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U natelefonata al tramonto:«Ste-
fano, domattina devi correre
qui a Firenze per conoscere una

tua straordinaria concittadina. Poi ripartirà e non la incon-
trerai mai più». Di Paolo Coccheri mi fido. Era attore e
regista, per 30 anni assistente di Orazio Costa Giovangigli.
All’improvviso ha mollato il teatro e sulla carta d’identità,
alla voce «professione», s’è fatto scrivere «umanizzatore».
Ha fondato le Ronde della carità, i Buoni samaritani, i
Cacciatori di briciole, i Volontari dell’impossibile, la Comu-
nità del silenzio, l’Università della strada e non ricordo

quante altre associazioni. Come il suo maestro Giorgio La
Pira, è un pazzerello di Dio. Perciò, se ti dice che ha incon-
trato una donna più matta di lui, devi credergli sulla paro-
la e partire senza discutere.

Agli occhi del mondo la veronese Laura Galletti questo
sembra: una povera pazza. Lei si definisce invece «la pove-
ra allegra». Dal 12 aprile 2001 – oggi sono 19 anni – non
tocca il denaro per nessun motivo, anche perché non ne
possiede. Prima dell’introduzione dell’euro, guadagnava 7
milioni di lire al mese. Ha fatto voto di non chiedere niente
agli altri, tanto meno l’elemosina. Non ha un tetto sopra la
testa, quindi non può neppure ottemperare all’imperativo
categorico – «state a casa» – dettato dal coronavirus. Non
riscuote la pensione. Non utilizza trasporti pubblici: solo i
piedi. Non dispone di telefoni o computer.  •> PAG39

L’EMERGENZA.Dopounmesechiusi incasailbilancioèdrammaticomasivedelaviadiuscita. Imessaggi: insiemecelafaremo

DaVeronalanuovasfidaalvirus
SiamolaprimacittàinItalianellostudiosuglianticorpidichinonhasintomi.Controllieccezionaliper lefestività

VVVVVVVVAVAAAAAAAALALLLLLLLLEEEEEEEEEEE PUPUPUPUPPPUUUUNNNNNNTTTTTTTTTIII

P A L L O N E
d’ RO

20
20

Tagliando da recapitare a:

Corso Porta Nuova, 67 - 37122 Verona

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

diGiuseppeZentiVescovodiVerona

diMAURIZIOCATTANEO

R
iaprire o non
riaprire? Ad oltre un
mese dall’inizio della
quarantena un
risultato importante

è stato raggiunto. Il virus è in
regresso e se i casi positivi
aumentano, ciò è dovuto al
fatto che si effettuano molti più
tamponi rispetto alle settimane
precedenti. Dunque non è il
momento di allentare la
guardia e posticipare la fine del
lockdown è ragionevole.

Per contro, questo forzato
stop ha prodotto enormi danni
all’economia. Sia all’industria,
dove gran parte delle
produzioni hanno dovuto
fermarsi, sia sul fronte del
commercio e del turismo con
centinaia di attività che
rischiano di non riaprire. Se la
reazione del governo a livello
sanitario è stata
sufficientemente positiva (a
cominciare dalla istituzione di
zone rosse e blocchi), è invece
sul fronte economico che si
sono evidenziate le lacune, le
divisioni e la scarsa capacità di
affrontare una situazione
simile ad una guerra.•> PAG6

VERONARACCONTA¬Laura Galletti

«Sono la povera allegra, da 19 anni non tocco i soldi»

Domani, Lunedì dell’Angelo
«L’Arena» non sarà in edicola
L’appuntamento con i nostri

lettori è per martedì
14 aprile. A tutti i migliori

auguri di una serena Pasqua

UNAPASQUADISPERANZA. I volti e i sorrisi di chi lotta, soccorregli altri eguardaal futuro

di STEFANOLORENZETTO

Verona diventa la prima città in Italia protagoni-
sta di uno studio epidemiologico sulla prevalen-
za nella popolazione di cittadini affetti da Co-
vid-19, ma asintomatici: lo studio avrà ricadute
sulla gestione della Fase 2 della pandemia. Intan-
to i casi di contagio nel Veronese sono arrivati a
3.420 e i morti a 242 ma nelle ultime 24 ore ma
nessun ricovero nelle terapie intensive. Il sinda-
co Sboarina: «Insieme ce la faremo». Mentre le
festività saranno «blindate».•> PAG14,15,18e19

PALLONED’ORO

L’albacheverrà

I
l proverbio è noto: «Natale con i tuoi,
Pasqua con chi vuoi!». Solo una pandemia
come quella del Covid 19 è in grado di
sconvolgere un proverbio di tale portata.
Quest’anno tutti in famiglia, come a

Natale. Purtroppo, non nel clima natalizio, con
luci, addobbi e presepe, avvolti da una magica
atmosfera soffusa di letizia e di pace. Una
Pasqua come mai avremmo voluto
vivere.•> PAG45

Laforza
diripartire

ILCALCIOGUARDAALL’ESTATE

Juric,annatadaOscar
Chirideechipiange•> PAG51a53
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LaFuniviaportainalto
laraccoltafondi•> PAG21

Giemme srl - Verona Via G.B. Morgagni, 28

Tel. 045.584.824

info@giemmedisinfestazioni.it

www.giemmedisinfestazioni.it

Allontanamento colombi
con sistemi incruenti ed elettrici

- SANIFICAZIONI AMBIENTALI
CON OZONO

- DERATTIZZAZIONI
- DISINFESTAZIONI

- TRATTAMENTO TARLI
CON MICROONDE

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

Servizi ecologici all’avanguardia
per il nostro futuro

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

BARDOLINO (VR)
Tel. 045 7211392 - 045 7211777 

www.savoiaautospurghi.it
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doti di ex grafica pubblicita-
ria: papaveri, farfalle, fragole,
coccinelle. Due anni di lavo-
ro. Con una scritta a suggella-
re l’affresco: «Dio sta a noi co-
me l’oceano ai pesci». Ma i lu-
gubri graffitari hanno deciso
di rimpossessarsi della loro la-
vagna di calcestruzzo e le han-
no bruciato la capanna. Se in
quel momento fosse stata lì
dentro, sarebbe arsa viva.

Da allora Laura Galletti ha
ripreso la sua vita errabonda,
girando a piedi la Calabria e la
Sicilia, sino a far perdere le
proprie tracce. Il programma
Chil’havisto?a un certopunto
si è dovuto occupare di lei.

Ogni tanto torna in via Dan-
dolo 10, nel quartiere romano
di Trastevere, dove ha sede la
mensa della Comunità di
Sant’Egidio. Consuma la cena
e ritira le letterearrivate al fer-
mo posta. «Ma è da qualche
tempo che non si fa vedere»,
mi dice Roberto Zuccolini,
portavoce dell’associazione
umanitaria. L’avventura della
«povera allegra» continua.

Possochiederlel’età?
Sono nata nel 1947. Porto il
cognome di mia madre, Giu-
lia Galletti. Morì il 30 maggio
1999. Aveva due lauree. A Ve-
rona era preside dell’istituto
femminile Bon Brenzoni di
via XX Settembre.

Perché non ha assunto il cogno-

medi suopadre?
Perché s’è sempre disinteres-
sato di me. La prima e ultima
volta che lo vidi avevo 18 anni.
Si presentò dicendomi: «Ora
che sei diventata signorina, ti
serviranno», e cercò di allun-
garmi un rotolo di banconote.
Voleva comprare il mio perdo-
no e il mio affetto. Lo mandai
a quel paese. La sua famiglia
era proprietaria del ristorante
Pedavena in piazza Bra.

Nonha maiavuto unmarito?
No.Erosposataconmiamam-
ma. Aveva 42 anni quando mi
partorì. L’ho assistita fino ai
95. A quell’epoca vivevo gra-
zie alla sua pensione e all’asse-
gno di accompagnamento.

Nonha maiavuto unimpiego?
Dopo il diploma all’istituto
d’arte Nani e gli studi di grafi-
caefotografiaa Monacodi Ba-
viera, ho lavorato per lungo
tempo a Firenze nell’agenzia
Leaderdi Pico Tamburini, pa-
rente alla lontana di mia ma-
dre. Curava la pubblicità per
grossi clienti, tipo Piaggio,
Ray-Ban e Ariston elettrodo-
mestici. Mi aveva nominato
responsabile dei servizi foto-
grafici e del casting, al fianco
di Gilberto Filippetti, il creati-
vo che ideò lo slogan «Chi Ve-
spa mangia le mele (chi non
Vespa no)». A Milano mi so-
no occupata per 12 anni
dell’immagine di Bagaglino,
hotel e resort di lusso. Lavora-
vo 14 ore al giorno. Alla fine
ho detto basta. Oggi mi accon-
tento solo di esistere. Per la
prima volta mi sento final-
mente radicata in qualcosa.

Inche cosa?
In Dio, che io chiamo Papà.

Unincontrotardivo?

Dall’adolescenza in poi ho vi-
vacchiato nell’indifferenza re-
ligiosa. Dio stava lassù, io
quaggiù. Non comunicava-
mo.

Poichecos’èaccaduto?
Ilpreteveniva a portare l’euca-
ristia a mia madre, ormai in-
ferma. Per farla contenta, mi
sono confessata e ho comin-
ciato a comunicarmi anch’io.
Quando se n’è andata, ho sen-
tito che morendo la mamma
mi dava per la seconda volta
la vita, quella eterna.

EhadecisodiabbandonareVero-
nae lavita precedente.
Sono andata in banca accom-
pagnata da una suora delle
Missionariedellacaritàdi Ma-
dre Teresa di Calcutta. Crede-
va che volessi fare un’offerta.
Quando ha visto che svuotavo
il conto e le giravo l’intero im-
porto, è arrossita. Le ho detto:
per me questa è solo carta,
adesso per fortuna la respon-
sabilità di che cosa farne è so-
lo vostra.

Comemai sitrasferìa Roma?
Mi sembrava una scelta natu-
rale: non è forse la culla della
cristianità? Andavo alla mes-
sa cantata delle 8 nella basili-
ca di San Pietro. Nonostante
fossi nubile, la badessa di un
convento delle Clarisse m’in-
dirizzò a un centro per ragaz-
ze madri, in via di Bravetta.
La superiora mi disse: «Vede
l’area qui intorno piena di cal-
cinacci? Me la trasformi in un
giardino». La accontentai.
Mesi di sudore. Il martedì alle
19 andavo alla catechesi nella
parrocchia di Santa Galla, a
parecchi chilometri di distan-
za. La suora mi cacciò perché
tornavo in ritardo. Così mi ri-
trovai a dormire fra alcolisti e

drogati alla stazione Tiburti-
na. Mi riparavo dal freddo con
i sacchi neri della spazzatura.

Eradiventata una barbona.
No. Il degrado è frutto dei
comportamenti dell’essere
umano. Se non segui delle re-
gole, degradi. Io non vivo nel
degrado perché non sono de-
gradata.

Edopo cheaccadde?
Il 12 aprile 2001 andai in pel-
legrinaggio nel luogo in cui fu
decapitato l’apostolo Paolo, al-
le Tre Fontane, dove in quello
stesso giorno di 54 anni pri-
ma la Madonna disse al tran-
viere Bruno Cornacchiola:
«Tu mi perseguiti, ora ba-
sta!». I fedeli guardavano ver-
so il cielo. Istintivamente feci
lo stesso e mi accorsi che pote-
vo osservare il sole senza acce-
carmi. Il fenomeno durò fino
al tramonto. Pensai: come
posso ricambiare?D’istinto ri-
sposi: via tutto il denaro e mai
più una richiesta. Un minuto
dopo mi resi conto dell’enor-
mità di quel mio proposito.
Ma era una promessa al Papà
e ormai non potevo più con-
vertirla in una novena.

Perchéno?AncheLuciaMondel-
la fu dispensata da un voto irra-
gionevole fatto dopo che l’Inno-
minatol’avevarapita.
Sottrarmi sarebbe equivalso a
tradire me stessa.

Comeha fattoa girareil mondo?
Niente autostop: non posso
chiedere. Ma se Papà mi man-
da un passaggio, accetto vo-
lentieri. Con questo sistema
sono arrivata in Terrasanta, a
Lourdes,a Fatima. E a Santia-
go di Compostela, ma senza
fare l’intero Cammino, per-
ché se vuoi dormire negli
ostelli devi pagare. Inoltre
non posso andare per sentie-
ri,percorro solo strade asfalta-
te: ho un unico paio di scarpe
e deve durarmi.

Prima tappa di questo pellegri-
naggioinfinito?
Medjugorje. Eroalle primear-
mi e non mi comportai trop-
po bene. Ora sono cambiata.

Checosafecedi sconveniente?
Ci arrivai da clandestina. Ap-
profittai di un nubifragio per
intrufolarmisul traghetto An-
cona-Spalato. Rimasi a Med-
jugorje per 18 giorni. L’altro
viaggio abusivo fu sul traghet-
to da Brindisi alla Grecia.

Dovevolevaandare?
Da Papà, in Palestina. Dissi a
Gesù: senti, se vuoi che arrivi
a casa tua, devi farmi da tour
operator. Da quel giorno, a
piedi verso Istanbul, trovavo
dei sacchetti bianchi, senza
scritte, lungo il ciglio della
strada. Come se qualcuno
avesse fatto la spesa per me.
Dentro c’era di tutto: pane,
latte, cioccolato,una volta per-
sino paste alla panna. Non ri-
masugli, badi bene: cibo fre-
sco, intatto. Il primo giorno
ne tenni un po’ da parte, per
paura di restare senza. Alla fi-
ne dovevo buttarlo, tanto ne
rinvenivo. E chiunque incon-
trassi, sempre lo stesso ritor-
nello: «No money? No pro-
blem». Il traghetto per Cipro

me lo pagò un controllore.

Edopo averraggiunto Cipro?
Dalla zona turca non mi face-
vano passare in quella greca.
Mi lasciarono telefonare
all’ambasciata italiana. Dissi
all’addetto diplomatico: dor-
mo in una casa diroccata lun-
go la linea di confine, fra un
mese venga a prendere il mio
scheletro e lo rimandi in pa-
tria. Accorse subito con un bi-
glietto aereo pagato per Tel
Aviv. Insistette per darmi 100
dollari di tasca sua: «Lo faccia
per me, la prego. Non soppor-
to che lei vada in giro senza
nulla», e infilò i soldi nel ta-
schino della mia camicia. A
Gerusalemme mi ospitarono
i frati. Dopo una settimana il
priore mi mandò via perché il
mio stile di vita lo angosciava.
Passati 40 giorni, tornai da
lui:mi ero dimenticata di con-
segnargli la banconota avuta
dal diplomatico. Quasi pian-
geva: «Non sapevo come pa-
gare un operaio che ha fatto
un lavoro nel dormitorio da
cui l’ho cacciata. Un conto da
100 dollari esatti. Ed ecco la
pazza che trova da mangiare
sugli alberi me li ha portati».

Mai fatto brutti incontri nei suoi
pellegrinaggia piedi?
Mai. Il male ha potere solo se
gli diamo potere. Io vivo con
Colui che il male lo ha vinto.
La mattina dopo l’elezione,
papa Francesco andò a prega-
re nella basilica di Santa Ma-
ria Maggiore. Ero lì anch’io,
ma trovai i cancelli sbarrati. Il
pastore dentro e le pecore fuo-
ri.Bello, no?Seppi dauna suo-
ra che il Pontefice se n’era la-
mentato.«È per la suasicurez-
za, Santità», gli spiegarono.
Ma lui replicò: «Non sono in-
difeso». Nemmeno io.

Ieri sera, qui a Firenze, che cosa 
hamangiato?
Ho trovato due vaschette di ri-
so alla greca, perfettamente si-
gillate, in via dei Servi di Ma-
ria. Papà non mi dimentica 
mai. Stamane un turista stra-
niero in attesa di entrare nel 
Giardino di Boboli s’è staccato 
dalla coda e mi ha consegnato 
un sacchetto bianco con den-
troundolcediriso.Poiètorna-
to a far la fila, sorridendomi.

Chi lefornisce ilvestiario?
Nel santuario della Madonna 
delle Lacrime di Siracusa mi 
avvicinò una signora, Maria 
Bordieri, e mi disse: «Le parlo 
come se fossi sua madre. Una 
voce mi ha sussurrato: “Segui 
quella donna, non abbando-
narla”». Le chiesi: quanti an-
ni ha? «Quaranta». Io allora 
neavevo 54: nonera mai acca-
duto che una mamma nasces-
se dopo sua figlia. D’inverno 
vivo per alcuni mesi a casa sua 
in Sicilia. È sposata con un ca-
mionista, hanno due figli. La 
prima volta vennero a pren-
dermi a Roma in auto. Ades-
so mi mandano il biglietto del 
treno. A Natale mi consegna-
no un pacco dono con dentro 
tutto ciò che mi serve durante 
l’anno: abiti, biancheria, scar-
pe, sapone, dentifricio.

Comefaaprocurarsilemedicine 
quandostapoco bene?
Dico a Papà: Tu mi hai fatta e 
Tu mi devi aggiustare. Non 
mi ammalo da anni. L’unico

raffreddore lo buscai quando 
i volontari della Caritas d’in-
verno vollero portarmi nel lo-
ro rifugio.

La sua mi sembra un’utopia. Co-
me potrebbe un padre di fami-
glia crescere i figli e mandarli a 
scuolasenzadenaro?
(Silenzio). Non lo può fare.

Ildenaroottiene tutto?
No, solo la precarietà. Sa che 
cosa diceva l’armatore greco 
Aristotele Onassis? Quando 
unuomo affermachecon ilde-
naro si ottiene tutto, sta’ sicu-
ro che non ne ha mai avuto.

Checosapensadellacrisiecono-
mica?
Mal voluto non è mai troppo. 
L’uomo è l’unico essere dell’u-
niverso che ha bisogno dei sol-
di.Ha maichiesto a unuccelli-
no perché non ha denaro? So-
lo l’assenza di quattrini dà la 
possibilità di rendersi conto 
della presenza di Dio.

La brama di denaro è davvero al-
laradicedituttiimali,comescri-
vesanPaolo a Timoteo?
No. Il bambino non è meno 
perfetto dell’adulto e l’uomo 
non è meno divino di Dio. So-
lo che...

Soloche?
Il troppo avere non ti renda 
peggiore.

www.stefanolorenzetto.it

«Giroilmondosenzatoccareisoldi»
Sifachiamare«lapoveraallegra».HaregalatoisuoiaveriallesuorediMadreTeresadiCalcuttaenonusaildenaroperunvoto
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“ Guadagnavo
7milionidilire
almese,lavoravo
perlapubblicità
digrandimarchi:
hodettobasta

“ IlPapàmifa
trovaresacchetti
condentrocibo
frescosulmio
cammino.Enon
miammalomai

VERONARACCONTA¬Laura Galletti

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)

(...) Coccheri ha incontrato 
Laura Galletti sotto il portica-
to di Palazzo Pitti. Era appena 
sbucata da uno scatolone: la 
sua casa provvisoria durante 
la notte. Veniva fuori di lì an-
che il giorno che l’ho incontra-
ta, sorridente, camicia rossa 
perfettamentestirata,manicu-
rate,capelli inordine,pulitissi-
ma:«Alle9sonoandatanelba-
gnoperdisabilidellaRinascen-
te. Un’ora e mezza di toeletta». 
Quando non era pellegrina 
intorno al mondo, da Gerusa-
lemme a Santiago di Compo-
stela, per anni Laura Galletti 
ha dormito al cospetto di San 
Pietro, nel senso che ogni sera 
stendeva il suo giaciglio di car-
tone davanti alla basilica vati-
cana, sul primo gradino della 
libreria Àncora, all’angolo con 
via della Conciliazione. Alle 
6.30 i carabinieri invitavano 
lei e gli altri barboni a sloggia-
re, perché gli ultimi saranno 
anche i primi nel Regno dei 
Cieliperòdigiornosonopiutto-
sto brutti a vedersi sulla terra. 
Alla fine aveva deciso di co-
struirsi, con le canne dell’Ar-
deatina, un rifugio stabile in 
lungotevere Vittorio Gass-
man, di fronte all’ex Gazome-
tro di Roma. Sul muraglione 
c’era un enorme teschio con 
la scritta «Morte». Lei lo ave-
vacoperto con un poetico mu-
rale, mettendo a frutto le sue

“ Vadoapiedi,
masonostata
unaclandestina
purdiarrivare
aMedjugorje
einTerrasanta
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