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Laura Galletti lavorava nel mondo della pubblicità, guadagnava 7 milioni di lire al mese

Da 19 anni vive senza toccare i soldi
Ha girato il mondo confidando solo nella provvidenza

degradata.
to il cognome di suo pa- mo.
E dopo che accadde?
Poi che cos’è accadudre?
Il 12 aprile 2001 andai
Perché s’è sempre disin- to?
na telefonata al
Il prete veniva a portare in pellegrinaggio nel luogo
teressato di me. La prima
tramonto: «Stefano,
e ultima volta che lo vidi l’eucaristia a mia madre, in cui fu decapitato l’apodomattina devi coravevo 18 anni. Si presentò ormai inferma. Per farla stolo Paolo, alle Tre Fonrere qui a Firenze
dicendomi: «Ora che sei di- contenta, mi sono confessa- tane, dove in quello stesso
per conoscere una tua straventata signorina, ti servi- ta e ho cominciato a comu- giorno di 54 anni prima la
ordinaria concittadina. Poi
ranno» e cercò di allungarmi nicarmi anch’io. Quando se Madonna disse al tranviere
ripartirà e non la incontreun rotolo di banconote. n’è andata, ho sentito che Bruno Cornacchiola: «Tu
rai mai più» Di PaoVoleva comprare il mio morendo la mamma mi dava mi perseguiti, ora basta». I
lo Coccheri mi fido.
Ha fatto il voto di non chiedere
perdono e il mio affet- per la seconda volta la vita, fedeli guardavano verso il
Era attore e regista,
niente agli altri, tanto meno
to. Lo mandai a quel quella eterna.
per 30 anni assistencielo. Istintivamente feci lo
l’elemosina. Non ha un tetto
E ha deciso di abban- stesso e mi accorsi che popaese. La sua famiglia
te di Orazio Costa
era proprietaria del ri- donare Verona e la vita tevo osservare il sole sensopra la testa, quindi non può
Giovangigli. All’imstorante Pedavena in precedente.
provviso ha mollato
za accecarmi. Il fenomeno
neppure ottemperare all’imSono andata in banca ac- durò fino al tramonto. Penpiazza Bra.
il teatro e sulla carta
perativo categorico «State a
Non ha mai avuto compagnata da una suora sai: come posso ricambiare?
d’identità, alla voce
casa» dettato dal coronavirus.
delle Missionarie della ca- D’istinto risposi: via tutto il
un marito?
«professione», s’è fatNon riscuote la pensione. Non
No. Ero sposata con rità di Madre Teresa di Cal- denaro e mai più una richieto scrivere «umanizutilizza trasporti pubblici: solo
mia mamma. Aveva 42 cutta. Credeva che volessi sta. Un minuto dopo mi resi
zatore». Ha fondato
anni quando mi parto- fare un’offerta. Quando ha conto dell’enormità di quel
le Ronde della carità,
i piedi. Non dispone di telefoni
rì. L’ho assistita fino ai visto che svuotavo il conto mio proposito. Ma era una
i Buoni samaritani, i
o computer. Dorme all’aperto
95. A quell’epoca vivevo e le giravo l’intero importo, promessa al Papà e ormai
Cacciatori di briciole,
dentro uno scatolone
grazie alla sua pensione è arrossita. Le ho detto: per non potevo più convertirla
i Volontari dell’ime all’assegno di accom- me questa è solo carta, ades- in una novena.
possibile, la Comuniso per fortuna la responsatà del silenzio, l’Università di costruirsi, con le canne pagnamento.
Perché no? Anche Lucia
Non ha mai avuto un bilità di che cosa farne è solo Mondella fu dispensata
della strada e non ricordo dell’Ardeatina, un rifugio
vostra.
quante altre associazioni. stabile in lungotevere Vitto- impiego?
da un voto irragionevole
Come mai si trasferì a fatto dopo che l’InnomiDopo il diploma all’istiCome il suo maestro Gior- rio Gassman, di fronte all’ex
gio La Pira, è un pazzerello Gazometro di Roma. Sul tuto d’arte Nani e gli stu- Roma?
nato l’aveva rapita.
Mi sembrava una scelta
di Dio. Perciò, se ti dice che muraglione c’era un enorme di di grafica e fotografia
Sottrarmi sarebbe equiha incontrato una donna più teschio con la scritta «Mor- a Monaco di Baviera, ho naturale: non è forse la cul- valso a tradire me stessa.
matta di lui, devi credergli te». Lei lo aveva coperto con lavorato per lungo tempo la della cristianità? AndaCome ha fatto a girare
vo alla messa cantata il mondo?
sulla parola e partire senza un poetico murale,
delle 8 nella basilica di
mettendo a frutto le
discutere.
Niente autostop: non posHo lavorato per l’agenzia LeaSan Pietro. Nonostante so chiedere. Ma se Papà mi
Agli occhi del mondo la sue doti di ex grafica
der che seguiva Piaggio, Rayfossi nubile, la bades- manda un passaggio, accetto
veronese Laura Galletti pubblicitaria: papasa di un convento delle volentieri. Con questo sisteBan e Ariston. Ero responsabile
questo sembra: una povera veri, farfalle, fragole,
clarisse m’indirizzò a ma sono arrivata in Terrapazza. Lei si definisce inve- coccinelle. Due anni
dei servizi fotografici e del
un centro per ragazze santa, a Lourdes, a Fatima.
ce «la povera allegra» Dal 12 di lavoro. Con una
casting, al fianco di Gilberto
madri, in via di Bra- E a Santiago di Compostela,
aprile 2001 – oggi sono 19 scritta a suggellare
Filippetti,
il
creativo
che
ideò
vetta. La superiora mi ma senza fare l’intero Camanni – non tocca il denaro l’affresco: «Dio sta a
lo slogan «Chi Vespa mangia
disse: «Vede l’area qui mino, perché se vuoi dormiper nessun motivo, anche noi come l’oceano ai
le mele (chi non Vespa no)». Mi
intorno piena di calci- re negli ostelli devi pagare.
perché non ne possiede. Pri- pesci». Ma i lugubri
nacci? Me la trasformi Inoltre non posso andare
sono occupata per 12 anni di
ma dell’introduzione dell’eu- graffitari hanno dein un giardino». La ac- per sentieri, percorro solo
ro, guadagnava 7 milioni di ciso di rimpossessarBagaglino, hotel e resort di luscontentai. Mesi di su- strade asfaltate: ho un unilire al mese. Ha fatto voto di si della loro lavagna
so. Lavoravo 14 ore al giorno.
dore. Il martedì alle 19 co paio di scarpe e deve dunon chiedere niente agli al- di calcestruzzo e le
Alla fine ho detto basta
andavo alla catechesi rarmi.
tri, tanto meno l’elemosina. hanno bruciato la
nella parrocchia di
Non ha un tetto sopra la te- capanna. Se in quel
Prima tappa di questo
Santa Galla, a parec- pellegrinaggio infinito?
sta, quindi non può neppure momento fosse staottemperare all’imperativo ta lì dentro, sarebbe arsa a Firenze nell’agenzia Le- chi chilometri di distanza.
Medjugorje. Ero alle priader di Pico Tamburini, La suora mi cacciò perché me armi e non mi comportai
categorico – «state a casa» – viva.
Da allora Laura Galletti parente alla lontana di mia tornavo in ritardo. Così mi troppo bene. Ora sono camdettato dal coronavirus. Non
riscuote la pensione. Non ha ripreso la sua vita erra- madre. Curava la pubbli- ritrovai a dormire fra alco- biata.
utilizza trasporti pubblici: bonda, girando a piedi la cità per grossi clienti, tipo listi e drogati alla stazione
Che cosa fece di sconsolo i piedi. Non dispone di Calabria e la Sicilia, sino a Piaggio, Ray-Ban e Ariston Tiburtina. Mi riparavo dal veniente?
far perdere le proprie tracce. elettrodomestici. Mi ave- freddo con i sacchi neri della
telefoni o computer.
Ci arrivai da clandestina.
Coccheri ha incontrato Il programma Chi l’ha visto? va nominato responsabile spazzatura.
Approfittai di un nubifraLaura Galletti sotto il por- a un certo punto si è dovuto dei servizi fotografici e
gio per intrufolardel casting, al fianco di
ticato di Palazzo Pitti. Era occupare di lei.
mi sul traghetto
Ogni tanto torna in via Gilberto Filippetti, il
appena sbucata da uno scaA n c o n a - S p a l a t o.
Il 12 aprile 2001 andai in
tolone: la sua casa provviso- Dandolo 10, nel quartiere creativo che ideò lo sloRimasi a Medjupellegrinaggio nel luogo in cui
ria durante la notte. Veniva romano di Trastevere, dove gan «Chi Vespa mangia
gorje per 18 giorni.
fu
decapitato
l’apostolo
Paolo,
fuori di lì anche il giorno che ha sede la mensa della Co- le mele (chi non Vespa
L’altro viaggio abualle Tre Fontane. I fedeli guarl’ho incontrata, sorridente, munità di Sant’Egidio. Con- no)». A Milano mi sono
sivo fu sul traghetdavano verso il cielo. Istintivacamicia rossa perfettamente suma la cena e ritira le let- occupata per 12 anni
to da Brindisi alla
stirata, mani curate, capelli tere arrivate al fermo posta. dell’immagine di BagaGrecia.
mente feci lo stesso e mi accorsi
in ordine, pulitissima: «Alle «Ma è da qualche tempo che glino, hotel e resort di
Dove voleva
che potevo osservare il sole
9 sono andata nel bagno per non si fa vedere», mi dice lusso. Lavoravo 14 ore al
andare?
senza
accecarmi.
Pensai:
come
disabili della Rinascente. Roberto Zuccolini, porta- giorno. Alla fine ho detto
Da Papà, in Paleposso ricambiare? D’istinto riUn’ora e mezza di toelet- voce dell’associazione uma- basta. Oggi mi accontenstina. Dissi a Gesù:
sposi: via il denaro. Un minuto
nitaria. L’avventura della to solo di esistere. Per
ta».
senti, se vuoi che
dopo mi resi conto dell’enormila prima volta mi sento
Quando non era pelle- «povera allegra» continua.
arrivi a casa tua,
finalmente radicata in
Posso chiederle l’età?
grina intorno al mondo, da
devi farmi da tour
tà di quel proposito
Sono nata nel 1947. Porto qualcosa.
Gerusalemme a Santiago di
operator. Da quel
In che cosa?
Compostela, per anni Lau- il cognome di mia madre,
giorno, a piedi verEra diventata una bar- so Istanbul, trovavo dei sacIn Dio, che io chiamo
ra Galletti ha dormito al Giulia Galletti. Morì il
bona.
cospetto di San Pietro, nel 30 maggio 1999. Aveva due Papà.
chetti bianchi, senza scritte,
No. Il degrado è frutto dei lungo il ciglio della strada.
Un incontro tardivo?
senso che ogni sera stende- lauree. A Verona era preside
Dall’adolescenza in poi ho comportamenti dell’essere Come se qualcuno avesse
va il suo giaciglio di cartone dell’istituto femminile Bon
davanti alla basilica vatica- Brenzoni di via XX Settem- vivacchiato nell’indifferenza umano. Se non segui delle fatto la spesa per me. Dentro
religiosa. Dio stava lassù, io regole, degradi. Io non vivo
na, sul primo gradino della bre.
Perché non ha assun- quaggiù. Non comunicava- nel degrado perché non sono
libreria Àncora, all’angolo
continua a pag. 12
di

Stefano Lorenzetto

U

con via della Conciliazione.
Alle 6.30 i carabinieri invitavano lei e gli altri barboni
a sloggiare, perché gli ultimi saranno anche i primi
nel Regno dei Cieli però di
giorno sono piuttosto brutti
a vedersi sulla terra.
Alla fine aveva deciso
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estero - le notizie mai lette in Italia

In Irlanda, uno storico locale di Belfast ha attivato un servizio porta a porta senza contatto

Birra a domicilio col pub mobile

Pinta spillata sul posto mentre in Uk le scorte vanno a male
di

Maicol Mercuriali

B

ere una Guinness appena spillata per molti
irlandesi è un rito, un
gesto quasi quotidiano,
un’abitudine che può dare un
tocco di normalità anche all’atmosfera da quarantena. Ma
con i pub chiusi per limitare la
diffusione del coronavirus, la
routine della pinta è entrata in
crisi: c’è però chi ha pensato di
ovviare al problema portando
la birra a domicilio. Non una
classica consegna di bottiglie
di birra, ma proprio un boccale
appena spillato.
La trovata è di uno storico pub di Belfast, la capitale
dell’Irlanda del Nord, che con la
sua iniziativa si è guadagnato
l’attenzione della stampa irlandese e britannica. L’Hatfield
House di Ormeau Road ha reagito alla pandemia attivando
un servizio di consegna della
Guinness porta a porta utilizzando un furgoncino all’avanguardia, dotato di un sistema
di spillatura portatile in grado
di soddisfare i clienti abituati
a una pinta della famosa birra

Il furgoncino dello storico pub Hatfield House, di Belfast,
attrezzato per spillare la Guinness on the road, per strada
nera perfettamente spillata.
Il pub a domicilio si muove ovviamente su ordinazione,
che deve arrivare al locale con
un giorno di anticipo, in modo
da consentire al furgone di ottimizzare il tragitto per le strade
di Belfast e di servire il maggior numero di clienti possibili.
Il personale dell’Hatfield House ha preso tutte le precauzioni
per mantenere le distanze e garantire un servizio di consegna
senza contatto, lavorando con
guanti in lattice e mascherine:

la birra è versata in un bicchiere di plastica lasciato alla porta
dei clienti. Dopo ogni utilizzo le
superfici del pub mobile sono
disinfettate e la direzione del
locale invita i potenziali clienti che non hanno prenotato la
loro pinta a star lontani dal
furgoncino: se si avvicinano per
chiedere la Guinness saranno
respinti, così come prevedono
le regole sul distanziamento
sociale. «Non possiamo accettare un ordine a meno che non
sia stato fatto contattando il

nostro numero telefonico», ha
spiegato il pub sulla propria
pagina Facebook, «questo per
la sicurezza dei nostri clienti e
del nostro personale».
Per i pub del Regno Unito, intanto, è una corsa contro
il tempo per smaltire milioni
di pinte di birra rimaste nei
locali da quando è stata decisa
la chiusura il 20 marzo scorso:
considerando che la birra sfusa si mantiene nei fusti circa
tre settimane e la chiara per
sei, quando si riapriranno i
pubblici esercizi, ha riportato
il Financial Time, «le scorte
saranno andate a male nei
47 mila pub del Regno Unito,
dove nel 2019 il canale Horeca
ha venduto 3,6 miliardi di pinte
di birra». «Il problema è stato il
breve preavviso», ha dichiarato
al quotidiano economico, Tim
Martin, presidente della più
grande catena di pub del Regno Unito, Wetherspoons, «la
maggior parte dei locali aveva
livelli elevati di stock».
Si pone poi il problema
di come smaltire la birra
inutilizzata e di come recuperare i fusti pieni. I produttori

© Riproduzione riservata

in francia

segue da pag. 11
c’era di tutto: pane, latte, cioccolato, Maggiore. Ero lì anch’io, ma trovai i
una volta persino paste alla panna. cancelli sbarrati. Il pastore dentro e
Non rimasugli, badi bene: cibo fre- le pecore fuori. Bello, no? Seppi da
sco, intatto. Il primo giorno ne tenni una suora che il Pontefice se n’era laun po’ da parte, per paura di restare mentato. «È per la sua sicurezza, Sansenza. Alla fine dovevo buttarlo, tanto tità», gli spiegarono. Ma lui replicò:
ne rinvenivo. E chiunque incontrassi, «Non sono indifeso». Nemmeno io.
Ieri sera, qui a Firenze, che cosa
sempre lo stesso ritornello: «No money? No problem». Il traghetto per ha mangiato?
Ho trovato due vaschette di riso
Cipro me lo pagò un controllore.
alla greca, perfettamente sigillate,
E dopo aver raggiunto Cipro?
Dalla zona turca non mi facevano in via dei Servi di Maria. Papà non
passare in quella greca. Mi lasciaro- mi dimentica mai. Stamane un turino telefonare all’ambasciata italiana. sta straniero in attesa di entrare nel
Dissi all’addetto diplomatico: dormo Giardino di Boboli s’è staccato dalla
in una casa diroccata lungo la linea di coda e mi ha consegnato un sacchetto
confine, fra un mese venga a prendere bianco con dentro un dolce di riso. Poi
il mio scheletro e lo rimandi in patria. è tornato a far la fila, sorridendomi.
Chi le fornisce il vestiario?
Accorse subito con un biglietto aereo
Nel santuario della Madonna delle
pagato per Tel Aviv. Insistette per
darmi 100 dollari di tasca sua: «Lo Lacrime di Siracusa mi avvicinò una
faccia per me, la prego. Non
sopporto che lei vada in giro
senza nulla», e infilò i soldi nel
A piedi verso Istanbul trovavo dei
taschino della mia camicia. A
sacchetti bianchi, senza scritte,
Gerusalemme mi ospitarono i
lungo
il ciglio della strada. Come
frati. Dopo una settimana il
se qualcuno avesse fatto la spepriore mi mandò via perché il
mio stile di vita lo angosciava.
sa per me. Dentro c’era di tutto:
Passati 40 giorni, tornai da lui:
pane,
latte, cioccolato, una volta
mi ero dimenticata di consepersino
paste alla panna. Non
gnargli la banconota avuta dal
rimasugli: cibo fresco, intatto. Il
diplomatico. Quasi piangeva:
«Non sapevo come pagare un
primo giorno ne tenni un po’ da
operaio che ha fatto un lavoro
parte,
per paura di restare senza.
nel dormitorio da cui l’ho cacAlla fine dovevo buttarlo
ciata. Un conto da 100 dollari
esatti. Ed ecco la pazza che trova da mangiare sugli alberi me
signora, Maria Bordieri, e mi disse:
li ha portati».
Mai fatto brutti incontri nei «Le parlo come se fossi sua madre.
Una voce mi ha sussurrato: “Segui
suoi pellegrinaggi a piedi?
Mai. Il male ha potere solo se gli quella donna, non abbandonarla”». Le
diamo potere. Io vivo con Colui che chiesi: quanti anni ha? «Quaranta».
il male lo ha vinto. La mattina dopo Io allora ne avevo 54: non era mai
l’elezione, papa Francesco andò a accaduto che una mamma nascesse
pregare nella basilica di Santa Maria dopo sua figlia. D’inverno vivo per

di birra rimborseranno i locali
per le pinte non vendute, ma
quelli più piccoli, i birrifici artigianali per intenderci, non riusciranno a garantire lo stesso
trattamento.
Ma anche quando le misure di distanziamento sociale
saranno alleggerite, ci vorrà
del tempo prima che le persone tornino ad affollare i locali,
per questo la British Beer and
Pub Association ha chiesto al
governo di Boris Jonhson
chiarimento in merito ai tempi
di riapertura, in modo da programmare le forniture e l’attività dei pubblici esercizi.
Ma se i pub sono chiusi,
gli inglesi non rinunciano
agli alcolici: come ha riportato
la Bcc, i cittadini di Sua Maestà
stanno comprando più bevande
alcoliche nei supermercati, dove
nel mese di marzo le vendite di
questi prodotti sono aumentate del 22% secondo i dati degli
analisti di Kantar. Vino, birra
e liquori hanno superato 1,26
miliardi di euro, 228 milioni in
più rispetto allo stesso periodo
del 2019.

alcuni mesi a casa sua in Sicilia. È
sposata con un camionista, hanno
due figli. La prima volta vennero a
prendermi a Roma in auto. Adesso
mi mandano il biglietto del treno. A
Natale mi consegnano un pacco dono
con dentro tutto ciò che mi serve durante l’anno: abiti, biancheria, scarpe,
sapone, dentifricio.
Come fa a procurarsi le medicine quando sta poco 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’inverno vollero portarmi nel loro
rifugio.
La sua mi sembra un’utopia.
Come potrebbe un padre di famiglia crescere i figli e mandarli
a scuola senza denaro?
(Silenzio). Non lo può fare.
Il denaro ottiene tutto?
No, solo la precarietà. Sa che cosa diceva l’armatore greco Aristotele Onassis? Quando un uomo afferma che con
il denaro si ottiene tutto, sta’ sicuro che
non ne ha mai avuto.
Che cosa pensa della crisi economica?
Mal voluto non è mai troppo. L’uomo
è l’unico essere dell’universo che ha
bisogno dei soldi. Ha mai chiesto a un
uccellino perché non ha denaro? Solo
l’assenza di quattrini dà la possibilità
di rendersi conto della presenza di Dio.
La brama di denaro è davvero alla
radice di tutti i mali, come scrive
san Paolo a Timoteo?
No. Il bambino non è meno perfetto
dell’adulto e l’uomo non è meno divino
di Dio. Solo che...
Solo che?
Il troppo avere non ti renda peggiore.
L’Arena
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Mughetti
invenduti,
persi 22 mln
di

Marta Oliveri

F

iorai francesi in grave
crisi per il prolungamento del lockdown
fino all’11 maggio deciso dal presidente Emmanuel
Macron. Dunque, niente vendita di mughetti in Francia, il
primo maggio, giorno in cui, tradizionalmente, si regalano per
festeggiare la festa
del lavoro.
L’anno scorso avevano
incassato
all’incirca
22 milioni
di euro. Ma
quest’anI mughetti
vengono venduti no li perderanno
per la festa
accumudel lavoro
landoli
il 1° maggio,
agli altri
in Francia
m a nc a t i
introiti: da quando è cominciato il confinamento i fiorai hanno accusato una perdita secca
di 40 milioni di euro, secondo
quanto ha riportato Le Figaro.
Un’inchiesta della Federazione
nazionale dei fioristi (Ffaf, 14
mila associati), realizzata dal
27 marzo al 2 aprile interpellando 1.572 imprese, ha registrato il calo dal 50% al 70%
del loro fatturato a marzo.
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