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MONDIALIDICICLISMOSUPISTA

DelusioneperViviani
«GuardoaTokyo»•> PAG46

P er conquistare definitivamente la
futuramoglie, laureatasi in Socio-
logia a Trento nella stagione in

cui lafacoltàannoveravafra glistudenti RenatoCurcio, fon-
datore delle Brigate rosse, e il preside era Francesco Albero-
ni, o forse per colmare un divario culturale peraltro inesi-
stente, l’impiegato di concetto Luciano Rognini non trovò
dimegliocheporgerleunsuoestrattodagliAttidell’Accade-
mia di agricoltura, scienze e lettere, in cui sviscerava la figu-
ra sconosciuta di Cipriano Cipriani (1482-1548), amico e
consigliere dei papiPaoloIII e ClementeVII,abate di Santa

Maria in Organo quando Fra Giovanni da Verona vi realiz-
zò le pregevoli tarsie del coro e della sagrestia, e in seguito
abategenerale degliolivetani. Il quale, 12 anniprima di mo-
rire, ebbe il privilegio di ricevere l’omaggio di Carlo V, il
sovrano sul cui impero non tramontava mai il sole.

È partita da qui, dalla sua parrocchia, la straordinaria ca-
valcata che, in 63 anni di studi tanto solitari quanto accani-
ti, ha portato lo schivo Rognini a occuparsi di chiese dimen-
ticate, arte tardoromana e bizantina, pittura, musica, tecni-
ca organaria, numismatica, famiglie nobili, signorie, islam.
Fino ad approdare di recente fra i ghaznevidi dell’odierno
Afghanistan; a compilare per il Dizionario biografico degli
italiani della Treccani la voce su Fra Giovanni da Verona; a
diventare consulente del Victoria and Albert museum di
Londra e del Metropolitan museum (...) •> PAG23

Una donna di Cologna Veneta,
Sara Pavan, 50 anni, è morta
sul colpo; il marito, 60enne, è
invece rimasto ferito in manie-
ra grave e trasportato al San
Bortolo di Vicenza dove è stato
ricoverato in Rianimazione per
un grave trauma toracico (non
sarebbe in pericolo di vita). Tre
ragazzi, tutti ventenni, sono sta-
ti inoltre portati in codice giallo
all’ospedale di Arzignano. È il
bilancio del drammatico inci-
dente avvenuto ieri sera, intor-

no alle 21, sotto al cavalcavia del
casello autostradale di Monte-
bello Vicentino. A scontrarsi so-
no state due auto: una Fiat Cro-
ma in cui si trovava la coppia e
un’Audi A3 con a bordo i tre gio-
vani. Lo schianto è stato deva-
stante. La Fiat, dopo essersi cap-
pottata, ha finito la sua corsa ad
almeno una trentina di metri
dal punto di impatto; l’Audi in-
vece si è piantata contro il muro
del cavalcavia, distruggendosi.

•> BERNARDINIe PIEROPAN PAG25

EFFETTODELLA PSICOSI
IlProntosoccorso
sisvuota:spariti
icodicibianchi
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POLEMICHEINSERIEA
Rinviatelepartite
aportechiuse
Hellas,fiatosospeso

IlBentegodivuoto:Chievo-Livorno(0-1)giocataieriaportechiuse.AttesaperladecisionesuSampdoria-Hellas.InItaliaallertacoronavirus.•> PAG2a13

L’EMERGENZA.GlistudentidiVeneto,Lombardiaed EmiliaRomagna acasa finoadomenica. Corsionline all’ateneo scaligero

Virus,lescuolerestanochiuse
UlsseAziendaospedaliera:nelVeronesenessuncontagio.LaCgia:«Nellaregionedanniper700milioni»
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ESTORSIONEANEGRAR
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L’incidentea Montebello

LATRAGEDIA. Terribile schianto a Montebello: 50enne di Cologna perde la vita. Marito in gravi condizioni

Frontaleinauto,donnamuore

di FERDINANDO CAMON

Unalezione
dallapaura

I
mpariamo tante cose dal coronavirus.
Quando ne saremo usciti, le cose che
abbiamo imparato ci aiuteranno a vivere
meglio. La prima cosa è che noi membri
dell’umanità siamo un sistema. Non tanti

sistemi, separati per continenti, civiltà,
economie…, ma uno. Quel che succede in Cina
riguarda anche noi, e quel che succede da noi
riguarda anche la Cina. Ci riguarda soprattutto
la scienza, e in questo caso la medicina. È
probabile che la fine di questa epidemia venga
dalla scoperta di un vaccino o un antivirale, noi
ci stiamo lavorando, la Cina pure, da noi
l’istituto Spallanzani è riuscito a isolare il virus
che agisce qui, cioè a prenderlo, separarlo dal
resto, collocarlo sotto la lente del microscopio e
osservarlo: questo isolamento è un passo
preliminare per la terapia. A ottenere questo
risultato sono state delle scienziate, e questo ci
pone un interrogativo: ma dunque le donne
sono più intelligenti di noi maschi? Non
dovremmo noi maschi avere una porzioncina di
cervello in più? Dai tempi di Madame Curie
s’infiltra il dubbio. Fatto sta che le donne ci
battono sempre più spesso. I media non
c’informano sugli sviluppi della ricerca
scientifica riguardo al virus, e questo è un
errore: perché è probabile che la soluzione
dell’emergenza venga da lì. Lì lavorano eroi
sconosciuti, medici, infermieri: si siedono al
microscopio prima che cominci l’orario di
lavoro, se ne staccano dopo che è finito. Il virus
è un loro nemico personale, la loro è una lotta
corpo-a-corpo. Sono eroi. Sono loro la nostra
speranza, non i politici che governano gli Stati o
le regioni.

Stiamo imparando che gli Stati che sono nostri
concorrenti in economia sono nostri nemici in
ogni emergenza, compresa questa.
Interrompono gli scambi e il turismo con ostile
rapidità. Nell’età della pietra, se uno cadeva a
terra gli altri gli tiravano calci (...)•> PAG4

VERONARACCONTA ¬Luciano Rognini

«Ho vissuto per i monaci che rovinarono i miei avi»
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ISOLADELLASCALA

Imprenditore
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daunmalore
mentreguida
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di STEFANO LORENZETTO
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(...) di New York; a scrivere,
unico non laureato, sui Qua-
derni per la storiadell’Univer-
sità di Padova; a diventare so-
cio dell’Accademia Cignaroli
e dell’Accademia Olubrense
in Liguria; a partecipare alla
fondazione del Centro di do-
cumentazione per la storia
della Valpolicella. Questo
spiega perchénel 2017 il diret-
tore dei Musei Vaticani, Anto-
nio Paolucci, già soprinten-
dente a Verona e poi ministro
per i Beni culturali e ambien-
tali, si scomodò per venire a
Santa Maria in Organoa tene-
re una lectio magistralis
sull’ennesimosaggiodi Rogni-
ni, quello dedicato alla sagre-
stia della chiesa di Veronetta.

Ma poiché da vecchi si ritor-
na sempre nel luogo dal quale
non si èmai partiti, come dice-
va la scrittrice Lalla Romano,
ora Rognini riesplora di nuo-
vo il tempio risalente al VI se-
colo, quello che ha lumeggia-
to fin nelle più minime sfac-
cettature. Lo fa con un altro
volume di 294 pagine, Il Mo-
nastero di Santa Maria in Or-
gano di Verona e le sue dipen-
denze, edito con il contributo
della Fondazione Giorgio Za-
notto. Sarà presentato lunedì
9 marzo, alle ore 17, nella sala
convegni del Banco Bpm in
via San Cosimo 10. All’incon-
tro, moderato da monsignor
Martino Signoretto, vicario
episcopale per la Cultura, in-
terverranno padre Giacomo
Brizzi, monaco olivetano, do-
centediStoriadell’arte,eGian-
carlo Volpato, ex insegnante
dell’Università di Verona.

Non che nel frattempo fosse
rimasto con le mani in mano.
Assistito dall’inseparabile Oli-
vetti Lettera 22, aveva scritto
tre romanzi storici: uno, Come
Giulietta, sul Québec durante
la Guerra dei Sette anni; un al-
trosull’invasionemongoladel-
laPolonianel1200,fermataal-
le porte di Trieste dalla peste;
un terzo ambientato in Van-
dea e Bretagna sullo sfondo
della Rivoluzione francese.

Rognini ha passato più tem-
po negli Archivi di Stato di Ve-
rona, Padova e Venezia, che
non con Albarosa Fraccaroli,
la moglie che gli fa anche da
segretaria e da correttrice di
bozze,sposatanel1977–aSan-
taMaria inOrgano, inutiledir-
lo – con la benedizione del ve-
nerabile don Luigi Bosio, oggi
avviatoadiventaresanto(«era
il mio padre spirituale», spie-
ga la signora). Ogni sabato,
ogni ora di tempo libero, ogni
giorno dopo essere andato in
pensione, li ha dedicati alle ri-
cerche storiche. A 83 anni non
ha ancora smesso di mangiar-
si gli occhi sui documenti. È
l’unico ad aver consultato
4.000delle 5.000 pergamene,
tra le più antiche del Veneto,
custodite a Santa Maria in Or-
gano, oltre ai 400 registri e ai
1.000processiriguardantiver-
tenze giudiziarie insorte fra
monastero, parenti dei mona-
ci, affittuari dei fondi agricoli
di proprietà ecclesiastica. «Il
90 per cento di questi atti ri-
guarda i benedettini neri, il ri-
manente 10 gli olivetani, arri-
vati nel 1444 e rimasti fino al
1806, quando cominciarono

le soppressioni decretate dal
viceré Eugenio, figlio di Giu-
seppinadi Beauharnais, la pri-
ma moglie di Napoleone Bo-
naparte», racconta Rognini.
Unapassione travolgente e in-
spiegabile in un autodidatta
con il titolo di computista
(«ma neppure Salvatore Qua-
simodo ed Eugenio Montale,
premi Nobel, avevano la lau-
rea», ridacchia), conseguito
all’istituto Sanmicheli.

Quandoha cominciato?
A 21 anni, prima di trovare la-
voro nella filiale della Ferre-
ro. Il curato don Attilio Polato
aveva un bel libro di storia ro-
mana. Gli chiesi se poteva pre-
starmelo. Nonostante fosse
una buona persona, mi stron-
cò: «Che te ne fai, tu che vieni
dalle commerciali?». Ma lo
ringrazio, perché provocò in
me una ribellione: mi ricopiai
a mano quasi un terzo del vo-
lume, tutta la parte sulla cadu-
ta dell’Impero romano d’Occi-
dente. Lo dico da cattolico
convinto: ho incontrato tanti
bravi preti, ma anche tante
pezze da piedi che non mi fa-
cevano mettere le mani sugli
archivi parrocchiali.

Gelosidelleloro cose.
Lostessoatteggiamentoditan-
ti laici, intendiamoci. Sempre
a 21 anni presi il treno per an-
dare a Roma a consultare nel-
la Biblioteca nazionale il Ma-
nueldegenealogieet dechrono-
logie pour l’histoire de l’Islam
di Eduard von Zambaur. Ce
n’erano due sole copie in tutta
Italia. Il commesso mi squa-
drò da capo a piedi: «Non è
possibile.Bisognaavere25 an-
ni». Chiesi di parlare con il di-
rettore generale. Dopo molte
insistenze, costui mi concesse

un colloquio, più che altro un
interrogatorio, al termine del
quale convocò nel suo ufficio il
fattorino: «Gli consegni l’ope-
ra. Ne sa più di me».

Contanti salutia donPolato.
Mio padre mi diceva: «Va’ in
chiesa, ma sta’ alla larga dai
preti». Invece ho trascorso la
mia vita in mezzo a loro.

Motivodi tantadiffidenza?
Sosteneva che ci avevano dato
un’enormefregatura.Hoinda-
gatoall’ArchiviodiStatodiVe-
rona, nel fondo processi: una
dozzina riguardano i Rognini.
Una voce interiore mi ha ordi-
nato: «Apri quel faldone!».
Dentro, c’erano le vertenze dei
miei antenati con i monasteri
di Sant’Antonio al Corso, che
si trovava vicino alla Tomba di
Giulietta,ediSantaMariadel-
la Vittoria Nuova, che sorgeva
dove oggi vi è la biblioteca
dell’università.

Chegenere di vertenze?
Imonacipretendevanoilpaga-
mento di gabelle in virtù dei
vincoli perpetui gravanti sulle
campagne condotte dai nostri
antenati in quel di Oppeano.
Solo che le avevano già riscos-
se inprecedenza.Potendo per-
mettersi imiglioriavvocati, tra-
scinarono in giudizio la nostra
famiglia. Il processo durò 60
anni. Vinsero loro. Così nel
1736 fummo costretti a cam-
biarci il cognome de Rogninis
in Rognini e a lasciare la Bassa
per venire a vivere in città.

Dovrebbe essere riconoscente
ai monaci: le evitarono una vita
gramanei campi.
Lo escludo. Sono risalito ai
miei avi sino alla fine del 1300.
Erano tutti possidenti. Intrat-
tennero rapporti con Girola-
mo Fracastoro, il medico che
scoprì la patogenesi del morbo
gallico, detto anche sifilide.

Suopadre chemestiere faceva?
Era un maresciallo dell’eserci-
to. Durante l’ultima guerra co-
mandava il Forte San Felice.
L’8 settembre 1943 restò fede-
le al re e si unì all’Ottavo arti-

glieria dell’unico ufficiale che
resistette ai nazisti, Eugenio
Spiazzi di Corte Regia, padre
del colonnello Amos. Il giorno
9, prima di arrendersi, Spiazzi
disse ai suoi soldati: «A chi ha
moglieefigliconsigliodifuggi-
re. Conosco bene i tedeschi...».
Mio padre trovò rifugio in
montagna, da don Domenico
Mercante, il parroco di Giazza
che poi venne fucilato al Passo
Pertica insieme con un milita-
re delle Ss, padre di quattro fi-
gli, rifiutatosi di far parte del
plotone d’esecuzione schiera-
to contro il prete. Dopodiché
papàentròneipartigianibian-
chi, quelli veri. Con la mamma
e mio fratello eravamo sfollati
a Pigozzo quando ci fece cono-
scere Giovanni Fincato, l’eroi-
co colonnello torturato e ucci-
sodainazifascisti.Prendevaor-
dinidalui.Tornammo allano-
stra casa di via Santa Maria in
Organo 14 nell’ottobre 1943,
mentre le bombe alleate face-
vanostrageinvicolociecoMoi-
se. Ci salvammo in un rifugio
cantina. Nel febbraio 1945 la
nostra abitazione fu devastata
da un altro bombardamento.

Efinitalaguerra?
Mio padre fu scelto dalla Nato
fra300candidati.Primainda-
garono su di lui fino alla quar-
ta generazione. Non volle di-
ventare ufficiale. Spesso lavo-
rava nel bunker antiatomico
West Star nel monte Moscal
diAffi, ma non cidisse maiche
cosa faceva. Solo una volta si
lasciò sfuggire che là sotto c’e-
ra un megaschermo per visua-
lizzare gli aerei in volo su tutta
l’Europa, Urss compresa.

Che ricordi ha del rione di Vero-
nettanelperiodo postbellico?
Erailpiùpoverodellacittà.Ca-

se fatiscenti, tanti vecchi ab-
bandonati. Rammento un’an-
zianarimasta tuttasolanelPa-
lazzo Cavalli di via Seminario,
Elda Caneva, imparentata con
ildeputatosocialistaMarioTo-
deschini (direttore di Verona
del Popolo, sollevò il caso di
Isolina Canuti, 19 anni, il cui
cadavere fatto a pezzi e decapi-
tato fu ripescato in Adige il 16
gennaio1900,eaccusòiltenen-
te Carlo Trivulzio di aver pro-
vocato la morte della ragazza
mentre la faceva abortire: que-
relatoperdiffamazione,fucon-
dannato, ndr). Era una sarta
ottantenne.Lavoravaarrampi-
cata su una sedia munita di
gradini, per arrivare ad avere
su ago e filo la luce del sole dal-
le finestredellastamberga,po-
ste troppo in alto. Si tingeva i
capelli con i fondi del caffè.

Hasemprelavorato inFerrero?
No, dopo quattro anni sono
stato assunto alla Cattolica co-
meimpiegato.Hogiratotreuf-
fici: contabilità, personale, af-
fari legali. Il ragioniere capo
era Ottorino Murari, un tipo
severo che stendeva material-
mente il bilancio della società
di assicurazione. Era anche un
numismatico di competenza
europea. Scriveva su riviste in-
ternazionaliesiera inutilmen-
teoffertodi catalogaregratis le
monete custodite nel Museo
di Castelvecchio, provenienti
da scavi romani compiuti nel-
la zona di Caldiero, o almeno
quelle rimaste dopo le razzie
compiute durante la Seconda
guerra mondiale. Sapendo
checondividevoisuoistessi in-
teressi, mi mostrò una di que-
ste monetine, dicendomi: «La
sfido a individuarne la prove-
nienza».Replicai:quantotem-
po mi dà? «Una settimana».
Dopo quattro giorni tornai da
lui e conclusi: è del Tabaristan
e risale al 1200.

Ma non era anche lei consulente
delMuseo diCastelvecchio?
Sì.Capitavacheildirettore,Li-
cisco Magagnato, nonostante
la sua sterminata cultura, mi
convocasse:«Rognini,hobiso-
gno del suo parere». Lo stesso

facevaLanfrancoFranzoni,di-
rettore del Museo del Teatro
Romano. Io ero in imbarazzo.

Perché?
Preferirei non parlarne.

Insisto.
Strigliavano in mia presenza
certe neolaureate in Storia
dell’arte: «Com’è che Rognini
scova in una settimana i docu-
mentichevoinonriusciteatro-
vare in due mesi?». Devo mol-
to a Magagnato e Franzoni.
Ma soprattutto devo moltissi-
moalgiornalistaestoricoPier-
paolo Brugnoli. M’incontrava
di continuo all’Archivio di Sta-
to e mi chiedeva: «Perché rac-
cogli tanto materiale se poi
non pubblichi libri?». Infatti
all’epocami limitavoa scrivere
articoliperVita Veronese, lari-
vista di Gino Beltramini.

Sièmessoinpari,misembra.Tro-
vosempreilsuonomeneimonu-
mentali volumi su Verona editi
dalla Banca popolare, quelli che
oggi in Internet si vendono usati
a300e passa euro.
Ho collaborato con Brugnoli
soprattutto per la pittura, spe-
cializzandomi nelle ricerche
suartisti comeGiovanni Caro-
to,Francescoe DomenicoMo-
rone, Dario Varotari il Vec-
chio e Agostino Brusasorzi,
padre di Domenico e nonno
del ben più noto Felice, che
ho scoperto come affreschista
della chiesa olivetana di San-
ta Maria di Sorgà. I parroci
non ne sapevano nulla.

Ha compilato per la prima volta
le guide su chiese dimenticate,
comeSan ZenoinOratorio.
O misconosciute, come Santa
Maria di Nazareth, che si tro-
va all’interno dell’istituto Don

Calabria: lì ci sono le sorgenti
della Fontana del Ferro, dove
da piccolo andavo a dissetar-
mi.OappartenuteaSantaMa-
ria in Organo, come il mona-
sterodiSezano,oggideglistim-
matini. Della chiesa in cui mi
sposai ho ricostruito la crono-
tassi di tutti gli abati e di tutti i
parroci a partire dal 1200.

Senzaconoscere illatino?
L’ho studiato privatamente
pertreanniconilprofessorEn-
rico Paganuzzi. Da ragazzo
avrei voluto frequentare il li-
ceo classico, ma i miei non po-
tevano permettersi quel gene-
redistudi.Perfortunaunavici-
na di casa, Virginia Redaelli,
professoressa di Lettere, nubi-
le, mi prese a benvolere come
se fossi suo figlio. E per me è
stata davvero una seconda
mamma. Mi regalava i libri.
Con lei ho capito l’importanza
della storia politica. Per esem-
pio, chi comandava al tempo
diPaoloCaliari? Nonbastasa-
pere che il Veronese creò un
particolare colore verde.

Che bisogno aveva il Victoria
and Albert museum di rivolgersi
proprioa lei?
Cercava notizie su due fratelli
citati dal Vasari, Galeazzo e
Girolamo Mondella, artisti
orafi del rione di San Giovan-
ni in Valle, che nelCinquecen-
to andarono in Francia a co-
niare monete e medaglie alla
corte di Francesco I. E su Mat-
teo del Nassaro, medaglista e
intagliatore dello stesso quar-
tiere, la cui famiglia però era
originaria del Nassar, la locali-
tà fra Parona e Pescantina. Il
museo londinese indagava an-
che su Giuseppe de Levis, fon-
ditore di campane e mortai
istoriati, nato a Verona nel
1552. Ipotizzava che fosse di
famiglia ebraica. Invece ho ac-
certato che si chiamava così
perchésuo padre Servo prove-
niva da Levo, una frazione di
Stresa. La dinastia fu annien-
tata dalla peste del 1630.

Capisco che lei sia onnivoro, ma
perchéè andatoa occuparsiper-
sinodei ghaznevidi?
Èpiùdimezzosecolochem’in-
teresso pure dell’islam o della
storia cinese, se è per quello.
Nell’Alto Medioevo la città di
Gaznacontava1milionediabi-
tanti ed era la sede di un impe-
ro che si era espanso dalla Per-
sia fino alle rive del Gange.

Checosapensa dell’islam?
Mi fa paura che sia in balia di
una minoranza di esaltati. E
non mi va il buonismo di tanti
cattolici. Papa Sisto V non si
rivolgeva ai musulmani chia-
mandoli «cari fratelli». Però
invidio i loro giovani che fre-
quentano le moschee. I nostri
spariscono dalle chiese a 12
anni, quando va bene.

Teme che l’Europa finirà per es-
seresottomessadagli islamici?
Sicuro. Quale cristiano si fa-
rebbe uccidere per la fede,
convinto di entrare in paradi-
so?Confido che all’ultimo mo-
mento risorga un generale
Charles George Gordon che
organizzi un’eroica resistenza
come quella che nel 1885 in
Sudan fu opposta al Mahdi,
l’inviato di Maometto, duran-
te l’assedio di Khartum.

www.stefanolorenzetto.it

«Scoproisegretidichiese,artisti,nobili»
ImpiegatodiconcettoallaFerreroepoiallaCattolica,autodidatta,diventastoricoeconsulentedellaTreccani,delVictoriaandAlbert
museumdiLondraedelMetropolitandiNewYork.A83annipubblicaunaltrolibrodi294paginesulla«sua»SantaMariainOrgano

LucianoRognini, 83 anni, nella sagrestia della chiesa di Santa Maria in Organo, alla quale ha dedicato vari libri: l’ultimo saràpresentato lunedì9nella sala convegni delBanco Bpm

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)

“ Imieiavi
furonorovinati
daimonacidopo
unprocessoche
durò60anni.Ma
iovivofraipreti

“ Miricordo
diFincato,dimio
padrepartigiano
edellapoverache
sitingevaicapelli
conifondidelcaffè

“ Orastudio
ighaznevidi,però
l’islammifapaura
Qualecristiano
darebbelavita
perlasuafede?

VERONARACCONTA¬ Luciano Rognini
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