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Centinaia di minorenni ogni anno la-
sciano il Kosovo per raggiungere l’Eu-

ropa. Arrivano in Italia stretti nel loro te-
nace orgoglio, carichi di aspettative per un 
futuro riscatto economico e un permesso 
di soggiorno. Entrano illegalmente sfrut-
tando il sistema dei passeurs. Vivono nelle 
comunità di accoglienza e per la legge sono 
minori stranieri non accompagnati. Tra di 
loro si chiamano shqipe, identificandosi 
nella comune radice etnica albanese. Molti 
vivono il periodo dell’accoglienza con fame 
di ribellione verso l’autorità, di avventure 
sessuali, di microcriminalità. Hanno poco 
tempo e una vivida urgenza di godersi la 
gioventù strappata dal Kosovo, tra malde-
stre avventure e conservazione dei propri 

riferimenti culturali. In poco tempo, con 
la maggiore età, passano dall’essere ado-
lescenti trapiantati in un contesto sociale 
inedito ad aspiranti adulti con un permesso 
di soggiorno regolare, un lavoro e un affitto 
da pagare. Escono dalle tutele delle comu-
nità e si fanno “custodi di se stessi”.

“Il gergo colloquiale, l’ambiente quotidia-
no, le relazioni amicali, i sentimenti, le spe-
ranze e i ricordi: il libro ci conduce in questa 
trama etnografica che costituisce il microco-
smo del protagonista, uno dei tanti ‘minori 
non accompagnati’ in fuga dal Kosovo e dai 
postumi di una guerra che ha seminato con 
cura semi di odio etnico più o meno negli 
stessi anni di nascita di questa generazione 
di richiedenti asilo”. (Roberta Altin)


