
stato tre settimane in coma e sette me
si in riabilitazione intensiva», racconta. 
«Ma questa esperienza mi ha fatto capi
re un sacco di cose, è più quello che mi 
ha dato di quello che mi ha tolto: mi ha 
fatto scoprire la gioia di vivere». Dopo 
alcuni mesi Antonio, che proviene da 
una nota famiglia di albergatori roma
ni, ha cominciato a lavorare nell’azien
da familiare e, contemporaneamente, 
a fare volontariato a Casa Dago, una 
struttura dedicata ai pazienti usciti dal 
coma che seguono programmi riabili
tativi in regime di day hospital pres
so la Fondazione Santa Lucia, dove lui 
stesso è stato ricoverato dopo l’inciden
te. «Il lavoro mi ha aiutato», aggiunge. 
«È stato lo strumento della riabilitazio
ne, non l’obiettivo finale. A Roma ti do
mandano di che quartiere sei, a Napoli 
da che famiglia vieni, a Milano che la
voro fai. È bello poter dire: sono un ca
meriere, sono un receptionist, sono un 
barman. Tutti hanno delle abilità resi
due che possono usare: io non chiedo 
alle persone che patologia hai, ma che 
cosa ti piacerebbe fare».

Nel frattempo, al secondo piano, 
Massimiliano impara a rassettare le 
camere, aiutato da Fiorella che gli in
segna come e in quale sequenza fare 
le cose. Massimiliano ha 44 anni e l’X 
Fragile, e questa è la sua prima espe
rienza di lavoro. A casa non si rifaceva 
neanche il letto, ora si prepara a di
ventare cameriere ai piani. «È faticoso 
soprattutto tirare il lenzuolo sugli an
goli quando sistemi i letti», dice. «Vor
rei andare a lavorare all’hotel Parco dei 
Principi. È un hotel di lusso, chissà che 
belle divise hanno». Intanto fuori dal
le stanze le lenzuola si ammucchiano 
nei sacchi di Is a laundry, una picco
la lavanderia industriale che favorisce 
l’inserimento lavorativo di giovani con 
disagio sociale. «Potevo decidere di da

re il denaro che ho investito in bene
ficenza», continua Pelosi. «Ma avevo 
l’ambizione di creare qualcosa di più 
importante».

A piano terra, invece, Fabiano im
para i segreti della reception sotto la 
supervisione del direttore Gianfran
co, perché all’Albergo Etico si chiama
no tutti per nome. Ha 27 anni e anche 
lui è passato per l’esperienza del coma. 
«Sono di Praiano, sulla Costiera Amal
fitana», racconta. «Faccio il barman da 
quando avevo 14 anni, ma dalle mie 
parti si lavora solo sette mesi all’anno. 
A Roma ci sono un mare di opportuni
tà. Voglio diventare un receptionist e 
sto frequentando una scuola d’ingle
se. A casa voglio tornarci solo per le va
canze».

Fabiano ha cominciato a lavora
re all’Albergo Etico dal primo giorno. 
«Nessuno aprirebbe un hotel a genna
io», ridono. «È il mese peggiore per il tu
rismo». Ma le cose sono andate meglio 
del previsto, anche se i lavori di ristrut
turazione sono ancora in corso e c’è an
cora molto da fare.

«Abbiamo le finiture di un quattro 
stelle, ma intendiamo restare un tre 
stelle proprio per giustificare qualche 
eventuale lentezza e inefficienza del 
personale», dice Pelosi. «Stiamo an
dando bene sia come occupazione del
le stanze sia in termini di reputazione», 
fa eco il direttore. Lo attestano le recen
sioni su Booking: «La struttura va oltre 
un semplice albergo. Ebbene sì, è uno 
dei progetti più belli al quale abbia mai 
assistito», commenta Francesca. Ma c’è 
anche chi guarda al sodo, come Mauro 
che scrive: «Struttura bellissima, ben 
posizionata presso piazza del Popolo, 
pulitissimo e staff gentilissimo. Quali
tà prezzo eccezionale!».

Perché la scommessa è proprio que
sta: soddisfare anche i clienti più esi
genti, creando al tempo stesso nuove 
possibilità di vita per il personale 
dell’hotel. ■

A fianco: L’ingresso dell’Albergo 
Etico (foto di Alessandro Catania) 
 
In alto: Il direttore dell’hotel 
Gianfranco Carocci e Fabiano
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