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Ho tSanni e deuo

ll suo era un caso disperato. Colpito
dg uq Uqql-srna cerebrelg Gialqge rra
in fin divita. Poi la miracolosa guarigione.

Oggi sta per debuttare come cantante

fI il:, lll i:x :: TiJ$',i ;1;
f f lp.trnze cii vita. Un gior-
!7 nu, ularuuca òcr,nlnu, urr

rugazzo di Roma, aveva avuto un
malore a scuola: "aneurisma ce-
rebrale", sentenziarono i medici.
Era entrato in coma e per 41 lun-
ghi giorni sembrava che nessuno
stimolo al mondo fosse in grado
di risvegliarlo. Poi una bella can-
zone gli ha ridato la vita regalan-
dogli anche la passione di suona-
re. Ed ecco il Gianluca di oggi: un
tagazzo allegro, dinamico, che
ama Annie Lennox, i Depeche
Mode e i Cure, che frequenta il li-
ceo scientifico Primo Levi di Ro-
ma e che ha di recente festeggiato

il suo diciottesimo compleanno
sul palco della discotecaAlpheus
di Roma. «Devo la mia vita alla
musica, in particolare alla canzo-
ne "Dimmelo tu cos'è" di Alto-
nello Venditti. Festeggiare i miei
diciott'anni con questo mini con-
certo tra parenti e amici era l'uni-
co modo per esprimere me stes-
so. Anche perché ormai con la
musica ho un rapporto intenso e

attivo: infatti sto studiando per di-
ventare anch'io cantautore>>, rac-
conta. I1 grande sogno di Gianlu-
ca ha inizio in una notte di ospe-
dale, quando nel buio totale nel
quale è precipitato, nel suo dispe-
rato stato di coma, coglie quella
melodia di Venditti, quelle parole
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la uita a Antonello Venditti
i: tu salvato

a s'aordinaria
intuizione

#la mamma
tt *tnluca tra

ù ppàe la
rnmnut.
E statndi

:utst'uhima
.'idea difare

ascobare
alfiglioin

comala
;asselta con

registrati
ttoni,voci e

canzoni
a lui care.

L n'intuizione
mtt'idenziale.

'-:,..raggianti che paiono venire
;- .a da dove, da un mondo lon-
-,'- jssimo. «...Quello che ancora
.. manca, quello che ancora non
--':. e che ti prende alle spalle e

:,,:,n ti fa tornare indietro, più in-
:relro, amore, tu, dimmelo tu co-
.'e...". Un battito di ciglia, le ma-
r: che si muovono impercettibil-
linte sul lenzuolo, la bocca che
si apre nel tentativo di canticchia-
:: ia canzone. Un suono confuso,
:a farfugliare ma è già qualcosa.
E l'inizio della rinascita di Gian-
,,:ca, che da quel momento ri-
rrende a lottare per la vita. Oggi,
i'unica traccia che si porta addos-
so di quei momenti terribili è un
:iccolo disturbo a una gamba.
. L'idea di portare in ospedale le

cassette di Venditti era stato della
mamma, che sapeva della mia
passione per il cantautore. Non
perdevo mai un suo concerto e le
sue canzoni le sapevo tutte a me-
morior.

Una grande intuizione

dimamma Gerarda

Dawero l'intuizione di mamma
Gerarda era stata folgorante: far
ascoltare al suo ragazzo delle cas-
sette con registrati i rumori della
loro casa, le voci dei genitori e dei
compagni di scuola, e soprattutto
le amatissime canzori di Venditti.
<<Per me lui era un mito. I-o cono-
scevo anche di persona grazie a
mio padre che è un impresario

musicale e che ha lavorato più di
una volta con il cantautore. Dopo
il mio miracoloso risveglio awe-
nuto grazie alla sua canzone, ci
siamo incontrati diverse volte e

con il tempo è nata una vera ami-
cizia». Un rapporto forte tra due
persone di età molto diversa, ma
con caratteri simili. «Antonello è

un timido, come me, quindi ci ca-
piamo alla perfezione», dice
Gianluca, che alla festa di com-
pleanno ha suonato la tastiera e ha
cantato non solo il "suo" Venditti
ma anche motivi diVasco Rossi e

Luca Carboni. «Ci siamo diver-
titi alla grande, per me era la pri-
ma volta che mi esponevo al giu-
dizio del pubblico, anche se era-
no soprattutto amici». Antonello
Venditti non ha potuto essere
presente alla festa e se n'è scusa-
to molto, per telefono, con l'ami-

co. In compenso c'era-
no i Cugini di Campa-
gna, con i quali Gian-
Iuca ha suonato, e Tirl-
lio De Piscopo, che è

arrivato verso l'una di
notte. Mescolati tra la
gente c'erano anche gli
"osseryatori" della casa
di produzione Solaris,
che sta rcalizzando la
sceneggiatura del film
tratto dalla storia di
Gianluca. I lavori sono
a buon punto, mancano
solo gli attori, anche se

l'attrice per il ruolo del-
la mamma di Gianluca
è già stata trovata: sarà
Gabriella Barbuti.

Francesca Bertha
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Curo i"barboni",
ma sono loro a

V Roma serpeggia una lun-
ga fila di barboni, zingari, immi-

l* del bene ame
gni mattina davanti alla
stanza numero l0 dell'O-
spedale San Gallicano di

grati serua fissa dimora e pensio-
nati che vivono al di sotto della
soglia di povertà. «Gente malata
di miseria, prima che di infezioni
e polmoniter, dice il dottor Aldo
Morrone, responsabile dell'Os-
servatorio socio-sanitario dello
stesso ospedale, l'unico medico
disposto a curare queste persone
emarginate. <<Sicuramente non
suscito l'invidia dei miei colle-
ghi: i barboni non sono tra i pa-
zienti particolarmente ambiti.
Anzi, la verità è che all'ospeda-
le non sono neanche ben visti».
Sono quindici anni che il dottor
Morrone si occupa di loro, con
grande passione e umanità, sfi-
dando la rigidità delle regole
ospedaliere che in un modo o un
altro tendono a escludere che a
un barbone possa essere enoga-
to il servizio sanitario.«\4sto che
la maggior parte di loro non ha
documenti, o perché è clandesti-
no o perché li ha persi, è eviden-
te che non pagano il ticket e non
sarebbero in grado di fare la trafi-
la all'Ufficio amministrativo per
prenotare la visita. E poi sono
sporchi, e 1'amministrazione è

convinta che la loro presenza fac-
cia una cattiva pubblicità all'isti-
tuto». Infatti, per evitare che qual-
cuno di loro si perda, andando a
finire nei reparti dei pazienti "nor-
mali" hanno posizionato decine
di frecce che indicano la stanza
del dottor Morrone. Ma molti di
loro, ormai, sono degli habitué del
suo ambulatorio. Ognuno ha la
sua vita alle spalle, i traumi, le fe-
rite mai dimenticate. La sua sto-
ria. C'è Lucia, ad esempio, una si-
gnora ultrasessantenne, con alle
spalle una vita normale, naufra-
gata dopo vent'anni di lavoro al-
l'Azienda municipalizzata dei
trasporti di Roma. E stata sposata
e ha tre figli grandi, che l'hanno
abbandonata. Pian piano ha perso
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tutto: famiglia, lavoro, casa. «Il
passaggio da una vita normale al-
la strada è, purtroppo, molto più
facile di quel che non si pensi>>,
awerte il dottore. Oggi Lucia vie-
ne a trovarlo tutti i giorni. Anche
solo per fare quattro chiacchiere
e per portargli dei ritagli di gior-
nale. «Mi fa leggere tutto quello
che scrivono sui barboni", sorri-
de Aldo Morrone. .È di una sim-
patia unica, ma darle una mano
non è facile. Proprio di recente ci
sarebbe stata una signora dispo-
sta a ospitarla, ma lei non ha ac-
cettato. Ha detto: "Ma dottore, co-
me faccio, quella casa é lontana
da qua. Io ormai vivo in Trasteve-
re, cambiare quartiere alla mia età
non è facile!" Se poi in Trasteve-
re vive in mezzo alla strada, poco
importa: lei è felice così".
In quindici anni di servizio pre-
stato ai trarboni il dottore é
sempre stato nel mirino del-
Itamministrazione, ma nono-
stante rimproveri, denunce e
lettere di richiamo, l'idea di
mollare non l'ha mai sfiorato.
Anzi, oltrrc a lavorare per i dise-
redati di Roma, il dottor Mor-
rone presta servizio anche in
due associazioni di volontariato
che portano soccorso ai letlbrc-
si e ai malati diAids inAfrica e
in altre parti del mondo.
«All'ospedale, quando andava

bene mi trattavano come un eroe
solitario, una figura molto vicina
a un folle. "Sei bravo e coraggio-
so a sporcarti le mani con quelli
lì", mi dicevano. Ma "quelli lì"
sono persone spesso ricchissime
dentro che hanno bisogno di es-
sere assistite. I primi tempi il mio
istituto mi consentiva di visitarli
solo in una camera morluaria fuo-
ri uso. Il tavolo che i miei pazien-
ti poveri trovavano Iì dentro era
quello su cui normalmente ven-
gono distesi i cadaveri. Forse per
l'ospedale i barboni erano consi-
derati alla stessa stregua dei cada-
veri... Mentre basta conoscerli un
po' più da vicino per scoprire
quanta vitalità nascondono nel 1o-

ro cuore nonostante la miseria in
cui versano. John è un barbone in-
glese sulla cinquantina. Quando

Ogni mattina
davanti
all'ambulatorio
del dottor Aldo
Morrone c'è una
lunga fila

ed emarginati:
ciascuno con
la sua storia...

arriva sembra sempre indaffarato:
"Dottore, ti devo parlare!", dice.
E se c'è fila non halapazierlza di
attendere il suo tumo. "Non pos-
so aspettare delle ore tra tutti que-
sti barboni!"». Il dottor Morrone
sorride. <<Mi preoccupo solo
quando decide di far la fila con
gli altri. Vuol dire che, allora,
sta male davvero. Ma a propo-
sito di code. Proprio facendo la
fila sono nati molti amori. Sono
molte le coppie, infatti, che si so-
no conosciute così. Io sono pa-
drino di vari bambini, soprat-
tutto latino-americani, frutto di
amori nati proprio nella fila da-
vanti alla mia stanza. Il mondo
dei poverissimi é così: pieno di
sorprendente umanità, nel be-
ne e nel male>>.

Francesca Bedha

Ol OlsereOati

&

ìo
o
Fou


