 
(1939); le storielle di carattere morale …Come cambia la vita (1944) corredate 
di un attento glossario del dialetto tosco; le fiabe Attorno al focolare (1944a); le 
poesie e novelle apparse sul giornale Shtypi (La stampa) poi riunite ne La tosse 
della morte (1937-38). Quando ritrae le “ragazze fantasma” aggirarsi dietro i 
vetri delle case costrette a non uscire prima del matrimonio, o i piccoli braccianti 
avventarsi come cuccioli sulle tazze dello yogurt portato loro per pranzo; quando 
si sofferma sulla tosse che segna l’approssimarsi della morte per una donna po-
verissima che, al momento in cui muore, “trionfa” per sempre sulle indifferenze 
della cultura umana e della natura condensate in una pioggia fredda e battente, o 
quando si rende conto dell’arbitrio di ogni processo culturale di plasmazione e 
idealizza almeno un fiore da non cogliere neppure per amore e lasciare a se stesso 
tra i rovi, la poesia di Musine Kokalari parte dall’osservazione etnografica per 
alludere a più ampie questioni antropologiche palesi, del resto, nelle memorie 
romane. Memorie di una studentessa albanese, musulmana, che, un po’ come 
Goody, inizia a perdersi e ritrovarsi in un’Italia fascista, nella capitale cristiana 
di un paese che, proprio negli stessi anni, aveva invaso il suo di paese. Trova così 
un italiano lineare, dolce, fluido con cui descrivere colonnati e Fori antichi, le 
implacabili fila di palazzoni, ravvisandovi l’oppressione imperiale, monarchica, 
umbertina, littoria, futurista, moderna. E la paura lévistraussiana della modernità 

7  Si tratta della strage del 12 novembre 1944 con cui le squadre partigiane vollero soprattutto 
penalizzare il Grupi Bashkimi Demokrat (Gruppo Unione Democratica), sorto per iniziativa di 
intellettuali, principalmente di sinistra, che avevano deciso di creare un partito socialdemocratico 
col quale presentarsi alle elezioni. Sollecitate agli alleati angloamericani, le elezioni, tuttavia non 
furono mai indette e il regime comunista di Hoxha trovò il suo atto fondativo in questa strage 
che, con altre trentasette persone, vide i fratelli di Musine Kokalari, Vesim e Mumtaz, prelevati 
e fucilati. I loro corpi furono fatti ritrovare negli scantinati dell’hotel Bristol di Tirana nei giorni 
di Natale.
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colonialista – ben simboleggiata dall’asfissia avvertita nel riscaldamento centra-
lizzato della prima abitazione romana – più che a una riabilitazione romantica 
dell’Albania la spinge a una malinconica fenomenologia della vita per la quale 
la comparazione dei paesaggi serve a rappresentare i contrasti sentimentali, fa-
miliari, sociali, storici, culturali (solo in parte italo-albanesi) da lei vissuti lungo 
i quattro anni di studio. Così, quando si sofferma sulle abitazioni, sulle dritte 
strade, sui diverbi captati nei mercati della capitale, quando descrive le voci degli 
artigiani di Foggia, le beghe quotidiane come i sofisticati meccanismi di esclu-
sione su di lei messi in atto dalla borghesia romana, Musine confronta gli ambiti 
folklorici albanesi a quelli metropolitani romani accomunandoli all’unicità del 
suo sguardo e a un complessivo dinamismo socioculturale che, come in Goody, 
non si risolve nell’errata contrapposizione tra “tradizione” e “modernità” ma di 
cui tende a restituire i conflitti trasversali, le tensioni, i drammi. Non è un caso 
che, proprio su invito di Koliqi che subito apprezzò l’acume critico della studen-
tessa, le prospettive etnografiche sperimentate in racconti quali Quando domina 
la tradizione, Schiavitù e Il focolare distrutto (1939), proseguirono nel ’40 con 
gli articoli pubblicati sul giornale italoalbanese Tomor, in una sorta di rubrica 
antropologico-letteraria dal titolo La vecchia nonna a Roma. Con gli occhi della 
vecchia nonna albanese trapiantata nella capitale italiana, Musine si sofferma sul 
mondo che cambia, cogliendo nell’insieme particolareggiato delle illusioni, di-
sillusioni e delusioni da lei vissute da studentessa in una Roma futurista e guerra-
fondaia un fuoco prometeico, esaltante ma sofferto, di riflessione antropologica.

Tale poetica rivela del resto sintonie con quella maturata negli stessi anni da 
Mitrush Kuteli– noto per gli Antichi racconti albanesi (2009) – e soprattutto da 
Lasgush Poradeci, autore di raccolte poetiche raffinatissime per l’invenzione 
linguistica, in cui i paesaggi albanesi, lacustri e montani, si animano e diventa-
no tratti di una visione panteistica per alcuni aspetti simile a quella di Musine 
Kokalari e non certo concorde ai dettami poetici del realismo socialista che 
impronterà gli autori di regime. Qui, infatti, la portata etnografica della lettera-
tura verrà del tutto sostituita dal recupero della rappresentazione romantica del 
“popolo semplice” in lotta, quale “concreta rappresentazione storica della realtà 
nel suo sviluppo rivoluzionario”, in grado di tematizzare al dettaglio l’uso, la 
funzione, il ruolo, il valore, l’immagine del libro e dell’opera quali strumenti 
indispensabili “di trasformazione ed educazione ideologica dei lavoratori nello 
spirito del socialismo” (Rudi 2010). Specie con le disposizioni emanate nel ’73 
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col IV plenum del partito comunista8, poeti, scrittori e artisti albanesi vennero 
obbligati a rappresentare la società folklorica quale società partigiana, “to con-
centrate their creative energies on specific themes such as the partisan struggle 
of the so-called ‘National liberation war’ and the building of socialism, and to 
avoid the cosmopolitan influences of the West” (Elsie 2005: 164). Opere quali 
quelle di Dhimitër Xhuvani, Teodor Laço, Jakov Xoxa, Alì Abdinhoxha, Gjergj 
Zheji, Dhimitër Shuteriqi, Dritëro Agolli, Ismail Kadare, Kolë Jakova, Naum 
Prifti, Ahmet Kondo, Dalan Shpallo, Llazar Siliqi, Fatos Arapi, Sterjo Spasse 
composero così un quadro letterario che, nella funzione dottrinaria, puntava 
a ripulire il folklore dalle “retrograde ideologie” della montagna, della terra, 
della casa, della chiesa, del sangue e a recuperarlo quale diffuso sentimento 
nazionale e di classe, contadino e operaio, utile a mantenere gli occhi aperti su 
“ogni manifestazione e influsso straniero che avrebbe ostacolato la vera vittoria 
del socialismo” (Laço 1971: 175). Così, il dramma I lugaiani (1986) di Jako-
va, impiega notevoli conoscenze demologiche per una descrizione dell’avvento 
dell’Albania socialista nel panorama della guerra fredda tra Est e Ovest, tra 
collettivismo e capitalismo, socialismo e individualismo economico: il figlio di 
una famiglia contadina, divenuto operaio in fabbrica, lotta per convincere suo 
padre a devolvere la sua piccola, sudata proprietà alla cooperativa agricola, en-
trandovi a far parte. Jakova insiste così sullo spostamento dalle leggi della casa 
a quelle del partito, sui giovani contadini che imparano a riconoscere il “nemico 
di classe”, rompendo la resistenza delle tradizionali autorità patriarcali presto 
sostituite con quelle del partito e dei suoi autori (Marx, Stalin, Hoxha, la schiera 
degli scrittori apostoli del regime) i cui libri venivano a forza introdotti nelle 
case quale parte costitutiva dei magrissimi stipendi elargiti dallo stato (Lubonja 
1994; Nikolla 2011).

In una proliferante industria letteraria che, dalla caduta del regime, oggi in-
terviene su un cinquantennio socialista ancora in gran parte da narrare e de-
nunciare, il tregim etnografik torna, al di là dei retaggi nazionalisti, e parrebbe 
mettere capo a una sorta di anticamera poetica utile a ripensare le variabili so-
cioculturali della storia albanese, adattandole agli odierni scenari internazionali 

8  Pubblicato all’indomani del IV plenum del 26 giugno 1973, che vide il partito comunista albanese 
varare misure particolarmente restrittive per il controllo politico del campo artistico-letterario, 
Mbi lëtersinë dhe artit (Sulla letteratura e l’arte) raccolse in volume gli interventi di Hoxha su 
tale materia, nonché il decalogo con cui il partito impose a scrittori, poeti, artisti, architetti i temi, 
gli stili, gli obblighi formali ed etici del “realismo socialista”, poetica di derivazione sovietica 
assunta quale unica disposizione espressiva praticabile nell’Albania socialista.
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e prossimi dell’Europa. Lo ritroviamo così nei raffinati reportage con cui Fa-
tos Baxhaku segue e fotografa le veloci rifunzionalizzazioni degli spazi socia-
li albanesi: dalle architetture littorie a quelle socialiste, dai villaggi rurali alle 
baraccopoli, ai nuovi quartieri residenziali di Tirana o Durazzo sorti dopo il 
regime per le massicce migrazioni interne in città sempre più grandi e cementi-
ficate (2008). Così Baxhaku osserva le roje, “guardie magiche” del XXI secolo 
(2010): tra i campi, grattacieli in costruzione o, per riprendere il noto romanzo 
di Ismail Kadare, tra i “palazzi dei sogni” di Tirana, il più delle volte è possibile 
scorgere dordolece, “spauracchi”, bambole, pupazzi, fantocci diabolici di pezza 
e corda, appesi ai tondini di ferro, sulle architravi di cemento armato, sui tetti o 
alle scale i cui motivi risultano vicini alla magia popolare del plaç (“crepa”) o 
del syri i keq (“malocchio”). Tale anche la disposizione etnografica di Kurban 
(2011), memorie in cui l’attuale primo ministro albanese Edi Rama descrive il 
“Sacrificio” avvenuto nel 2011 in occasione dell’insediamento del sindaco di 
Tirana, Lulzim Basha, che sullo sfondo delle bandiere della Nato e dell’Unione 
Europea ha visto i “doppi petti” albanesi celebrare il giuramento del neosinda-
co col tradizionale sgozzamento di un montone. Per altri versi Ylljet Aliçka, 
scrittore ed ex ambasciatore albanese a Parigi, ne I compagni di pietra (2006) 
registra le profonde crisi relazionali, sentimentali, morali seguite al crollo di un 
regime che, in mezzo secolo, era riuscito a gestire i livelli più intimi della vita 
domestica e istituzionale del paese. Direzione, questa, seguita in varie soluzioni 
da altri narratori albanesi di oggi: dal notissimo Ismail Kadare, ex deputato co-
munista, che specie nei romanzi Il generale dell’armata morta (2004), Il ponte 
a tre archi (2002), Dosja H (1990), Chi ha riportato Doruntina? (2008) e Aprile 
spezzato (1993) si concentra sulle varie manipolazioni retoriche del folklore 
operate dai governi succedutisi in Albania, ad Angeli armati (2012), romanzo in 
cui Diana Çuli, deputata della sinistra socialdemocratica, indaga i paradossi con 
cui si volle legare la società agropastorale albanese al movimento partigiano e 
socialista. Assieme a Diana Çuli e Anilda Ibrahimi (2008) che insistono sui temi 
dell’emarginazione femminile, ad Artur Spanjolli (2013) e Ben Blushi (2010) 
che riflettono sui rapporti tra le diverse comunità religiose presenti in Albania, 
o a Virgjil Muçi che riadatta fiabe, satire e scene popolari ai moderni contrasti 
sociali (2005; 2009; 2011), molti altri sarebbero qui autori e opere da evocare 
quali prosecuzioni di un tregim etnografik che, in linea di massima, punta al rin-
venimento di un comune mosaico riconoscibile, scomponibile, ricomponibile di 
figure, paesaggi, di “pedine albanesi” in grado d’interfacciare l’antica operosità 
interpretativa degli autori con le autorità delle nuove gestioni politiche.
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3. Le sofferte parole dell’autorità 

L’averne riassunto le principali linee poetiche, risulta ora utile a intravedere 
il quadro delle variabili da considerare in un auspicabile studio approfondito 
del narrare etnografico albanese. Se spesso coadiuvato dall’effettiva formazione 
umanistica degli autori, il richiamo all’”etnografia” qui è orientato a effetti che si 
discostano da quelli perseguiti nella storia degli studi antropologici, dove quelle 
etnografiche sono pratiche centrali in variegate prospettive teoriche e metodolo-
gie di ricerca.

Costruita attraverso un’osservazione costante di posizioni, relazioni, istituzio-
ni, figure, consuetudini locali colte nella loro contraddittorietà storica; concentra-
ta sugli aspetti comunicativi, dei dialetti in rapporto alla lingua, sulla raccolta e 
riflessione critica di vasti repertori di poesia epica, miti, fiabe, leggende, come di 
discorsività tratte dal quotidiano; sensibile alle doppie morali, ai contrasti senti-
mentali, ai drammi interpretativi, agli anacronismi innescati da codici di compor-
tamento diversi, sfasati e in conflitto tra loro, il richiamo all’etnografia nei narra-
tori albanesi sembra coltivare un direzione poetica sur-reale, empirica e astratta 
allo stesso tempo, terza rispetto a ogni punto di vista, insomma una zona o un 
gioco narrativo che punti sulla capacità dell’autore di trovare scene sociali, tanto 
minime quanto emblematiche di una comune, sofferta storia politica. Si tratta 
quindi di una disposizione narrativa tesa a inglobare nei bozzetti popolari anche 
le storie di vita, le aspirazioni come le sofferenze vissute dagli stessi autori. I 
tregim etnografik riscuotono così successo perché innescano correnti conoscitive 
tra l’empirico e l’astratto, il descrittivo e l’esplicativo, l’osservazione disincanta-
ta dell’“amara favola albanese” (Frashëri 2000) e il canto patetico dei loro autori 
che, tanto più dimostrano di “esser dentro” (Geertz 1990) la sofferenza naziona-
le, quanto più assumono prestigio e autorevolezza nella nuova Albania.

Nella congiunzione tra narrazione e politica, e coi “poteri della tradizione 
scritta” (Goody 2002), la forza etnografica negli ambienti intellettuali albanesi 
affiora tra quelle più utili ad “avere le lettere in regola” (Dabaj 2008: 265). Quella 
che, più di altre, serve a produrre quella letteratura “realista”, “centrata sul socia-
le” che, in una molteplicità d’usi e di accezioni, per l’Albania diviene esaltante 
strumento politico di aggiornamento. Più che sull’invenzione linguistica, sull’o-
riginalità dei soggetti, sulle pieghe psicologiche dei personaggi, la competizione 
tra gli autori s’incentra sui livelli di adesione alla realtà socioculturale albanese, 
alle storie, alle cronache, ai dossier, alle relazionalità vigenti che fanno sì che, 
come dicono in molti, uno scrittore come un politico sia considerato valido se 
“conosce e racconta bene le sofferenze dell’Albania”. Forse il tregim etnografik 
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servirà ancora a riflettere, sul piano poetico e politico, quell’angoscia per le alter-
native al sistema che Goody già indicava quale motore filosofico necessario alle 
organizzazioni sociopolitiche fondate sulla parola scritta (1981: 55-59). Forse 
metterà capo a ulteriori filosofie del folklore o, quanto meno, servirà a riprodurre 
per gli albanesi di domani quella grande, prometeica sofferenza per la quale, 
scrisse ancora Nietzsche, “soltanto quel che non cessa di dolorare resta nella 
memoria” (1971: 258).
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Abstract
In the history of Albanian literature, the tregim etnografik or “ethnographic narrative” 
becomes a literary genre in the first half of the twentieth century, in agreement with 
the great intellectual movement that, since the nineteenth century, had supported 
the Albanian national independence. In the form of short popular sketches with iro-
nic, melancholic or dramatic shades, these ethnographic stories are still produced 
by contemporary Albanian writers and staged events that exalt or criticize the cultu-
ral and moral aspects of rural and pastoral Albania. Neglected by literary criticism, 
this literary genre instead has important motives of anthropological interest. Here 
folk culture becomes the metaphorical theater in which to narrate the profound, fast 
transformation of roles and socioeconomic relations, especially in postcommunist 
Albania. In the Albanian ethnographic narrative there is also a new “language of 
feelings”, according to the narrative and cognitive practices that anthropology has 
highlighted since the times of Marcel Mauss, Rodney Needham, Jack R. Goody 
(whose studies have reproposed the problem of “social reproduction” of feelings), of 
the latest reflections of Clifford Geertz, Steven Feld, Jason Throop, Fernando Poya-
tos. The “ethnographic narrative” seems to play an important role in the construction 
of “social suffering”; it is a central genre of an impressive authorial, editorial, literary 
industry that is still used in Albania to handle transitions in the country, to guide his 
ideological and leadership change, to test new political visions by refreshing with 
modern pre-texts Albanianism and nationalism, and thus to determine the future 
rhetorical and political equilibrium of power.
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Nella storia della letteratura albanese, il tregim etnografik o “racconto etnografico” 
s’afferma quale genere letterario nella prima metà del Novecento, in sintonia col 
grande movimento intellettuale che, sin dall’Ottocento, aveva sostenuto l’indipen-
denza nazionale albanese. In forma di brevi bozzetti popolari dalle tonalità ironiche, 
malinconiche, drammatiche tali “racconti etnografici”, ancora prodotti dagli scrittori 
albanesi di oggi, mettono in scena vicende che esaltano ma anche criticano aspetti 
culturali e morali dell’Albania agropastorale. Trascurato dalla critica letteraria, que-
sto genere presenta invece importanti motivi d’interesse antropologico. In esso la 
cultura folklorica diventa il teatro metaforico in cui narrare la profonda, velocissima 
trasformazione dei ruoli e dei rapporti socioeconomici, specie nell’Albania postco-
munista. Nel racconto etnografico albanese si fa strada anche un nuovo “linguaggio 
dei sentimenti”, secondo pratiche narrative e conoscitive che l’antropologia ha mes-
so in luce sin dai tempi di Marcel Mauss, Rodney Needham, di Jack R. Goody i cui 
studi hanno riproposto il problema della “riproduzione” sociale dei sentimenti, delle 
più recenti riflessioni da Clifford Geertz, Steven Feld, fino a Jason Throop e Fernan-
do Poyatos. Il tregim etnografik sembra svolgere un ruolo importante nella costru-
zione della “sofferenza sociale”, quale genere nevralgico di una industria autoriale, 
editoriale e letteraria dalle imponenti proporzioni che in Albania viene tuttora impie-
gata per gestire le transizioni del paese, il suo ricambio ideologico e dirigenziale, per 
saggiare nuove visioni politiche riaggiornando con moderni pre-testi l’albanismo e 
il nazionalismo, quindi per determinare i futuri equilibri retorici e politici del potere.

Key words: ethnography; albanian literature; folklore; political history; nationalism.
Parole chiave: etnografia; letteratura albanese; folklore; storia politica; nazionali-
smo.
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