
 

TOUR DEI BALCANI 
29 Settembre 2004 (tempo incerto) 

A GJIROKASTER (Girocastro) 
 

Oggi l’incontro indimenticabile è proprio avvenuto e, anzi, è stato triplice: con il Primo 
Ministro (Fatos Nano), con l’Albania e con l’Ambasciatore Italiano. Ma andiamo con 
ordine. La notte è stata piovosa e il giorno si presentava incerto. Il mattino in taxi siamo 
saliti nuovamente a Girocastro vecchia e abbiamo visitato il museo etnografico nella casa 
natale di Enver Hoxha (una volta museo della lotta di liberazione nazionale). L’edificio è 
bello e caratteristico; oggi gli Hoxha chissà dove saranno. Verso mezzogiorno in pullmino 
abbiamo raggiunto un vecchio mulino a nord della città sulla strada per Tepelene; lì, in 
aperta campagna, c’era una mostra di prodotti agricoli tipici del sud dell’Albania, sotto 
stand poveri e improvvisati: dolciumi, spiedini, focacce, frittate, frutta, vino, raki, 
girarrosti di pecora. Sembrava che si dovesse attendere il taglio del nastro per 
l’assaggio, ma la compagnia, per l’ospitalità e la gentilezza dei presenti, ha fatto il pieno 
prima. E qui avvenne il grande incontro: il Primo Ministro, tagliato il nastro e visitati gli 
stand, si è incontrato con il nostro gruppo e ha parlato con Carlo. Che cosa Carlo abbia 
testualmente detto e che cosa Nano abbia testualmente risposto, saranno Carlo e Nano 
a dirlo. A noi è sembrato che Carlo illustrasse all’uomo di stato i motivi della visita in 
Albania e le finalità di Arance di Natale. Carlo ci ha assicurato che il Primo Ministro ha 
rinunciato al nostro interprete, sapendosi esprimere perfettamente in italiano. Un 
attimo prima un altro incontro c’era stato con il Ministro all’Integrazione Europea, una 
signora bella e simpatica, che dialoga in un italiano perfetto. La sera siamo risaliti sulla 
fortezza per seguire la prima esibizione del Festival. E qui è avvenuto l’incontro con 
l’Albania, impersonata da tanta gente, vestita a festa, allegra, vogliosa di parlarti e 
sinceramente amica. Il festival in quanto tale ci ha un po' stancato: si era alzato un 
vento freddo, la musica era spaccatimpani e le esibizioni degli artisti lente e ripetitive. 
Dopo un’ora circa abbiamo lasciato la fortezza tra una marea di gente. Scendendo 
abbiamo salutato delle suore e l’Ambasciatore Italiano: era proprio il giorno degli 
incontri e taluni della nostra compagnia, essendo stati intervistati, si sono visti in Tv. 
Domani chissà. 
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