
«Non ricordatemi solo come una donna sfortunata»
L'ultimo, coraggioso messaggio di Daniela Rognoni
«Vi chiedo di non pensarea me come a una persona sfor-
tunata; nella mia vita ho raccolto i dolori più atroci, ma
anche i privilegi più grandi». Daniela Rognoni, morta a 64
anni dopo averne vissuti trenta sulla cattedra del liceo

Taramelli come insegnante e 15 alla scuola di danza di
Pavia voluta da Elena Perri Loverdos, si è dimostrata una
persona speciale anche nel giorno del suo addio. Una fol-
la commossa ieri ai suoi funerali. SCHERRER /A PAG.12

Don Franco parroco del Sacro Cuore mentre dà la benedizione

Daniela Rognoni aveva 64 anni
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Ai funerali della storica insegnante del Taramelli una folla commossa
ha ascoltato le parole che aveva scritto prima del trapianto di cuore

Il messaggio chi addio
di Daniela Rognoni
«Ho vissuto, ho amato
e mi avete voluto bene»

PAVIA

i chiedo di
non pensare
a me come a
una persona

sfortunata; nella mia vita ho
raccolto i dolori più atroci, ma
anche i privilegio più grandi».
Daniela Rognoni, morta a 64
anni dopo averne vissuti tren-
ta sulla cattedra del Liceo Ta-
ramelli come insegnante e 15
alla scuola di danza di Pavia
voluta da Elena Perri Lover-
dos, si è dimostrata una perso-
na speciale anche nel giorno
del suo addio. Aveva infatti la-
sciato un biglietto, scritto pri-
ma dell'intervento al cuore le
cui conseguenze le sono state
fatali e letto ieri durante la ce-
rimonia al Sacro Cuore presie-

duta dal vescovo Sanguineti.

PROFONDA COMMOZIONE

Tanti i fedeli che si sono stretti
al marito Giancarlo Albini,
presidente della Fondazione
Comunitaria della provincia
di Pavia, al figlio Giovanni, al-
la mamma Rosangela. Con la
chiesa piena, in tanti hanno

ascoltato la funzione all'ester-
no, in un clima di intensa com-
mozione, con i suoi canti prefe-
riti intonati dalla Corale Feli-
ce, di cui faceva parte come so-
prano insieme alla madre da
sei anni. Accanto al vescovo, il
parroco don Franco Tassone e
dodici sacerdoti, che hanno
voluto stringersi a una fami-
glia modello di fede e di amo-
re al prossimo.

IL TRAPIANTO E LA LETTERA

Daniela, che aveva problemi
cardiaci, aveva subito il tra-
pianto di cuore al San Matteo
proprio nella notte del Natale
2021. Un regalo speciale, così
lo considerava. Ma sapeva an-
che che sarebbe stata un'ope-
razione rischiosa e la sera del
20 dicembre aveva così scritto
una lettera chiedendo che fos-
se letta il giorno del funerale
in caso di esito infausto. «So
che ai funerali non si è abituati
a sentir parlare il morto - ha
esordito - ma in fondo è la mia
giornata e voglio viverla da
protagonista. Vi chiedo di non
pensare a me come a una per-
sona sfortunata; nella mia vi-
ta ho raccolto i dolori più atro-
ci ma anche i privilegi più gran-
di. Ho vissuto, amato e sono
stata amata. Ognuno di voi mi

ha insegnato qualcosa e il mio
sguardo ha sempre trovato
qualcuno in cui specchiarsi».
Parole che hanno ritratto fino
in fondo la personalità positi-
va di Daniela. «Abbiamo tutti
ora un senso di turbamento
ma anche di gratitudine per
Daniela - ha esordito all'ome-
lia il vescovo - per le tante rela-
zioni umane che ha intessuto
nel corso della sua esistenza e
per il bene che ha saputo offri-
re come credente, come spo-
sa, come madre e come donna
buona e intelligente. Ci pare
di essere di fronte a un destino
insensato e crudele, ma anche
nella sofferenza più estrema
c'è sempre un desiderio di po-
sitività. Daniela avrà ora mo-
do di incontrare i suoi figli».
Nel corso della loro vita, infat-
ti, Daniela e Giancarlo sono
stati duramente provati dalla
perdita di due dei tre figli:
Giorgio nel 2012 e Paolo nel
2019. «A volte mi chiedo co-
me sia possibile vivere - scrisse
Daniela dopo la perdita di Pao-
lo - non posso neanche dire
che mi manca un pezzo di me,
perché tu eri me». Numerose
anche le testimonianze di af-
fetto giunte al termine del fu-
nerale; e tra i presenti il presi-
dente della Provincia Giovan-

ni Palli, Paolo Affronti, Milena
D'Imperio, Eligio Gatti, Alice
Moggi, Paolo Gaetani, il prede-
cessore di Albini al vertice del-
la Fondazione Comunitaria
Giancarlo Vitali e Gian Miche-
le Calvi, presidente degli Inge-
gneri. I componenti della cora-
le Felice l'hanno ricordata con
commozione.

«Ci siamo spesso chiesti do-
ve trovavi lo spirito per canta-
re - le loro parole - dicevi che
cantare era l'unico modo che
ti era rimasto per pregare». Co-
sì Anna Muggia, che insieme a
lei si era prodigata nel comita-
to "La signora della danza"
per rendere omaggio a Elena
Perri Loverdos: «Amavi tutte
le arti, soprattutto la danza
che era per te armonia e me-
moria. Insieme a te ho risco-
perto l'entusiasmo nel ricorda-
re i primi saggi, grazie al tuo
sorriso luminoso e alla tua
umanità». Intense anche le pa-
role provenienti dalla sua clas-
se quinta S del 2010, al Tara-
melli: «Non ci hai solo visti cre-
scere, ma ci hai anche fatti cre-
scere; un'insegnante capace
di essere accompagnatrice e
un po' mamma, dotata di squi-
sita grazia e gentilezza». Da-
niela ora riposa nella tomba di
famiglia al cimitero maggiore
di Pavia. —

DANIELASCHERRER
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