
 

TOUR DEI BALCANI 
1 Ottobre 2004 (tempo bello) 

DA BERAT A KRUJË E TIRANA 
 

Oggi partiremo a raccontare dalla fine della giornata: alle 19.00 circa Mondi e Dario 
(quest’ultimo venuto con Sofia ad incontrarci nel parcheggio del supermarket alle porte 
della capitale) ci hanno lasciato per far ritorno a Gramsh e ad Elbasan. Restano con noi 
Skerdi e Sofia. Dopo una veloce visita del centro di Tirana, siamo ritornati con minibus 
nel parcheggio del supermarket Vellezerit Sallaku (cioè dei fratelli Sallaku), dove 
abbiamo trovato pavimento lastricato di betonelle, acqua e una calda ospitalità. Negli 
scaffali del market i prodotti sono in maggioranza italiani. Come tanti albanesi, anche i 
fratelli Sallaku hanno lavorato e sgobbato in Italia (Abruzzo) e poi sono ritornati nella 
loro terra a fare gli imprenditori. Se fossero andati in Grecia a lavorare, come gli 
albanesi del sud, i prodotti sugli scaffali sarebbero stati greci, le betonelle greche e il 
loro furgone non sarebbe stato un “Ducato”. La sera i fratelli ci hanno offerto dolciumi e 
caffè e hanno portato la conversazione sull’Albania: dove va l’Albania? Perché tante 
costruzioni e Mercedes? E, dall’altra parte, perché tante strade impossibili, asinelli e 
disordine? Perché, insomma tante contraddizioni? Ognuno esprimeva la propria teoria: 
chi attribuiva tutto ciò alla ritrovata democrazia, chi alla liberalizzazione economica, chi 
alla voglia di arricchire in fretta e alla volontà di ostentare un benessere più o meno 
solido, chi ad altro. Di sicuro l’Albania è in piena trasformazione: dove andrà a finire io 
non lo so; come dice Skerdi, probabilmente entro 10 anni entrerà in Europa.  
Il viaggio dalla fortezza di Berat, dove l’uscita dei camper ha comportato ancora 
problemi, a Durazzo e con la superstrada alle porte di Tirana è stato veloce. Nel 
pomeriggio con due minibus e due auto del Cefa siamo saliti a Krujë per visitare il museo 
etnografico (ne valeva la pena!) e parte della fortezza, non il museo dedicato a 
Skanderbeg (com’è chiamato in Europa l’eroe nazionale). A Krujë la compagnia ha avuto 
l’occasione per la prima volta di fare shopping: solo a Krujë, infatti, ha trovato un vero e 
proprio bazar e simpatiche botteghe con prodotti artigianali più o meno interessanti 
(tappeti, oggetti di legno e metallo, d’antiquariato, monili, monete, ecc.). 
 

Il driver dell’equipaggio n. 5 
 
N.B. Buttate giù le righe quotidiane e consegnate al capo comitiva, Carlo qualche volta ha 
potuto adoperare il fax per inviarle a Franco in Italia, che doveva poi batterle e inviarle 
a Turismo Itinerante, altre volte le ha battute lui stesso sul suo portatile e salvate in un 
dischetto. Con il dischetto in mano, poi, si metteva alla ricerca di un internet point per 
inoltrarle per e-mail. E qui stava il bello, si fa per dire: giorno dopo giorno Carlo doveva 
abbandonare il gruppo, domandare dove ci fosse un internet point, spedire l’e-mail, 
impiegando più tempo e fatica dello scrivente, perdendosi molte visite, ma trovando per 
fortuna la comprensione della moglie Flora. 

 


