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Un 78enne
arrestato
per tre omicidi
ne confessa 90

ORLANDO TRINCHI

U

n detenuto 78enne,
che sta scontando
l’ergastolo per tre
omicidi, ha confessato di
aver ucciso 90 persone tra
il 1970 e il 2005 e l’Fbi ha
già confermato 34 delitti.
Sono numeri che fanno di
Samuel Little uno dei più
grandi serial killer della
storia. L’uomo era stato
arrestato nel 2012 in un
rifugio per i senzatetto in
Kentucky poi trasferito in
California, dove era
ricercato . Una volta a Los
Angeles, le autorità
hanno collegato il suo dna
a quello trovato sulle
degli omicidi di tre donne
tra il 1987 e il 1989, tutte
strangolate e il loro corpi
abbandonati. L’Fbi ha in
seguito scoperto «legami
convincenti con altri
omicidi di donne
vulnerabili ed
emarginate», tra cui
prostitute e
tossicodipendenti. «In
alcuni casi i corpi non
furono identificati e le
loro morti non vennero
nemmeno indagate», ha
spiegato il Bureau in un
comunicato.

«S

ono convinto da
lungo tempo che la
più grande prova di
eroismo intellettule nel contesto di una dittatura monolitica
consista nel coltivare il dubbio.
Quando si arriva al dubbio nascono le domande, ed è da quel
momento che si cominciano a
cercare le risposte».
Proprio il dubbio, nelle parole
dello scrittore albanese Besnik
Mustafaj, si caratterizza come
uno dei principali contrapposti
sia al regime comunista di Enver Hoxha che alle dittature di
qualsivoglia orientamento e colore.
Ex politico, autore fra i più autorevoli della scena letteraria albanese – le sue opere sono tradotte
in diverse lingue e nel 1997 è stato insignito del Prix Méditerranée ètranger –, pubblica ora in Italia il romanzo Piccola saga carceraria (Castelvecchi).
Mustafaj, nel suo nuovo libro,
ai parenti che visitano i detenuti viene intimato di non parlare
della vita in carcere. Il carcere
viene rimosso anche da altri
personaggi. Che significato possedeva l'istituzione detentiva
nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania?
Fino ai suoi esiti più estremi, la
Repubblica
Popolare Socialista d'Albania rispecchiava un tipo di
orientamento
governativo
pienamente
stalinista. Come scrittore,
non essendo
mai stato in
prigione, era LO SCRITTORE E
per me diffici- INTELLETTUALE
le comprende- ALBANESE
re appieno l'ef- PRESENTA
fetto distrutti- IN ITALIA
vo che scaturi- “PICCOLA SAGA
va dalla deten- CARCERARIA”,
zione politica. ROMANZO DEDICATO
La gente non AI DETENUTI POLITICI
parlava del DURANTE IL REGIME
carcere in pri- DI ENVER HOXHA
mo luogo perché ne aveva
paura, e secondariamente in
quanto le direttive ufficiali prescrivevano appunto di non discorrerne: l'Albania doveva essere identificata come il Paese
della libertà e del potere popolare per eccellenza. Prevaleva, a
mio avviso, un istinto di protezione verso coloro che non si trovavano in prigione, al fine di arginare l'infezione psicologica
della reclusione.
Lei scrive: «Una delle operazioni più pericolose che portava
avanti la dittatura per perpetuare il proprio dominio aveva

«Vi racconto cos’era la prigione
ai tempi del comunismo...»
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per oggetto la lingua nazionale».
Anche la lingua
può farsi carcere?
Certo. Si intendeva impoverire la
lingua al punto
da non farle più
esprimere né i
sentimenti né i
dubbi. Fortunatamente, il regime
fallì in questo tentativo.
Secondo un rapporto di Amnesty International
del 1984, lo stato
dei diritti umani
in Albania era molto cupo –
una legge del 1977 comprimeva sensibilmente le libertà di
stampa, di associazione, di religione e di parola – mentre le stime del ”New York Times”
dell'8 agosto 1997 riferivano di
circa 5.000 esecuzioni politiche. Cosa resta oggi di quegli an-

ni? Qual è il loro retaggio?
Resta un sentimento simile a
quello degli ebrei sopravvissuti
ai campi nazisti, desiderosi di
dimenticare, se fosse stato possibile. Ora, ventotto anni dopo,
sta crescendo la prima generazione nata libera. Nonostante
manifesti la volontà di sapere,
questa generazione tratta la storia dell'Albania come se fosse
quella di un altro Paese o appartenga a un altro popolo, meritevole di curiosità intellettuale
ma non emotiva. Ritengo particolarmente pericolosa quest'assenza di compartecipazione
emotiva, in quanto contiene in
germe il rischio di farci rivivere
la Storia passata.
Rispetto all'isolamento tipico
degli anni del regime, si riscontra ora un atteggiamento di
grande apertura: l'Albania attrae cospicui investimenti internazionali, accetta quote di
migranti, ecc... Come le appare
oggi il suo Paese?
Mi sono soffermato spesso sulle

imperfezioni della libertà, che
oggi appaiono piuttosto problematiche, causa non ultima l'elevato grado di corruzione. I corrotti al potere sono spesso disposti a sacrificare i princìpi cardine della democrazia per poterlo
mantenere: il potere si fa essenzialmente business. Sono molto critico al riguardo, essendo
fra i protagonisti della caduta
della dittatura: non era questo il
nostro sogno di libertà.
Lei è stato, dal 1992 al 1997, il
primo ambasciatore albanese a
Parigi dopo la dittatura comunista e Ministro degli Esteri dal
2005 al 2007. Successivamente, ha abbandonato la vita politica in favore della letteratura.
Le manca?
La politica, a differenza del potere, mi coinvolge sempre molto:
partecipo tuttora al dibattito politico scrivendo per la stampa albanese o concedendo interviste
televisive. Ciò è per me sufficiente in quanto non sottrae
troppo tempo alla scrittura.

