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Marco e Elena hanno fest

to un incredibile anniversario di nozze
rebbe sposato con nessun'altra. A
quel punto io ho ceduto". Ma Per
1à suà Elena il signor Marco ha fat-

«Me lotrovavo sempre

tra i piedi>>, ricorda
la signora Allegretti.

to un'altra brutta figura..' "Ero in
cavalleria e il mio squadrone stava organizzando una Parata. Io,
elegantissimo nella mia divisa,
ero sicuro di far colpo su di lei saltando in sella a uno sPlendido cavallo bianco. Solo che, mentre
cercavo di salire, le ho lanciato
uno sguardo appassionato.
Mi sono distratto e, anziché fer'
marmi in sella, sono caduto dal'
l'altro lato del cavallo. Ma Elena è stata brava. Non mi ha Pre-

tentò di baciarmi.
Glitirai un secchio
d'acqua gelata»
i:!:tt:: e finora siamo sempre
stati bene insieme, or..'i:i;1,:,; mai penso che non ci

j,;:r,,,,'
,'.

:

in giro.

so

':r,+i;' lasceremo più!", ha
detto il 95enne MarcoAllegretti a
sua moglie Elena Giansanti. aPpena tre anni in meno di lui. quanào le ha dedicato un brindisi Pieno di affetto in occasione del set-

Circa tre anni dopo ci siamo sPosati e, in settant'anni, non abbiamo mai litigato». Anche se hanno
avuto non poche difficoltà, i coniusi Allesretti. restando a Lar-

viai'o dovàfacevano gli agricolI1 grano, i frutti, l'uliveto, e
tori.
I
o
o anche un po'di vigneto hanno

tantesimo anniversario del loro
matrimonio. Questa coPPia da
Guinness dei Primati vive a Larviano, un pagsè a dieci chilometri
da Terni. «E vero, sono Passati

sempre dato loro Parecchio lavoro. ..Ma sénza la terra non so coo
ts
avremmo fatto durante le
o
u me
guerre. La campagna ti la faticaie, ma ti dà anche da mangiare'.
Marco ed Elena hanno avuto tre
figli, due maschi e una femmina
e, da quasi un anno, sono diventati bi§nonni della piccola Ilaria.
Una splendida famiglia, anche se
la signora Elena non ha scordato
la tràgedia che li colPì tanti anni
fa. ..Ùn figlio mi è nato con seri
E

É

settanta lunghi anni e ci vogliamo
ancora tanto bene, io e Marcot,
confessa nonna Elena. «EPPure
sembra ieri che questo giovanotto

cominciava a farmi il filo mentre
lavoravamo nei camPi. Qualunque cosa facessi, me 1o ritrovavo
sempre vicino, pronto ad attaccar
bottòne. Non mi lasciava in Pace.
voleva fare I'amore con me. Ma
io non mi fidavo. scaPPavo via"'

problemi di salute. Ho Passato

Efena era la più bella tagazza
del paese. Bruna, con
un sorriso che incanta-

due anni accanto al suo

letto ma è stato tutto

inutile: quel bimbo

va. <<Abitavamo vicini
e andavamo a prende-

re l'acqua allo
pozzo>>,

non avrebbe mai camminato né parlato. Alla
fine non ce l'ha fatta.
Ho tribolato tanto Per

stesso

ricorda Marco.

olo mi nascondevo nei

lui

e ne soffro ancora.
Comunque, per il resto, ho avuto una vita

paraggi con .il secchio
per poter arrlvare.sempre nel momento ln cul

fortunata».

veniva leirr.

I ricordi della

La nonnina che, nonostante l'età, ha ancora
stesso sorriso che più

1o

di

loro

settant'anni fa ha fatto
innamorare Marco, replica: "Certo. quella del

pozzo era un'ottima scusa per lui. Anche se una
volta gli è andata male.
Mi ha raggiunto alPozzo e, mentre tiravo su I'acqua fingendo indifferenza per quel che diceva, tra
una battutà e l'altra ha tentato di
baciarmi. Io mi stavo già innamorando, ma non volevo che lui se ne

accorgesse, così ho cercato di
mandarlo via. Ma lui insisteva e,
per vincere le mie difese, mi ha
ichizzato un po'di acqua negli occhi. A un tratto, quando meno se

coPPia

hanno fatto da Protagonisti il giorno del

anniversario.

..Eravamo una trentina
di persone tra figli e ni:!'llrlliiie§i;rfl§

l'aspettava. io ho preso il secchio
pieno d'acqua e gliel'ho versato
àddosso. Se n'è andato via come
un cane bastonato, bagnato fradicio". Ma il rifiuto di Elena non
durò a lungo e già qualche giomo

dopo si mostrò molto Piir disPoni-

bilè. "Perché lui mi aveva latto

una bella dichiarazione>>, spiega la

sposina. .,Mi aveva detto che era
innamoratissimo e che, se non sl
fosse sposato con me, non si sa-

rispettive
potl con le rlsPettlve
famiglie",. racconta
Paolo, il nipote venti-

novenne di Marco ed Elena. «k
zie hanno preParato un Pranzo
buonissimo e devo dire che noi
siovani non riuscivamo a tenere
i pusto con i nonni a tavola: loro
hanno mangiato di tutto con ottimo gusto senza tralasciare neanchefl vino". Che sia la passione

il segreto di setiant'anni di matrimonio felice?
per Ia tavola

Francesca Berlha

$alvato da una canzone, ora è tra i candidati al prossimo Festival

rYgg!:grqryuryfgere
qg§gti{{ Iq"yry$qlqryl
aheprovol,,diee
Sianluca S*l*frine,
ffi
cl'le slera svegliato
dalcorna a$coltandCI
unfl cassetta reEistrata

Gianluca Sciortino con
Vendilti, dopo essere
uscilo dal coma, erail
7992, ascobandolasua
"Dimmelo tu cos'è".

quel risveglio all'idea
di partecipare al Festival di Sanremo, però,

il

quando è uscito dal coma
ascoltando una canzone di
a

Antonello Venditti, la musica rappresenta, per Gianluca Sciortino, una meravigliosa
fonte di emozioni, un "miracolo"
nel vero senso della parola. E con
un po' di fortuna, quest'anno potrebbe coronare la sua passione
per le sette note, addirittura cantando al Festival di Sanremo.
"La
settimana scorsa ho presentato 1a
mia canzone alla commissione
per la Sezione Giovani, e ora attendo. Ma ci sono ben seicento
candidati e di questi solo sedici,
alla fine delle selezioni, potranno
salire sul palco dell'Ariston». E
una dura sfida ma, comunque vada, Gianluca in diciott'anni di vita ha già superato prove di gran
lunga più ardue, ha già visto la
morte in faccia. Se adesso è un ragazzo sereno lo deve innanzitutto
aglienormi slorzi che ha compiuto con un'incrollabile voglia di vivere. Aveva dieci anni quando un
giorno, a scuola, mentre stava salendo le scale, si è sentito male
colpito da un aneurisma cerebrale. Quel giorno è stato l'inizio di
un'esperienza drammatica per lui

cammino

è

stato
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....:

è

lunghissimo e molto duro. Rac-

giornalisti. E stala un'esperienza

entrato in coma e sembrava che
nessuno stimolo al mondo potesse più farlo tomare a vivere. Fino
a quando la sua mamma, in preda
alla disperazione, ha avuto un'idea meravigliosa: far ascoltare al
figlio in coma delle cassette con i
rumori della casa, le voci dei genitori e dei compagni di scuola. E
soprattutto la musica del suo cantautore preferito. Vendini.

conta mamma Gerarda: «Gianluca ha dovuto lottare a lungo per

indescrivibile, mi sentivo al settimo cielo per essere riuscito a trasmettere le mie emozioni al pubblico.Quello che desidero fare è
di comunicare agli altri. e ai giovani in particolare, l'amore per la
vita. Prima della malattia, correvo e saltavo come tutti i bambini

e per

la sua famiglia. Gianluca

Slo e Antonello siamo-

diventati grandi amicitì
«Mi sono risvegliato dopo quarantun giorni sentendo le note di
"Dimmelo tu cos'è", una splendida canzone di Antonello. Lui era

il mio mito. sapevo

a memoria

tutte Ie sue canzoni e non perdevo
un suo concerto. Lo conoscevo di

persona. già prima che mi capitasse quella brutta storia, grazie a

mio padre che. come impresario
musicale, aveva lavorato più di
una volta con

il

riconquistare la voce. insieme a
tutte le altre funzionalità del suo
corpo. Cantare a Sanremo è un
bellissimo sogno, ma lui non è come gli altri candidati».
La salute è la cosa più

importante che uno ha
«Mio figlio ancor'oggi impegna
tutto il tempo a riconquistare pienamente se stesso. E le sue canzoni nascono dalle emozioni che
prova durante questo percorso».
Gianluca frequenta il quinto anno
al Liceo Scientifico Primo kvi di
Roma e ii momenti liberi li dedica in gran parte alla musica: suona la tastiera e la chitarra, ascolta
Annie Lennox, i Depeche Mode,
i Cure e i cantautori italiani, che
lui stesso interpreta volentieri alle
feste tra amici.
mia prima esi"La
bizione pubblica l'ho fatta nel

cantautore. Dopo

gennaio scorso quando ho festeg-

Ia mia guarigione "miracolosa"
siamo anche diventati amici, ci

giato il mio compleanno nella discoteca Alpheus. C'erano circa
cento persone. soprattutto amici
ma anche discografici, fotografi,

capiamo benissimo anche perché
in fondo siamo due timidi». Da

serza apptezzare il dono che ave-

vo. Poi, mi sono ritrovato immobllizzato e ho imparato che la vita
e la salute sono le cose più importanti che uno abbia. Per me cantare significa parlare di questo».
La canzone presentata alla commissione del Festival è frutto della collaborazione con Pino Pavone e Roberto Fia, autore per Gianni Morandi di "Uno su mille". Fia

crede nel talento musicale di
Gianluca da quando l'ha sentito
suonare e cantare alla festa di
compleanno all'Alpheus. Titolo,
testo e musica della canzone destinata a Sanremo sono, ovviamente, top secret. Ma una cosa è
certa: se Gianluca salirà sul palco
dell'Ariston, regalerà al suo pubblico l'emozione di una canzone
scritta dawero col cuore.
Francesca Berlha
17

mmette a

Una relaalame

Quella giurata è l'amante
di un boss di Gosa Nostra!
I processo si deue rifare

nia. Non si è scomposta neanche
dopo le perquisizioni effettuate
dai carabinieri in cerca di tracce
del latitante. .È vero, 10 amo, ma
non so dove sia», è stata la risposta della donna.Ammesso che sia
vero, è certo che Sonia difficilmente rivelerà qualcosa che possa far tornare in carcere l'amante.
Fra i due la scintilla era scoppiata un paio d'anni fa, mentre
il boss si trovava in carcere per

una precedente condanna. Ma
già da prima c'era della simpatia.

nata scambiando quattro chiacchiere ogni tanto dal fruttivendo1o dell'angolo. Quando l'uomo,
sposato e padre di due figli, era finito in carcere in seguito alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, i due, per non perdersi di vista, avevano dato awio
a una fitta e appassionata corrispondenza. In certi giorni il presunto boss, rinchiuso in una cella

dell'Ucciardone. era arrivato

a

scrivere anche due lettere d'amore alla donna. Quest'ultima, grazie al suo lavoro di assistente sociale, e già introdotta presso il Tribunale, aveva cercato di aiutarlo a
tirarsi fuori dai guai. E per un po'
di tempo la fortuna li aveva assistiti: infatti, nel luglio del'99, lui
era stato scarcerato grazie

a

un ca-

villo giuridico. Sonia e il
boss avevano ripreso a frequentarsi, senza sapere però

di essere pedinati e control-

I
I
I

ei è una bella donna. giudice popolare. lui è un'boss

della malia latitante, conpcr
mafioomicidio e

ail'ergasrolo
ts,iunnu,o
-associazione

una "love story" rischiosa, scandalosa, se non addirittura criminosa. E non è un
film, è una storia vera.

sa. La

loro

è

Sonia,34 anni, separata con

I'

due figli, assistente sociale,
era stata estratta a sorte lo
scorso settembre per il ruolo
di giudice popolare alla Corte
d'Assise di Palermo presieduta dal giudice Leonardo Guarnotta. Ma non aveva rivelato di
essere legata sentimentalmente
a un boss mafioso già condannato all'ergastolo. Quindi nessuno si era accorto che nelI'aula dove si dovevano giudicare presunti killer di Co-

sa Nostra era seduta

proprio l'a-

mante di una delle persone indirettamente coinvolte nel processo: fascia tricolore, aria compresa
nella parte. Ma Sonia non sapeva
di essere da tempo controllata.
Quando il suo "segreto" è stato
scoperto, alPalazzo di Giustizia
di Palermo è scoppiato un putiferio. La donna giudice popolare è
stata sospesa dalf incarico, il processo è stato rimandato. Anzi i
processi: perché lei aveva già presenziato a ben sei dibattimenti, in
quel ruolo delicato.
Eppure secondo la protagonista
della storia, che ora rischia un'incriminazione, non ci sarebbe incompatibilità tra le ragioni del
cuore e i doveri di giudice popo-

lare. "l miei sentimenti non influenzano in alcun modo il mio
impegno di giurata", sostiene So-

lati. Poi lui aveva dovuto affrontare altri processi, dei
quali l'amata non aveva perso un'udienza. Quando però
era arrivata un'altra condanna, 1'uomo aveva deciso di
darsi alla latitanza. Ma a Sonia aveva giurato eterno amore.
Lei, rimasta sola, cosa fa, nel frattempo? Il clima delle udienze,

l'odore delle aule di tribunale,

le sono rimasti
La fedina penale del-

evidentemente,
addosso.

l'assistente sociale è pulita, la sua

vita

apparentemente

è irre-

prensibile, non ci sono ttparen-

tele" compromettenti. I requi'
siti per entrare in una giuria Po'
polare ci sono. Dunque perché

farsi degli scrupoli quando il suo
nome viene estratto per i processi
agli affiliati di Cosa Nostra? E lecito dubitare della buona fede di
Sonia quando sostiene di non essersi fatta influenzare dai sentimenti nello svolgimento della sua
funzione. Non ha avuto dubbi il

Presidente della Corte: si rico-

mincia tutto da capo, con una
nuova giuria popolare.
Francesca Bertha

