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Le privazioni di un popolo al “Verdi” nel monologo di D’Elia
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L’appuntamento si inserisce
in una proposta di quattro titoli,
sempre a fruizione gratuita, da
seguire in streaming sulle pagi-
ne facebookdi Fondazione,Nuo-
vo Teatro Verdi, Comune di
Brindisi, Riccardo Rossi Sinda-
co di Brindisi, Teatro Pubblico
Pugliese, Carmelo Grassi, sulla
web tv Apulia, sul Nuovo Quoti-
diano di Puglia online e su altre
testate giornalistiche . La stori-
ca ricorrenza sarà al centro di
uno speciale palinsesto di Rai
Radio3 che per l’occasione dedi-
ca un focus all’interno del pro-
gramma Zazà, in onda domeni-
ca 7 marzo alle 15, per poi tra-
smettere alle 22.30 dello stesso
giorno la replica del monologo
per il TeatrodiRaiRadio3. 

delle istituzioni e lo straordina-
rio slancio della comunità brin-
disina.

L’apertura dello spettacolo di
domenica sarà affidato al gior-
nalista Antonio Celeste, al pre-
mier albanese Edi Rama, al Sin-
daco di Brindisi Riccardo Rossi
e al primo cittadino dell’epo-
ca, GiuseppeMarchionna, la cui
testimonianza avrà il compito
di ricostruire quelle giornate
drammatiche, la mobilitazione

con il senno di poi la storia sa-
rebbe potuta andare diversa-
mente. Catastrofe? Sì, forse è
questa l’unica parola che rende
l’idea di ciò che, allora, fu solo
sfiorato. Basti pensare alle con-
dizioni igienico-sanitarie in cui
era ridotta la città in quei giorni
drammatici. Senza pensare a co-
sa sarebbe potuto accadere se
non fosseprevalso il buonsenso
di una popolazione che non re-
spinse gli “invasori”, ma li fece
diventaresuoiospiti.

tratto di memoria collettiva che
ci dice come siamo cambiati, co-
sa siamo diventati nel contesto
comunitario dopo tre decenni
che hanno prodotto disincanto,
depotenziato il sogno e aggiun-
to periferie a periferie. Il tutto,
mentre oggi un’onda subdola,
quellapandemica, ruba la scena
al flusso dei migranti».   Riletta

«Proprio ora che viviamo di-
stanziati e con la mascherina,
ora che i teatri sono chiusi, que-
sta narrazione assume ancora
più forza – spiega Luigi D’Elia -
nonè la cronacadi un’accoglien-
za, non è il documentario
dell’approdo. È la luce su un

quale miracolo. Un numero di
profughi pari a quasi un terzo
della popolazione brindisina
cercava di trovare un senso a
una fuga improvvisata, trasfor-
matasi inunodei più grandi eso-
di di massa della storiamondia-
le. Nessuno può dimenticare la
rabbia per il mancato tempesti-
vo intervento dello Stato in una
situazione di assoluta emergen-
za. Gli aiuti, la protezione e la si-
curezza delle istituzioni nazio-
nali furono recapitate a Brindisi
quandoormai i giochi erano fat-
ti.

I giorni, imesi, gli anni scorro-
no via veloci mentre la grandez-
za di un evento epocale rimane
impresso sui titoli delle princi-
pali testatenazionali conservate
scrupolosamente negli archivi e
nelle biblioteche. Chi si trovò a
Brindisi nei primi giorni del
marzo 1991 non può dimentica-
re lamarea umana che invase la
città, lemani alzate e i lech (ban-
conote albanesi) lanciati al ven-
to in segnodipace.Nessunopuò
dimenticare gli occhi atterriti di
aveva perduto tutto, di chi igno-
rava quale sorte fosse in serbo
per sé e per la sua famiglia. Dise-
redati, affamati e malconci era
gli albanesi ammassati su im-
barcazioni fatiscenti, giunte nel
porto di Brindisi per non si sa

Prima (voce e organetto), Nevila
Cobo (violino) e MeritaAlimhil-
laj (violoncello). 

Per ricordare lo sbarco del po-
polo albanese a Brindisi nel ’91,
domenica alle ore 18 il Nuovo
Teatro Verdi (con il sostegno
del Teatro Pubblico Puglie-
se) presenta in streaming lo
spettacolo “Non abbiate paura.
Grand Hotel Albania”. Il mono-
logo del drammaturgo France-
sco Niccolini con Luigi D’Elia in
scena rivive in un nuovo allesti-
mento con un ensemble transa-
driatico composto da Claudio

Le storie straordinarie sono
scritte per ricordare la capacità
dell’uomo di rivelarsi all’altezza
delle situazioni inaspettate.
Trent’anni fa Brindisi seppe rim-
boccarsi le maniche senza trop-
pi calcoli e seppe confortare ven-
timila uomini sull’orlo del bara-
tro.
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