
 

TOUR DEI BALCANI 
27 Settembre 2004 (bel tempo) 

A BUTRINT (o Butrinti - Butrinto) 
 

 Dopo la tempesta viene il sole: stamattina è ritornato il bello; il cielo è azzurro, 
attraversato da nuvole ben disegnate con un venticello che fa ricordare il paradiso 
terrestre. Alle 9.30 la carovana si sposta a Butrint: una ventina di km. su strada sempre 
stretta, ma scorrevole, dove talvolta si può inserire la terza. Il panorama è bello: rocce, 
terra rossa, pini, costa frastagliata e il vasto lago di Butrint a sinistra. Nessuno 
pretenderà che questa sia una guida storica di Butrint, né una turistica con orari, prezzi 
(500 lek l’entrata), parcheggi, ecc.; questa è semplicemente una memoria dei luoghi 
visitati con alcune riflessioni. Diciamo allora che il luogo è suggestivo: collina, castello, 
parco verdissimo, lago e anche le rovine sono interessanti; non aspettatevi però templi, 
case come a Pompei, anfiteatri, statue e sarcofagi, marmi. Ci sono dei mosaici nel 
battistero, ricoperti di sabbia per proteggerli. La guida improvvisata (un custode del 
parco, che viene tradotto da Mondi) ce ne mostra una spanna e subito ricopre. Inoltre il 
museo nel castello, che domina le rovine, è chiuso per restauro. Noi restiamo nel sito 
archeologico per circa due ore, ma tre corriere di studenti kosovari non si sono fermati 
più di tre quarti d’ora. Quello che colpisce di più è il teatro, il battistero e le due porte 
delle mura, soprattutto quella con l’architrave che riproduce un leone che atterra un 
toro. Piace camminare tra le piante del parco, seguiti da tre asinelli e qualche cane 
mansueto. Dimenticavo che all’entrata una targa (ma sembra piuttosto una lapide) 
ricorda la visita di Berlusconi nel 2002. Quasi tutta la compagnia ha poi attraversato il 
canale su chiatta, funzionante a filo, per calpestare il piccolo forte di Ali Pascià. 
Suggestionati, pensiamo, dalla visione di alcuni albanesi che pescano nel canale, è stata 
raccontata una storia che vi riportiamo. Pare dunque che ci siano dei pesci chiamati 
“mankokas” (letteralmente “pesci mancanti”; ci pare di aver capito che nel napoletano 
sono chiamati con un nome leggermente diverso …), gustosi, dai colori vivaci, poco 
costosi, che non puzzano e non sporcano le mani, ma che non saziano l’appetito. I 
“mankokas” sono i pesci che più vengono catturati anche dai meno esperti. Non sappiamo 

al momento se anche tra i volatili ci 
siano uccelli tipo “mankokas”. Il 
pomeriggio inoltrato si ritorna al bel 
parcheggio sul mare a Saranda, dove 
molti di noi stendono i panni ad 
asciugare e dove troviamo Skerdi (uno 
dei responsabili del Cefa), venuto a 
trovarci da Elbasan: sostituirà Tani, 
dovuto rientrare per motivi familiari. 
Nel ristorante a ridosso del parcheggio 
pare che siano serviti pesci non 
“mankokas”, che hanno il pregio di 
saziare, ma costano. 
 

Il driver dell’equipaggio n. 5 
 

 

Butrint 
Abitanti degli scavi archeologici 


