
“Merita, la casara” 
 

Storie di vita dal progetto MILK in Kosovo 

 

In attesa di conoscere una giovane ragazza kosovara, di certo non mi aspettavo di trovarmi davanti 

una donna dalla carnagione pallida e due bellissimi occhi chiari, dal colore poco definibile. La 

scena ha avuto luogo a Reggio Emilia quando Merita, venuta in Italia assieme al suo futuro collega 

Astrit, era nel pieno della formazione organizzata da RTM per i giovani casari kosovari all’interno 

del progetto MILK.  
 

A differenza di Astrit che era alla sua prima sortita dal Kosovo, Merita era già stata all’estero per 

cercare fortuna e futuro dopo la guerra. Il suo sguardo, quindi, non era semplicemente stupito ma 

curioso, pronto ad assorbire ogni stimolo proveniente dall’esterno e ad immortalare con la sua 

piccola fotocamera ogni piccolezza distante anni luce dalla familiare realtà kosovara.  

Non è certo stato semplice per una giovane donna di 30 anni e moglie kosovara, lasciare il villaggio 

per recarsi in Italia accompagnata soltanto da colleghi uomini. Al momento della partenza sapeva 

già che il villaggio non avrebbe capito e avrebbe avuto da ridire sulla sua permanenza all’estero. 

Eppure, con un coraggio e una determinazione certamente poco comune, Merita è partita per vivere 

con il massimo impegno questa esperienza.  
 

I giorni della formazione in Italia sono stati duri: sveglia prima dell’alba come scandito dai tempi di 

lavoro del caseificio “Pascoli Alti” di Villa Minozzo che ha accolto gli “apprendisti casari” Merita e 

Astrit con una generosità immensa. Poi, un continuo lavoro di osservazione, ascolto e 

sperimentazione durante tutte le fasi della lavorazione. La mediazione e traduzione di Gjon, 

collaboratore di RTM fin dagli albori dell’esperienza in terra kosovara, anche in quel momento è 

stata fondamentale proprio perchè ha permesso a Merita e al suo collega di entrare al meglio nel 

complesso procedimento che veniva spiegato loro.  
 

Ma ancora più importante è stata la volontà di imparare e mettersi in discussione dei due giovani. 

Merita ha finito la formazione con competenze che, a questo punto, dovevano soltanto essere 

consolidate dall’esperienza e dalla pratica quotidiana al rientro in Kosovo. Il lavoro al caseificio 

creato a Kline/Klina attraverso il progetto MILK ha rappresentato, per questo, la palestra di cui 

aveva bisogno. Nel giro di qualche settimana Merita si è trovata a lavorare 600 litri di latte al 

giorno. Oggi è in grado di produrre tre diversi prodotti di eccellente qualità differenti tra loro sia per 

lavorazione che per conservazione: yogurt, ricotta e caciotta.  
 

Nei primi giorni di lavoro a pieno regime del caseificio di Kline/Klina Merita è stata sostenuta 

anche dal marito, un uomo da cui di certo il Kosovo (e non solo) ha molto da imparare sul rispetto 

della donna. Oltre al rispetto, che è dovuto ma non scontato, c’è la condivisione della vita dell`altro 

e il sostegno incondizionato. In questo Merita e suo marito hanno davvero tanto da dirci.  
 

L’esperienza di Merita è stata presto arricchita dalla vita dietro il bancone. Il suo è il volto scelto da 

ITAL-KOS, la Cooperativa Agricola di produttori di latte di Kline/Klina formatasi all’interno del 

progetto MILK, per la vendita diretta del formaggio presso lo spaccio del caseificio. Non soltanto 

perché Merita conosce bene i prodotti ed è molto capace di parlarne e promuoverli, ma anche 

perché riesce a cavarsela molto bene anche con conti, fatture e ricevute. Il suo perfezionismo in 

questo ruolo le viene incontro, anche per questo i suoi colleghi uomini si fidano ciecamente della 

sua capacità di far di conto.  
 

Nelle ultime settimane la Cooperativa ITAL-KOS ha cominciato a vendere i propri prodotti nei 

principali supermercati del Kosovo. Il lavoro di Merita aumenta e diventa ogni giorno più 

complesso. Questo non basta però a scoraggiarla. Merita ha una personalità forte, tutti sanno che 

sarà capace di rimboccarsi ancora le maniche. Con il suo immancabile sorriso. 
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