
 

TOUR DEI BALCANI 
2 Ottobre 2004 (tempo bello) 

DA TIRANA A SCUTARI (Shkodёr) 
 

Il mattino il viaggio da Tirana a Scutari su strada scorrevole ai piedi dei monti, non ha 
comportato difficoltà. Case in costruzione, come dovunque, punteggiano l’ampia pianura: 
è ormai raro vedere le vecchie e tipiche case albanesi ad un piano. Verso Scutari il 
paesaggio si fa vario, ricco di fiumi e d’acqua. Dovunque l’agricoltura rimane piuttosto 
povera e i segni della religiosità (campanili, minareti) molto tenui: religiosamente 
parlando, gli albanesi ci sembrano un popolo tollerante. Scutari, una città con oltre 
100.000 abitanti, ci ha dato un’impressione squallida: vecchi palazzi del passato regime, 
addobbati con infinite parabole tv, accanto a nuovi palazzoni in via di completamento dai 
colori sgargianti; strade tra le più dissestate e sporche. Anche la fortezza di Rozafat, 
da cui si gode un bellissimo panorama sulla città, sul lago e sulla valle del Kiri, è lasciata 
andare in rovina. Credo che la stanchezza del viaggio e il pensiero che si sta per 
abbandonare l’Albania ci abbiano impedito di valorizzare la città e i segni della sua lunga 
e gloriosa storia. La permanenza a Scutari ci ha permesso, invece, di conoscere la realtà 
economica dell’Albania, in cui la presenza italiana è forte. Infatti parcheggiamo nell’area 
di una fabbrica di scarpe, che attualmente lavora per una multinazionale leccese. La 
fabbrica occupa 800 operai circa, in prevalenza donne, e produce 5.000 scarpe al giorno; 
tutto il materiale arriva dall’Italia, solo la manodopera è locale; il prodotto poi ritorna 
sul mercato italiano ed europeo. L’imprenditore albanese ci riceve molto cordialmente e 
ci accompagna a visitare i reparti, poveri ma lindi e ordinati. Lamenta che la confezione 
di un paio di scarpe viene a costare all’imprenditore italiano solo poco più di 2 euro; le 
operaie ricevono mensilmente tra i 120 e i 160 euro. Al termine della visita ci vengono 
donate scarpe da uomo e da donna di ottima qualità: così, venuti in Albania per portare 
aiuti, ce ne andiamo con dei regali. Lo scrivente riceve anche la visita di un imprenditore 
italiano presente in Scutari da 12 anni: i suoi discorsi sottolineano i vecchi mali del 
Paese, passato attraverso prove durissime (il regime comunista, il crollo finanziario del 

1997, una certa attuale apatia). Per festeggiare 
la conclusione del viaggio nel “paese delle 
aquile”, alla sera la comitiva raggiunge un 
ristorante tipico in riva al lago. Sarà stata 
l’analisi delle difficoltà economiche del Paese o 
la memoria di quelle passate o la cattiva 
impressione di Scutari o il tratto di strada lungo 
il lago particolarmente disastroso, fatto sta che 
la giornata attuale sembra mitigare in tutti 
l’entusiasmo per la nuova Albania. 
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