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Durante il lungo periodo trascorso in Albania, ho girato da Nord 
a Sud questo territorio, addentrandomi sia nelle zone montuose 
che nelle aree più urbanizzate.

Ho iniziato questo viaggio andandomi a rivedere la telecamera 
con cui è stato filmato l’abbattimento della statua principale di 
Enver Hoxha, questa telecamera è oggi esposta come un trofeo, 
una reliquia o un altro tipo di monumento, nel Museo Nazionale 
di Tiranë, proprio a pochi passi da dove un tempo svettava 
la grande statua di Enver e dove quindi è stato filmato il suo 
abbattimento.

Ho incontrato diversi scultori del regime socialista, come – a 
Tiranë – Mumtas Dhrami, uno dei principali artefici del Realismo 
Socialista albanese, autore di svariati monumenti già abbattuti 
o ancora in piedi sul territorio. Fuori dal suo studio di Tiranë 
ritroviamo alcuni grandi frammenti di marmo di Carrara, che 
altro non sono che quello che rimane di alcuni monumenti del 
regime di Hoxha, fra queste pietre si ritrova anche un pezzo della 
monumentale statua di Enver Hohxa di Gjirokastër, paese natio di 
Hoxha.

Ancora a Tiranë ho ricercato – negli archivi di Arkivi Qendror 
Shteteror i Filmit – i materiali relativi alle inaugurazioni così come 
alla costruzione di questi monumenti. Ho girovagato quindi alla 
ricerca degli altri svariati monumenti voluti dal regime Hoxha e 
ancora presenti – talvolta sotto forma di rovine talvolta invece 
perfettamente conservati – in tutta l’Albania fra Shkodra, Durrës, 
Tiranë, Vig, Köplik e altre numerose località, dove ad alcuni dei 
monumenti abbattuti si sono a volte sostituiti – letteralmente – 
altri monumenti. 

Ne è un esempio il monumento che ha preso il posto di un busto 
– un tempo presente a Shkodra – rappresentante Enver Hoxha. 
Questo nuovo monumento che ha sostituito il busto, continua a 
mantenere degli stilemi tipici del Realismo Socialista nonostante 
sia un monumento dichiaratamente eretto proprio per ricordare la 
caduta e la fine del sistema comunista/socialista.
E ancora a Shkodra dove dopo il ‘90 la statua in bronzo del 
patriota Luigj Gurakuqi ha preso il posto di un mezzo busto 



dedicato a Stalin. Instaurando una serie di dubbi sulla somiglianza 
fra le due statue nella popolazione locale.

Sono rimasto ad ascoltare per ore i racconti di Ferid Kola, un 
altro artista che ha attraversato – come scultore – gli anni del 
regime, e ad osservare un album dei ricordi dove le sue creazioni 
si susseguono senza soluzione di continuità, passando dalle 
statue del Realismo Socialista, alle statue dei preti cattolici che 
quello stesso socialismo aveva perseguitato, fino alle opere più 
contemporanee che lambiscono finanche l’astrattismo. 

Sono rimasto affascinato poi da alcuni dei suoi racconti, come 
dalla storia del copertone di bicicletta che venne lanciato 
da qualcuno sulla statua dei 5 Eroi di Vig a Shkodra (una 
monumentale scultura del Realismo Socialista tutt’oggi ancora 
in piedi nella periferia di Shkodra). Il copertone rimase appeso al 
collo di uno degli eroi per molto, molto tempo. 

Quando alcuni potenti uomini di chiesa gli commissionarono la 
realizzazione di alcune statue, Ferid si meravigliò delle modalità 
con cui gli indicarono di cambiarne – di queste – le gestualità 
espressive, in particolare di cambiarne le gestualità delle mani 
e di come questo gli ricordasse lo stesso fare degli esponenti 
di potere del partito socialista: erano dinamiche che aveva già 
vissuto, solo figlie di due poteri differenti.

Le ricerche si sono infine concentrate a lungo sulla storia 
principale analizzata durante questo cammino, quella relativa alla 
statua dei 5 Eroi di Vig realizzata da Shaban Hadëri e datata 1984, 
ma già presente a Shkodra da svariati decenni sotto varie forme e 
traslata – nel tempo – in diversi luoghi.

Nei negozi turistici la cartolina dove nella piazza era ancora 
presente la Statua dei 5 Eroi di Vig continua a essere venduta 
tutt’oggi, questa si affianca alla cartolina che rappresenta invece 
la piazza nelle sue vesti odierne, tutto ciò crea un cortocircuito 
perché di questa piazza di Shkodra, ci sono realmente e 
quotidianamente in vendita nei negozi di souvenirs entrambe le 
cartoline.



Non potevo non andare a Vig, il territorio dove la leggenda 
dei 5 Eroi è narrativamente nata. Qui vi è un vecchio lapidario 
comunista, abbandonato a se stesso come gran parte di 
questi lapidari ancora disseminati per il paese, le lettere che 
componevano i nomi e alcune frasi e ricordi riguardanti la 
vita degli Eroi di Vig sono state rubate, e i 5 alti pilastri che 
rappresentavano i 5 Eroi sono stati fatti saltare in aria da una 
bomba agli inizi degli anni 2000. 

Nelle montagne del Nord vi fu una forte resistenza 
all’omologazione dettata dal comunismo/socialismo albanese.

FABRIZIO BELLOMO



Raccontare è sempre un esercizio di parzialità. 

Inquadrare la complessità della vita dentro la struttura di una 
narrazione è opera di finzione e non c’è pretesa di oggettività che 
possa reggere l’inevitabile penetrazione di questa dimensione 
fittizia.

Quando poi a narrare è il potere, la Storia diventa territorio di 
manipolazione, di interessi e di ideologie. 

I monumenti sono spesso incarnazione di queste narrazioni 
e specialmente i monumenti che vengono eretti nelle società 
dominate da un regime dittatoriale non fanno altro che celebrare le 
motivazioni che reggono in piedi queste dittature.

Il Realismo Socialista albanese fu dichiaratamente uno strumento 
nelle mani del Partito Comunista per propagare l’ideologia 
del regime. Non lasciando nessuno spazio per una possibile 
contronarrazione, non avendo altra funzione che quella della 
celebrazione, il regime prepara così anche la sua inevitabile fine 
tragica. Non si può criticare; si deve solo abbattere. 

Questo destino hanno anche i suoi monumenti che dopo il crollo 
del sistema diventano espressione visiva della violenza del regime 
che li ha eretti. 

Fabrizio Bellomo è un anti monumentalista. Attratto dai 
monumenti, lui ama scoprire le loro contraddizioni, il loro lato 
grottesco.
È successo così anche in questa nuova avventura albanese che 
ho avuto modo di seguire più da vicino.

Un monumento errante, quello dei Cinque Eroi di Vig, con tutte le 
sue metamorfosi e spostamenti, diventa il motivo di un’indagine 
che comprende dialoghi, viaggi, ricerche negli archivi e riflessioni.  
Sembra che nei suoi occhi un monumento diventa interessante 
se accompagnato da qualcosa che lo destabilizza e che lo 
delegittima, ma questo nello stesso tempo rende curiosa anche 
la motivazione della sua erezione che, soltanto dopo la perdita di 
qualsiasi legame con il potere che lo ha commissionato, diventa 



meritevole di uno sguardo quasi tenero anche se non privo di 
una destabilizzante ironia che non manca mai nell’approccio di 
Bellomo. 

Cosa rimane di queste espressioni di potenza e impotenza, di 
volontà di erezione e di destituzione?

Forse le tracce di un fantasma di monumento disegnato con un 
dito sporco di grasso sul vetro di una macchina che compare e 
ricompare malgrado i numerosi lavaggi che essa subisce.

ADRIAN PACI















Un pezzo della statua dedicata ad Enver Hoxha, eretta a Gjirokastër,
oggi ubicato dinanzi allo studio dello scultore Mumtas Dhrami a Tiranë
dopo la distruzione della statua negli anni ‘90.









“Il Popolo anti-comunista di Shkodra
è stato il primo a distruggere il busto

del dittatore odiato”.



Scultura dedicata alla rimozione di un busto di Enver Hoxha 
a Shkodra.



A Shkodra, nello stesso punto della 
stessa piazza, un busto di Stalin al 
cambio di sistema negli anni ‘90 cede 
il posto ad una statua dedicata a 
Luigj Gurakuqi, figura di spicco del 
movimento nazionalista, che condusse 
all’indipendenza della nazione nel 1912.





Due cartoline della stessa piazza, fotografata 
in due momenti storici differenti e ancora oggi 
quotidianamente vendute in un negozio
di souvenir a Shkodra.























Poco prima della caduta del regime, 
qualcuno ha lanciato un copertone di 
bicicletta sulla statua dei 5 Eroi di Vig.





Come se invece di combattere contro l ’ invasore straniero, 
stessero combattendo l ’uno contro l ’altro.



Lapidario e monumento dedicati ai 5 Eroi di Vig,
ubicati nel villaggio di Vig.



Lapidario e monumento dedicati ai 5 Eroi di Vig,
ubicati nel villaggio di Vig.















La scultura contemporanea “Giant Triple Mushroom” di Carsten Höller 
distrutta durante una protesta contro il governo di Edi Rama nel 2019.



La protesta ha suscitato la condanna delle ambasciate dell’UE e degli 
Stati Uniti a Tiranë, e il timore di una futura instabilità nel Paese.
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