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Carolina LAPERCHIA 
 
 «Quando ero ancora un ragazzo, negli anni No-
vanta, l’Italia era il sogno di ogni adolescente albane-
se. Era la speranza di poter uscire dai confini di sem-
pre, di visitare posti nuovi ed era soprattutto il deside-
rio di trovare una condizione migliore rispetto a quella 
che vivevamo noi all’epoca». 
 È il 1995 e Shpetim Shahini, oggi tra le presenze 
“storiche” della Comunità Piergiorgio di Udine, si avvi-
cina alla soglia dei 18 anni ed è soprattutto il momento 
in cui decide di realizzare fattivamente quel sogno.  
 Arriva dunque in Italia, nei pressi di Brindisi, ma 
dopo soltanto tre mesi in un posto completamente nuo-
vo, tutto solo e impegnato nella raccolta delle olive per 
poter sbarcare il lu-
nario, decide di fare 
marcia indietro e 
così rientra in fami-
glia varcando nuova-
mente i confini del 
suo paese natale; si 
tratta di Shijak, una 
piccolissima realtà a 
soli 15 km da Duraz-
zo dove Shpetim ha 
tutta la sua fami-
glia, tre fratelli, i 
genitori e gli zii che 
ancora oggi vi abita-
no. «Ci sono tornato 
proprio di recente e 
devo ammettere che 
ho trovato un paese 
decisamente miglio-
rato dal punto di 
vista politico, perché 
vi è molta meno cor-
ruzione di un tempo, 
ma difficilissimo per 
quanto riguarda in-
vece l’accessibilità per le persone disabili – racconta 
Shpetim, per tutti ormai semplicemente Timy, costret-
to in carrozzina dal giorno del suo fatale incidente del 
1999 nei pressi di Quarto d’Altino.  
 Non sarà la caduta dal motorino a costargli per 
sempre l’uso delle gambe quanto piuttosto l’essersi 

rialzato subito dopo la caduta stessa. In quel preciso 
istante, infatti, una macchina lo investe del tutto co-
stringendolo infine, e per dieci lunghi mesi, in ospeda-
le – Ho subito sperato che il problema fosse momenta-
neo e che molto presto avrei ripreso a camminare e 
quando invece ho dovuto prendere coscienza della mia 
reale situazione mi sono trovato di fronte a una scelta; 
lasciar perdere se stessi e abbandonare ogni cosa oppu-
re andare avanti e cercare di percorrere una strada 
diversa? Il passato, ovvero tutto ciò che ero stato sino a 
quel momento, tutto ciò che immaginavo avrei fatto un 
giorno e le persone che erano state parte della mia vita 
sino a quell’istante, mi pesava e lo sentivo addosso co-
me non mai e così alla fine io ho scelto la seconda al-
ternativa e l’ho fatto unicamente per me stesso. In re-

altà non si accetta mai fino in fondo ciò che ci accade e 
che ci cambia improvvisamente il corso degli eventi ma 
tutto sommato ci si può convivere per poi proseguire 
lungo un nuovo corso».  
 Sono anni di ricoveri, di riabilitazione, di elabora-
zione dei fatti quelli che Shpetim vive subito dopo il 

“CI SONO MOMENTI NELLA VITA IN CUI SEI CHIAMATO A SCEGLIERE 
TRA L’ANDARE AVANTI E IL LASCIARTI TOTALMENTE ANDARE. IO HO 

OPTATO PER LA PRIMA E L’HO FATTO PER ME STESSO” 

Parola di Shpetim Shahini, originario dell’Albania e dal 2000 parte della 
Comunità Piergiorgio 
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traumatico evento ma sono soprattutto gli anni in cui 
deve fare i conti con una nuova vita da ricostruire com-
pletamente. 
 Non è facile riassemblare tasselli così diversi ri-
spetto al passato eppure la presenza di persone che 
hanno vissuto la sua stessa esperienza lo aiuta a tro-
vare presto un senso e un progetto di vita differente da 
abbracciare, e non per questo meno interessante. 
 Durante la degenza in ospedale conosce Sandro 
Dal Molin, presidente della Comunità Piergiorgio, e 
proprio attraverso lui entra in contatto con quella che 
sin dall’inizio gli si presenta subito come una grande 
casa dalle porte spalancate dove una nuova famiglia lo 
aspetta. 
 Una famiglia inizialmente incuriosita dallo 
“straniero”, che ancora oggi dice di sentirsi tale sia in 
patria che in Italia, ma comunque pronta a coinvolger-
lo nelle sue dinamiche più profonde. «Ho seguito la 
Comunità nel suo lungo e a volte faticoso percorso di 
crescita – racconta ancora Timy che vive alla Piergior-
gio dal 2000 e che è parte del suo Consiglio di ammini-
strazione – È la mia casa ed è soprattutto il luogo dove 
ho potuto cominciare una nuova vita accanto a persone 
di cuore che nonostante i propri problemi fisici più o 
meno gravi e le proprie situazioni personali a volte 
delicate, non mi hanno mai fatto sentire solo». 

 
 

Albania, qualche informazione in più 
 
Stato della Penisola balcanica che si trova nel sud-est 
dell’Europa, l’Albania è una Repubblica parlamentare 
che confina con il Montenegro a nord-ovest, con il Ko-
sovo a nord-est, con la Macedonia a est e infine con la 
Grecia a sud. La capitale è Tirana, l’attuale presidente 
è Bujar Nishani mentre il primo ministro è Edi Rama. 
L’Albania è stata in origine la culla della civiltà illirica 
e, sul finire del IV secolo, tra i principali centri cultu-
rali religiosi dell’Impero Bizantino. È membro delle 
Nazioni Unite, la NATO, ed è tra i fondatori 
dell’Unione per il Mediterraneo. Dal 1946 al 1990 è 
stata soggetta ad un regime comunista fortemente iso-
lazionista, poco incline alla cooperazione politica con 
gli altri stati comunisti del Patto di Varsavia e anti-
revisionista. 


