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KATËR I RADËS
 IL NAUFRAGIO

A D M I R  S H K U R T A J

opera da camera di Alessandro Leogrande 
dal romanzo-reportage Il naufragio

giovedì 19 dicembre 2019 · ore 21

DENTRO IL VIAGGIO 
Musica prodotta da lamiere graffiate, 
lasciate oscillare e risuonare giusto il 
tempo di vedere affogare una tromba, 
per restituirci il rantolo della musica 
che si fa strada nell’acqua. Acqua e 
lamiere. Cisterne arrugginite e legate 
insieme si trasformano in cupa-cupa 
gocciolanti che vibrano parole sempre 
più cupe, lontane, profonde, strazianti. 
Corde tese, percosse, pizzicate, tor-

mentate così come i corpi di chi viag-
gia. E del viaggio restano vestiti rigonfi 
d’acqua, lasciati galleggiare alla deriva 
in acque senza tempo. 
Sulla scena si compongono i luoghi di 
quel tragico naufragio, si intrecciano 
voci, gesti, odori, suoni e lo spazio si 
frammenta, si allontana fisicamente 
dalla memoria per dare voce ai dettagli 
di chi quel viaggio se lo porta addosso. 

Salvatore Tramacere
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SUONI DI CONFINE 

D’acqua, sale e ruggine è composta 
l’opera. Elementi arcaici si depositano 
nel tessuto strumentale come la ruggi-
ne sul metallo della nave: canti polifo-
nici (risalenti, secondo alcuni, ai tempi 
di Omero), lingua albanese (lingua illi-
rica), suono del cupa-cupa. Le tracce 
elettroniche rielaborano suoni d’acqua 
e metallo e riecheggiano in tutta l’ope-
ra, come la polifonia dell’Albania del 
Sud, antico canto da tre a quattro voci 
in cui la prima espone il canto, la se-
conda e la terza le si contrappongono 
e le altre voci fanno da bordone. 
La parte strumentale fa un uso fre-
quente di rumori, ha una propria auto-
nomia e si serve di un suonare gestuale 
che segue una sua traccia narrativa in 
parallelo a quella cantata. 
La scena si apre nell’Albania del 1997, 
in piena guerra civile: spari, urla, paura, 
disordine, caos, anarchia per le strade 
di un paese disorientato, da cui si vuo-
le fuggire ad ogni costo; nel porto di 
Valona è pronta un’imbarcazione per 
l’Italia. 
La musica racconta questi tre momen-
ti: la guerra civile, la fuga verso il porto, 
il momento dell’imbarco sulla Katër. 
Nell’opera si fa uso del dialetto di Va-
lona, che è anche luogo di nascita della 
maggior parte delle vittime. 
Le parole pronunciate con l’inflessione 
tipica di questo dialetto vengono utiliz-
zate come suoni, sono base del tessuto 
melodico; le quattro voci le ripetono 
in un susseguirsi caotico di richiami, 
esortazioni, e queste si sovrappongo-
no, si moltiplicano, diventano folla. 
Inizia il viaggio. La narrazione si disten-
de, è un momento di quiete: si raccon-
ta la traversata di Pirro, re dell’Epiro, il 
sogno italiano nato dalla televisione, 
l’amore per la musica e per il jazz in 
particolare. In questi momenti solisti-
ci si riprendono, filtrate e trasforma-
te, tecniche vocali utilizzate nei canti 
polifonici albanesi, formule ritmiche 
derivate dai tempi dispari e materiale 

armonico di derivazione tradizionale. 
Il malessere e il disagio claustrofobico 
di tutti i viaggiatori della nave emergo-
no nel momento musicale di Blerina. 
Dalla Katër inseguita si leva il coro del-
le donne che implora i militari italiani: 
“Non un’arma sola rechiamo con noi, 
ma solo figli, muti di freddo.” La ten-
sione del coro cresce e prepara il mo-
mento della collisione e affondamento 
della nave. 
Attraverso il racconto dell’unico so-
pravvissuto, Ermal, si esprime il dolore 
per la tragedia, lo svanire del “sogno 
italiano”. Il coro dei naufraghi allude, 
con le voci, al movimento nell’acqua 
dei corpi senza vita e prelude al canto 
finale affidato al coro polifonico. 
In scena quattro cantanti, una madre, 
Zonja (soprano leggero), e sua figlia, 
Blerina (voce popolare), un’altra madre, 
Liri (mezzosoprano), e suo figlio, Ermal 
(voce sperimentale); tre attori, ora par-
te del popolo della Katër, ora a bordo 
della corvetta della Marina militare; 
il coro Violinat e Lapardhase (cinque 
voci); sei strumentisti e il direttore. 

Admir Shkurtaj 

OLTRE LA MEMORIA 
Quasi sempre i naufragi che riguarda-
no i barconi dei migranti vengono di-
menticati. Anche quando li si rammen-
ta, raramente si ricorda nel dettaglio la 
vita, il volto, la lingua di chi era a bordo. 
In genere, quando li si ricorda, lo si fa 
solo per un semplice calcolo statistico. 
Katër i Radës. Il naufragio non vuole 
essere semplicemente un’opera della 
memoria. È piuttosto il tentativo – at-
traverso la musica – di liberare l’uni-
verso umano di chi è andato incontro a 
una delle tante tragedie del Mediterra-
neo: quella di una piccola motovedetta 
albanese, stracarica di uomini, donne e 
bambini, affondata nel marzo del 1997 
davanti alle coste italiane. Nell’atto uni-
co si affollano i sommersi e i salvati, chi 
è sopravvissuto e chi è scomparso, le 
loro voci, i loro pensieri, e soprattutto il 
loro viaggio verso il buio, pieno di gran-
di ansie e piccoli desideri, sogni e pau-
re, digressioni, apparizioni, improvvise 
rammemorazioni. 
Ci sono madri e figli. Ragazzi cresciuti 
troppo in fretta e bambini strappati alla 
loro infanzia. Alle spalle c’è un paese 
in fiamme, l’Albania del 1997, appena 
uscita da uno regimi più claustrofo-
bici e totalitari dell’Europa dell’Est e 
subito piombata nella palude di una 
incerta transizione dominata da una 
nuova élite rapace (in quel marzo, a 
seguito del crollo dell’economia, il Pa-
ese cadde in uno sorta di guerra civi-
le). Davanti, al di là del mare, l’Italia: il 
paese simbolo dell’Occidente a lungo 
sognato e vagheggiato, lo stesso Paese 
alla cui storia gli albanesi hanno spes-
so intrecciato la propria. Nel mezzo il 
Canale d’Otranto: crocevia, nei secoli, 
di attraversamenti e relazioni e – negli 
anni Novanta – via di fuga dai Sud del 
mondo verso l’Unione Europea. 
Proprio nel 1997, in questo lembo di 
Mediterraneo, l’Italia decide di erige-
re un muro di cinta, e di inviare le navi 
della Marina militare in operazioni di 
dissuasione e respingimento. Nel mo-
mento più acuto di una questa ope-

razioni, la Katër i Radës (una piccola 
imbarcazione con a bordo un centi-
naio di persone, in gran parte donne e 
bambini) viene speronata e affondata. 
È uno dei momenti più bui nella storia 
dei viaggi dei migranti verso il nostro 
paese. 
Da questo buio, nell’opera Katër i Ra-
dës, si elevano le voci di coloro i quali 
provengono “dall’altra parte”. Parlano 
in italiano: la lingua imparata da quella 
televisione che a lungo ha veicolato il 
mito seducente dell’Occidente e, allo 
stesso tempo, la lingua adottata dai mi-
litari che vorrebbero respingerli. Detto 
in altri termini: la lingua parlata dall’oc-
cupante fascista di ieri e, allo stesso 
tempo, la lingua dell’Opera, territorio 
de-nazionalizzato per eccellenza. 
In questa lingua dei vincitori rielabora-
ta dai vinti (tanto quanto mescolata alla 
propria), le loro voci si fanno ricordo, 
sogno, dialogo, richiesta di aiuto, pian-
to, riso, rabbia, malinconia, prefigura-
zione. Le loro parole sprofondano nella 
tradizione balcanica, nei miti offerti 
dalla koiné mediterranea, nei dilemmi 
affrontati da sempre dalla letteratura, 
appena un attimo prima di essere tra-
sformate in cenere. 
Per questo, non sono semplicemente il 
bisogno di memoria o il sentimento di 
pietà a muovere l’opera Katër i Radës, 
così come il mio romanzo-inchiesta Il 
naufragio da cui siamo partiti. 
Fin dall’inizio è stata forte la volontà di 
aggirare i rischi di un racconto codifi-
cato. In che modo? Provando ad affer-
rare nella sua straripante complessità 
ciò che Hegel chiamava la “polvere 
della Storia”: i volti e le vite di chi era a 
bordo della Katër. E “servendosi” della 
musica e del canto per dire ciò che la 
parola scritta spesso non riesce a dire e 
a sfiorare. O meglio: per affacciarsi alla 
porta di quelle stanze, la cui esistenza 
altrimenti neanche riusciremmo a im-
maginare. Ci sono più cose in cielo e in 
terra, Orazio... 
Ecco, più o meno siamo partiti da lì. 

Alessandro Leogrande 
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