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Gëzim Hajdari (1957-), 

il poeta dell’esilio 

Gëzim Hajdari viene da una terra dove per secoli le genti si sono incontrate, scontrate, 

anche il suo nome ne è testimonianza. Gëzim è infatti parola albanese che significa Gioia e 

Hajdari è un cognome di origine araba appartenente agli Sciti  - lo si trova in Iran, Iraq, Siria, 

Afganistan, Turchia e Grecia -. Hajdari è nato il 25 febbraio 1957 in Albania, a Hjdaraj, un 

piccolo villaggio tra le colline della provincia di Darsìa, «ove d’autunno e d’inverno si 

scatenano lampi e tuoni tremendi e soffia sempre un forte vento». La sua è una famiglia di ex-

proprietari terrieri a cui vennero confiscati i beni durante la dittatura comunista di Enver 

Hoxha. Il padre ha origini asiatiche e Gëzim ne riceve il senso del mistero e la curiosità per le 

filosofie esoteriche orientali;  la madre è albanese e spesso sarà interlocutrice di versi 

dolorosi. Dopo aver compiuto gli studi liceali a Lushnje ed essersi laureato in Lettere 

Albanesi all’Università «A. Xhuvani» di Elbasan, negli anni ’80 Hajdari ritorna nella città 

natale per insegnare letteratura al liceo scientifico. 

Sono anni in cui la letteratura albanese cerca disperatamente di sopravvivere, di non 

lasciarsi soffocare dagli ammonimenti e dalle censure sempre più opprimenti del partito. Gli 

ideali della tradizione albanese vengono piegati all’ideologia imposta, rivestiti di connotazioni 

socialiste: in particolare viene esaltata la figura eroica dell’uomo albanese che perde le 

caratteristiche del guerriero per assumere quella del lavoratore, colui che lotta contro il 

nemico, identificato con il mondo esterno. Nel ’61 la rottura dei rapporti politici con l’Unione 

Sovietica dà avvio ad un acceso dibattito in campo letterario tra coloro che desiderano 

mantenere la tradizione letteraria socialista e coloro che auspicano ad un rinnovamento 

stilistico e tematico. Partigiani di questa seconda via sono gli scrittori Ismail Kadaré, Dritëro 

Agolli e Fatos Arapi : viene adottato il verso libero, legato alla spontaneità del discorso orale. 

Il regime manifesta una vera e propria fobìa per tutte quelle forme che derivano dalla "moda 

straniera", in particolare tutte le correnti che finiscono in –ismo, come Ermetismo, 

Simbolismo, Decadentismo, Esistenzialismo, considerati «dei prodotti della mente "malata" 

dell’Occidente capitalista, il cui difetto è di tendere all’oscurità e di rivolgersi ad una cerchia 

ristretta, di ripiegarsi su se stesso trascurando la missione "educativa" affidata alla poesia…». 

Nel’78, dopo l’interruzione dei rapporti con la Cina, la chiusura del paese aumenta e 

tantissimi artisti della Parola vengono fucilati, incarcerati o costretti a vivere in esilio.  
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È in questo clima che Hajdari compie gli studi, insieme all’amico Jozef Radi - figlio 

del poeta Lazër Radi, perseguitato dal regime – ed entra in contatto clandestinamente con la 

letteratura europea, in particolare quella italiana. Inizia a comporre i primi versi costruendo un 

linguaggio che si veste della drammaticità e della desolazione dell’ambiente, che si struttura 

sulle contingenze spirituali chiuse tra le delusioni del momento storico e i sogni inespressi di 

fuga in un’ "altrove"»1. La raccolta Antologia della pioggia viene censurata (sarà pubblicata 

solo nel ’90, a Tirana)2: il motivo è che non si tratta di poesia celebrativa, ma intimista, ove 

l’io poetante crea un tutt’uno con la propria terra odiata/amata. La dedica in limine è 

significativa: «Alla mia Albania / che divora i propri figli / come Medea». L’elemento 

autobiografico e il carattere esistenziale dei versi di Hajdari diventano quindi atto di denuncia 

contro i dictat della cultura ufficiale ed espressione di un esilio interiore. I nuclei tematici 

ruotano intorno a pochi simboli: la pioggia, che non è però purificatrice ma elemento che 

cade sulla terra e si mescola alla polvere e ai detriti trasformandosi in fango ed inondazioni; il 

sasso, metafora della durezza ed ottusità dei regimi totalitari; l’osso, metafora della povertà e 

sterilità delle ideologie materialistiche; l’ombra, metafora della vacuità, della mancanza di 

motivazioni morali e culturali necessarie a costruire il proprio destino («Io mi rivolgo a te /  

Ombra della mia ombra / e ti chiamo / come giudice dell’indomani»).  

La seconda raccolta in ordine di composizione è Erbamara3, anch’essa scritta negli 

anni ’80 e anch’essa censurata. È un volumetto di 26 poesie quasi tutte di quartine libere, 

senza punteggiatura - nella tradizione di Ungaretti e Montale -, con pochi schemi fissi, poche 

rime e diverse assonanze, consonanze ed allitterazioni, ad eccezione di alcuni componimenti 

che presentano delle terzine con distici e versi singoli alternati4. Vi è un’attenzione particolare 

alla struttura delle poesie quale garanzia di uniformità, stile e timbro sullo sfondo delle colline 

di Lushnje, paese dalla «terra arsa», ove il poeta «mastica l’erbamara dei prati» e trova 

«impiccati e in agonia / i sogni della sera» : il suo destino è legato alla peligórga, uccello 

della valle di Darsìa a cui i poeti «confidavano / pene e dolori». Gli elementi del cosmo sono 

gli interlocutori delle pene interiori del poeta : 

                                                        
1 Cf. A. CRECCHIA, Prefazione a G. HAJDARI, Antologia della pioggia, Santarcangelo di R., Fara, 2000, pp. 12-
13. 
2 La raccolta è uscita nel 1990 presso l’editore N. Fresheri di Tirana e nel 2000 in Italia, presso Fara Editore, in 
versione bilingue albanese-italiano. 
3 Dopo averla consegnata nell’88 all’editore N. Fresheri di Tirana con il titolo Il diario in bosco, la raccolta fu 
censurata. Verrà pubblicata per la prima volta nel 2001, in Italia, presso Fara Editore, in versione bilingue 
albanese-italiano. 
4 Cf. R. MIRABELLA, Prefazione a G. HAJDARI, Erbamara, Santarcangelo di R. Fara, 2001, pp. 8-9. 
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Luna, 
è fuggita anche questa stagione 
senza un bacio 
nella notte bianca. 

Cielo, 
è passato anche quest’anno 
senza una ragione, 
con la sete dei pozzi prosciugati 
nelle nostre labbra nere. 

Valle, 
sta andando anche questo secolo 
come un toro abbattuto, 
con il Tempo che ci scivola tra le dita 
e il canto del cuculo da collina a collina. 

 

Nel 1991 Hajdari è tra i fondatori del Partito Repubblicano e del Partito Democratico 

della città di Lushnje, oppositori del regime in carica. Nello stesso anno fonda il settimanale 

Ora e Fjalës (Il momento della parola) di cui è vice-direttore e scrive sul quotidiano 

nazionale Republika denunciando pubblicamente i crimini, gli abusi e le speculazioni della 

vecchia nomenclatura di Hoxha e dei recenti regimi post-comunisti. A causa delle sue scelte 

intellettuali e politiche è minacciato di morte, e alle elezioni del 1992 riesce a sfuggire ad una 

sparatoria dopo essersi presentato, come candidato al Parlamento, nelle liste dei Repubblicani. 

In una notte di aprile (che diventerà il «mese crudele») è costretto a fuggire e sceglie l’Italia: 

passando per Trieste arriva a Frosinone, città in cui si stabilisce e di cui diventerà cittadino 

onorario nel 2002 per meriti letterari («Quando sbarcai nel porto di Trieste era aprile le nove 

di sera / […]/ chissà da quando nel mio oblìo  camminavo distratto sui passi di Saba»).  

Durante il primo periodo dell’esilio fa i lavori più disparati (muratore, magazziniere, 

contadino, stalliere, aiuto tipografo) e si laurea in Lettere Moderne all’Università «La 

Sapienza» di Roma. Inizia a scrivere in lingua italiana, autotraducendosi nella propria lingua 

materna.  

Nel ’93 e nel ‘95 escono le raccolte Ombra di cane e Sassi controvento in cui 

dominano i temi dell’esilio, della solitudine e della pioggia incessante come metafora di una 

condizione esistenziale cupa e dolorosa: sono componimenti dalla forma essenziale, in versi 

liberi, con una radicale scarnificazione del linguaggio: «Piove sempre / in questo / paese // 

forse perché sono straniero». Il primo riconoscimento letterario arriva nel ’96 con il premio 

Eks&Tra (creato per gli scrittori stranieri che scrivono in italiano) per i componimenti 

Lasciatemi solo… e Mi sto consumando dalla raccolta Sassi controvento. L’anno successivo è 

tra i più importanti del suo percorso poetico perché gli viene attribuito il Premio Montale per 
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la poesia inedita, per un gruppo di 15 componimenti che costituiranno il nucleo centrale di 

Corpo presente, raccolta pubblicata nel ’99 dall’editore Dritëro di Tirana sempre in versione 

bilingue albanese-italiano. In seguito riceverà il Premio EtniePoesie (Trieste, 2000), il Premio 

Dario Bellezza (Roma, 2000) e il Premio Ciociaria (Fiuggi, 2003). Oltre all’attività 

compositiva Hajdari si dedica alla preparazione di un’antologia di poeti italiani del ‘900 e 

traduce in albanese poesie di Luzi, Bonaviri, Bellezza e Sanguineti.  

Le raccolte successive, Stigmate (Besa5, 2002) e Spine nere (Besa, 2004), sono 

caratterizzate come le precedenti dal verso libero senza rime, ma viene ora abbandonata la 

forma scarna per una di maggior respiro che assume talvolta quella di un poemetto. La 

situazione del poeta esule rimane sempre drammatica, come testimoniano i titoli stessi delle 

raccolte e i versi «avanzate avanzate aquile nere a due teste divorate il mio capo / il mio 

corpo lacerato impiccate il mio cuore rosso ai rami», ma ora si intravedono scorci luminosi, 

con una possibilità di rinascita, di riscatto e di ri-creazione: «Ogni giorno creo una nuova 

patria / in cui muoio e rinasco / una patria senza mappe né bandiere / celebrata dai tuoi 

occhi profondi […]». In Stigmate e in Spine nere ritroviamo i temi principali della poetica 

hajdariana : l’acqua - benefica e allo stesso tempo distruttrice, nelle sue varianti di pioggia, 

fiume, mare; la pietra – come simbolo della poesia stessa e metafora non nuova alla 

tradizione letteraria (la si ritrova per esempio nel Liber Catulli, I, 2: «arida modo pumice 

expolitum» ; in Dante, le cui Rime più aspre e di ardua lettura sono proprio le Petrose; nel 

poeta albanese Azem Shkreli che nel componimento Le Parole scrive: «Vi dispongo pietra su 

pietra e creo con voi / la muraglia cinese della mia fede negli uomini […]»); il sangue - come 

elemento vitale e di sofferenza e il cielo - come spazio in cui volano gli uccelli che non hanno 

frontiera e che nella patria dell’esilio (l’Italia) perdono i loro nomi per diventare simbolo del 

«balbettìo» del poeta6.  Hajdari cerca di adattare il ritmo balcanico a quello della poesia 

occidentale creando dei neologismi - come peligorgë che in italiano diventa peligórga - e 

procedendo a degli innesti che derivano dalla tradizione culturale albanese, come i canti 

tradizionali popolari (es. la leggenda di Garentina o di Costantino), il Kanun di Lek Dukagjini 

                                                        
5 Besa è parola albanese che significa « la parola data, la promessa ». 
6 Cf. L’interessantissima tesi di laurea di Silvia Vaijna de Pava : «I miei occhi: sguardi incrociati». Gëzim 
Hajdari e la letteratura intercuturale in lingua italiana, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e 
Filosofia,  a.a. 2003-2004. 



  5 

(Codice della Montagna)7 o il Ciclo di Skanderbeg: Hajdari porta una nuova linfa alla lingua e 

poesia italiana. 

Nel 2005 esce la raccolta Maldiluna (presso Besa editore) che presenta una novità 

nell’impaginazione rispetto alle sillogi precedenti: il testo italiano si trova a sinistra e quello 

albanese a destra. Di solito nelle edizioni con testo a fronte la lingua riportata sulla sinistra 

indica il testo originale e quella a destra la traduzione, quindi possiamo supporre che fino a 

Maldiluna il poeta abbia sentito intimamente come prima lingua l’albanese e che ora senta 

l’italiano come prima appartenenza e che sia quindi finalmente "approdato" in Italia. Non si 

tratta comunque di traduzione, ma di riscrittura, perché Hajdari migra continuamente da una 

lingua all’altra: quando scrive in italiano l’albanese gli fa da guardiano e viceversa. Il titolo 

Maldiluna richiama il «male di vivere» di Montale, un male carico di nostalgìa, di solitudine, 

di assenza di calore e di sradicamento che risente dell’abbandono da parte della propria gente 

in Albania, e forse anche da parte della gente del paese di accoglienza, l’Italia, ove deve fare i 

conti con l’ostilità nei confronti dell’étranger. L’ultima sezione della raccolta è un poema di 

171 versi in cui Hajdari riprende la grande tradizione epica ed anticipa la pubblicazione 

successiva, il Poema dell’esilio. 

La prima edizione del Poema dell’esilio è del 2005 (uscita presso Fara editore), 

mentre la seconda, ampliata, è del 2007: sono più di 1700 versi che offrono «una visuale a 

volo d’uccello sul Paese delle Aquile». Lo sguardo esiliato del poeta non teme di mettersi a 

nudo, di esporsi in prima persona, di ricordare circostanze e fatti dolorosi della storia del 

proprio paese: «è una confessione quasi in senso agostiano che adotta stilemi anche prosastici 

- sottolinea Alessandro Ramberti nella Prefazione- e non è facilmente riconoscibile in un 

unico genere letterario: pamphlet, elegia, invettiva, lirica di denuncia?»8. 

L’ultima raccolta pubblicata è del luglio 2007 (presso l’editore Besa) e si intitola 

Peligòrga, che è «l’umile uccello di Darsìa» che «si fa gitana, nomade, errante […] e 

desiderosa di recuperare ciò che rischia di andare irrimediabilmente perduto. Il vissuto risale 

in superficie e si ricompone in un diario che restituisce senso all’esistenza del disperso, del 
                                                        
7 Il Codice d’onore albanese nato tra il 1300 e il 1400 è il complesso del diritto consuetudinario formatosi  nel 
corso di 500 anni e tramandato oralmente di generazione in generazione, uno dei pochi diritti consuetudinari 
conservatisi in Europa. È attribuito al principe e rivale di Scanderbeg (eroe nazionale degli Abanesi che 
combatté ininterrottamente  dal 1443 al 1468 contro gli eserciti turchi e contro i potenti Sultani Murad II e 
Maometto II. Non fu mai re), Leke Dukagjini che, dopo la morte del suddetto condottiero, combatté i Turchi fino 
al 1472 e morì in Italia. 
8 A. RAMBERTI, Prefazione a G. HAJDARI, Poema dell’esilio. Poema e mërgimit, Santarcangelo, Fara, 2007 
(2005 ,1a ed.), p 8. 
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naufrago, la cui anima rimane pericolosamente in bilico tra orrore e salvezza, pazzìa e 

parola»9.  

È dell’aprile 2008 la pubblicazione dell’antologia Poesie scelte (1990-2007) presso 

una nuova collana («Controluce») dell’editore Besa in cui Hajdari «universalizza l’essere 

stesso del migrante, […] la necessità dell’abbandono e della lontananza da qualcosa di 

prettamente terreno10», lasciando l’uomo con il proprio corpo come unico territorio.  

Ma Gëzim Hajdari non scrive solo in versi, ma anche in prosa, in una prosa poetica. 

Ha infatti pubblicato anche due reportage di viaggio: San Pedro Cutud - Viaggio negli inferi 

del tropico, nel 2004 presso Fara editore e Muzung. Diario in nero, nel 2006 presso Besa. Il 

primo è  una cronaca di viaggio nelle Filippine, in particolare su una tradizione della località 

di San Pedro Cutud, ove ogni 9 aprile ha luogo una crocifissione che si autoinfliggono alcuni 

"volontari"... Il secondo è una raccolta di appunti di un viaggio in Uganda, paese in cui il 

poeta si reca regolarmente e da dove parte alla scoperta di altri paesaggi del continente 

africano che rappresenta per lui nuova linfa a cui attingere, nuova materia di ispirazione per i 

suoi versi. Diario in nero è denuncia degli orrori perpetrati dal dittatore Museveni sulla 

popolazione e testimonianza del coraggio di coloro che sfidano quotidianamente la morte. In 

mezzo alla brutalità una natura che si rincorre : 

« […] I canterini odierni hanno già lasciato il posto a quelli serali che a loro volta, a notte fonda, 
si alternano con quelli notturni che poi daranno il benevenuto a quelli dell’alba. C’è una 
competizione continua tra le cose. La mente rimane ferma all’immagine dell’albero che ho 
davanti. Il suo tronco rischia di seccare, ma, meraviglia della natura, sembra che la parte 
superiore se ne "accorga" e ordini ai rami di mettersi subito al lavoro per salvarlo. Da essi 
scendono, quasi magicamente, nuove radici che vanno dritte giù e si conficcano con prepotenza 
nel suolo rosso. […]»11. 
 

La sensualità del continente africano «scomunica» il poeta, tanto che non sa cosa 

rispondere per tentare di "spiegarlo" all’amico Jozef Radi : «È una terra dove non crescono i 

rovi e le spine del paliuro12, non ci sono burroni, nemmeno il fango  le frane […]»13. Il 

viaggio diventa la condizione per eccellenza del poeta dell’esilio… 

 

                                                        
9 S. WRIGHT, Prefazione a G. HAJDARI, Peligòrga, Nardò, Besa, 2007. 
10 Cf. R. TADDEO, Quarta di copertina di G. HAJDARI, Poesie scelte (1990-2007), Nardò, Coll. «Controluce» 
(Besa), 2008.   
11 ID., Diario in nero, Nardò, Besa, 2006, p. 43. 
12 Paliuro = tipo di rovo con spine molto grandi e bacche dal colore marrone. 
13 G. HAJDARI, Diario in nero, cit., p. 45. 
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