
 

TOUR DEI BALCANI 
24 Settembre 2004 (giorno caldo-sole) 

DA CERRIK A VALONA 
 

Stava per passare tutta la mattinata nel campo sportivo della scuola agraria (tra 
musiche diffuse dall’altoparlante e il camminare in senso antiorario degli studenti della 
cosiddetta scuola coranica) in operazioni, a turno, di carico e scarico, quando finalmente, 
dati e presi gli ultimi saluti, taluni commossi, la carovana ha ripreso la sua missione che è 
quella di andare, stavolta, verso Fìer, Apollonia e Valona. Eravamo curiosi di vedere la 
campagna albanese e l’abbiamo vista, non eccezionale ma così: qualche vigneto, qualche 
campo d’erba medica, di granturco, di girasoli; molti pagliai, covoni di canne di mais, 
piccoli orti, platani e pioppi, noci e fichi e pini marittimi. Nell’attraversamento dei villaggi 
sempre molta gente in strada e tanti muretti di blocchi di cemento, un oggetto, il blocco 
di cemento, che in Albania conosce un’intensa fortuna, dopo quella goduta dai bunker. 
Man mano che si scende verso il mare e il sud, gli olivi, i pini, i vigneti e i frutteti 
prendono il sopravvento, condividendo il panorama con le case in costruzione e le 
discariche a cielo aperto, dove i sacchetti di plastica, gonfiati dal vento, fioriscono 
prepotentemente. 
E le strade? Molte in allargamento, molte di tipo “Turkmenistan”: sbrecciate, avvallate, 
bucate, con tombini aperti … e il traffico non rallenta mai e gli albanesi non si rassegnano 
a stare in coda. Una bella sorpresa, si fa per dire, prima di Fìer, affrontata e vinta 
meritatamente da Fabrizio: un “taksista” infuriato lo insegue, affermando che gli aveva 
rotto un deflettore (dove, come: le versioni sono diverse). Vicino c’è un posto di polizia, 
sempre numerosa sulle strade, che ti tira fuori nientemeno che il palloncino; il “taksista” 
che era pieno, ma non stupido, lamentando difficoltà alla gola o altro, o non soffia o 
soffia fuori: quello che avrebbe fatto anche lo scrivente. In conclusione lo mettono 
dentro. 
Apollonia giace in un posto meraviglioso, ma ha proprio poco e non meritava la prima 

rivoluzione interna. Ci sono anche 4 pullman di locali. 
L’entrata è di 500 lek con guida. Gli scavi e la 
manutenzione sono insufficienti. L’unico sacro reperto 
che attira veramente l’attenzione è il Bouleterion: le 
quattro colonne sono in gran parte in cemento armato 
con ferri esterni che colano ruggine, forse fatte con 
materiale avanzato dai bunker. 

 

Apollonia 
I resti 

A Valona il capo ci fa trovare i cortili pavimentati e 
puliti di una scuola materna gestita da suore italiane 
della Congregazione dei Servi di Maria: benché la 
cena comunitaria sia sotto una tettoia, dove si mangia 
in modo disordinato un po’ di tutto, si sta proprio 
bene. 

 
Il driver dell’equipaggio n. 5 

 


