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«A 91 anni sono il decano dei sacristi
Non credo che andrò in paradiso»

Marco
Zaffaroni
IlVerona
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SERIE A Scelto il mister dell’ultimo Chievo

Hellas, una nuova guida
Zaffaroni allenatore
Lo affianca Bocchetti

D opo aver congedato
14fra parroci e cura-
ti, cinque dei quali
già assurti alla vita

eterna, Gioachino Motte-
ran, 91 anni, decano dei sacri-
sti della diocesi scaligera,
commenta con un sorriso
scaramantico l’omaggio fina-

le tributatogli dal coro Voci
del Baldo, diretto dal mae-
stro Mirko Zamperini, nel
concerto che la parrocchia di
San Paolo in Campo Marzo
gli ha dedicato un mese fa
per il suo mezzo secolo d’i-
ninterrotto servizio liturgico
nella chiesa di Veronetta: «I
gà pressia». E subito intona
con voce melodiosa, manco
fosse il Kyrie eleison della
Missa pro defunctis, il brano

in questione, Signore delle ci-
me di Bepi De Marzi: «Su
nel paradiso, su nel paradi-
so, / lascialo andare per le
tue montagne». La verità è
che lui non ha nessuna inten-
zione di andare, e loro, il par-
roco don Nicola Agnoli e i fe-
deli, non lo lasciano andare.
Quanto al Padreterno, «mi
ghe digo sempre, ogni mati-
na apena me sveio: (...)
segue a PAG.11

Maria Vittoria Adami pag.14

Stefano Lorenzetto

L’INCIDENTE

Travoltaa15anni
allafermatadelbus
daunubriaco
inscooter

•• La Procura conta di po-
ter sentire il camionista tede-
sco che ha travolto e ucciso il
ciclista veronese Davide Re-
bellin, mentre questo si alle-
nava nel Vicentino. Pronto
un mandato di cattura inter-
nazionale. Il sindaco di Loni-
go: «Va arrestato». Il dolore
della moglie del campione.
Gonzato e Zonin pag.8

INCUBO IN CASA Violenze in Borgo Roma

Minaccia la sua ex
con un coltello
Giovane in manette

Davide Rossi

IL TESORO NELL’EX CINEMA Tinè: B&B di lusso d’epoca romana

Sotto l’Astra laPompeidiVerona

Enrico Giardini pag.13

L’ALLARME

Rogonell’azienda
di rifiutiaErbè
Ilsindacoavverte:
«Restate incasa»

Ilaria Noro pag.12

LA MORTE DI REBELLIN La Procura verso la richiesta di mandato di cattura per il camionista tedesco che ha travolto il campione veronese

«L’autista va arrestato»
È polemica: «Omicidio stradale, non può stare in libertà». La moglie del ciclista: «Dilaniata dal dramma»

•• Le forze dell’ordine sono
intervenute quattro volte in
un mese in quella casa in Bor-
go Roma e venerdì la polizia
ha arrestato un 21enne con
l’accusa di maltrattamenti
nei confronti della sua ex. La
giovane ha denunciato di es-
sere stata minacciata con un
coltello lungo 32 centimetri.
Manuela Trevisani pag.15

L o scorso 22 ottobre è
stato un lustro
dall’anomalo
referendum

consultivo indetto dalla
Regione Veneto – poi seguita
dalla Lombardia – in cui
quasi cinque milioni e
mezzo di elettori regionali
sono stati sollecitati a
conferire mandato ai
rispettivi vertici esecutivi
per dare concretezza al terzo
comma dell’articolo 116
della nostra Costituzione
repubblicana, in cui si
pronuncia come «ulteriori
forme e condizioni
particolari di autonomia
possono essere attribuite
alle Regioni (ordinarie), con
legge dello Stato, su
iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo
119». In realtà questo
contenuto non è quello
prodotto dalla penna di
Calamandrei e degli altri
Padri costituenti alla fine
del secondo conflitto
mondiale, ma quello
modificato nel 2001 da una
maggioranza di
centrosinistra con l’evidente
intento di non lasciare alla
sola Lega l’appannaggio di
una questione
estremamente delicata come
quella legata agli equilibri
tra il centro e la periferia.

A distanza di oltre
vent’anni, Lombardia e
Veneto – seguite
dall’Emilia-Romagna – con
enorme fatica e ritrosia
statale stanno intavolando
trattative con i vari
esecutivi che si sono
succeduti, con l’intento di
ottenere i massimi margini
di autonomia legislativa e
amministrativa per
sostituirsi allo Stato nella
gestione di competenze e
funzioni, assumendosi la
responsabilità e puntando
ad erogare servizi di
migliore qualità e a costi
più contenuti.segue a PAG. 4
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AUTONOMIA
REGIONALE
UN PERCORSO
A OSTACOLI

UNEDIFICIOSIMBOLOMessoall’astadallaCameradiCommercio

Invendita laDomusMercatorum

veronaracconta Gioachino Motteran

Alessandra Vaccari pag.20

Paolo Mozzo pag.15

Centro storico
più pedonale?
L’ipotesi
divide la città
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Stazioni di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova, 3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
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•• (...) Signor, se te vol
tórme, mi son pronto».

Tutti i giorni, dal 1972, Mot-
teran è in servizio nella chie-
sa sorta a partire dal 1188 su
un tempio romanico e impre-
ziosita dalla rinascimentale
Cappella Marogna, dal nome
della famiglia che commissio-
nò gli affreschi a Paolo Fari-
nati e la pala d’altare a Paolo
Caliari, detto Il Veronese ma
conosciuto dal popolo come
El Sbrissia, per via della po-
stura periclitante con cui lo
scultore Romeo Cristani lo
immortalò nella statua collo-
cata dal 1910 nei vicini giardi-
ni della Giarina.

Avrebbe un vice, il buon
Gioachino, che a questa vene-
randa età mostra un incede-
re esitante – fatto di passetti-
ni misurati che si tramutano
in improvvise accelerazioni –
epperò guida ancora la sua
Fiat 500: «Mi è stata rinnova-
ta la patente nel novembre
2021». Trattasi di Teodosio
Grippo, che ha 93 anni, quin-
di due più del titolare, ma
purtroppo si è fratturato un
femore e da tempo è ospite
della figlia a Isola della Scala.

Natoil21marzo1931,Motte-
ranarrivòaVeronadaManto-
va, dove i genitori avevano un
negozio di calzature. Il padre
Angelo era stato assunto co-
me impiegato all’Arsenale,
che in quegli anni subì le pri-
me trasformazioni rispetto al
progetto voluto dal feldmare-
sciallo Josef Radetzky. La ma-
dreGiuseppinaGuelfi,casalin-
ga, partorì quattro figli. L’ulti-
mogenito, Gioachino, è anche
l’ultimovivente:«Mierarima-
sto solo Giovanni, muratore
in Germania, però mi ha la-
sciato 20 anni fa. S’era amma-
latopocoprimadisposarsi,po-
veretto. Mia sorella Angela
aveva fatto la stessa fine: mor-
ta alla vigilia del matrimo-
nio». Nemmeno lui e neppure
il quarto fratello, Giuseppe,
hanno preso moglie. Destino
beffardoper un uomo che fino
a 15 anni fa abitava al numero
2/A di via Campofiore, in un
caseggiato in stile razionalista
fatto costruire dal Duce per le
giovani coppie e perciò chia-
mato Nido d’amore. Oggi vive
da solo in via Santa Marta.

Ha mai avuto una fidanzata?
Soloamiche.Ne ricordoalme-
no tre: Marisa, Carmen, Lu-
cia. Ma non potevo sposarle
per via della musica.

La musica?

(Strofina i polpastrelli di pol-
lice e indice). Zanzan, schei.
Le ragazze s’informavano sul
mio stipendio e tagliavano
l’angolo. Sa, a quel tempo, nel
1947, ero commesso da Dalle
Aste, drogheria, colori e dol-
ciumi, inviaGaribaldi5,ango-
lo via San Mamaso. Paga da
fame. Nel 1978 aprirono i pri-
misupermercati, i clienti scar-
seggiavano. Fui licenziato.

La crisi viene da lontano.
Restai disoccupato. Mi man-
cavano cinque anni di mar-
chette per andare in pensio-
ne. Un parrocchiano genero-
so, il dottor Giuliano Turata,
che lavorava all’Aia e cantava
nel coro della chiesa, mi fece
assumerecomeoperaioaddet-
to alla lavorazione dei polli.
Appena smesso il turno, veni-
voqui inchiesa.GrazieaTura-
ta oggi prendo circa 1.000 eu-
ro di pensione al mese.

La casa dove abita è sua?
Dell’Agec. Due locali, bagno,
cantina, 370 euro al mese.

Ha studiato?
Finoallasestaelementare.Co-
minciai in via Paradiso e finii
nelle scuole vicino alla chiesa
di San Nicolò.

Le Gregorio Segala.
Misarebbe piaciutoprosegui-
renegli studi,ma incasa man-
cavano questi. (Ripete lo stro-
finamento di pollice e indice).

Chi la reclutò come sacrista?
Don Bruno Bertuzzi, classe
1916,diAzzano,divenuto pre-
te nel 1941 a Isola della Scala.
Era parroco qui dal 1957.

Pretemusicista.Scrisseun’ope-
ra, Da Peri a Batucian, mi pare.
El gà rasón, me l’ero dimenti-
cato. Cantava e suonava l’ar-
monium. E sa perché la scris-
se? Era stato arciprete a Peri
dal 1952 al 1957.

E lei sa che cos’è il Batucian?
No. Coss’èlo?

Un monte, che dà il nome al Du-
cato del Batucian e al carnevale
che si tiene a Peri in quaresima.
Pensa! No ghè più religión.

Come mai scelse proprio lei?
A dire il vero, dopo che era an-
dato in pensione Armando
Coghi, il precedente sacrista,
ne aveva già presi più d’uno.
Ma duravano 20 giorni, forse
perché volevano troppa musi-
ca... (Solito gesto). Oggidì i sa-
cristi hanno uno stipendio re-
golare, così è stato deciso dai
vescovi. Capii che don Bertuz-
zi mi puntava, per cui cercavo

di scantonare. Finché no’l me
gà incantonà: «Gioachino,
ho proà tanti sagrestani, ma
no i me comoda par gnènte.
Póssito tèndarghe ti a la
ciésa? Un’oréta al giorno».

Era fatta. Arruolato.
Potevo dirgli di no? Il curato
don Vittorino Corsini m’inse-
gnò che cosa dovevo fare. E da
un’oretta passai alle 8 ore.

Noto che ricorda tutti i nomi dei
suoi datori di lavoro.
Sì, e vorrei citare anche gli al-
tri,perchéhannoinfluito mol-
to sulla mia vita: don Alfonso
Lovato, don Francesco Arma-
ni, don Michele Paglialunga,
don Pietro Bonadiman, don
Ottavio Todeschini, don
AdrianoCantamessa,donTar-
cisio Bertucco, don Mariano
Ambrosi, don Bruno Campa-
ra, don Romano Gaburro,
don Giuseppe Mirandola,
don Ferdinando Marcolungo.
Fino all’ultimo, don Nicola
Agnoli, che ha deciso di tener-
mi, bontà sua. Preparatissi-
mo, nonostante i suoi 43 anni.

Ah sì?
Nato a Peschiera, prima mes-
sa a Sandrà nel 2004, ha stu-
diato per 13 anni nello Stu-
dium biblicum franciscanum
di Gerusalemme e poi ha con-
seguito il dottorato all’École
bibliquedeidomenicani,sem-
prenella Città Santa.È ammi-
nistratore parrocchiale e diri-
ge anche il Centro di pastora-
le universitaria.

Il rettorato dell’ateneo è nel Pa-
lazzo Giuliari, qui di fronte.
Sì, ma non creda che gli stu-
denti facciano a gara per veni-
re in chiesa. Non sono come il
professor Gino Barbieri, fon-
datoredell’UniversitàdiVero-
na, che era assiduo. Fino a
una decina d’anni fa ce n’era
un bel gruppo. Dopo la messa
delle 8 si fermava per la recita
delle lodi. Adesso,aquelladel-
le 18.30 celebrata il martedì,
saranno sì e no una ventina.
Si mettono tutti nei banchi in
fondoalla chiesa. Hannopau-
ra ad avvicinarsi all’altare.

Comeil pubblicano del Vangelo.
I posti davanti sono per i farisei.
Vengono ad accendere un lu-
mino prima dell’esame. A
qualche ragazza dicevo: va
ben la candela, ma non serve
a niente se non pregate e se
non tornate a ringraziare do-
po che l’avete superato. Qual-
cuna mi scrive ancora. Ce n’è
una di Bolzano che non sa se
sposarsi o se farsi suora. Le ho
consigliato di parlarne con il
suo padre spirituale.

Mi dicono che sa farsi voler be-
ne, però ha un caratterino...
Sono un brontolone, vado su
di giri in fretta. Mi piacciono
le cose fatte bene. L’ho impa-
rato indrogheria, doveveniva-
no a servirsi marchesi, conti,
medici, avvocati, ingegneri,
monsignori, il fior fiore del
centro storico. Qualcuno mi
chiamava Dalle Aste, scam-
biandomi per il titolare.

Contro chi brontola?
Spiego con un esempio. A una
messa alta (cantata, ndr), un
mio collega voleva far tutto
lui: andare a raccogliere le of-
ferte e anche portare il turibo-
lo. E io a dirgli: non ci riesci,
nonfai intempo.Niente,quel-
los’incaponì. Risultato: il pre-
te non poté incensare l’altare.
M’infuriai con quel sacrista:
guarda Nostro Signor, no le
done!Nonsiamoinchiesaper
mostrarediessereunopiùbra-
vo dell’altro. Adesso è arrivato
Massimo Battiston. Ha 56 an-
ni, prenderà il mio posto. El
me par in gamba, ma el gà an-
cora tanto da imparar.

Che fa di preciso il sagrestano?
Tutto, tranne che suonare le
campane,quellesono elettrifi-
cate. Una volta arrivavo alle
7.30, facevo anche il chieri-
chetto, tornavo nel pomerig-
gio e restavo fino alla messa
delle 18.30. Ma poi mi sono
preso il Covid. Un mese di ri-
covero al Policlinico e un altro
di riabilitazione. Ho dovuto
rallentare.

Non è stufo?
Sono stanco, non stufo. Cam-
mino male, ma il mio lavoro
di sagrestano continua a pia-
cermi. Però non va fatto a la
vaca schèo. Tante bambole
vengono ancora a trovarmi.
Eh, se sapesse che cosa mi è
successo cinque anni fa... Ma
non so se posso raccontarlo.

Che le è successo?
Stavo facendo le pulizie, entra
una signora rimasta vedova
da poco. Mi viene incontro,
poggia per terra le borse della
spesae miabbraccia. Mistrin-
geva forte. Ho dovutostaccar-
la con la forza: cossa fala?, ela
mata?sémo in ciésa! E lei:ma
lù l’è un bèl òmo, el andarìa
ben par mi che son restà sola.

Un mestiere rischioso.
Nel 2016 vedo in chiesa un ti-
zio che non mi piace. Allora
m’inginocchiodavantiallasta-
tua di sant’Antonio. Lui cac-
cia un paio di fedeli, poi mi si
para davanti: «Basta pregare!
Deve uscire subito». Voleva
mano libera per rubare. Io re-

plico: ma è pazzo?, io prego
quanto voglio. A quel punto
mi dà una sventola in pieno
viso con il libro delle preghie-
re e scappa. Mamma mia che
male! Sono andato nel bar
quidi fronte, è arrivata la poli-
zia, ha steso il verbale. Però
non ho perso neppure una
goccia di sangue dal naso.

San Paolo la assiste.
Un’altra volta apro la chiesa e
trovo un barbone che si sta ri-
vestendo nella cappella del
Santissimo. Aveva passato lì
la notte. Il parroco don Ber-
tucco la sera prima, durante
le prove del coro, s’era dimen-
ticato di chiudere la porta del-
la sacrestia. Ma la rabbia più
grande l’ho provata 10 anni
fa. Vidi il ladro che rubava un
candelabro e non riuscii a
bloccarlo. Era il quinto furto.

Chi le insegnò a pregare?
Imieigenitori.Mifacevanori-
petere le orazioni prima di
mettermi a letto. Mio padre a
tavola recitava sempre: «Si-
gnore,benedici ilcibochestia-
mo per prendere».

Le è mai capitato di dubitare

dell’esistenza di Dio?
No. Peròa volte mi pongo del-
le domande sul Vangelo, alle
quali non so rispondere.

Per esempio?
«Lascia che i morti seppelli-
scano i morti». Che vorrà dir-
ci Gesù con questa frase?

Si confessa spesso?
A Pasqua, a Nadal e ala morte
del prinçipàl. (Ride). È il Pa-
pa, el prinçipàl. Ah, avrebbe
dovuto vedere com’era piena
la chiesa in occasione della
confessione comunitaria e
dell’assoluzione generale do-
poilCovid.Lìmica dovevirac-
contare i peccati al prete.

Ha conosciuto altri sacristi?
Un certo Botteon e un certo
Zeminian. Il primo era picco-
letto, ma con il bastone lungo
dellaborsa per laquestuaarri-
vava dappertutto.

Com’era la vita a Veronetta a
quel tempo?
Fantastica. Si andava d’amo-
re e d’accordo. In via Campo-
fiore d’estate c’erano le care-
ghéte sulla strada, con le be-
tòneghe (dal verbo betone-
gàr, frequentare chicchessia
per il semplice piacere di
chiacchierare, ndr) sedute a
spettegolare, ma anche a reci-
tare il rosario e a giocare a
tombola.

E oggi, invece?
Trovobicchierie bottiglievuo-
te di vino e birra davanti alla
porta della chiesa. I giovina-
stri di notte urinano sui muri.

Che cosa le piace di più del tem-
pio in cui presta servizio?
La cappella del Santissimo,
con la pala del Veronese che
mostrasant’Antonio da Pado-
va mentre presenta i due do-
natori Marogna alla Madon-
na e al Battista. Di fronte c’è
la cappella con la tela di san

Francesco di Paola, dipinta
da Felice Brusasorzi, e con la
statua del Curato d’Ars, al
quale i mieierano molto devo-
ti. La mamma mi raccontava
che il 4 agosto veniva qui alla
messa che si celebrava in suo
onore alle 5 del mattino. Ho
donato a don Agnoli una tela
che ho ereditato dai genitori:
è antica, raffigura don Gio-
vanni Maria Vianney quando
ancora non era stato procla-
mato santo. Adesso è appesa
in sagrestia.

Che altro sa della chiesa?
Il primo registro dei battezza-
ti risale al 1563, quello dei
morti è del 1632. L’8 marzo
1945 fu distrutta per tre quar-
ti da un bombardamento. Nel
ricostruirla, sbagliaronolemi-
sure dell’ingresso: troppo al-
to. Così le canne dell’organo
dovettero esserecollocate nel-
le pareti laterali.

Chedoti deveavere un sacrista?
Serietà, zelo, gentilezza. In
drogheria i clienti mi avevano
ribattezzato «il commesso del
sorriso». Era stato Angelo
Dalle Aste a insegnarmelo:
«No sta a servirli imusonà!».

Chi ha organizzato il concerto
per il suo cinquantesimo?
Federica Avesani. Insegna re-
ligione a Parona. È diplomata
in chitarra. Abita a Montorio
ma spesso viene a messa a
San Paolo. L’ho conosciuta,
siamo diventati amici.

Crede che andrà in paradiso?
No, perché la porta è stretta.

Ma come se lo immagina?
Oh, Dio! Se gode la vista de
Nostro Signor. No se suda
mìa, no gh’è pensieri, no gh’è
da metar su la pignata, no se
crìa co la moiér, no ghe da nàr
in farmacia a tor le supòste e
compagnìa bela. Un paradi-
so, insomma.  •.

A17annicommessodaldroghiereDalleAste:«M’insegnòasorridere»
Da mezzo secolo è sacrista nella chiesa di San Paolo a Veronetta
Comeitrefratelli,nonsièmaisposato.Amicodistudentesseevedove

“ Che ressa
quando

dopo la pandemia
ci fu l’assoluzione
generale. Barbieri,
il rettore devoto

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Gioachino Motteran

«Universitari, va bene
il lumino, ma pregate?»

GioachinoMotteran,91anni,sacristanellachiesadiSanPaolo,davantiallapaladelVeronese FOTO GIORGIO MARCHIORI

“Mi scelse
Bertuzzi,

parroco musicista
Com’era bella
la via Campofiore
con le betòneghe

segue dalla prima pagina
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