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In Albania stiamo lavorando con i nostri partner locali per 

cercare di comprendere le maggiori difficoltà riscontrate dagli 

allevatori presenti in ogni villaggio del distretto di Puke. Qui di 

seguito ho scritto un racconto breve su una visita in famiglia. 

 

 

 

 

 

Il fuoco viene riacceso e in segno di rispetto mi viene offerta la sedia più vicina al camino. La stanza 

è spoglia, la televisione all’angolo porta luce suoni e colori. Un letto con due materassi di gomma 

piuma, una coperta di lana marrone e un cuscino, è posizionato fra il camino e il televisore acceso. 

Sulla mensola della finestra è riposta una radio a valvole e un cellulare samsung ultimo modello. In 

mezzo alla stanza c’è un tavolino di legno sopra il quale viene portata al nostro arrivo una bottiglia 

di plastica con del raki , bicchieri di vetro e caffè turco. Gjin ha una moglie e tre figli, 38 pecore, 6 

capre e 50 nuclei d’api. La sua casa e la sua terra si trovano in un piccolo villaggio. Il terreno è 

terrazzato fino in fondo alla valle dove scorre un fiume. L’inverno da quelle parti non è ancora 

finito e le condizioni sono 

ancora molto difficili sia per 

lui sia per i suoi animali. 

Prima di entrare in casa ci ha 

fatto vedere le stalle, il forno 

e gli animali. Ci teneva 

affinché fotografassi tutto 

mentre i cani abbaiavano 

legati mostrando i denti e la 

pioggia continuava a 

scendere giù fra la nebbia e il 

cielo. Le strutture sono in 

legno e lamiera, una casa più 

vecchia delle altre ha il tetto 

e una pensilina crollate al suolo. 

I nuclei delle api sono posizionati su più spazi e le corna di un montone sono appese ad un palo di 

legno. Il figlio di Gjin, rasato e sorridente, ci accompagna durante il giro per la fattoria.  



Mi risponde accennando un po’ di inglese e di francese, da parte mia provo a parlargli in albanese 

e così ci capiamo con i gesti e con gli occhi “amigo!!! 

Fotografo e osservo tutto con attenzione. Una 

volta entrati in casa, seduti intorno al tavolo, 

con il fuoco ormai acceso, gli rivolgiamo una 

serie di domande con lo scopo di capire quali 

siano le maggiori difficoltà che sta vivendo in 

questo momento.  La stalla rappresenta il 

problema principale; ha una struttura con il 

tetto in eternit e deve essere sostituito, ma 

anche l’alimentazione degli animali si basa 

principalmente sul mais coltivato in azienda. 

Dei 4 quintali di formaggio che produce in un anno, solamente uno viene venduto, a livello 

informale, mentre  tutto il resto è regalato a parenti, vicini ed amici. Su questo aspetto proviamo a 

consigliargli che dovrebbe vendere i suoi prodotti, perché rappresentano il suo lavoro, la sua fatica 

e sicuramente troverebbe delle persone disposte a pagare per i suoi formaggi. Gjin non è convinto, 

si è sempre comportato così, e pur rispondendoci che abbiamo ragione, difficilmente cambierà. Il 

figlio durante la discussione sta sdraiato sul letto accanto al padre e ogni tanto risponde al posto 

suo. Hanno la stessa struttura fisica e lo stesso profilo, ma Gjin ha perso l’entusiasmo e il sorriso. 

Abbiamo accettato il loro invito a 

pranzo, il ragazzo  ha sistemato vicino 

al fuoco le uova e l’olio, ha scaldato la 

padella e ha cucinato per noi. A tavola 

c’era del pane e del formaggio e 

ognuno di noi ha avuto due uova, 

mezzo wurstel, pane e formaggio. 

Tutti abbiamo mangiato tranne la 

moglie che aveva acceso il fuoco, era 

andata sotto la pioggia a prendere le 

uova e si è seduta tutto il tempo 

vicino al camino. 

 
 

La mia presenza fra loro è durata poco più di un’ora e di conseguenza i miei ricordi e le mie 

impressioni sono limitati e parziali. Vorrei che questa famiglia riuscisse ad emanciparsi attraverso il 

loro lavoro sulla loro terra, e magari alla prossima visita vorrei che Gjin ridesse ad una battuta fatta 

dalla moglie seduta sul divano insieme a noi! 

 

Giuseppe 


