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I Quaderni Calidonensi nascono dal-
la volontà dell’Amministrazione co-
munale di dar spazio a quanti, a 
vario titolo, hanno a cuore la cono-
scenza della storia, della cultura, de-
gli aspetti artistici, delle tradizioni 
della nostra Comunità.  La pubblica-
zione, che vede la luce a cavallo tra 
la fine del 2011 e l’inizio del nuovo 
anno e che si presenta nella forma 
di numero unico, sia ben augurante 
per il prosieguo di una iniziativa alla 
quale è nelle nostre intenzioni dare 
forma continuativa. Desidero rin-
graziare gli autori dei testi: la loro 
disponibilità e competenza hanno 
fatto sì che si desse concretezza a 
un progetto culturale di spessore. 
Ho avuto modo di visionare in ante-
prima i diversi contributi che com-
pongono i Quaderni. Davvero una 
piacevole sorpresa scoprire così tan-
te sfaccettature inedite della nostra 
storia. Questi Quaderni aiutano a ri-
comporre, un po’ alla volta e con il 
contributo di studiosi locali e non, il 
mosaico della nostra storia attraver-
so tante piccole tessere che unite le 
une alle altre daranno sempre più 
una visione d’insieme dell’essere e 
del sentire della nostra Comunità.
Ovviamente il fine non è celebrati-
vo o rievocativo di tempi andati.  I 
Quaderni sono un’occasione cultu-
ralmente importante per creare un 
unico filo conduttore capace di le-
gare la storia, il passato,  con il pre-
sente.
Alcuni di questi contributi ci ven-
gono offerti sul filo della memoria, 
in forma non esaustiva. Sono perciò 
uno stimolo per ulteriori ricerche e 
approfondimenti. Sono piccoli semi 
alla ricerca di un terreno fertile che 
li saprà far germogliare e crescere.

Il Sindaco
Marcello Vezzaro

Storia, arte, cultura, tradizioni: ecco 
in poche parole il variegato mondo  
che i Quaderni Calidonensi inten-
dono esplorare. Moltissimi sono nel 
nostro ambiente i segni e le testi-
monianze del passato: chiese, ville, 
palazzi… Sicuramente la palladiana 
Villa Caldogno, che affascina per  
le sue linee architettoniche e per 
l’eccezionale ciclo di affreschi, cala-
mita l’attenzione dei cultori d’arte 
e degli studiosi. Ma altri manufatti 
artistici meritano di essere studia-
ti. Poi ci sono testimonianze orali 
e d’archivio relative a personaggi e 
avvenimenti storici. Inoltre, sparse 
sul territorio, tracce di civiltà rura-
le: corti, colombare, case coloniche; 
o ancora quegli insediamenti sorti 
per lavorazione di prodotti come il 
legname  o per la lavorazione del-
le granaglie (mulini): reperti di ar-
cheologia industriale. Altro tema  è 
lo studio dell’ambiente naturale le 
cui peculiarità rendono così unico 
il nostro paesaggio caratterizzato 
da una ragnatela  di torrenti, rogge, 
fossati, risorgive. Senza dimenticare 
la storia più recente, che ha visto 
Caldogno affiancare alla tradiziona-
le attività lavorativa legata alla terra, 
nuovi insediamenti artigianali ed in-
dustriali, alcuni dei quali di assoluta 
eccellenza, che hanno portato be-
nessere tra la nostra popolazione. In 
questo numero dei Quaderni vengo-
no esplicitati alcuni dei temi sopra 
riportati. Siamo convinti, tuttavia,  
che ci sia materiale sufficiente per 
molti altri numeri da pubblicarsi in 
forma periodica con cadenza annua-
le. Un ringraziamento particolare va 
alla ditta Askoll che, credendo nella 
bontà dell’iniziativa, ha finanziato 
interamente la pubblicazione.

L’Assessore alla Cultura
Luisa Benedini
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“DIO HA UN PIANO PER LA TUA VITA”
Bacolod (Filippine) – 23 luglio 1995

“... Sapevo che il tuo nome 
figurava per... cose rare: ve-
scovo o superiore provinciale 
di Argentina-Uruguay. Bene, 
contentissimo che ti abbiano 
candidato per provinciale, ma 
sembrava impossibile questa 
di vescovo, perchè straniero, 
anche se con passaporto ar-
gentino, e anche per la nostra 
tradizione di dehoniani ita-
liani... mai avuto un vesco-
vo in Argentina. Si vede che 
questa volta lo Spirito Santo 
ha soffiato forte! ... E mi sto 
deliziando per la gioia e la 
speranza. 
A Jujuy! Un luogo senza dub-

bio molto dehoniano (= molto bisognoso 
e difficile), e per questo sono ancora più 
contento.
Marcello, ti ammiro: non per la “promo-
zione”, che comunque è straordinaria; ti 
ammiro soprattutto per il tuo impegno al 
limite della resistenza, che ti ha sempre 
caratterizzato; per la tua grande capacità 
di aprirti al nuovo e per quella volontà 
ferrea di trasformare tutti i tuoi doni in 
strumento di annuncio e costruzione del 
Regno: la tua simpatia umana, la tua 
voce, la tua musica, l’uso dei mezzi au-
diovisivi, fino alle ultime novità della 
tecnica. 
Sono cose difficili da descrivere: spero che 
abbiamo occasione di parlarne a tu per 
tu. Perchè ci tengo molto a ringraziarti. 
E se penso che sei stato l’unica persona 

con la quale ho condiviso venti anni del-
la mia vita (dieci come seminaristi e dieci 
come sacerdoti a Maciel) ti renderai conto 
che non esagero se ti dico che la emozione 
mi prende e mi blocca un po’.
... Ricordi? Quel marzo del 1984, quan-
do per la prima volta i nostri cammini si 
separarono (tu al Chaco e io, che sognavo 
il Chaco, a Buenos Aires), mi costò ab-
bastanza accettare quello che mi aspetta-
va... Però abbiamo obbedito con pace tut-
ti e due, e Dio potè portare avanti il suo 
piano: rinnovò me come missionario qui 
nelle Filippine e andò plasmando te per 
essere un Buon Pastore nel Nord dell’Ar-
gentina. 
Vedi, Marcello, non so se sarai un GRAN 
pastore, di quelli che riempiono di sé le 
pagine dei giornali e gli schermi della 
TV: non lo so e non me ne importa un 
“pepino”. Ciò che so, e prego perchè lo sia 
ogni giorno di più, è che sarai un BUON 
pastore: dedicandoti, animando, santifi-
cando, rallegrando, servendo. La mitria 
in testa è un 
orpello, ciò che 
conta è che 
(con Zezinho, 
ricordi?):  <al 
petto porti una 
croce / e nel tuo 
cuore ciò che 
dice Gesù!>...   
Ciao. PAX TE-
CUM.
Rino Venturin.” 
Dio tiene i suoi occhi su Marcellino, 
su padre Marcello, sul suo vescovo.

Padre Marcellino Palentini
vescovo di Jujuy, Argentina

cuore grande e generoso di missionario
al servizio di Dio e degli uomini

 di Andriano Palentini
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“VENGA TU REINO”
Per conoscere e capire un po’ mons. 
Marcellino Palentini, o meglio pa-
dre Marcello, come voleva farsi chia-
mare, si può partire da questa testi-
monianza di un grande missionario 
(Argentina, Filippine), che ora sta 
aprendo una nuova Missione in Vie-
tNam, e che lo ha assistito negli ulti-
mi tre giorni della sua vita a Jujuy. 
Appare subito la figura di una per-
sona impegnata in ogni cosa che fa, 
umile e docile quanto risoluta e de-
cisa a raggiungere gli obiettivi della 
sua vocazione, una persona con un 
grande patrimonio di conoscenza e 
di talenti per capire e realizzare ciò 
che nella sua vita ritiene prioritario, 
con una ricca umanità e facilità nelle 
relazioni interpersonali. Scopriamo 
in lui una grande fede in Dio, un 
adattamento spontaneo e sincero, 
con pace,  al disegno che Dio gli mani-
festa tramite l’obbedienza alla Con-
gregazione, ai Superiori, alla Chiesa. 
Il tutto  per rendere concreto e attua-
le ciò in cui credeva: la realizzazione 
del Regno di Dio tra gli uomini, se-
condo il carisma dei Sacerdoti del 
Sacro Cuore di padre Dehon. In que-
sto ha riconosciuto la sua missione in 
terra, in questo ha trovato il senso da 
dare a tutta la  sua vita, per questo è 
vissuto.  
“Venga tu Reino”, l’annuncio e la co-
struzione del Regno del Sacro Cuore di 
Gesù, può essere la sintesi di tutta la 
vita di Marcello, nel primo periodo di 
formazione, in quello successivo del 
sacerdozio missionario e nella terza 
parte della sua vita come vescovo di 
Jujuy, che affronta proprio con le ca-
ratteristiche richiamate da p. Rino e 
con una fede convinta e indiscussa. 
“Venga tu Reino”, Venga il tuo Regno, 
preso dal “Padre Nostro”, la preghiera 
di Gesù, non a caso è il motto episco-
pale da lui scelto dal momento della 
consacrazione episcopale avvenuta a 
Jujuy il successivo 7 ottobre 1995.

ALIMENTAZIONE DELL’ANIMA
E DEI TALENTI

In famiglia e in paese - La vocazio-
ne al sacerdozio, all’apostolato, al 
bene del prossimo non è stata una 
illuminazione improvvisa, è stata una 
continua, progressiva, costante ali-
mentazione dell’anima con la fede 
sperimentata in famiglia 
e respirata nell’ambiente 
parrocchiale fin da bambi-
no prima, in seminario e 
nella vita missionaria poi. 
Scriveva alla mamma nel 
1981: “...Grazie di tutto, ma 
soprattutto grazie per il tuo 
affetto e la tua testimonianza 
di fede e di accettazione della 
volontà di Dio”. E nel 1985: 
“Provoca in me sempre una  
speciale emozione...  leggere le 
tue righe sempre piene di fede 
e di coraggio. Veramente sento 
che il Signore in ogni istante 
ti penetra con la sua grazia 
e fa sì che la sappia e possa 
trasmettere anche ai tuoi figli. In questo 
modo continui a generarci alla vita, ci 
infondi coraggio nelle difficoltà, vai da-
vanti a noi nella strada della vita”.
Marcellino è nato a Caldogno il 17 
settembre 1943 da GioBatta e Maria 
Canale, in una famiglia patriarcale, 
primo tra tanti fratelli e cugini, coc-
colato da genitori, nonni, zii e ado-
rato dalle zie, anche perchè vivace, 
affettuoso e gracile. 
In parrocchia era chierichetto e can-
tava con le Voci Bianche di “Gigeto 
Roco” (Luigi Tamiozzo), era sempre 
presente. “Con Marcellino partecipam-
mo  varie volte, sempre come  chierichetti 
s’intende, a tante celebrazioni, ma spe-
cialmente alle rogazioni,  quelle di primo 
mattino, spesso distanti dal centro di Cal-
dogno, presiedute quasi sempre  da Don 
Emilio Menegazzo. Che corse poi per tor-
nare a casa ed essere puntuali a scuola!”, 
ricorda p. Renato.
A scuola andava bene, sempre alle-
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gro. Ha partecipato anche alle com-
medie che si rappresentavano qual-
che volta presso l’Istituto Pedagogico 
“Nordera” o in un palco improvvisa-
to nel Laboratorio tessile delle Suore 
Mantellate. Della sua classe di Caldo-
gno tre saranno i sacerdoti e missio-
nari: Marcello, dehoniano vescovo 
a Jujuy, Renato Trevisan, saveriano 
consigliere generale missionario e 
candidato vescovo in Brasile, Costan-
tino Tamiozzo, diocesano missiona-

rio in Repubblica Ceca 
ora in Sardegna. E non 
c’è da meravigliarsi, per-
chè allora nelle famiglie 
la fede, la preghiera, il lavo-
ro e il sacrificio, la semplicitá 
e la povertá, erano il pane 
quotidiano; senza dimen-
ticare poi la solidarietá 
con i piú bisognosi.
Un’infanzia tranquilla, 

serena, cantava sempre. 
Allora si abitatava in via Montegrap-
pa; in seguito la famiglia si spostò in 
via Fogazzaro in una casa del primo 
seicento. Qualche anno fa volle ritor-
narci e fare delle foto: nel salone del 
vescovado  ha sempre tenuto incor-
niciata la foto di quella casa; si fece 
fotografare anche nel punto preciso 
del campo in cui si trovava quando 
decise di entrare in seminario. 
In seminario - Su segnalazione di don 
Emilio Menegazzo venne a cercarlo 
don Ugo Crestani; andarono assie-
me a visitare il seminario. Avrebbe 
voluto entrarci, ma costava troppo e 
non si poteva. Nell’estate del 1954 si 
presentò a casa uno studente deho-
niano di Arzignano, p. Giuseppe Al-
biero. Il 7 ottobre fece il suo ingresso 
alla Casa Sacro Cuore di Trento. E 
da allora si sentì sempre pienamente 
“dehoniano”. Le giornate erano im-
pegnate per la scuola e la preghiera, 
ma si trovava il tempo anche per il 
gioco del calcio, del tamburello, per 
i lavori di traforo, per la banda mu-

sicale, per la recita e il canto nelle 
operette, le letture, le passeggiate, le 
gite... 
Seguirà poi il ginnasio, il noviziato, 
il liceo, la filosofia, sarà educatore e 
poi studente di teologia. Dopo Tren-
to  sarà in molte altre parti d’Italia: 
Albissola Superiore (SV), Padova, 
Monza, Saviore (BS), S. Martino di 
Castrozza (TN), Bologna.
E’ stato molto importante questo pe-
riodo di formazione con i Dehonia-
ni, perchè gli ha dato la possibilità di 
acquisire gradualmente il piacere di 
pregare, di stare insieme agli altri,  di 
sviluppare la sua passione per la mu-
sica (oltre a cantare suonava la trom-
ba, il corno, l’organo, la fisarmonica, 
la chitarra, la spinetta, a Trento è 
stato direttore della banda), il gusto 
del bello, l’amore per la natura, gli 
animali, la montagna, la geografia 
turistica e missionaria, la storia, l’ar-
chitettura, la letteratura, la filosofia, 
la sociologia, la politica, la psicolo-
gia, la teologia... , e la sperimentazio-
ne delle più 
avanzate tec-
nologie della 
c o m u n i c a -
zione. 
Preciso nei 
suoi appunti 
quasi quoti-
diani di ciò 
che faceva, 
ha sempre 
avuto con 
sè l’elenco 
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di tutti i suoi compagni dalla prima 
media all’ultimo anno di teologia, 
e i voti delle pagelle scolastiche dei 
vari corsi curricolari. Possiamo così 
sapere che non c’era un argomen-
to che non gli interessasse, che non 
cercasse di imparare e di praticare;  
eccetto il greco (lo doveva studiare 
anche se non faceva parte dei suoi 
studi magistrali); annota il 28 aprile 
1964: “Grazie a Dio oggi ho finito il gre-
co, materia nobile ma morta. Spero di non 
doverlo più studiare in vita mia”, e spi-
ritosamente scrive accanto un rigo 
gregoriano con quattro note sulla 
parola “requiem”, e di seguito: “largo 
straziante...” ). 
Vocazione Missionaria - E’ nel perio-
do delle scuole medie a Casa Sacro 
Cuore di Trento che, incontrando e 
ascoltando i Missionari  che tornava-

no dall’Africa 
e dall’Ame-
rica, è sorta 
in lui la vo-
cazione mis-
sionaria, e 
il desiderio 
di andare in 
Africa. Ma la 
Congregazio-
ne avrà biso-
gno di lui in 

Argentina, e vi andrà con entusia-
smo.
Il 29 settembre 1961, dopo il novi-
ziato, aveva emesso i voti di povertà, 
castità e obbedienza e con la Profes-
sione Religiosa era entrato ufficial-
mente a far parte della grande Fa-
miglia dei Sacerdoti del Sacro Cuore 
(Dehoniani), che amerà profonda-
mente e onorerà con la sua vita fino 
alla fine. Scelse il nome religioso di 
Giovanni  evangelista, come il Fon-
datore della Congregazione, l’apo-
stolo che nell’ultima Cena, nell’ora 
del tradimento, pose il capo sul 
cuore di Gesù e che, presente sotto 
la croce, rappresentò tutta l’Uma-

nità nell’accogliere il testamento di 
Gesù e Maria come Madre. Nella sua 
pergamena-ricordo scrisse in gotico: 
“Ecce Venio” -  Con gio-
ia mi dono a Te, Signore, 
fa che cerchi, trovi, ami 
solo e sempre Te”. Dipin-
se anche sul fronte i sim-
boli che lo ispiravano: il 
giglio, la lampada, il libro 
del Vangelo incorniciati 
da un rosario mariano e le 
parole: “OBOEDIENTIA, 
CASTITAS, PAUPERTAS”.
Terminati gli studi di teo-
logia, p. Marcello è stato 
ordinato sacerdote a Bolo-
gna il 27 giugno 1970 dal card. Anto-
nio Poma.
Un suo compagno di studi, p. Attilio, 
sottolinea alcuni aspetti della forma-
zione sacerdotale, religiosa e missio-
naria ricevuta, sulla traccia dei con-
sueti e collaudati ritmi dei seminari, 
ma con una grande spinta creativa e 
di comprensione del mondo ester-
no, caratterizzata da: 
“L’apertura al nuovo, la capacitá di 
cambiare, senza conflitti né esagerazioni; 
la nostra classe é vissuta tra i due momen-
ti storici: la tradizione e l’innovazione. 
Abbiamo vissuto il periodo del Concilio 
Vaticano II nel liceo e filosofia; certamen-
te un avvenimento della Chiesa che ci ha 
marcati a fondo. Ci fa ancora meraviglia 
lo spirito di apertura che si aveva e nel-
lo stesso tempo la base solida , soprattuto 
proveniente dalla famiglia. 
L’apertura all´apostolato, anche duran-
te le vacanze; c´era chi andava a fare il 
volontariato e a lavorare; noi preferiva-
mo esperienze pastorali nuove; per esem-
pio, andare in vacanza in montagna, 
in Val d´Aosta con le famiglie di operai              
dell´ONARMO di Bologna; o al Falza-
rego (BL) con l´Azione Cattolica o altre 
esperienze di servizio.
L´apertura al canto nuovo e alla liturgia; 
si partecipava ai congressi di musica sa-
cra, dove si lanciavano canti nuovi e con 
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strumenti nuovi oltre all´organo; nacque-
ro le “Corde di Pace” in teologia, con can-
ti di contenuto religioso ma accompagnati 
con strumenti da complesso. E questo ci 
ha provocato delle grane anche da parte 
della Chiesa locale...
L’apertura alla missione ad gentes, ossia 
nei primi anni di teología il nostro grup-
po quasi per intero ha chiesto di andare 
in missione; e noi del gruppo che si prepa-
rava ad andare in Argentina seguivamo 
il cammino religioso dell´America Latina, 
soprattutto dopo la Conferenza di Medel-
lin; leggevamo assieme i documenti che 
riguardavano temi sociali e li commenta-
vamo con approfondimenti...”
I tempi della formazione program-
mata sembravano finiti, ma ognuno 
dei giorni della vita futura gli avreb-
bero consentito di acquisire nuovi 
strumenti per l’annuncio e la costru-
zione del Regno. Ed egli non  perde-
rà nessuna occasione e non spreche-
rà un minuto di tempo.

MISSIONARIO IN ARGENTINA
Nell’ottobre del 1970, dopo una 
grande festa di Ordinazione a Cal-
dogno, concelebrata con il compae-
sano don Giandomenico Tamiozzo, 
anche lui sacerdote novello (l’amico 
saveriano p. Renato Trevisan verrà 
ordinato il 27 settembre dello stesso 
anno), padre Marcello è salpato da 
Genova con la nave Anna Costa ed 
approdato dopo 20 giorni in Argen-
tina.
“Abbiamo superato la crisi dei primi 
anni di sacerdozio qui in Argentina, in 
uno scenario tutto nuovo”, dirà p. Atti-
lio, “vivendo l´aspetto comunitario, il 

dialogo e il dibattito interno dei 
temi e dei problemi; la fedeltá alla 
preghiera e all´Eucaristia... Era-
vamo convinti che la filosofia e 
la teologia e sopratutto la morale 
cristiana che parte dal Vangelo e 
libera l´uomo partendo dalla mi-
sericordia del nostro Dio, che ave-
vamo assimilato, grazie anche a 

bravi professori, erano essenziali, erano la 
base della nostra vita di missione.”

A Buenos Aires e Rosario 
Ha cominciato subito il suo lavoro 
pastorale tra i giovani. Prima a Bue-
nos Aires, poi a Rosario. Contempo-
raneamente a Rosario ha frequen-
tato l’università e si è laureato in 
Psicopedagogia. 
In seguito predicherà missioni popo-
lari e sarà professore in varie scuole 
religiose e statali.
Il 2 ottobre 1972 il Superiore gli co-
munica la destinazione per gli anni 
seguenti: “Pensiamo sia meglio che 
tu rimanga nella comunità di Maciel e 
che allo stesso 
tempo conti-
nui gli studi 
di psicologia. I 
motivi... 1) ot-
tieni di formare 
comunità-fami-
glia con i Padri 
di Maciel; 2) 
sei di deciso appoggio alla pastorale gio-
vanile-vocazionale; 3) le tue conoscenze di 
psicologia e le tue caratteristiche personali 
completano i valori di quanti fanno parte 
del gruppo di lavoro... Questo non impe-
disce che, in accordo con la tua comuni-
tà, tu mantenga contatti permanenti con 
i gruppi di quella comunità (Rosario)”.
Rimarrà a Maciel, in Provincia di 
Santa Fè, fino a marzo 1984. 
Altri due passi sulla strada di Dio.

A Maciel – Provincia di Santa Fe.
Furono anni intensi di lavoro pasto-
rale, entusiasmanti e pericolosi. A 
Maciel i Dehoniani aprivano la Casa 
del Encuentro, un centro di forma-
zione vocazionale e di incontri, aper-
ta a tutti i gruppi della Provincia, ma 
vi giungevano anche giovani e fa-
miglie da altre parti dell’Argentina. 
Dell’equippe dehoniana faceva par-
te anche p. Rino. Furono migliaia i 
giovani che vi sostavano ogni anno. 
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Marcello poteva così mettere a frutto 
tutte le sue doti umane e spirituali,  
culturali e relazionali fin lì acquisite. 
Contemporaneamente avevano in 
carico le parrocchie di Gaboto, Mon-
je, Maciel... Seguì i lavori di amplia-
mento della Casa dell’Encuentro... 
Ma era anche il tempo della dittatura 
militare (1976-1983) e in Argentina 
qualunque aggregazione di persone 
poteva essere pericolosa. Immagi-
niamo Marcello, sempre in mezzo ai 
giovani universitari e non, sempre in 
mezzo alla gente senza far distinzio-
ni di fede religiosa o di fede politica, 
coraggioso e libero nel proclamare 
sempre e ovunque il messaggio evan-
gelico di giustizia e di uguaglianza 
delle persone: per lui tutti erano fra-
telli e con loro parlava di giustizia, 
di dignità, di pace, di impegno e di 
dedizione agli altri. Per questo le sue 
omelie domenicali e i suoi discorsi 
con i colleghi di università veniva-
no registrati di nascosto. Lui e i suoi 
confratelli di Maciel erano pedinati 
e controllati dal regime, ma di fatto 
sono sempre stati lasciati in pace. 
E il suo bagaglio di esperienze conti-
nuava ad arricchirsi.

A General San Martin – Provincia di 
Chaco.
Nel 1984, come sappiamo, si trasferì 
nel Chaco argentino. Zona poveris-
sima, abitata anche da molti indios, 
negletti e abbandonati. La sua resi-
denza fu a General San Martin. Fu 
nominato e rinominato Superiore e 
Parroco di una vastissima parrocchia 
(nominato eccezionalmente la terza 
volta con voto del Consiglio Genera-
le della Congregazione il 24 febbraio 
1990). Riprese a lavorare sodo, senza 
perdere tempo, senza stancarsi mai, 
nonostante gli acciacchi che un am-
biente umido come quello del Chaco 
gli stava procurando. 
Molte sono state le opere da lui intra-
prese, anche grazie ai fondi che gli 

venivano dal gemellaggio con la par-
rocchia di Caldogno, dalla famiglia, 
dal Gruppo Missionario, dalla par-
rocchia di Renazzo di Cento (FE), 
da tanti altri amici che aveva in Italia 
e all’estero.
Senza tralasciare l’insegnamento nel 
liceo (etica e filosofia), si dedicò a 
promuovere l’integrazione parroc-
chiale con il progetto Nuova Imma-
gine Parrocchiale. Il suo carisma di 
comunicatore lo vide impegnato nei 
media come redattore di programmi 
religiosi radiofonici e televisivi. Fon-
dò anche  Radiodifusora Dehoniana 
“El Zapallar”, emittente importante 
per tutto il Dipartimento di General 
San Martin.
Ma tre cose gli erano particolarmen-
te care: l’aver trovato famiglia ai 
bambini abbandonati, fatto adottare 
gli anziani senza nessuno e aver orga-
nizzato comunità che vedono prota-
gonisti i laici. 
Sintetizziamo con un brano dal re-
portage di don Ivo Cevenini, parro-
co di Renazzo, dopo l’ordinazione 
episcopale a Jujuy: “Sulle tracce di 
un grande navigatore: P. Marcello”. 
Scriveva il 18 ottobre 1995. “ ... Ma 
è a San Martin del Chaco (a 800 Km.), 
sprofondato nel fango e nella povertà, che 
abbiamo scoperto il vero p. Marcello e le 
sue molteplici, instancabili attività: dal 
tessuto di cordialità e simpatia con tut-
ti, grandi e piccoli, ricchi e poveri, alle 4 
case-famiglia per l’accoglienza dei bambi-
ni abbandonati; poi la scuola di artigia-
nato, la radio parrocchiale (per poter far 
giungere il suo messaggio evangelico ai 
più lontani...), la mensa dei poveri, gli 
interventi di volontari per fare o ridare 
una baracca a chi l’ha persa o ne ha estre-
mo bisogno, l’impegno nell’insegnamento, 
nei gruppi parrocchiali, nei corsi residen-
ziali, nelle cappelle sparse fino a 50 Km. 
Scopriamo così l’impegno sociale forte ed 
equilibrato di p. Marcello fra la gente. E’ 
stato un mediatore di tutte le più difficili 
emergenze. Scopriamo il cuore del pasto-
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re e del maestro che ha lasciato un solco 
profondo negli animi: che mentre educava 
alla fede e promuoveva la coscienza cri-
stiana  del popolo di Dio, contemporanea-
mente risvegliava la consapevolezza della 
propria dignità di cittadini perchè figli 
dello stesso Padre. 
Mi veniva da ripetere: fortunato quel po-
polo che ti ha avuto e ti avrà come pastore. 
Ho compreso come Dio plasma il cuore 
di coloro che si lasciano guidare dal suo 
amore e dalla sua volontà...”
E così Dio continuò a portare avanti 
il suo piano.

VESCOVO A JUJUY
Superiore provinciale o vescovo?
Il papa Giovanni Paolo II°, il papa 
a cui p. Marcello più è assomigliato 
fino alla morte, anticipò i Padri De-
honiani. Il giorno 27 giugno 1995, 
giorno del suo 25° di sacerdozio, gli 
fu comunicata la nomina episcopale 
dal Nunzio in Argentina; il 12 luglio 
il Vaticano pubblicò questa notizia: 
“Il Santo Padre ha nominato Vescovo 
di Jujuy (Argentina) il Reverendo Padre 
Marcello Palentini s.c.j., finora parroco 
nell’Arcidiocesi di Resistencia”. Il 13 lu-
glio è arrivato un telegramma alla cu-
ria vescovile di Vicenza con lo stesso 
messaggio.
Verrà consacrato, per sua scelta, il 
7 ottobre (giorno anniversario del-
la sua entrata in seminario, 41 anni 
prima) non a Roma, ma davanti alla 
cattedrale di Jujuy, tra la gente che 
sarà la sua gente: “Era importante che 
tutti mi sentissero come un vescovo che 
nasceva in mezzo a loro, e non che veniva 
da un’altra parte”, dirà.
Evidentemente Dio sapeva: il suo 
uomo era maturo per la nuova mis-
sione di Pastore in un mondo nuovo, 
in una cultura nuova, in una Provi-
cia difficile, in un momento difficile. 
Marcello era cosciente delle difficol-
tà che avrebbe incontrato, ma come 
sempre pronunciò il suo “Fiat volun-
tas tua”; e ricominciò a spendersi e 

mettere a frutto tutti i 
talenti per l’annuncio 
e la costruzione del 
Regno a Jujuy.
“Bello non è, ma la faccia 
da buono ce l’ha”, com-

mentò la popolana di Trastevere quando 
l’appena eletto Papa Giovanni XXIII si 
affacciò alla loggia della basilica vatica-
na. Ebbene, mons. Marcellino Palentini, 
52 anni, di Caldogno, nuovo vescovo 
della diocesi di Jujuy in Argentina, ol-
tre che la faccia da buono ha anche un 
bell’aspetto fisico ed un tratto signorile e 
contemporaneamente alla mano. I segni 
della dignità episcopale sono un simbo-
lo metallico, quasi una “fascetta sacra” 
all’anulare della mano destra e un croce-
fisso in legno sul petto. Di legno è anche il 
bastone liturgi-
co detto pasto-
rale. Non ha 
speso una lira, 
tutta roba da 
recupero... “Vi-
sto che lo stem-
ma non è ob-
bligatorio vi ho 
rinunciato”, 
dice il nuovo 
vescovo, “men-
tre il motto l’ho rubato al Padre Nostro: 
“Venga il tuo Regno”. Per tutto il resto mi 
basta un timbro”. (intervista ad Adria-
no Toniolo – Il Giornale di Vicenza, 
4 dicembre 1995).
Povero, pieno di fede, di carità e di 
speranza, con un grande amore per 
la povera gente e i bambini, il vescovo 
di Jujuy si trovò in un mondo nuovo, 
da straniero, religioso e non diocesa-
no, prete con la barba qui dove quasi 
nessuno porta la barba, la maggio-
ranza della popolazione sono indios, 
calato in una cultura che è tutta loca-
le e particolare con caratteristiche di-
verse anche dal resto dell’Argentina.
 
La provincia di Jujuy
La Provincia di Jujuy (l’Argentina è 
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una federazione di stati, che chiama-
no “Province”), schiacciata nella pe-
riferia nord-ovest dell’Argentina tra 
Cile e Bolivia, attraversata dal tropi-
co del Capricorno, a 1800 Km e/o a 
più di due ore d’aereo dalla capitale, 
ricca di bellezze naturali e paesaggi-
stiche, era poverissima e con gravis-
simi problemi sociali.  Le miniere di 
ferro, rame, zinco, e argento erano 
state sfruttate e chiuse; l’agricoltura 
con le sue piantagioni di tabacco e 
canna da zucchero era nelle mani di 
pochi latifondisti, che sostituivano 
la manodopera locale con la mecca-
nizzazione; l’immigrazione dal Perù, 
Bolivia, Paraguay, dalle zone inter-
ne di montagna, andava popolando 
sempre più rapidamente le periferie 
della città e dei centri maggiori del-
la Provincia con gravissimi problemi 
occupazionali, abitativi, scolastici, 
la diocesi era vacante da parecchio 
tempo. 
Appena avuta comunicazione della 
nomina è salito a Jujuy, ha viaggiato 
per i villaggi e ha parlato con i sacer-
doti e con la popolazione. Ha volu-
to conoscere e capire fin dall’inizio 
l´ambiente in cui veniva ad operare, 

il paesaggio, la religiosità, le perso-
ne, le comunità, l´organizzazione, 
la cultura, le abitudini, le tradizio-
ni, i bisogni, le possibilità di miglio-
ramento. “C’è una povertà reale della 
gente; sta scomparendo la classe media col 
risultato dell’accentuazione dei due estre-
mi: di fronte al gruppo ristretto dei ricchi 
una moltitudine di poveri; peggio poi se si 

aggiunge la disoccupazione... Dal punto 
di vista culturale...  si calcola che più del 
40 % non finisca le scuole  elementari, a 
causa delle grandi distanze...” (intervi-
sta di p. Marcello per “L’Amico delle 
Missioni” – 1995).
Era la consapevolezza della gravità 
della situazione e dei possibili conflit-
ti sociali che sarebbero effettivamen-
te scoppiati a Jujuy l’anno successivo 
e che si sarebbero presto estesi a tut-
ta l’Argentina con la crisi economica 
del 2001/02.
Era questo l’ambiente sociale in cui 
era chiamato a svolgere la sua evan-
gelizzazione.
Era questa la sua nuova casa, dove 
aveva deciso di stabilirsi “definiti-
vamente”, come ebbe a dire ad un 
amico durante il suo ultimo ritorno 
a Caldogno.

MESSAGGERO DI GIOIA,
SPERANZA E PACE

“Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi”. Sono stato mandato per an-
nunciare la Buona Novella del Regno, 
per comunicare la gioia... Dio ama tutti 
senza alcuna discriminazione, desidera 
che siamo felici... E’ un messaggio che 
porta gioia, speranza e pace. Ciò richiede 
da ciascuno di noi una risposta che impe-
gna... Dai miei primi contatti con voi vi 
vedo già partecipi di questa mia gioia. Lo 
scampanìo gioioso delle campane di Jujuy 
e del mio paese natìo ne sono una confer-
ma... La beatitudine è possibile, se rima-
niamo uniti nella carità, perché la vera 
felicità consiste nell’avere Dio nel cuore 
e nel rendere felice il fratello...”. Sono 
parte del discorso pronunciato nella 
piazza della cattedrale, a San Salva-
dor de Jujuy, durante la celebrazio-
ne che lo consacrava quarto vescovo 
della diocesi.  E già in queste righe 
troviamo la traccia delle sue future 
azioni e le motivazioni del suo opera-
re, che non sono politiche, ma esclu-
sivamente e squisitamente pastorali.
Qualche mese dopo organizzerà un 
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Seminario di Formazione Teologica 
con tema “Gesù vivo nella opzione 
per i poveri”. Inviterà espressamen-
te cattolici e non cattolici, compresi 
gli atei, convinto che “Chi non vede un 
Cristo attualizzato è perché non lo cono-
sce, se lo conosce si rende conto che è molto 
attuale, perché Cristo non è una figura 
storica, non è un San Martin, un Sar-
miento, un Ghandi o un Budda, ma è il 
Figlio di Dio fattosi uomo che continua a 
permanere presente nella vita, nella sto-
ria; non è un Cristo morto, ma un Cristo 
vivo; per questo il tema del seminario è 
giustamente “Gesù vivo nella opzione per 
i poveri”; questo Gesù che resuscitò e sta 
tra noi ci aiuta a fare questa opzione per-
manentemente”. Vi hanno partecipato 
2168 persone. 
Ai suoi preti raccomandava, come il 
suo fondatore: “Uscite dalla “sacrestia” 
per andare tra la gente”. Convocava 
mensilmente una riunione con tutti 
i sacerdoti per sentirli e infondere 
speranza, coraggio ed entusiasmo 
nel lavoro apostolico.
Nella sua attività di formazione dal 
1996 sarà anche professore di De-
ontologia nell’Università Cattolica 
di Salta e Formatore nel Seminario 
Maggiore “Pedro Ortiz de Zárate”. 
Avrà un’attenzione particolare per 
i suoi seminaristi, era orgoglioso di 
avere un seminario in diocesi. Con i 
seminaristi passerà almeno una setti-
mana di ferie ogni anno e se li porte-
rà con sé nelle visite alle comunità.

FEDE E CORAGGIO
“Fede e coraggio”, aveva scritto dieci 
anni prima alla mamma, il binomio 
che contiene la forza della vita di 
ogni uomo ed è fondamento di ogni 
azione costruttiva. 
Con questo convincimento e con 
questa forza ha sviluppato la sua ope-
ra religiosa e civile a Jujuy.
Non si possono riassumere in breve 
tutte le sue attività, perché troppe e 
perché riferite a tutti i campi in cui 

si manifestava il bisogno degli esseri 
umani che incontrava. 
Il “Vescovo” si prese cura della for-
mazione dei seminaristi, dell’aggior-
namento dei sacerdoti, delle suore, 
della formazione e della partecipa-
zione dei laici alle attività mediante 
una pastorale organica diocesana. 
Volle a Jujuy una comunità di suore 
carmelitane di clausura, che pregas-
sero per  lui, per i sacerdoti, per i 
seminaristi, per i laici, per la società, 
per la costruzione del Regno.
Volle infondere il suo spirito missio-
nario anche nei suoi sacerdoti e ac-
colse con entusiasmo la disponibilità 
di p. Miguel ad andare in Mozambi-
co.
Nella Conferenza Episcopale Argen-
tina era membro della Commissio-
ne delle “Missioni” e di quella degli 
“Aiuti alle Regioni più bisognose” e 
Delegato della Regione Pastorale del 
NOA (Nord Ovest Argentino), Mem-
bro della Conferenza episcopale del 
Sud America e Caraibi. Di lui hanno 
detto altri vescovi: “...un vescovo molto 
vicino alla gente, credo che questo sia il 
primo e fondamentale atteggiamento da 
tenere, e questo esempio ci ha contagiati 
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tutti”. Condividendo ogni attività con 
l’amico fraterno p. Pedro Olmedo, 
vescovo di Humahuaca, diede l’esem-
pio di come anche i vescovi potesse-
ro lavorare in piena sintonia e colla-
borazione per il Regno. Nell’omelia 
di ordinazione di un suo sacerdote 
del 2/6/1997 così tracciò la missio-
ne dei consacrati: “Missione splendida 
di certo quella di questo uomo consacrato 
per opera dello Spirito Santo, che vive in 
permanente contatto con Dio... e che non 
ha paura di infangarsi le mani e i piedi 
per restare in contatto con gli altri uomini 
che come lui, talvolta per strade diverse,... 
tuttavia lottano per una vita più degna, 
per una società più giusta, per costruire 
in fine il Regno di Dio...”.  
E  p. Hector s.c.j. testimonierà alla sua 

morte: 
“Grazie 
alla sua 
vita im-
pegnata 
e con de-
d i z i one 
alle cose 

del Signore, mi insegnò a lavorare e mi 
andò formando nei primi anni di vita 
sacerdotale. E’ stato lui che mi spronò, 
mi animò, mi ascoltò nei miei momenti 
di sconforto, con lui ho condiviso la gioia 
della nomina a Vescovo, quando ci diede 
la notizia nell’Isla del cerrito, quando ci 
incontrammo con tutta la comunità per 
un momento di convivenza...”.
Il “Vescovo di Jujuy”, in campo civi-
le,  si trovò presto a fare da mediato-
re nei conflitti sociali tra  Governo e 
Popolazione, tra l’esercito e i mani-
festanti. Nel 1997 bisognava trovare 
lavoro, dare da mangiare a chi mo-
riva di 
f a m e , 
p r o -
d i g a r -
si per 
u n a 
ridistri-
buz io -

ne delle risorse ai più bisognosi... 
La disoccupazione è un’offesa morale 
all’umanità, diceva. Si impe-
gnò a fondo su questo tema 
prioritario per la vita di Ju-
juy, anche se le difficoltà 
erano tante e gravi. 
Dopo la soluzione dei con-
flitti sociali a Jujuy veniva 
consultato dalle autori-
tà per conoscere bisogni, 
priorità, e dare soluzione ai 
problemi più delicati e urgenti. Alla 
fine tra loro si era creato un prezioso 
clima di stima e di collaborazione; a 
beneficiarne era la povera gente. 
Un episodio comunque va ricordato, 
benché lui abbia minimizzato, per-
chè questo ci svela un altro aspetto 
del suo carattere.“Il ‘vescovo con la 
chitarra’, come è conosciuto in Argentina 
l’italiano monsignor Marcello Palentini, 
è stato al centro di un clamoroso inciden-
te che lo ha portato a ingerire varechina 
mentre celebrava la messa. … Dall’ospe-
dale ieri dove era ricoverato..., ai giorna-
listi che gli facevano domande ha rispo-
sto: «Lasciamo perdere. Scrivete invece 
che sarò venerdì (domani) come previsto 
all’incontro di Tucuman fra vescovi del 
nord-ovest argentino e autorità nazio-
nali e provinciali». (Quotidiano.net, 
15/06/2000)  
Costruì o restaurò più di un centina-
io di chiese e cappelle, per ultimo il 
nuovo santuario della Vergine di Rio 
Blanco y Paypaya, immagine da lui 
particolarmente venerata come la 
Madonna di Monte Berico. 
Fece costruire su una collina sovra-
stante la città una croce di 40 metri 
con il crocefisso di 13 metri in un 
unico tronco d’albero, il più grande 
del mondo. In collaborazione con il 
Sindaco lungo la strada provinciale 
n. 1, che poi sarà l’avenida “Obispo 
Marcelino Palentini”, che porta dalla 
città fino al santuario di Rio Blanco 
y Paypaya, fece installare monumen-
ti ed edicole con le immagini della 
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Vergine, dei Santi e della Via Crucis, 
il “Paseo de la Fe”. Si prodigò per vasti 
insediamenti abitativi per i senza casa 
e l’inserimento nei nuovi barrios di 
spazi per la costruzione di chiese, ful-
cro e centro di aggregazione.
Il “Vescovo pellegrino”, come lo 
chiamano ancora tutti, ha raggiunto 
i suoi fedeli negli angoli più remoti 
della Provincia, senza risparmio di 
energie, a volte con il fuoristrada, 
ma anche con la moto, a cavallo, col 
mulo o a piedi, salendo su montagne 
aspre, desertiche, a volte fin sopra i 
5000 metri. “Anche le piccole comunità 
hanno il bisogno ed il diritto di conoscere 
il proprio vescovo”, diceva. Quando la 
processione della settimana santa al 
santuario della “Virgen de Copaca-
bana de Punta Corral”, a 4000 metri 
di quota, rischiò di perdere la conno-
tazione di religiosità e divenire un’at-
trazione turistica, salì più volte con i 
fedeli fino al luogo delle apparizioni 
ed esaltò il pellegrinaggio come vera 
manifestazione di fede. Valorizzò le 
bande musicali di sicuris, recuperò 
la religiosità popolare andina (pac-
hamama, torneada, processioni) in-
tegrandola e arricchendola con una 
maggiore conoscenza della dottrina 
cristiana. Grandi o piccole che fosse-
ro le comunità, lui era presente, sia 
per le Cresime che per gli altri Sacra-
menti, per le riunioni o la soluzione 
di problemi sociali, per le feste patro-
nali...                                         
Il “Vescovo della gente”. A difesa del-
la vita, nei momenti peggiori attivò 
19 mense popolari a carico della dio-
cesi per gli affamati, costruì un hogar 
(casa) per le ragazze madri, ed altri 
hogar nelle parrocchie per i bambini 
abbandonati, una casa di accoglien-
za per le giovani della montagna che 
volevano studiare in città, istituì bor-
se di studio per i più poveri, diede 
impulso ai collegi diocesani di scuo-
la superiore, attrezzò laboratori per 
una migliore formazione dei giovani, 

portò medicine nei dispensari delle 
parrocchie più povere. Le sue inizia-
tive e la sua attività sono venute in 
aiuto ai giovani a rischio, ai carcerati, 
ai disoccupati, agli anziani, ai malati, 
alle associazioni che gravitano attor-
no alle parrocchie. Ha sostenuto la 
Caritas diocesana nella distribuzione 
delle risorse e degli aiuti che gli giun-
gevano da Caldogno, da Renazzo e 
da altre parti d’Italia e del mondo. 
Il “Vescovo della pace”.  “Vale sempre 
la pena lavorare per costruire la pace”, af-
fermò ieri il vescovo di Jujuy mons. Mar-
celo Palentini, uno degli attori chiave che 
permise di avvicinare le posizioni tra il 
Governo e i dimostranti e che segnò una 
presenza determinante negli ambiti della 

n e g o z i a -
zione”. 
C o s ì 
scrisse il 
quotidia-
no Pre-
gon l’in-
d o m a n i 

(1 giugno 1997) della sottoscrizione 
in vescovado a Jujuy dell’accordo 
tra Governo e disoccupati, che mise 
fine ad una durissima lotta, durata 
12 giorni, con morti e almeno un 
centinaio di feriti. E per ottenere 
questa pace civile e sociale ci sono 
voluti fede e coraggio nell’infrappor-
si, nel pieno della notte, tra cumuli 
fiammeggianti e fumanti di coper-
toni sulla strada, tra la gendarmeria 
in assetto di guerra e i manifestanti 
arrabbiati ed affamati, senza un refe-
rente con cui parlare. C’è voluto del 
coraggio sedersi in mezzo alla strada 
e suonare la sua chitarra finché gli 
animi non si chetarono e attorno 
non si fece silenzio. Solo allora lui 
poté riprendere le trattative fra i due 
fronti, spostandosi alternativamente 
dall’una e dall’altra parte per tutta la 
notte, fino a trovare una sospensione 
delle ostilità e nei giorni successivi, 
con le autorità, un accordo risoluti-
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vo a favore dei disoccupati. Gli tornò 
in mente, forse, che a Bologna, negli 
anni di teologia, aveva formato un 
gruppo musicale che profeticamen-
te si chiamava “Corde di Pace”, e lui, 
oltre ad esserne il cantante, suonava 
proprio una chitarra. Sempre nel nome 
della pace e della fratellanza Palentini 
è tuttora la locomotiva del dialogo tra 
autorità locali, imprenditori e lavorato-
ri.... (Buenos Aires, Quotidiano.net, 
15/06/2000) 
E’ stato pure il Vescovo della pace 
interiore. Quante persone, piene di 
affanni, di angosce, di disperazione, 
hanno raccontato di un incontro con 
lui e di essersene ritornate serene, 
con una calma incredibile! Ad una 
signora, che gli chiedeva consiglio su 
come comportarsi con le due figlie 
per l’abbandono avuto dal marito e 

che riteneva 
avessero il 
diritto di es-
sere messi a 
conoscenza 
di tutta la ve-
rità rispose: 
“Quale verità, 

Marta. Diritto a quale verità?... L’unica 
verità qui è l’amore, il perdono, che sta 
nel tuo cuore condiviso con Gesù, che sta 
soffrendo a tuo fianco e ti offre la resurre-
zione per il tuo matrimonio... Sii forte che 
presto arriverà la luce…non sarà sempre 
venerdì santo...” E trovò il tempo per 
scrivere al marito. Lei, psicologa, si 
dedicherà all’aiuto delle coppie in 
crisi.
Anche un sacerdote testimonierà: 
“Conservo gelosamente... questo ricordo: 
ha ascoltato la mia confessione regalan-
domi tanta luce in un momento di diffi-
coltà”.

UN AMICO A CALDOGNO
I ritorni
P. Marcello aveva continuamente 
presente nella sua mente e nel suo 
cuore Caldogno e i suoi abitanti. A 

Caldogno ritornava come ad un ri-
fugio, soprattutto nei momenti delle 
grandi emozioni, per parteciparle, 
per condividerle. Così subito dopo la 
Professione religiosa, l’ordinazione 
sacerdotale, subito dopo la nomina a 
vescovo e dopo la consacrazione, su-
bito dopo la soluzione del conflitto 
sociale, nei momenti di gioia e nei 
momenti di difficoltà. 
Cercava di incontrare i paesani, gli 
amici, andava a visitare i parenti e gli 
ammalati, i confratelli nel sacerdo-
zio.
E’ già stato detto qualcosa della sua 
infanzia a Caldogno, del suo amore 
per la famiglia. Ha conservato fino 
all’ultimo la fotografia dei suoi com-
pagni di scuola delle elementari. Da 
bambino a Caldogno partecipava 
a tutte, anche se poche, le attività 
possibili di allora. “Marcellino, sempre 
per la sua stupenda voce, fu scelto come 
protagonista nell’operetta (recitata e can-
tata) dal titolo “Zoccolino e Zoccoletta”, 
presso le suore Dorotee dell’Istituto Norde-
ra. Fu uno strepitoso successo, non solo 
corale, dell’operetta, ma anche personale 
di Marcellino per la sua interpretazione 
canora!”, ricorda p. Renato. In segui-
to avrà dei punti di riferimento nel 
capitello della Madonna di Capovil-
la, nella chiesetta vicino a casa in via 
Fogazzaro, e da ultimo soprattutto 
nel capitello gestito dal Comitato di 
Quartiere di Via Giaroni.
Festa grande e partecipata quella 
della Prima Messa! 
Quell’anno 1970 la 
parrocchia di Caldo-
gno ebbe la grazia di 
festeggiare tre gran-
di sacerdoti: p. Mar-
cello Palentini de-
honiano, p.  Renato 
Trevisan saveriano e 
don Giandomenico 
Tamiozzo, diocesano 
missionario in India 
e ora canonico della 
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cattedrale e direttore di Villa S. Carlo 
della diocesi di Vicenza. Don Costan-
tino Tamiozzo, suo classista, verrà or-
dinato successivamente. 
Era partito a soli undici anni, ma 
dopo 57 anni di assenza sembra a 
molti che sia sempre rimasto qui. I 
suoi ritorni erano rari nei primi anni 
di missione, ma intensi di relazioni 
interpersonali e condivisi: due mesi 
ogni cinque anni; poi con le visite ad 
limina in Vaticano, più spesso. Eppu-
re oggi tutti lo conoscono. Bastava 
un incontro occasionale, di pochi 
minuti, e ti sembrava di conoscerlo 
da sempre! E te lo saresti ricordato 
per sempre!
“Sembra strano - diceva Cristina - il 
Gruppo Missionario era il gruppo più 
attivo in parrocchia; ma aveva i suoi 

momenti di stanchez-
za e di crisi. Proprio 
in quei momenti, 
provvidenzialmente, 
arrivava in vacanza 
p. Marcello. Bastava 
l’incontro di una sera-
ta, un dialogo sereno, 
quattro proposte, la 
condivisione di un im-
pegno e … si ripartiva 

con entusiasmo!” 
1993-1995, un periodo particolare. 
La parrocchia di Caldogno decise 
di attivare un Gemellaggio Pastorale 
triennale con la parrocchia di Gene-
ral San Martin del Chiaco, di cui p. 
Marcello era parroco. Don Giusep-
pe Parolin desiderava che il cuore e 
la mente dei fedeli si aprissero alla 
missionarietà e alla mondialità con 
uno scambio di ricchezze umane e 
spirituali tra due Comunità cristiane 
lontane. Si è voluto creare una linea 
diretta sia in senso spirituale (le inten-
zioni di preghiera dell’ultima domenica 
del mese sono per quella comunità cristia-
na) sia in senso economico (un aiuto 
costante tutti i mesi). Una delegazione 
di parrocchiani visiterà per due volte 

la città di G. San Martin del Chaco e 
parteciperà numerosa alla cerimonia 
di consacrazione a Jujuy. P. Marcello 
ha ospitato anche a Jujuy, per una 
ventina di giorni, giovani calidonien-
si, con don Simone e don Giovanni, 
desiderosi di fare una esperienza mis-
sionaria. A Caldogno faranno visita 
in diverse circostanze alcuni fedeli ar-
gentini ed anche l’arcivescovo di Re-
sistencia, mons. Giaquinta, colui che 
presiederà la consacrazione episco-
pale di p. Marcello assieme a mons. 
Olmedo, anche lui è venuto a Caldo-
gno. Numerosi sono stati i container 
di aiuti inviati a p. Marcello per la sua 
gente, in collaborazione con TIMAT 
e i Dehoniani di Milano, prima a G. 
San Martin (Gruppo Missionario) e 
poi a Jujuy (Gruppo di Animazione 
Missionaria-onlus). I contenuti con-
sistevano prioritariamente in medici-
ne e in laboratori e attrezzature per 
favorire l’istruzione dei giovani e per 
creare posti di lavoro, soprattutto a 
Jujuy dal 2000, durante la grave crisi 
economico-sociale. 
La nomina e la consacrazione episco-
pale sono state occasioni di grande 
entusiamo e gioia anche a Caldogno. 
I festeggiamenti si sono protratti per 
dieci giorni con la partecipazione di 
tutti, singoli, associazioni, comitati, 
Parrocchie e Amministrazione co-
munale. Iniziati con una “settimana 
vocazionale-missionaria” sono culmi-
nati il 26 novembre, festa di “Cristo 
Re dell’Universo”, con la Messa pon-
tificale, il ricevimento in Villa Caldo-
gno, il pranzo comunitario, il con-
certo. Nella settimana anche l’Unità 
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pastorale di Cresole-Rettorgole ha 
voluto festeggiarlo con una Mes-
sa  pontificale ed un concerto della 
Schola Cantorum. 
I festeggiamenti a p. Marcello si sono 
ripetuti, solenni e partecipati, nel 
2010 in occasione del suo 67° com-
pleanno, dei suoi 40 anni di sacer-
dozio e 15 anni di episcopato. Una 
fotografia dell’incontro in Villa è 
sempre presente nello studio del sin-
daco di Caldogno e in Parrocchia, e 
nelle case altre fotografie ricordano 
l’affetto per il vescovo Marcello. 
Grandissima emozione e tristezza 
è penetrata in tutti alla notizia im-
provvisa della sua malattia. Dio dà, 
Dio toglie.... sia fatta la volontà di 
Dio. Facile a dirsi... Ma c’era speran-
za e fede. Una catena di preghiere 
incessanti, sincere, fiduciose parti-
vano anche dai fedeli di Caldogno 
a chiedere l’intercessione dei San-
ti, della Madonna di Monte Berico, 
a domandare a Dio la grazia. Poi il 
18 settembre, il giorno dopo che p. 
Marcello aveva compiuto 68 anni, la 
notizia definitiva... le campane han-
no suonato a lungo...: Marcello è in 
Paradiso.
Dio aveva concesso la grazia, ma non 
quella richiesta dagli uomini. 
P. Marcello aveva portato a termine 
con fede, coraggio, fedeltà e genero-
sità  il piano che aveva preparato per 
lui e lo aveva chiamato a Sé, a godere 
della pace e della gioia eterna.

IL CALVARIO
La malattia
Una serie di telefonate inaspettate 
dall’Argentina a un fratello: è Mar-
cello. Con voce calma, un po’ emo-
zionata, come di chi sta aspettando 
il sospiro di ritorno, comunica: “Sono 
ammalato … mi hanno trovato un tumo-
re … un tumore nel cervello”. Sorpresa... 
sconcerto... ansia... uno sconquas-
so... Poi: “Ti vengo a prendere a Buenos 
Aires... Qui a Vicenza c’è una macchina 
speciale, il CyberKnife, un robot radio-
chirurgico, ti può aiutare”... Silenzio... 
“Troppo tardi... rimango qui...c’è un 
buon ospedale...”... “Allora vengo io”... 
Era il 15 dicembre 2010. 
E’ l’inizio di un calvario fisico e mo-
rale. I Padri Dehoniani si fanno in 
quattro per assisterlo, accompagnar-
lo, ospitare i parenti. Ci sono proble-
mi di lingua e di trasporto quotidia-
no. P. Juan Domingo, come il buon 
cireneo, è a completa disposizione di 
p. Marcello, delle relazioni con i me-
dici, la diocesi, la Congregazione, la 
Conferenza episcopale, dei viaggi da 
e per l’ospedale. 
Il 20 dicembre viene operato 
nell’ospedale universitario Austral 
di Pilar, a 60 Km da Buenos Aires. E’ 
assistito anche dai famigliari. Tutto 
bene, sembra. 
Il giorno di Natale, alle 7 di mattina, 
p. Marcello chiama a Buenos Aires: 
deve celebrare messa, telefonare gli 
auguri a tutti, ha tante cose da fare. 
“Marcello, come stai?”. “Bene, benissi-
mo”.  E vuole sorridere per trasmet-
tere tranquillità. E’ sceso dal letto, 
con una infinità di elettrodi e senso-
ri su tutto il corpo. Non ha ancora 
realizzato le limitazioni che la ma-
lattia gli sta imponendo. Ma lo farà 
presto, perché dipendere dagli altri 
anche per i bisogni più elementari 
sono una spogliazione umiliante del 
proprio io e quasi della propria di-
gnità. Si concentra sulla Natività, sul 
Bambino nudo in una mangiatoia. 
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Rivede la sua vita e comincia un cam-
mino di purificazione della mente e 
del cuore rinnovando il suo atto di 
oblazione dehoniano. 
Comunque la sua volontà è ferrea, 
vuole guarire, vuole uscire dall’ospe-
dale. Si rimette in fretta. L’ultimo 
dell’anno è a Buenos Aires, nella 
casa dei Dehoniani. Riceve la visita 
del card. Bergoglio, conversano, ri-
dono. Ma la sera si sente male. 
E’ la prima caduta. Viene ricoverato 
d’urgenza in ospedale. Sarà operato 
una seconda volta il 7 gennaio, dopo 
che “p. Marcelito”, l’ultimo sacerdote 
di Jujuy che egli ha ordinato nel giu-
gno precedente, gli ha somministra-
to l’Unzione degli infermi. Si ripren-
de un pochino. 
“Come stai, Marcello?”. “Bene, benissi-
mo”, e sorride. 
Ritroviamo nel suo atteggiamento 
quanto scriveva della mamma il 25 
settembre 1986: “Spiritualmente e psi-
cologicamente sta bene, molto serena e 
disposta a lottare per star meglio, coscien-
te della sua infermità (un tumore alla 
gola)... disposta a ricevere quello che Dio 
le manda!!! La sua serenità è una predica 
costante per tutti noi. Non può parlare, 
però può predicare con la sua testimonian-
za di fede e di abbandono alla volontà del 
Padre... Personalmente credo nella pos-
sibilità di recupero, perché confido nella 
Provvidenza e perché il suo stato d’animo 
la aiuta molto. Quello che più ci colpisce 
è che in nessun momento si lamenta per i 
dolori, che sicuramente non sono pochi, 
considerando la ferita che ha: che esem-
pio per noi che facciamo tutti i giorni il 
nostro atto di oblazione!...”.  E’ forte  la 
sua speranza di guarire, grazie alla 
Provvidenza ed alle terapie di Radio 
e Chemio. Non vuole arrendersi alla 
malattia. Fa ogni sforzo anche per ri-
abilitare la muscolatura. Ricomincia 
a concelebrare. Cammina. Ritorna a 
Buenos Aires. Vive in Comunità con i 
confratelli Dehoniani, che lo assisto-
no con i famigliari e i seminaristi. Va 

in pellegrinaggio al Santuario di Lu-
jan, al Santuario della Madonna del 
Rosario. E continua a sorridere, sor-
ride sempre anche quando gli costa 
sforzi enormi, perché  vuole alleviare 
le preoccupazioni di quanti gli stan-
no vicino.
Seconda caduta: il primo aprile viene 
colpito da una paralisi. Viene ricove-
rato nella clinica San Camillo a Bue-
nos Aires. Non si muove, lui che ha 
sempre avuto una vita iperattiva! Non 
parla, lui che nella parola ha sempre 
avuto lo strumento per vivere le rela-
zioni.  Si sente stretto come da una 
corona di spine. Ma non si lamenta 
mai. Vuole che ogni giorno qualche 
sacerdote celebri la santa messa ac-
canto a lui e con lui. Le suore sono 
deliziose, amorevoli, premurose in 
tutto. Le novizie Camilliane, pie don-
ne, lo vanno a trovare e lo rallegrano, 
come il Nunzio, il cardinale, i confra-
telli vescovi, i sacerdoti, gli amici. 
“Come stai, Marcello?”. “Bene, benissi-
mo”, e sorride a tutti. 
Un po’ alla volta riprende i movi-
menti della mano, poi del braccio, 
comincia a parlare, prega, riceve vi-
site. Benedice prima con la sinistra, 
poi con la destra, si alza, riprende a 
camminare e a parlare: è un porten-
to di volontà. Deve guarire, perché 
ha promesso che a giugno sarà a Cal-
dogno per celebrare il matrimonio 
di un nipote, glie l’ha promesso, e 
vuole essere presente! E poi la dio-
cesi ha bisogno di lui; ci sono ancora 
tante cose da fare, il piano pastorale 
da condividere, tanti problemi da ri-
solvere. 
Ma lentamente dentro l’anima si fa 
strada l’idea che Dio abbia per lui 
un altro progetto. E’ da tempo che 
ci pensa. Medita, prega. Vuole vicino 
a sé i seminaristi che lo assistono e 
vuole pregare con loro. Ha sempre 
presente l’esempio della mamma in 
ospedale e del papa Giovanni Paolo 
II° nella malattia. Forse Dio vuole 



pagina 19

Quaderni
Calidonensi

che questa sua sofferenza sia un’oc-
casione di testimonianza che anche 
il dolore possa essere una pastorale 
e rigenerare l’amore per gli altri e 
rafforzare la fede nel Dio della vita. 
Soffre in silenzio, ma non si lamenta. 
“Come stai, Marcello?”. “Bene, benissi-
mo”, e sorride ancora. 
Appena sta un po’ meglio e riesce a 
fare quattro passi in corridoio chiede 
di essere trasportato a Jujuy. Quella 
è la sua casa. Lì sta la sua gente. Lì 
può testimoniare la fede nella soffe-
renza. Lì vuole morire e rimanere. Il 
7 maggio si può trasferire in aereo a 
Jujuy, anche grazie all’intervento del 
Governatore. Qui viene seguito in 
casa dal personale dell’obispado e da 
una equipe medica, coordinata dal 
dr. Bouhid Bacha, che oltre alla pro-
fessionalità esprimono quella grande 
amicizia che fa bene. 
Volle che la statua della Vergine di 
Rio Blanco y Paypaya fosse collocata 

sul tavolo in 
salone in una 
p o s i z i o n e 
particolare. 
E per questo 
teneva sem-
pre aperta 
metà porta 
della sua ca-
mera, non 
un battente 
a caso, solo 

quello che gli permetteva di vedere 
la Vergine dal suo letto. Era devo-
tissimo alla Madonna. Era in dialo-
go continuo, era il suo quotidiano 
incontro  con la Madre. La pregava 
intensamente, perché lo aiutasse ad 
essere fedele fino alla fine al “Sì” che 
aveva pronunciato con la Professio-
ne religiosa, con il Sacerdozio, con 
la Consacrazione episcopale. Inoltre 
il “sì” pronunciato nel 1970 per an-
dare in l’Argentina non solo ai Supe-
riori, ma a Dio, era un “si” definitivo. 
Ma viene giugno e lui non può muo-

versi da Jujuy. “Il Signore dà la pace 
interiore a quelli che la sanno cercare e 
fanno di tutto per trasmetterla anche agli 
altri... Ti auguro la forza di essere fedele 
alla volontà divina fino alla fine”, scri-
veva al papà in una lettera nel giu-
gno 1986. Le speranze di guarire e 
la voglia di fare in lui diminuiscono, 
ma proporzionalmente in lui cre-
sce la voglia di entrare nel Cuore di 
Gesù, per sempre. E’ l’aspetto oblati-
vo del carisma dehoniano. Così una 
vita di movimento diventa una vita di 
contemplazione. “Ho visto il Signore 
camminare... ed io dietro a lui”, confi-
da sottovoce a fine maggio, dopo un 
momento di riposo, alla cognata che 
lo assisteva. E’ il completamento di 
una parabola sviluppatasi coerente-
mente e progressivamente per tutta 
la vita verso la felicità eterna.

La terza caduta avviene il 18 agosto. 
Le forze vengono meno poco a poco, 
aumentano le complicazioni, ma an-
cora non vengono lesi organi vitali. 
E’ stato assistito da p. Marcelito, dai 
seminaristi, dal personale dell’obi-
spado, dai medici e dagli infermie-
ri, con tanta tenerezza. E p. Marcel-
lo continua a vivere e a purificarsi 
nell’anima. “L’ultimo momento della 
vita è il momento della massima adora-
zione”, diceva p. Dehon. P. Marcello è 
nell’orto degli ulivi. Viene ricoverato 
nella Clinica Lavalle di San Salvador 
de Jujuy, a pochi passi dalla cattedra-
le. 
P. Marcello, il vescovo delle gente, 
può ricevere solo poche persone a 
causa delle bassissime difese immu-
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nitarie. Ma vuole festeggiare p. Juan 
Domingo il 2 settembre nel giorno 
del suo compleanno, una partecipa-
zione quasi simbolica, che avrebbe 
voluto fare con ciascuno di noi, per 
dirci: “Sono sempre presente, accan-
to a te”.
Le notizie che arrivano quotidiana-
mente a Caldogno sono altalenanti, 
con variazioni anche nell’arco di po-
che ore. “... è incredibile la sua calma e 
la pace che ha in questi momenti, vera-
mente la sua unione con Dio è profonda 
per portare avanti questa situazione...- 
Mariana – 19 agosto”. E il 3 settembre: 
“E’ sensibile, e mi sorprende come a mo-
menti ricordi dettagli, situazioni, cose...” 
Poi improvvisamente: “Marcello è en-
trato in coma”. 
Era un venerdì di settembre, un ve-
nerdì santo. 
Il sabato, giorno del suo 68° comple-
anno, un centinaio di persone, non 
potendolo visitare, si riuniscono sot-
to la finestra della sua stanza di ospe-
dale. Recitano il rosario, cantano un 
inno alla Madonna e poi intonano 
“Tanti auguri a te...”. Spalanca gli oc-
chi, che gli si riempiono di lacrime, 
e piega la testa verso la finestra... La 
domenica arrivano i fratelli appena 
in tempo per dare l’ultimo saluto, 
una carezza e un bacio a Marcello: 
quando riconosce la voce, si lascia 
andare in pace. 
Sono le 17.10 del 18 settembre 2011. 
E’ la domenica della sua Pasqua, 
come dice l’Amministratore Aposto-
lico mons. Daniel Fernandez: “E’ an-
dato a raccogliere la meritata ricompensa 
dei servitori buoni e fedeli”. E’ entrato 
nella gloria di Dio, per sempre. E’ 
andato a ricongiungersi con la mam-
ma, il papà, la sorella minore Maria 
Grazia. Una vita intensa, dedicata a 
Dio e agli uomini si è spenta sulla ter-
ra ed un’altra è iniziata tra i beati del 
Paradiso. 
Viene sepolto il giorno successivo in 
cattedrale, nella cappella della Vergi-

ne di Rio Blanco e Paypaya. 

GRAZIE PADRE MARCELLO
 PAX TECUM

Mons. Daniel nell’omelia funebre in-
vita il popolo Jujeño a “elevare gli occhi 
al cielo, così lo potremo incontrare per rac-
contargli le nostre gioie e le nostre pene. 
Crediamo che, già essendo nella piena vi-
cinanza di Dio, potrà aiutare coloro che 
seguono il suo esempio affinché si realizzi 
il Regno di Dio”. 
“Il suo spirito di uomo di fede, impegnato 
e combattivo, si è visto anche nel doloroso 
Calvario che lo preparò all’incontro de-
finitivo con il Signore. Anche in questo 
ha vissuto profondamente la spiritualità 
dehoniana che lo univa totalmente al mi-
stero, alla missione e al cammino pasqua-
le di Cristo”, dice di lui il confratello 
neo-vescovo di Neuquen e vicepresi-
dente della Conferenza Episcopale 
Argentina p. Virginio Bressanelli, de-
honiano, già suo compagno di Novi-
ziato e poi Superiore Generale. 
“Abbiamo accompagnato la difficile tap-
pa finale del suo viaggio in questa ter-
ra e la serenità e fiducia filiale in Dio 
con cui l’ha vissuta. L’abbandono nelle 
mani potenti e misericordiose di Dio è 
stato il coronamento di una vita di obla-
zione al servizio della Congregazione e 
della Chiesa, vissuta con gioia, creativi-
tà e spirito di fraterna sensibilità rivolta 
specialmente ai più deboli e bisognosi. 
Conserveremo con noi il ricordo della sua 
cordiale e gioiosa fraternità, del suo di-
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namismo apostolico, della sua ricerca di 
nuove forme di vivere e lavorare nel Re-
gno di Dio”. P. José Ornelas Carvalho, 
Superiore Generale SCJ.
“(Marcello), sono cose difficili da descri-
vere... ci tengo molto a ringraziarti. E se 
penso che sei stato l’unica persona con la 
quale ho condiviso venti anni della mia 
vita... ti renderai conto che non esagero 
se ti dico che la emozione mi prende e mi 
blocca un po’”. - p. Rino Venturin s.c.j.
Ancora sacerdote novello esprimeva 
il desiderio di poter contribuire ad 
almeno una vocazione sacerdotale. 
Ed ecco la confessione di un argenti-
no, p. Juan Domingo, che lo accom-
pagnerà in vescovado a Jujuy, dopo 
un periodo trascorso nelle Filippine, 
fino al giorno della sua morte: “... ho 
qualcosa che credo di non averti mai detto 
ed è che se sto servendo questa porzione 
di Chiesa e i poveri attraverso la nostra 
Congregazione qui nelle Filippine, molto 
lo devo a te: il tuo contagioso entusiasmo, 
la tua creatività, il tuo fervore missiona-
rio e il tuo affetto per i giovani mi aiuta-
rono a decidermi per entrare nei Sacerdoti 
del Sacro Cuore di Gesù; per tutto quanto 
questo significa per me: MOLTE GRA-
ZIE”.(27/07/1995). 
E’ stato un GRANDE Pastore o un 
BUON Pastore, come si domandava 
p. Rino? Oggi si può dire, al termi-
ne della sua esistenza in terra, che è 
stato un  GRANDE Pastore “e” un 
BUON Pastore! Grande, perché ha 
riempito, anche senza volerlo, le pa-
gine dei giornali e gli schermi della 
TV, ma ancor più BUON pastore, 
perché si è dedicato, ha animato, ha 
santificato, ha rallegrato e servito il suo 
gregge, dando tutto se stesso, fino alla 
fine; perché l’ha orientato al Cuore 
di Gesù e l’ha sostenuto, com’era nel 
progetto di Dio su di lui, perché ci ha 
lasciato una testimonianza di come 
ci si può santificare con umiltà, con 
coraggio, con fede e con gioia.
E’ entrato nel cuore della gente, di 
tanta gente, di tutta la gente che ha 

incontrato, di Jujuy, di General San 
Martin, di Maciel, di Buenos Aires, 
di Bologna, di Renazzo, di Caldogno,  
d’Italia, d’Argentina, di Mozambico, 
d’Europa, d’America Latina... e qui 
rimarrà a lungo, benvoluto, rimpian-
to, stimato ed amato. E’ protettore 
ed intercessore per noi presso Dio.
Grazie, padre Marcello, grazie per la 
tua vita, grazie per il tuo sorriso.  
“PAX TECUM”

IL RICORDO
Padre Marcello Palentini va ricorda-
to soprattutto per CHI era, essendo 
riduttivo lasciarlo ricordare dalle 
cose che ha fatto, anche se sono tan-
te e rimarranno nella storia. Ciò che 
lui era invece è la parte più vitale ed 
eterna, è il rapporto profondo, con-
tinuo con Dio e con le persone, con 
le anime, con l’umanità che ha avvi-
cinato. Comunque in molti hanno 
voluto lasciare un segno di ricono-
scenza a p. Marcelo. 
− Ce ne daranno conferma le miglia-
ia e migliaia di persone commosse, 
piangenti ma serene, che sfileranno 
davanti alla sua bara in cattedrale e 
ne accompagneranno il feretro con 
il suono della banda militare e delle 
bande di sicuris, scese dalle monta-
gne proprio per rendergli omaggio.
− Il Governo della Provincia decre-
terà tre giorni di lutto ed un giorno 
di astensione dal lavoro per tutti gli 
Uffici Pubblici e le Istituzioni Scola-
stiche. Anche Caldogno gli dediche-
rà un giorno di lutto 
cittadino.
− Già durante la Set-
timana Santa a Tilca-
ra in una “ermita” 
(=quadro sacro), 
raffigurante una sta-
zione della Via Cru-
cis, era inserita la sua 
immagine di vescovo 
(3x2 metri) costruita 
con petali di fiori e 
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semi di piante, unico caso di persona 
vivente nelle “ermitas”.
− In luglio il Consiglio Municipale 
della capitale jujeña lo aveva dichia-
rato “Cittadino illustre” con questa 

motivazione: “con rico-
noscimento del suo per-
corso sviluppato durante 
anni di lavoro a benefi-
cio della comunità della 
Provincia di Jujuy”. 
− Nel patio esterno del-
la cattedrale si deposite-
ranno corone e mazzi di 
fiori inviati dalle autorità 
comunali, provinciali, 
nazionali ed enti, nono-
stante la Diocesi avesse 

raccomandato di non farlo.
− Il giorno successivo alla morte 
sarà composta una canzone per lui e 
cantata in cattedrale dal dr. Gustavo 
Bouhid Bacha, con cui p. Marcelo 
aveva inciso dei dischi di musica sa-
cra e andina. “P. Marcello fu nella mia 
vita un grande regalo di Dio, sono stato 
benedetto con la sua amicizia. Egli sarà 
sempre nel mio cuore e nelle mie preghie-
re”.
− Il mercoledì dopo gli verrà dedica-
ta la prima “carroza” (=carro di fiori 
e luci) nella sfilata della regina degli 
studenti di Argentina, preceduta da 
un minuto di silenzio (=una specie di 
Sanremo e  Carnevale di Rio insieme).
− Sulla chiesa di San Francisco, mo-
numento patrimonio dell’umanità, 
verrà murata una targa in suo ricor-
do con le parole: 
“Mons. MARCELINO PALENTINI s.c.j. 
OBISPO DE JUJUY
LA SUA VITA FU DEDIZIONE 
EVANGELICA
LA SUA VOCAZIONE, LA DIGNI-
TA’ DI TUTTI
LA SUA PASSIONE, LA MISSIONE
Riconoscenza della Famiglia France-
scana 30 - IX – 2011”
− Il Municipio dedicherà il percorso 
pedonale con le statue delle Vergi-

ni, da lui voluto per dare un segno 
pubblico di fede: “PASEO DE LA FE  
/  MARCELO PALENTINI”. Manca 
ancora la Madonna di Monte Berico 
per completare il Paseo, che il sinda-
co di S.Salvador de Jujuy vorrebbe 
per completare l’opera di p. Marce-
lo.
− La Ruta Provincial n. 1, che colle-
ga la città al santuario della Vergine 
di Rio Blanco, per un tratto di 7 Km. 
sarà intitolata: “Avenida OBISPO 
MARCELO PALENTINI”.
E’ una strada a 4 corsie, con piste ci-
clabili, e il percorso pedonale “Paseo 
de la Fe”.
Anche Caldogno gli dedicherà una 
strada o una piazza.
− A ricordo della sua devozione per 
la Vergine di Rio Blanco y Paypaya 
rimarrà il nuovo santuario, da lui vo-
luto e ultimato a tempo di record per 
essere inaugurato nel mese di otto-
bre.
Nella spianata può accogliere circa 
centomila pellegrini.
− File di devoti per una notte e un 
giorno attenderanno per poter en-
trare nella cattedrale jujeña e portare 
il saluto al vescovo buono, al vescovo 
pellegrino, al vescovo della gente, al 
vescovo della pace.
− Per suo desiderio il corpo sarà se-
polto nella cattedrale. Sulla tomba 
una lapide riporta: 
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“Instaurare
il Regno nei cuori e

nella società” 

Monsignor
MARCELINO PALENTINI 

17 settembre 1943
18 settembre 2011

Vescovo della diocesi
di Jujuy 1995 – 2011

 IL SUO SERVIZIO UMILE E
DISINTERESSATO 

INTEGRATO AL PROGETTO
DI DIO 

RIEMPI’ IL SUO CUORE
DI AMORE 

RIEMPI’ IL NOSTRO CUORE
DI PACE

R.I.P.
                                                           “Vi benedico 

nel nome del Padre, 
del Figlio e

dello Spirito Santo. 
Amen” 

Un abbraccio con affetto
a ciascuno di voi.

p. Marcellino
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Nella seconda metà dell’Ottocento, 
due furono le visite pastorali com-
piute dal Vescovo di Vicenza nella 
parrocchia di San Giovanni Battista 
a Caldogno: la prima fu quella di 
Mons. Giovanni Farina, nel 1868, 
poco dopo l’annessione del Veneto 
al Regno d’Italia e la seconda quella 
di Mons. Antonio Feruglio, che risale 
al 1896. Di esse, tuttavia, abbiamo po-
che tracce in quanto le relative rela-
zioni sono assai brevi e centrate pre-
valentemente sullo stato degli edifici 
sacri (soprattutto la Chiesa), degli 
arredi, paramenti e tutto ciò che era 
legato alle cerimonie e celebrazioni 
del culto. Nella circostanza, di certo 
veniva celebrata la Cresima, officiata 
solennemente la Messa e si interro-
gavano i ragazzi per saggiare la loro 
preparazione in materia di Dottrina 
cristiana. Veniva sempre visitato l’ar-
chivio e si davano alcune disposizioni 
per interventi indispensabili su arre-
di, paramenti, libri e altre suppellet-
tili di uso comune nell’attività pasto-
rale. Ma detti scritti non riportano 
riferimenti alla realtà del paese né 
notizie sulla prassi corrente dei sa-
cerdoti preposti alla parrocchia.
Una grande novità, invece, è rappre-
sentata dalla prima visita pastorale di 
Mons. Ferdinando Rodolfi, Vescovo 
di Vicenza dal 1911, avvenuta nel 
febbraio del 1915.  Lombardo, di no-
tevole spessore culturale e sensibile 
allo sviluppo che, in quel periodo, an-
che in Italia si registrava nelle scienze 
empiriche e negli studi sociali, egli 
si preoccupò subito di predisporre 
un questionario, che fosse un valido 
strumento di indagine sulla vita del-

la Diocesi, nei suoi vari aspetti, che 
servisse da riferimento, ai parroci e 
ai loro collaboratori, con lo scopo di 
dare nuovo slancio ed efficacia alla 
loro quotidiana azione tra il popolo.
Tale insieme di domande, analitico 
e complesso, spaziava dalle notizie 
anagrafiche e socio-culturali alla for-
mazione dei fedeli, dal culto divino 
al patrimonio ecclesiastico e veniva 
inviato ai parroci in prossimità della 
venuta del Vescovo, il quale ne racco-
mandava una attenta compilazione.
Per la verità, anche prima si usava 
porre loro una serie di quesiti, ma 
per volontà del nuovo Vescovo essi 
furono portati da una cinquantina 
a oltre quattrocentocinquanta am-
pliando così di molto il raggio di 
indagine. Inoltre Mons. Rodolfi di-
spose che un altro strumento infor-
mativo si aggiungesse stabilmente, 
al fine di costituire una specie di 
osservatorio permanente sulla vita e 
la pratica religiosa: dal 1913, infatti, 
i parroci dovranno inviargli una re-
lazione annuale su appositi moduli, 
standardizzati, onde consentire even-
tuali rilevazioni statistiche.
Tutto ciò mi è sembrato giustificare 
un primo rapporto su alcuni dei più 
significativi dati, conservati nell’Ar-
chivio parrocchiale, che fotografano 
fino nei dettagli l’organizzazione so-
ciale più allargata insieme alla spe-
cifica realtà parrocchiale, nella fase 
che precede immediatamente l’en-
trata in guerra del nostro Paese con-
tro l’Impero austroungarico. 

Aspetti sociologici
Essendo parroco don Giuseppe Rez-

La parrocchia di
Caldogno nel 1915
 di Pino Contin

Mons. Ferdinando Rodolfi 
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zaro (dal 1908) e cappellano don 
Gaetano Simonetto (dal 1914), il 
numero dei parrocchiani ammonta-
va a 2.637 e il numero delle famiglie 
a 445, il che significa che la fami-
glia era composta mediamente da 6 
membri. Le contrade erano le tredici 
seguenti: Chiesa, Signori, Sesto, Fo-
gazzaro, Culdesacco, Sette, Altura, 
Preazzi. Alzacoda, Barco, Tomasina, 
Capovilla e Pomarolo.
Nel corso dell’anno precedente, 103 
erano stati i nati contro 50 morti; sot-
to le armi erano 50 soldati e tre gio-
vani erano in Seminario.
Apprendiamo che non vi sono “scan-
dali pubblici”, che qualche ballo si 
tiene nelle osterie di carnevale, che 
il “vizio del turpiloquio” non è molto 
comune “ma c’è” mentre, invece, “vi 
sono parecchi che bestemmiano”.
Si registra, inoltre, che “alcuni si 
ubriacano la festa” ma che non vi 
sono “discordie” tra il popolo; que-
ste, purtroppo, sono presenti “in 
qualche famiglia”.
Già dalle precedenti informazioni 
possiamo constatare il soddisfacen-
te clima generale che caratterizza 
la comunità che, tuttavia, è causa di 
preoccupazioni per certi comporta-
menti offensivi per la religione (la 
bestemmia) o considerati pericolo-
si per la morale (il ballo in pubbli-
co) oppure socialmente deplorabili 
come il turpiloquio o la dipendenza 
dal vino.
Sul piano culturale, si osserva che 
non vi sono nella popolazione idee 
superstiziose né “maestri di dottrine 
anticristiane” né operano associazio-
ni anticlericali. I “romanzi cattivi” 
non sono diffusi e, per quanto riguar-
da la stampa, 17 sono le copie vendu-
te di giornali di orientamento libera-
le e socialista (Il Corriere della Sera, 
Il Giornale di Vicenza, La Provincia) 
contro le 80 di indirizzo cattolico (Il 
Berico, Il Vessillo e L’operaio catto-
lico). Le scuole sono due in parroc-
chia, con insegnamento fino alla IV 
classe, e dispongono di un maestro e 

cinque maestre.
Da questo punto di vista appare mol-
to modesto il livello culturale e infor-
mativo che connota la parrocchia, 
che non è intaccata seriamente dalle 
ideologie liberali e socialiste, prin-
cipali avversarie del pensiero e del-
la fede cattolica prima dell’avvento 
del Fascismo. E’ anche interessante 
notare l’assenza di credenze e prati-
che superstiziose, in genere diffuse, 
com’è risaputo, in società preindu-
striali poco sviluppate. 
Circa la struttura economica, alcuni 
agricoltori sono proprietari e molti 
sono piccoli fittavoli; quasi tutta la 
proprietà è del conte Pagello o del-
la contessa Valmarana. Mancano del 
tutto “opifici” industriali e il “com-
mercio” più prospero della parroc-
chia è conseguentemente l’agricoltu-
ra. Da ultimo si annota che otto sono 
le osterie e sette i caffè distribuiti nel 
territorio. Balza con evidenza che il 
latifondo predomina e fa capo a due 
famiglie nobiliari di vecchio lignag-
gio con molti possedimenti nel terri-
torio vicentino. 
L’esistenza poi di parecchi ambienti 
pubblici di ritrovo e svago testimonia 
come il poco tempo libero dal lavoro 
e dalle occupazioni familiari venisse 
trascorso soprattutto in loco. 
Le organizzazioni di natura spiritua-
le, religiosa e sociale, di stampo cat-
tolico, sono riportate sotto:

Denominazione  Iscritti
Confraternita S.S. Sacramento 300
Congregazione Terzo Ordine 90
Congregazione Dottrina Cristiana 15
Congregazione S. Luigi  59
Pia Unione S. Famiglia 143
Pia Opera S. Pietro 46
Lega contro bestemmia e turpiloquio 137
Ass. Madonna del Carmine 269
Apostolato della preghiera 152
Associazioni Cattoliche 623
Circolo giovanile 40
Lega genitori cristiani 575
Comitato Unione Popolare 20
Comitato elettorale 8
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Si può notare, al riguardo, come il 
70% dei parrocchiani appartengano 
a qualche forma associativa religioso-
spirituale: pur considerando la pos-
sibilità di pluriappartenenze, il dato 
ci appare rilevante. Del resto, la sola 
adesione all’associazionismo cattoli-
co rivela che circa il 24% dei fedeli 
partecipa a forme collettive di forma-
zione e azione socio-religiosa.
Pertanto si può affermare che è viva 
la modalità di perseguire in manie-
ra collettiva obiettivi di carattere ap-
punto spirituale, religioso e morale.
Più oltre, veniamo a sapere che è af-
fidato all’Arciprete di Castelnovo il 
compito di “vigilare sulla condotta 
del clero, sul divieto di alienare og-
getti di chiesa, su l’obbligo di chiede-
re autorizzazione prima di fare spese 
che superano le cinquanta lire”.
La preoccupazione della Gerarchia 
per un comportamento irreprensibi-
le dei sacerdoti assieme alla tensione 
verso una oculata amministrazione 
economica traspare con tutta eviden-
za da queste chiari orientamenti.
Dati molto precisi riguardano il fe-
nomeno dell’emigrazione: abitual-
mente all’estero figurano 270 perso-
ne che, però, “ultimamente causa la 
guerra” sono tutti ritornati.
Annualmente un centinaio di par-
rocchiani emigrano verso Germania, 
Svizzera e Francia e altrettanti ritor-
nano. Invece, circa cinque lasciano 
definitivamente il paese e, di solito, 
si tratta di fittavoli di piccoli terre-
ni con numerosa famiglia. Prima di 
partire, è annotato, “si confessano 
tutti”.
Ultima considerazione sul tema: 
quando ritornano “i coniugati sono 
in buone condizioni (religiose e mo-
rali)” al contrario dei giovani “molto 
peggiorati nella fede e nel costume”.
Siamo così informati che l’emigra-
zione, fenomeno dalle dimensioni 
preoccupanti in quel periodo nel  
Veneto, avviene all’interno dell’Eu-
ropa, ha spesso carattere tempora-
neo e che quella stabile è abbastanza 

consistente interessando circa il 10% 
dei parrocchiani.

L’esperienza religiosa
Il capitolo relativo alle “Istruzioni 
ai fedeli”, per quanto attiene alla 
Dottrina Cristiana, ci riferisce che è 
istituita la scuola dei catechisti, con 
venti iscritti, che ci sono dodici inse-
gnanti “approvati”. Vi sono 4 classi, 
divise per sesso, ubicate in locali di 
un palazzo comperato appositamen-
te. Ogni classe annovera circa 30 sco-
lari, la dottrina si tiene di domenica 
e dura un’ora. Nell’ultima gara cate-
chistica si distribuirono, come premi, 
santi, medaglie e libri. Solo 5 sono 
gli studenti frequentanti le scuole se-
condarie e 2 quelle universitarie.
L’omelia dei giorni festivi dura ordi-
nariamente 20 minuti e i sacerdoti 
“curano di scriverla”. Il catechismo 
agli adulti viene tenuto alle due del 
pomeriggio in Chiesa per mezz’ora 
circa e si afferma che nel novembre 
del 1913 “vennero dati gli ultimi eser-
cizi spirituali al popolo”.
Vediamo, pertanto, come la pedago-
gia cattolica già si servisse di forme 
di incentivazione alla formazione 
religiosa, seppure modestissime, e 
come certi tempi, orari e modalità 
si siano conservati per molto tempo 
per giungere, in paese, probabilmen-
te, fino agli Anni Sessanta.
Trattando dei Sacramenti, si registra 
qualche caso di “abuso di protrarre 
più di otto giorni l’amministrazione 
del S. Battesimo”, invece non vi è l’al-
tro di “imporre nomi profani”.
Nell’anno precedente, ben 28 bam-
bini furono battezzati in casa per 
“periculum vitae” e per il freddo, 
chiaro indizio delle difficoltà che in-
contravano i neonati a crescere sani 
in quei tempi difficili per il contenu-
to sviluppo della medicina e gli scarsi 
aiuti forniti in generale dall’ambien-
te circostante. Comunque, il parroco 
“veglia perchè le levatrici non siano 
troppo facili nel battezzare i bam-
bini”. Tutti gli adulti sono cresimati 
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e, al riguardo, ci si preoccupa che i 
padrini siano persone di “buoni co-
stumi” e si esige che il padrino dei 
cresimandi abbia compiuto i quindi-
ci anni. La preparazione alla prima 
comunione dura quaranta giorni, 
negli ultimi anni furono distribuite 
in media 40.000 comunioni (circa 
300 ogni domenica). Giornalmente, 
poi, le comunioni variano a secon-
da delle stagioni: 40 d’estate e 200 
nelle altre. Circa 10 uomini e 2-3 
donne non adempirono al precetto 
pasquale. L’ultima precisazione è as-
sai indicativa del notevole grado di 
controllo possibile, a quei tempi, sui 
comportamenti delle “anime” affida-
te alla cura dei sacerdoti. Si potrebbe 
proprio affermare con sicurezza, ci-
tando il Vangelo, che “il buon pasto-
re conosce le sue pecore”!
In ogni caso, le donne si accostano 
al Sacramento “coperte il capo e 
vestite modestamente”. Per la Con-
fessione, il parroco e il cappellano 
sono “pronti di buon mattino per 
ascoltarle”, hanno orario fisso il sa-
bato pomeriggio, nelle vigilie e nel 
tempo pasquale e dichiarano di non 
confessare “donne ad ora tarda senza 
speciale autorizzazione”. I matrimo-
ni celebrati ammontano a un decina 
negli ultimi anni e si assicura che il 
parroco “vigila per conoscere gli im-
pedimenti che possono esistere tra i 
contraenti”. Occorre, in proposito, 
far presente che la Conciliazione 
tra la Chiesa e lo Stato non è anco-
ra avvenuta, per cui esisteva la netta 
distinzione tra matrimonio religioso 
e civile: ma la prassi locale, in quella 
fase, non conosceva celebrazioni di 
tipo esclusivamente civile.
Sul culto divino, si afferma che ogni 
anno si fa “l’esposizione delle Qua-
rant’ore”, l’ottavario dei morti e la 
processione col SS. Sacramento ogni 
terza domenica del mese, ad esclu-
sione di novembre, dicembre e gen-
naio. Inoltre, il 1° venerdì del mese 
c’è l’ora di adorazione, nel mese di 
maggio il fioretto ogni sera, in otto-

bre terzetto e litanie alla prima mes-
sa.
L’orario della Messa è indicativo dei 
ritmi che scandivano le giornate, un 
tempo: 5 e ¾ e 9 d’estate, 6 e ¾  e 9 e 
¾  d’inverno. D’estate sono poche le 
persone che “ascoltano” la S. Messa, 
mentre negli altri periodi dell’anno 
100 e, a volte, anche 200 fedeli sono 
presenti. Ciò è senza dubbio conse-
guenza dell’attività nei campi ben 
più onerosa nei mesi estivi, che in-
teressava la grande maggioranza dei 
parrocchiani. Ancora, di loro, ogni 
sera più di 30 si recano alla recita del 
S. Rosario. Il parroco “procura che 
i fedeli in chiesa occupino posti di-
stinti per sesso e per età” e provvede 
“all’assistenza dei fanciulli in chiesa” 
con alcuni uomini che li sorvegliano. 
In parrocchia si conferma l’esistenza 
della Schola Cantorum, diretta dal 
signor Giovanni Gualtiero e il par-
roco, da parte sua, dichiara di porre 
“ogni diligenza perchè i sacri riti si 
svolgano con quella dignità semplice 
e decorosa che loro si conviene”.
Molte forme di devozione, allora 
parte integrante della vita religiosa, 
sono scomparse; esse   esprimevano, 
in ogni caso, l’adesione convinta e la 
serietà di una non esigua parte dei 
fedeli nel tentativo di vivere la pro-
pria fede nella quotidianità.

Aspetti economici
Del patrimonio ecclesiastico, si dice 
che esso è costituito da due campi di 
pertiche metriche 9.73 e che la par-
rocchia ha diritto al quarantesimo di 
sorgo, frumento, uva, fagioli verso 
quasi tutti i proprietari di Caldogno.
La casa parrocchiale si trova in buo-
no stato e il Comune provvede alle 
riparazioni. Essa è fornita di cortile, 
orto, giardino e “rusticali”.
Il cappellano vive in canonica, paga 
“dozzina” al parroco e dispone del-
la questua del frumento, del sorgo, 
dell’uva, delle galette e delle uova.
Si può desumere da ciò che, anche 
se la consistenza patrimoniale era 
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assai modesta, le condizioni di vita 
dei sacerdoti, per effetto delle altre 
risorse, fossero discrete e che, proba-
bilmente, garantissero loro di poter-
si dedicare con una certa serenità al 
loro compito. In quel periodo viveva 
con loro anche la sorella del parroco 
e essi potevano contare sui servizi do-
mestici di una tale Elena Munari. 
Sono inseriti, tra le proprietà, un ri-
creatorio per il Circolo e un palazzo 
per un futuro asilo d’infanzia.
I fabbricieri, ossia i responsabili 
dell’amministrazione degli edifici e 
del patrimonio, sono Carlo Trevisan 
(presidente), Giulio Rizzi e Carlo 
Cattaneo (cassiere), in carica da tre 
anni. Essi si riuniscono ogni tre mesi. 
L’eventuale fondo di cassa viene de-
positato nella locale banca agricola 
mentre la polizza di assicurazione 
contro gli incendi è della Banca Cat-
tolica di Verona. La situazione finan-
ziaria è buona in quanto la fabbriceria 
non ha debiti. Il bilancio parrocchia-
le è composto dalle seguenti voci: tra 
le attività, sono elencati fondi rustici, 
canoni censi livelli, titoli del debito 
pubblico e legati (i lasciti dei fede-
li) per un valore di L. 3.259; tra le 
passività vengono riportati imposte e 
tasse, altri pesi patrimoniali, per per-
sonale di servizio e altre spese per un 
totale di L. 691. Pertanto figura un 
saldo positivo di L. 2.568. 
Due sono i “sagristani”, i fratelli An-

tonio e Angelo Tamiozzo, e quattro i 
chierichetti. Dal “prontuario delle ta-
riffe” si evidenzia che per i Battesimi 
esse variano a seconda delle “condizio-
ni delle famiglie”, per i Matrimoni di-
pendono dall’ora della celebrazione, 
per i Funerali dalla classe (ce ne sono 
tre) e le Ufficiature hanno tariffe diffe-
renziate oltre che per la classe (due in 
questo caso) anche per l’officiante che 
può essere l’arciprete o il cappellano. 
Non possiamo non rilevare, da questi 
ultimi elementi, come forte fosse, già 
prima del Ventennio, l’impronta ge-
rarchica sulla società, che si rifletteva 
all’interno della Chiesa, giungendo 
fino a prevedere distinti cerimoniali in 
relazione alle diverse possibilità eco-
nomiche dei fedeli e, quindi, al ceto 
sociale di appartenenza. Ma, per respi-
rare aria nuova al riguardo, bisognerà 
attendere il Concilio Vaticano II. Ri-
mane, nondimeno, che l’eccezionale 
mutamento nel modo di ragionare sui 
fatti socio-religiosi e l’adozione di un 
metodo analitico di tipo statistico, che 
caratterizzano, in generale, il docu-
mento d’archivio cui ci siamo riferiti, 
testimoniano ampiamente di un’altra 
precedente e importante stagione di 
rinnovamento della vita diocesana, 
apertasi con la venuta del Vescovo Ro-
dolfi e destinata a lasciare, in un pro-
cesso non sempre lineare, profonde 
tracce nella storia della Chiesa vicen-
tina.
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«Figlio di Giovanni Battista; forse 
nacque a Montecchio Maggiore». 
Della provenienza dell’architetto vi-
centino Antonio Pizzocaro dalla “vil-
la”, come si diceva allora (diremmo 
meglio città, in termini odierni), di 
Montecchio si avvedeva per tempo 
Giovanni Da Schio, riunendo nei 
suoi appunti manoscritti alcuni ab-
bozzi d’informazioni su una figura 
a quel tempo particolarmente enig-
matica, financo sfuggente1. Ed è vi-
cenda, quest’ultima, ben nota agli 
studiosi: giacché al Pizzocaro, se pur 
capitò in sorte, da un lato, di ricevere 
un riconoscimento non indifferente 
sul piano professionale – quasi un ri-
sarcimento delle disgrazie che si ab-
batterono su di lui nella sfera del pri-
vato2 – da parte della committenza 
pubblica, religiosa o privata che gli 
permise di stagliarsi quale architet-
to, perito e ingegnere di riferimento 
nella città di Vicenza e in alcune del-
le sue più rinomate appendici terri-
toriali, dall’altro lato non ebbe la ri-
compensa – diversamente da quanto 
avvenne con altri suoi colleghi vissuti 
in epoche diverse – di una fortuna 
critica favorevole all’indomani della 
sua morte. Vissuto a lungo e passato 
a miglior vita nell’agosto del 16803, 
quasi all’imbrunire di un secolo tor-
mentato come il Seicento che, a Vi-
cenza più che altrove, aveva finito per 
rappresentare – non ultimo attraver-
so un bagaglio tipologico di forme 
(soprattutto in campo edilizio) – la 
più ferrea, severa, austera adesione 
al dogma della controriforma attra-
verso una strenua resistenza a tutto 

quanto potesse essere frivolo, eccen-
trico e barocco, il Pizzocaro usciva di 
scena nel momento in cui il fervore 
culturale preparava il terreno per 
una nuova partita, che si sarebbe gio-
cata sul confronto con le più esube-
ranti esperienze architettoniche ma-
turate nei centri più aggiornati della 
penisola italiana: la Venezia di Bal-
dassare Longhena, la Torino di Gua-
rino Guarini, la Roma di Francesco 
Borromini. E non a caso, gli influs-
si di un clima che andava mutando 
non avevano mancato di farsi senti-
re tra i Berici attraverso la presen-
za diretta o mediata, dalla metà del 
Seicento ai primi del Settecento, di 
questi “architetti nuovi”. Il Longhe-
na fu a Vicenza alla metà degli anni 
cinquanta per fornire il progetto per 
le nuove prigioni della città (la cui 
esecuzione fu dal 1657 seguita pro-
prio dal Pizzocaro4); il Guarini pochi 
lustri appresso approntò i progetti di 
rifacimento delle chiese dell’Araceli 
(1672) e di San Gaetano (1675), di 
cui solo il primo venne approvato e 
messo in opera dall’architetto locale 
Carlo Borella, uscito dai ranghi piz-
zocariani ma – più giovane del No-
stro – aperto ad accogliere il nuovo 
gusto e le istanze di una rinnovata 
committenza5. La presenza dell’esu-
berante, eppur, tuttavia, ancora trop-
po sfuggente Giuseppe Marchi allo 
scadere del XVII secolo informa di 
un virage delle forme verso impronte 
stilistiche più mosse e, per l’appunto, 
barocche; in cui risulta solo abbozza-
to un rinnovamento che riuscì, inve-
ce, a Francesco Muttoni, i cui apporti 

Per la famiglia dell’architetto
vicentino Antonio Pizzocaro
nella sua terra d’origine.
Tracce dei Pizzocolo a Lonato attraverso inediti 
documenti d’archivio 

di Luca Trevisan

Francesco Maffei, Ritrat-
to dell’architetto Antonio 
Pizzocaro, olio su tela, 100 
x 75 cm, 1650-55 ca., colle-
zione privata.
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lombardi si arricchirono di un con-
fronto con l’architettura romana del 
Borromini – fatta di introflessioni ed 
estroflessioni delle masse – e soprat-
tutto, approdato a Vicenza, di una 
meditazione sul recupero dell’antico 
proposto dalla lezione del Palladio, 
il cui revival nel corso del Settecento 
può esser fatto cominciare proprio 
con la produzione dell’architetto tici-
nese. Era, in sostanza, andato svilup-
pandosi nel corso degli ultimi decen-
ni – dagli anni sessanta del Seicento 
in avanti, e più marcatamente dal 
decennio successivo: in ogni modo 
in corrispondenza degli ultimi lustri 
di vita di Antonio Pizzocaro – un cli-
ma culturale e conseguentemente fi-
gurativo (e convochiamo il termine 
non a sproposito, ravvisando non a 
caso movenze figurative nella nuova 
architettura proposta tra la fine del 
XVII e l’attacco del XVIII secolo) cui 
va riconosciuto il merito di aver sapu-
to creare i presupposti per un supera-
mento dello stile severo pizzocariano 
che aveva costituito la sola risposta 
possibile alle necessità intellettuali e 
spirituali di una committenza – quel-
la vicentina del Seicento – arroccata 
sulle linee di un’austera compostez-
za. La quale, ora, non poteva più 
funzionare. Ciò basterà, pertanto, a 
chiarire la damnatio memoriae – e non 
ci pare di poterla definire altrimen-
ti – subita da Antonio Pizzocaro tra 
gli intenditori d’arte e di architettura 
di Vicenza del Settecento e di buona 
parte del secolo successivo, allorché 
il Nostro verrà ricordato perlopiù 
attraverso citazioni stringate tra i co-
siddetti “architetti della decadenza”: 

un’interpretazione – cui si affiancò 
una conoscenza davvero sommaria, 
per non dire flebilissima, dell’archi-
tetto – che durò a lungo e dalla quale 
si riuscì a smarcarsi solamente tra la 
fine dell’Ottocento e i primi del No-
vecento. Ora la figura dell’architetto 
vicentino è stata debitamente risar-
cita e l’itinerario professionale pro-
gressivamente arricchito, corretto e 
dipanato attraverso gli studi di spe-
cialisti quali, essenzialmente, Cevese 
– cui va il merito della “riscoperta” 
dell’architetto tra il 1950 e il ’51 in 
una serie di articoli apparsi sulle pa-
gine de Il Giornale di Vicenza dell’epo-
ca –, Puppi (a lui spettano alcuni dei 
contributi fondamentali che permi-
sero una definizione del Nostro sulla 
base delle emergenze documentali), 
Barbieri e Saccardo; sino, insomma, 
alla recentissima monografia intera-
mente dedicata all’artista da chi scri-
ve6.
I documenti che pian piano emer-
gevano nel corso degli anni permet-
tevano di delineare con maggiore 
precisione la figura anche nella sfera 
del privato e confermavano la pro-
venienza, secondo quanto abbiamo 
chiarito in precedenza, da Montec-
chio Maggiore, dove per l’appunto 
egli era nato il 26 settembre 1605 
e dove, pure, erano venuti al mon-
do i suoi cinque fratelli7. Proprio a 
Montecchio i genitori di Antonio si 
erano sposati verso la fine del 1595, 
come attesta uno strumento notari-
le relativo a questioni dotali dell’8 
aprile 1597 segnalato da Puppi8, e 
come ora conferma il rinvenimen-
to da parte di chi scrive dell’atto di 
matrimonio che sancisce l’unione 
della coppia, precisando che essa av-
venne in data 29 ottobre 15959 . Ma 
rimaniamo sul documento dell’apri-
le 1597, giacché esso fornisce alcune 
informazioni importanti su cui vor-
remmo fermare la nostra attenzio-
ne. A partire dal nome degli sposi, a 

Atto di battesimo di Antonio 
Pizzocaro (Vicenza, Archi-
vio della Curia Vescovile, 
Registri parrocchiali, Libro 
dei Battesimi di Montecchio 
Maggiore, b. 121/1287, alla 
data 30 settembre 1605).
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proposito dei quali leggiamo: «m.o 
Batista muraro f.o di zanant.o piz-
zocolà da lonà Teritorio Bressano al 
presente habitat.e in Mont.o mazore 
marito, et congiunta persona di D. 
Leonora f. q. zambatta dalli costi da 
Mont.o mazore, la qual già un’anno 
e’ mezo in c:a per sua legittima sposa 
tolse, et sposò secundo il ritto di s.ta 
Romana chiesa […]». Il documento 
prosegue a regolare, come precisava-
mo, questioni relative alla dote, ma 
ciò esula dal vero interesse del pre-
sente saggio. Cerchiamo dunque di 
intendere più dettagliatamente le 
informazioni che l’atto in esame, sin 
da queste brevi righe, trasmette.  Ap-
prendiamo anzitutto, oltre alla data 
indicativa delle nozze (in merito alla 
quale già ci siamo soffermati), che la 
coppia risiedeva a Montecchio Mag-
giore, terra d’origine della famiglia 
di Leonora, la sposa, il cui padre, 
Giovanni Battista «dalli costi», di-
chiara la sua provenienza castellana 
sin dal cognome, che rinvia alla zona 
del Costo, una delle quattro locali-
tà in cui si divideva la cittadina10. Il 
marito Battista (ma alcuni documen-
ti, come osserveremo, lo riferiscono 
come Giovanni Battista) esercitava la 
professione di muratore: non a caso 
lo troveremo nel 1612 consigliere 
della corporazione vicentina di me-
stiere11  – la cosiddetta fraglia dei mu-
ratori e dei tagliapietra – alla quale 
risulterà esattamente due anni dopo 
ascritto anche il primogenito della 
coppia, Camillo: vale a dire il fratel-
lo maggiore di Antonio Pizzocaro12. 
Una sorta di vocazione che si perpe-
trava, potremmo dire; o forse, più 
semplicemente, un’attività famiglia-
re che veniva perseguita con dedizio-
ne e trasmessa ai figli. Al punto tale 
che anche ad Antonio, ancor giovi-
netto, verrà proposta quella stessa 
identica strada professionale dal pa-
dre, com’era naturale che accadesse: 
sennonché, rimasto unico erede del-

la bottega famigliare13, anch’egli si 
iscrisse alla corporazione dei murari, 
all’interno della quale venne accolto 
il 7 dicembre 1625 dall’allora gastal-
do Giambattista Albanese14. 
Ma un’altra informazione riferisce il 
solito strumento dell’8 aprile 1597 
che coinvolge la coppia Battista e 
Leonora, di recente maritatasi. Il 
documento assicura infatti la pro-
venienza del marito – figlio di certo 
Giovanni Antonio a quel tempo an-
cora vivente – dalla 
cittadina di Lonato, 
in territorio brescia-
no. E a ben vedere, 
su questa “origine 
foresta” insistono di-
versi altri documenti 
di quel periodo, stesi 
negli anni immedia-
tamente successivi. 
A partire dagli atti di battesimo delle 
figlie della coppia, Eugenia (26 apri-
le 1602), Francesca (30 giugno 1609) 
e Isabetta (28 dicembre 1615) – con 
l’eccezione di quelli del primogenito 
Camillo (3 marzo 1597), assente nei 
registri dei battezzati di Montecchio 
Maggiore e ricavato dagli appunti 
manoscritti di Giovanni Marchi (XIX 
secolo)15, e di quelli dello stesso Anto-
nio o del fratello minore Bartolomeo 
(17 febbraio 1613)16  – dove Battista 
(dal 1602 definito quondam Giovanni 
Antonio: dunque avanti quella data 
il padre era per certo passato a mi-
glior vita) vien sempre identificato 
per la sua origine «dall’onna», o «da 
Lona», o «da Lonà»: in sostanza da 
Lonato. Come del resto attestano al-
tre emergenze documentali che pure 
riferiscono la provenienza bresciana 
del muratore: dall’annotazione di 
Piero Daziaro, gastaldo della fraglia 
dei muratori e tagliapietre, con cui 
nel 1614 egli registrava l’ingresso in 
fraglia di «Camillo fiollo di m.o Bat-
ta pisochoro da lona»17; a una serie 
di documenti rogati tra il 14 aprile 

Andrea Palladio, villa Cal-
dogno, 1548 ca., Caldogno: 

prospetto principale.
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1603 e il 1 gennaio 1617 (ultimo 
atto, questo, ad attestarne l’esistenza 
in vita) in cui Battista compare alter-
nativamente in qualità di testimone 
o di acquirente di terreni a Montec-

chio, dove risiedeva e 
dove non si mancava di 
ricordarne l’arrivo dal-
la cittadina di «Lonà» 
in «Territ.o di Bressa»; 
sino, insomma, allo 
strumento notarile del 
5 giugno 1618 che – in 
mancanza del necrolo-
gio di Battista – ne pro-
va indirettamente il de-
cesso, risultando i figli 

pubblicamente registrati come eredi 
del defunto padre18.
Una costante emerge da tutti questi 
documenti: il cognome Pizzocaro, 
com’è oggi conosciuto, praticamen-
te non compare. Battista di Giovan-
ni Antonio è sempre registrato con 
un’alternanza lieve tra le varianti 
Pizzocolà (solo in una circostanza, 

nell’atto dell’8 aprile 1597, forse per 
interferenza col toponimo «lonà» 
scritto immediatamente di seguito), 
Pizzocola o Pizzocolo. La dizione Piz-
zocaro risulta attestata per la prima 
volta nell’iscrizione di Antonio in 
fraglia il 7 dicembre 1625 – «M.ro 
Antonio Pizzocaro Muratore fù del 
q. M.ro battista da lonà»19 –, ancor-
ché in quello stesso anno si oscillasse 
da una forma all’altra, essendo che 
nello strumento notarile rogato solo 
un giorno appresso (da noi prece-
dente richiamato), con cui si confer-
mava la maggiore età del Nostro e gli 
si riconosceva la facoltà di governare i 
beni ereditati dal padre, «comparuit 
Antonius filius quondam magistri 
Baptae Pizocoli muratoris»20. Ma già 
negli anni immediatamente a segui-
re la versione originaria tende a spa-
rire in seguito all’affermazione del 
cognome Pizzocaro (prediletto dallo 
stesso titolare del nome che così era 
solito firmarsi), tutt’al più attestato 
nelle varianti – invero meno diffuse 

Facciata posteriore di villa 
Caldogno con le carat-
teristiche torrette, frutto 
dell’intervento di Antonio 
Pizzocaro, 1635-46 ca.

Tavola genealogica della 
famiglia Pizzocaro.
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e presto destinate ad affievolirsi con 
gli anni sino a scomparire del tutto 
– Pizzocharo, Pizzochero, Pizzocche-
ro. Vien da credere che il processo 
di trasformazione dall’originario Piz-
zocola o Pizzocolo alla forma Pizzo-
caro, che poi rimase nei secoli, sia in 
buona parte imputabile a un tentati-
vo di normalizzazione del nome sulla 
base di un adattamento al modello 
(Pizzocaro per l’appunto) già pre-
sente e documentato nel Vicentino a 
partire quanto meno dal XVI secolo. 
Tuttavia già a Lonato nel secondo 
Cinquecento, sebbene fosse diffusa 
quasi esclusivamente la variante Piz-
zocolo (cognome ben radicato nella 
zona anche attualmente), non man-
cano fenomeni che definiremmo di 
rotacismo della “l”, che condurran-
no, dalla versione Pizocoli (al geniti-
vo), alla formazione del cognome de 
Pizocori o de Pizocoris riscontrato 
nei documenti.
È quanto ha permesso di verificare 
la ricerca condotta da chi scrive nei 

registri dei battesimi presso l’Archi-
vio Storico Parrocchiale San Giovan-
ni Battista di Lonato, nel tentativo di 
documentare in modo più stringen-
te la provenienza della famiglia del 
nostro architetto da quella cittadina. 
Abbiamo così potuto constatare che 
effettivamente Battista (o Giovanni 
Battista, come assicura l’atto di batte-
simo), il padre di Antonio, era stato 
battezzato il 3 giugno 1572 nella par-
rocchia di San Giovanni Battista di 
quella città, figlio – come già sappia-
mo – di Giovanni Antonio Pizzocaro 
e di certa Francesca (di cui ci sfugge 
tuttavia il cognome)21. Battista non 
era il primogenito di Giovanni An-
tonio. Uno spoglio sistematico dei 
registri ha permesso di individuare 
l’esistenza di altri suoi quattro fratel-
li, zii del nostro architetto. Il 22 mag-
gio 1558 era ad esempio stato bat-
tezzato Giovanni Bartolomeo che il 
documento individua come «f. Anto-
nij Pizocoli», che riteniamo corretto 
identificare con Giovanni Antonio22; 
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il 5 aprile 1560 compare negli atti di 
battesimo il nome di Pasqua Euge-
nia23; il 19 marzo 1562 Giovanni Pao-
lo Martino24; infine il 6 maggio 1577 
Giovanni Francesco25 (solamente in 
quest’ultimo caso e in occasione del 
battesimo di Battista compare nei 
registri il nome della madre, France-
sca, mentre nulla ci è dato di sapere 
a proposito dei tre fratelli più anzia-
ni). Appare così delineata una fami-
glia ramificata attraverso più linee di 
discendenza, una delle quali, come 
sappiamo, avrebbe trovato naturale 
sviluppo nel Vicentino legando alla 
storia di questa nuova patria il pro-
prio nome. Se i documenti coinvolti 
permettono di ricostruire i legami 
parentali certi con l’architetto Pizzo-
caro (e son quelli che in Appendice ab-
biamo contraddistinto con un asteri-
sco) – per quanto non abbiamo prova 
alcuna che quest’ultimo possa aver 
conosciuto i nonni e gli zii –, altri atti 
battesimali rintracciati permettono 
di identificare, a quell’epoca, diversi 
altri Pizzocolo a Lonato, verosimil-
mente raggruppabili in due fuochi o 
famiglie: l’una facente capo a Tom-
maso26, l’altra a Bonebello27. Rimane 
infine, tra le figure individuate dalla 
nostra ricerca per il periodo che ab-
biamo preso in esame, certo Giovan-
ni Paolo, figlio di Giovanni Pizzoco-
ro, battezzato il 13 dicembre 156428. 
I dati e gli strumenti in nostro pos-
sesso non permettono di verificare 
con certezza se questo Giovanni sia 
da identificare con il Giovanni An-
tonio padre di Battista e nonno del 
nostro architetto, per cui in questa 
circostanza riteniamo sia preferibile 
credere che debba trattarsi di altra 
persona. Resta ciononostante valida, 

a nostro avviso, un’ipotesi. Se da un 
lato i tre rami Pizzocolo individuati a 
Lonato dalla metà del Cinquecento 
in avanti, facenti capo rispettivamen-
te a Bonebello, Tommaso e Giovan-
ni Antonio, potevano rappresentare 
tre famiglie del tutto distinte aventi 
in comune esclusivamente l’omoni-
mia di un cognome che i dati ci di-
cono piuttosto diffuso in quell’area, 
dall’altro lato va invece profilandosi 
la probabilità – che riteniamo plau-
sibile e pienamente verosimile – che 
le tre linee di discendenza facessero 
capo a una stirpe unica e più vasta, di 
cui restano da rintracciare legami di 
parentela, contatti e frequentazioni. 
Un panorama ampio e affascinante 
che nuove incursioni archivistiche 
tra le maglie di una rete famigliare 
ancor tutta da decifrare appieno por-
terebbero a inquadrare più a fondo, 
riuscendo magari anche a far emer-
gere se vi fosse o meno una sorta di 
vocazione d’insieme interna al clan 
Pizzocolo. Vocazione (modesta ma 
concreta) che, per certo, abbiamo 
riscontrato nel muratore Battista, 
il quale, trapiantatosi lontano dalla 
propria terra d’origine, seppe tra-
smettere la passione per il proprio la-
voro al primogenito Camillo e, scom-
parso prematuramente quest’ultimo, 
al vero erede dell’impresa famiglia-
re: quell’Antonio muraro che seppe 
tuttavia elevarsi in fretta al ruolo di 
architetto, farsi promotore di un rin-
novato codice stilistico, divenire il 
riferimento imprescindibile per la 
committenza vicentina del XVII seco-
lo ed imporre con tenacia il proprio 
nome nella storia dell’architettura: 
un nome ormai definitivamente mu-
tato in Pizzocaro.   

* Mi corre l’obbligo di esprimere un cenno di gratitudine a quanti hanno favorito la stesura 
del presente saggio, e in particolar modo a: Luisa Benedini e Albino Munaretto per averne 
auspicato e sollecitato la pubblicazione all’interno di questo periodico edito a cura della Bi-
blioteca di Caldogno; Vincenzo Roetta per alcune preziose segnalazioni; Giuseppe Gandini 
e mons. Giovanni Guandalini per aver messo a disposizione del sottoscritto l’inedito mate-
riale archivistico dell’Archivio Storico Parrocchiale San Giovanni Battista di Lonato che qui 
si pubblica e agevolato le ricerche ivi condotte; Maria Luigia De Gregorio per l’Archivio di 



pagina 35

Quaderni
Calidonensi

Stato di Vicenza; mons. Antonio Marangoni per l’Archivio della Curia Vescovile di Vicenza; 
il personale della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.

1 Cfr. G. Da Schio, Persone memorabili in Vicenza, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 
Pas-Pu, ms. 3395, voce Pizzocaro Antonio, c. 231. Antonio Pizzocaro era stato battezzato il 
30 settembre 1605, come ha per prima documentato F. Bressan, Il Pizzocaro, tesi di laurea, 
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1969-70, rel. L. Puppi, 
pp. II-V pubblicando uno strumento datato 8 dicembre 1625 con il quale veniva certificato 
il compimento della maggiore età del Nostro e gli veniva riconosciuta la facoltà di gestire il 
patrimonio famigliare, fino ad allora, in seguito alla morte del padre Battista – avvenuta tra 
l’inizio del 1617 e la metà del 1618 (cfr. L. Puppi, Regesto di Antonio Pizzocaro, in “Bollettino 
CISA”, XV, 1973, pp. 421-435: p. 422) –, gestita da Giovanni Maria Sartori, commissario testa-
mentario. La scoperta dell’atto battesimale nei registri parrocchiali di Montecchio da parte 
di V. Roetta, Montecchio Maggiore attraverso i secoli, III. La dominazione veneziana (1404-1797), 
Altavilla 1994, tav. 47 fuori testo, se da un lato precisa la data di nascita al 26 settembre 1605, 
dall’altro costituisce la conferma della provenienza castellana dell’architetto (cfr. ora le tra-
scrizioni dei documenti citati in L. Trevisan, Antonio Pizzocaro architetto vicentino 1605-1680, 
Rovereto 2009, pp. 302-304).
2 Dei dieci figli avuti dai due diversi matrimoni – due con Laura, la prima moglie, e i 
rimanenti otto con Eugenia Maria, la seconda – solo un paio sopravvissero ai primi giorni, 
mesi o anni di vita: l’ultimogenito Giambattista (che morì però all’età di sedici anni) e la 
quartogenita Leonora: la vera erede dell’eredità Pizzocaro essendo stata l’unica a sopravvi-
vere al padre (cfr. L. Trevisan, Antonio Pizzocaro…, cit., pp. 41-107, passim con rimandi pun-
tuali ai documenti pubblicati nell’Appendice documentaria del volume). Quanto alla prima 
moglie, Laura, poco o nulla sappiamo, se non che dovette morire in occasione della peste 
del 1630, consentendo in tal modo ad Antonio di convolare a seconde nozze con Eugenia 
Maria Mirandola di Lodovico il 10 giugno 1631: cfr. M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vi-
centini, Vicenza 1981, p. 541 nota 130 (recentemente riedito: Udine 2007) e M. Saccardo, Un 
architetto da non dimenticare. Sulla vita e l’opera del Pizzocaro: nuova importante documentazione, in 
“Vicenza”, XXIII, 1981, 2, pp. 24-26: p. 24; ma ora vedi il documento pubblicato anche in L. 
Trevisan, Antonio Pizzocaro…, cit., p. 307 doc. 27. Ci sfugge il cognome della prima consorte 
(e dunque non abbiamo informazioni sulla sua famiglia) e ci manca il documento ricavato 
dal registro matrimoniale attestante l’unione coniugale con Antonio, che avvenne tra il 1625 
(allorché l’architetto raggiunse la maggiore età e si trasferì a Vicenza, dove risulta ascritto 
alla fraglia dei murari) e il 1627 circa (giusta la nascita nell’agosto del 1628 del primogenito) 
e che ricaviamo dagli atti battesimali dei due figli della coppia: Giambattista (alla data 28 
agosto 1628: cfr. L. Trevisan, Antonio Pizzocaro…, cit., p. 306 doc. 23) e Camillo Giambattista 
(alla data 7 novembre 1629: cfr. M. Saccardo, Un architetto da non dimenticare…, cit., p. 24; 
vedilo ora anche in L. Trevisan, Antonio Pizzocaro…, cit., pp. 306-307 doc. 24). Sulla recente 
ipotesi che Laura morisse a Montecchio Maggiore, anziché nella casa che la coppia abitava 
nella parrocchia di San Faustino a Vicenza, conseguentemente al temporaneo trasferimento 
di Antonio e Laura nel corso del 1630 nelle case montecchiane del marito (la cosiddetta 
“corte Pizzocaro”) nel tentativo, presto dimostratosi vano, di sfuggire al contagio, cfr. il con-
tributo di prossima pubblicazione di chi scrive: L. Trevisan, Angelo Zanovello notaio di Antonio 
Pizzocaro, in Angelo Zanovello, Montecchio Maggiore 2012, nota 5.
3 Antonio Pizzocaro moriva in casa della figlia Leonora, moglie di Giordano Battagin (for-
nitore di materiali per i suoi cantieri), nei pressi delle chiese di San Pietro e San Domenico 
a Vicenza (sull’individuazione della casa in questione cfr. L. Trevisan, Angelo Zanovello…, 
cit., nota 48), dove, gravato dal peso degli anni, si era recato da alcuni mesi a vivere verosi-
milmente per giovarsi degli aiuti della figlia. Un doppio necrologio datato 13 agosto 1680 
ne constata il decesso: uno nei registri della cattedrale (L. Puppi, Antonio Pizzocaro architetto 
vicentino, in “Prospettive”, XXIII, 1961, pp. 42-52: p. 43), dove venne sepolto nella propria 
tomba di famiglia che si era predisposto sin dal lontano 1642 e che nel 1669 aveva provve-
duto a perfezionare, e un secondo nei registri della chiesa di San Pietro, parrocchia dove 
di fatto avvenne il decesso (M. Saccardo, Antonio Pizzocaro: un architetto da non dimenticare, in 
“Vicenza”, XXII, 1980, 6, pp. 26-27: p. 26); per entrambi i documenti cfr. ora L. Trevisan, 
Antonio Pizzocaro…, cit., p. 397 doc. 402.
4 Sulla vicenda cfr. L. Trevisan, Antonio Pizzocaro…, cit., pp. 229-235 cat. P20 (con biblio-
grafia).
5 Sulla questione dell’approdo a Vicenza di Guarino Guarini, inquadrato entro un con-
testo più ampio, si veda H.A. Meek, Guarino Guarini and his architecture, New Haven-London 
1988 (ed. it. Guarino Guarini, Milano 1991, pp. 45, 176, 191), cui si aggiungano A. Roca De 
Amicis, Il progetto di Guarini per la chiesa di S. Gaetano a Vicenza, in “Palladio”, n.s., VI, 1993, 
12, pp. 109-114 e G.M. Girgenti, Un’architettura mai realizzata: la chiesa di San Gaetano a Vicenza 
di Guarino Guarini, in “Eksédra”, 2007, pp. 145-154, da un lato, e dall’altro, M. Saccardo, 
Nell’antica chiesa dell’Araceli la “mano” dell’architetto Guarini, in “Vicenza”, XIX, 1977, 2, pp. 
7-12 e la tesi di laurea di E.M.T. Calligaro, La chiesa di S. Maria d’Araceli a Vicenza: progetto di 
G. Guarini realizzato da C. Borella, discussa allo IUAV nell’a.a. 1994-95, rel. V. Benacchio.
6 Per un completo ragionamento sulla fortuna critica del Pizzocaro, senza ripercorrere in 
questa sede l’articolato percorso bibliografico relativo all’architetto, rinviamo a L. Trevisan, 
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Antonio Pizzocaro…, cit., pp. 15-24.
7 Cfr. note 1 e 16. Un rimando alla tavola genealogica che qui pubblichiamo (pp. 12-13) 
potrà agevolare la “lettura” dei legami di parentela in seno alla famiglia Pizzocaro.
8 Cfr. L. Puppi, Regesto…, cit., p. 423; il documento in questione è conservato a Vicenza, 
Archivio di Stato, Notarile, Bernardino Friziero, b. 8905, alla data.
9 Vicenza, Archivio della Curia Vescovile, Registri parrocchiali, Montecchio Maggiore, b. 
123/1289, reg. “Matrimoni Pieve 1592-1597”, alla data; ma vedilo trascritto in L. Trevisan, 
Angelo Zanovello…, cit., nota 12 e ora anche qui in Appendice, doc. 15.
10 Giovanni Battista «dalli costi» ebbe la figlia Leonora da certa Gasparina, pure montec-
chiana, che egli aveva sposato alcuni anni prima; ringrazio il prof. Vincenzo Roetta per la 
gentile comunicazione orale del nome della donna.
11 Cfr. L. Puppi, Regesto…, cit., p. 422; ma vedilo ora trascritto in L. Trevisan, Antonio Pizzo-
caro…, cit., pp. 303-304 doc. 12. 
12 Sull’iscrizione di Camillo Pizzocaro in fraglia cfr. L. Puppi, Notizie d’arte e d’artisti, in 
“Archivio Veneto”, LXXXVIII, 1969, pp. 15-46: p. 37 nota 103; cfr. anche L. Trevisan, Antonio 
Pizzocaro…, cit., p. 304 doc. 16.
13 Non disponiamo di notizie sulla morte di Camillo Pizzocaro, ma abbiamo ragione di 
credere che egli premorisse al padre Battista, altrimenti non si giustificherebbe la necessità 
di istituire, secondo quanto abbiamo evidenziato precedentemente, un commissario testa-
mentario che amministrasse i beni della famiglia Pizzocaro in attesa che Antonio raggiunges-
se, nel 1625, la maggiore età.
14 Cfr. L. Puppi, Antonio Pizzocaro…, cit., p. 44; cui si aggiunga ora la trascrizione in L. Tre-
visan, Antonio Pizzocaro…, cit., pp. 305-306 doc. 21.
15 Cfr. G. Marchi, Memorie di famiglie vicentine, Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, ms. 
2995, V, c. 219 (ma vedilo altresì in L. Puppi, Regesto…, cit., p. 423).
16 Sugli atti di battesimo dei figli di Battista, a esclusione di quello di Antonio Pizzocaro di 
cui già abbiam detto alla nota 1, basti un rinvio alle trascrizioni in L. Trevisan, Antonio Pizzo-
caro…, cit., pp. 301-305 docc. 2, 3, 11, 13, 17.
17 Cfr. nota 12.
18 Cfr. L. Puppi, Regesto…, cit., p. 422, cui si aggiunga ora, per le trascrizioni dei documen-
ti, L. Trevisan, Antonio Pizzocaro…, cit., pp. 302-305 docc. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 18.
19 Cfr. L. Puppi, Antonio Pizzocaro…, cit., p. 44; ma vedi ora la trascrizione in L. Trevisan, 
Antonio Pizzocaro…, cit., p. 305 doc. 21.
20 Cfr. nota 1.
21 Cfr. Appendice, doc. 13.
22 Cfr. Appendice, doc. 7.
23 Cfr. Appendice, doc. 9.
24 Cfr. Appendice, doc. 10.
25 Cfr. Appendice, doc. 14.
26 I figli di Tommaso Pizzocolo che abbiamo rintracciato attraverso la consultazione degli 
atti di battesimo sono: Giangiacomo (18 novembre 1548: cfr. Appendice, doc. 1), i gemelli 
Paolo Bartolomeo e Giovanni Bartolomeo (rispettivamente 25 gennaio e 2 febbraio 1553: 
cfr. Appendice, docc. 3 e 4), Giovanni Battista (12 aprile 1555: cfr. Appendice, doc. 6), Giovanni 
Bernardino (18 marzo 1559: cfr. Appendice, doc. 8), Benedetta Caterina (22 novembre 1562: 
cfr. Appendice, doc. 11)
27 Meno numerosa, rispetto alla precedente, la famiglia di Bonebello Pizzocolo, che ebbe 
due figlie: Maria Barbara (23 giugno 1549: cfr. Appendice, doc. 2) e Maria Domenica (9 di-
cembre 1554: cfr. Appendice, doc. 5).
28 Cfr. Appendice, doc. 12.

APPENDICE DOCUMENTARIA
Gli atti di battesimo di persone sicuramente riferibili alla stirpe Pizzocaro (o Pizzocolo) da 
cui discende l’architetto vicentino Antonio Pizzocaro sono contraddistinti da un asterisco 
(*) posto di fianco al numero progressivo del documento.
Doc. 1 - 18 novembre 1548
Atto di battesimo di Giangiacomo Pizzocolo, figlio di Tommaso, registrato in data 18 novembre 1548 
presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lonato. «Adi 18 [novembre 1548] Zaniacomo f. di 
Thomaso Pizzocolo comp. Gioanant.o Zanibone, e simon feraro de sperini». Lonato, Archi-
vio Storico Parrocchiale San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 44v.
Doc. 2 - 23 giugno 1549
Atto di battesimo di Maria Barbara Pizzocolo, figlia di Bonebello Pizzocolo, registrato in data 23 giugno 
1549 presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lonato. «Adi 23 [giugno 1549] Maria Barba-
ra f. di Bonebello Pizzocolo comp. Fran.co Francioso». Lonato, Archivio Storico Parrocchia-
le San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 46v.
Doc. 3 - 25 gennaio 1553
Atto di battesimo di Paolo Bartolomeo Pizzocolo, figlio di Tommaso e gemello di Giovanni Bartolomeo 
(cfr. doc. 4), registrato in data 25 gennaio 1553 presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lona-
to. «[25 gennaio 1553] Paolo Bartholomeus f. di Thomaso Pizzocolo comp. ms. Gioanant.o 
Zanibone, e Fran.co Banca». Lonato, Archivio Storico Parrocchiale San Giovanni Battista, 
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Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 55r.
Doc. 4 - 2 febbraio 1553
Atto di battesimo di Giovanni Bartolomeo Pizzocolo, figlio di Tommaso e gemello di Paolo Bartolomeo 
(cfr. doc. 3), registrato in data 2 febbraio 1553 presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lonato. 
«[2 febbraio 1553] Gioan Bartholomeus f. di Thomaso Pizzocolo comp. ms. Gioanantonio 
Zanibone, e Fran.co Banca». Lonato, Archivio Storico Parrocchiale San Giovanni Battista, 
Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 55r.
Doc. 5 - 9 dicembre 1554
Atto di battesimo di Maria Domenica Pizzocolo, figlia di Bonebello, registrato in data 9 dicembre 1554 
presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lonato. «d.to [scil. 9 dicembre 1554] Maria Dom.
ca f. di m.ro Bonebello [Pizzocolo] Comp. Paolo Piciglione». Lonato, Archivio Storico Par-
rocchiale San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 62v.
Doc. 6 - 12 aprile 1555
Atto di battesimo di Giovanni Battista Pizzocolo, figlio di Tommaso, registrato in data 12 aprile 1555 presso 
la parrocchia di San Giovanni Battista a Lonato. «12 d.to [scil. aprile 1555] Gio: Batta f. di Tomaso 
Pizzocolo batt. per me D. Gio: Batt.a Orland.o  Comp. m.ro Fran.co Banca». Lonato, Archivio 
Storico Parrocchiale San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 65v.
Doc. 7 (*) - 22 maggio 1558
Atto di battesimo di Giovanni Bartolomeo Pizzocolo, figlio di [Giovanni] Antonio, zio paterno dell’ar-
chitetto vicentino Antonio Pizzocaro, registrato in data 22 maggio 1558 presso la parrocchia di San 
Giovanni Battista a Lonato. «Eodem die [scil. 22 maggio 1558] Joannes Bartholomeus f. An-
tonij Pizocoli comp. Antonius ghidotus et Jo. Fran.cus Mafizinus». Lonato, Archivio Storico 
Parrocchiale San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 101r.
Doc. 8 - 18 marzo 1559
Atto di battesimo di Giovanni Bernardino Pizzocolo, figlio di Tommaso, registrato in data 18 marzo 1559 
presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lonato. «eodem die [scil. 18 marzo 1559] Jo. Ber-
nardinus f. Thomae Pizocoli  comp. Bap.ta Rampazetus et Fran.cus Banca». Lonato, Archivio 
Storico Parrocchiale San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 111v.
Doc. 9 (*) - 5 aprile 1560
Atto di battesimo di Pasqua Eugenia Pizzocoro, figlia di Giovanni Antonio, zia paterna dell’architetto 
vicentino Antonio Pizzocaro, registrato in data 5 aprile 1560 presso la parrocchia di San Giovanni 
Battista a Lonato. «Die 5 aprilis [1560] Pasqcha Eugenia f. Joannis Antonij de pizocoris comp. 
Joannes Franciscus Mafucinus et Lucas cornacchia». Lonato, Archivio Storico Parrocchiale 
San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 124v.
Doc. 10 (*) - 19 marzo 1562
Atto di battesimo di Giovanni Paolo Martino Pizzocoro, figlio di Giovanni Antonio, zio paterno dell’ar-
chitetto vicentino Antonio Pizzocaro, registrato in data 19 marzo 1562 presso la parrocchia di San 
Giovanni Battista a Lonato. «Eodem die [scil. 19 marzo 1562] Joannes Paulus Martinus f. Jo: 
Antonij Pizocori comp. Lucas Cornacchia et Antonius spadarius». Lonato, Archivio Storico 
Parrocchiale San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 145v.
Doc. 11 - 22 novembre 1562
Atto di battesimo di Benedetta Caterina Pizzocolo, figlia di Tommaso, registrato in data 22 novembre 
1562 presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lonato. «Eodem Die [scil. 22 novembre 
1562] Benedicta et Chaterina f. Tomasi Pizocoli comp. Bap.ta Rampazetus quondam Jo. 
Rampazeti et Franciscus Bancha». Lonato, Archivio Storico Parrocchiale San Giovanni Bat-
tista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 155r.
Doc. 12 - 13 dicembre 1564
Atto di battesimo di Giovanni Paolo Pizzocoro, figlio di Giovanni, registrato in data 13 dicembre 1564 
presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lonato. «Die 13 Decembrius 1564 Joannes et pau-
lus f. Joanis Pizocori comp. Lucas marchisinus et Joannes Agnolus Grecus». Lonato, Archivio 
Storico Parrocchiale San Giovanni Battista, Battesimi, reg. I “Bapt. 1539-1565”, c. 179r.
Doc. 13 (*) - 3 giugno 1572
Atto di battesimo di Giovanni Battista Pizzocoro, figlio di Giovanni Antonio e Francesca, padre dell’ar-
chitetto vicentino Antonio Pizzocaro, registrato in data 3 giugno 1572 presso la parrocchia di San 
Giovanni Battista a Lonato. «Die 3 d.ti [scil. giugno 1572] Jo: Bapta f. Jo: Antonij Pizzocori, et 
Francisce eius Ux. Comp. Michael Mojolus e’ Desentiano».  Lonato, Archivio Storico Parroc-
chiale San Giovanni Battista, Battesimi, reg. III “6 Februarij 1571 usque 1582”, c. 4v.
Doc. 14 (*) - 6 maggio 1577
Atto di battesimo di Giovanni Francesco Pizzocolo, figlio di Giovanni Antonio e Francesca, zio paterno 
dell’architetto vicentino Antonio Pizzocaro, registrato in data 6 maggio 1577 presso la parrocchia di San 
Giovanni Battista a Lonato. «Die 6 Maij [1577] Jo: franciscus f. jo. antoni d. pizhocolis & e.s 
Ux. francische. Comp. Andreas Arigus». Lonato, Archivio Storico Parrocchiale San Giovanni 
Battista, Battesimi, reg. III “6 Februarij 1571 usque 1582”, c. 36v.
Doc. 15 (*) - 29 ottobre 1595
Atto di matrimonio tra Battista Pizzocaro, figlio di Giovanni Antonio, proveniente da Lonato, e Leono-
ra fu Giambattista «dalli Costi», di Montecchio Maggiore, stipulato in data 29 ottobre 1595 presso la 
pieve di San Vitale a Montecchio. «Battista figliolo de Zuanneantonio». Vicenza, Archivio della 
Curia Vescovile, Registri parrocchiali, Montecchio Maggiore, b. 123/1289, reg.  “Matrimoni 
Pieve 1592-1597”, alla data 29 ottobre 1595.
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Deliberazioni del Consiglio Comunale di 
Caldogno. Raccolta 1910-1919
Sessione di Primavera
Seduta del 19-4-1911
L’anno mille novecento e undici ed il gior-
no dicianove di Aprile in Caldogno il Con-
siglio Comunale presieduto dal Sig.r Co: 
Ascanio Pagello, Sindaco e coll’intervento 
del sottoscritto Segretario si è riunito in 1a 
ordinaria convocazione dietro invito 1° cor-
rente n 420 notificato a tutti i Consiglieri a 
termine di Legge.
Presenti i Consiglieri Signori: Cattaneo Car-
lo, Bardin Domenico, Pagello Co: Cav. Uff. 
Ascanio, Verzara Vittorio, Lovisetto Achille, 
Zenere Francesco, Dal Toso Domenico, Ca-
nova Giovanni, Trevisan Carlo, Borin Giro-
lamo, Rossettin Angelo, Arnaldi Rinaldo, 
Paoli Antonio, Toffanin Giovanni. 
Assenti i Signori: Canale Antonio, Zaffaina 
Luigi, Ziggiotti Luigi, Bonin Co: Lelio, Ba-
ghin Antonio, Fogazzaro Senat. Antonio, 
deceduto.
Il Sig.r Presidente, riconosciuta legale la 
adunanza dichiara aperta la seduta invitan-
do il Cosiglio a deliberare sul seguente

Oggetto primo
Informazioni e proposte per onoranze ad Antonio 
Fogazzaro.
Il Presidente ricorda da questo luogo con 
profondo dolore la morte dell’insigne lette-
rato, del poeta geniale Antonio Fogazzaro, 
onore e vanto non di Vicenza solo, ma di 
tutta Italia e dichiara che in questo momen-
to sente una immensa amarezza nel vedere 
vuoto un posto che qui aveva coperto per 
tanti anni, rispettato e venerato da tutti. La 
sua parola illuminata, sapiente e ispirata a 
una serena bontà era sempre sentita con ri-
verenza ed era preziosa al Consiglio intero.
E dopo di avere accennato a quanto è stato 
disposto per partecipare alle onoranze fu-
nebri del grande Estinto,  comunica che la 
Giunta per rendere all’illustre romanziere 
vicentino un tributo di onore e riconoscen-
za, a’ stabilito di proporre al Consiglio: di 
concorrere con la somma di L 100  all’ere-
zione del Monumento nazionale, e di collo-
care nell’atrio di questo Municipio una lapide a 

ricordo perenne dell’onore ch’Egli a’ reso 
e dei servizi prestati a questo Comune.
Il Consigliere Borin con lunga perorazione 
commemora le sue opere letterarie, il ge-
nio, la bontà, la magnificenza verso i poveri 
e il sincero sentimento religioso.
Lo segue il Consigliere Toffanin il quale 
propone che la via Ghiare s’intitoli ad An-
tonio Fogazzaro.
La Giunta accetta la proposta Toffanin e 
invita quindi il Consiglio ad approvare per 
alzata e seduta la sua proposta suddetta con 
l’aggiunta di dare alla via Ghiare il nome di 
Antonio Fogazzaro.
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Le somme occorrenti saranno tolte dal fon-
do di riserva.

[Seguono altri 9 ordini del giorno, e quindi: ]

Oggetto undecimo
Nomina di un Revisore dei Conti in sostitu-
zione del Senat. Fogazzaro.
Il Sig.r Presidente ricorda che il non mai 
abbastanza compianto Antonio Fogazzaro, 
cons. com.le copriva anche la carica di re-
visore dei conti. Necessita perciò di deve-
nire alla sua sostituzione. Fa presente che 
tale nomina deve seguire il procedimento 
stabilito per quello della Comm.ne elett.
le e cioè che ciascun  consigliere scriva un 
nome sulla scheda, per essere eletto colui 
che raccoglie non meno di 3 voti. Apertasi 
la votazione con a scrutatori i Sigg. Zenere, 
Bardin e Dal Toso riesce eletto: Arnaldi Ri-
naldo con voti 10, avendo riportato voti 3 
Verzara Vittorio e voti 1 Toffanin Giovanni; 
sicchè il Presidente proclama eletto il Cons. 
Arnaldi. Della premessa deliberazione fu ri-
conosciuto e proclamato l’esito a norma di 
Legge. Previa lettura e conferma di quanto 
sopra l’adunanza venne sciolta previo ritiro 
delle consuete firme.
Il Consigliere Anziano Trevisan
Il Presidente A. Pagello
Il Segretario Manni
Pubblicate all’album senza opposizioni
Domenica 23 Aprile 1911

Il Segretario Manni

1911: Caldogno onora 
Antonio Fogazzaro

Ricerca archivistica a cura di Evaristo Arnaldi

Antonio Fogazzaro
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2011: Caldogno nel
centenario Fogazzariano
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Ad oggi non disponiamo di studi o pubblicazioni di epoca contemporanea, 
che delineino almeno alcuni dei tratti dello sviluppo socio-economico del 
Comune di Caldogno, nella seconda parte del Novecento, nel più ampio 
contesto territoriale vicentino, tipica area “bianca” a economia diffusa.

Il presente contributo si propone, così, di fornire degli elementi di natura 
empirica, cioè di presentare in modo sistematico dei dati statistici e sociali, in 
senso lato, che possano servire da primo insieme di indicatori su cui ragiona-
re. Per sviluppare, magari, in un secondo momento, più approfondite consi-
derazioni in merito ai grossi mutamenti succedutisi, a tutti i livelli dell’analisi 
sociale, con l’avvento della Repubblica.

Le nostre riflessioni si basano essenzialmente su quattro fotografie del paese, 
come ci vengono raffigurate dai dati dei censimenti nazionali, nell’arco del 
trentennio che va dal 1951 al 1981.  

Caratteristiche della popolazione

Osservando, in partenza, la tabella sulla popolazione residente nell’arco di 
tempo 1951-1981, si nota che la crescita, inesistente nel primo decennio, si 
fa sensibile alla fine del secondo (+9%) per diventare impetuosa in quello 
successivo (+37% a fine periodo).

Tab. 1 - Popolazione residente
  1951 1961 1971 1981
Abitanti 4.537 4.322 5.701 7.806
Famiglie 850 980 1.445 2.273      

Anche il livello di istruzione rimane stazionario fino al 1961, mentre di se-
guito le cose cambiano senza dubbio, come dimostrato dal forte aumento 
di coloro che hanno la licenza media (35%) ma pure dal non trascurabile 
numero dei diplomati, che si aggira attorno all’8% nello stesso 1981.

Tab.  2    Popolazione residente (da 6 anni in su) per grado d’istruzione
  1951 1961 1971 1981
Laurea 6 14 21 77
Diploma 47 49 122  464
Lic. media inferiore 82 104 548 2.107
Lic. elementare 2.912 3.019 3.047 3.293 

Appunti sullo sviluppo 
di Caldogno
(1951 - 1981)     di Pino Contin
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Per i residenti privi di titolo di studio, si nota che se gli analfabeti costituisco-
no, alla fine del trentennio considerato, un gruppetto sparuto, permane tut-
tavia una fetta non piccola di chi non ha ultimato alcun corso di studi (circa 
il 15% del totale della popolazione).

Tab. 3  Popolazione residente priva di titolo di studio
  1951 1961 1971 1981
Alfabeti 791 530 1.166 1.183
Analfabeti 172  102 40 31

In questa fase storica, si può con certezza affermare che di poco peso è il fe-
nomeno dell’emigrazione, che scende dall’1,4% dei residenti nel 1951 (per 
un totale di 67 persone) ad un irrilevante 0,07%, cioè a 6 individui comples-
sivamente al termine dell’arco temporale analizzato.

Attività e sviluppo economico
 
Circa il rapporto tra popolazione attiva e non attiva (prevalentemente casa-
linghe e pensionati) è l’ultimo decennio a registrare un forte mutamento in 
quanto la componente in attività produttiva cresce di ben 7 punti, arrivando 
al 42%, ma contemporaneamente quella non attiva compie un salto di 20 
punti addirittura, raggiungendo il 56% e modificando così il panorama di 
coloro che hanno superato i 10 anni.

Tab. 4  Popolazione residente attiva e non attiva (più di 10 anni)
  1951 1961 1971 1981
Attiva 1.757 1.696 1.986 3.292
Non attiva 1.681 1.804 2.053 4.370  

Interessante è poi osservare la distribuzione della popolazione di Caldogno, 
in base al ramo di attività economica praticata. Infatti, la trasformazione in 
senso moderno della struttura produttiva è ben rappresentata dal passaggio 
degli addetti all’agricoltura dal 40,8% del 1951 al 12,7% del 1971, di quelli 
dell’industria dal 40,5% al 57,4% nello stesso periodo, per finire con il terzia-
rio, che occupa un totale di addetti che sale dal 18,7% al 29,9% del 1971.

Tab. 5 Popolazione residente attiva per ramo attività economica
  1951 1961 1971 1981
Agricoltura 718 395 253 185
Industria 711 936 1.139 1.781
Terziario 328 365 594 1.326 

Tale ripartizione corrisponde, sostanzialmente, a quanto si è verificato nella 
stessa fase a livello provinciale, tranne che per l’agricoltura, la quale dispone 
di un numero di lavoratori, in paese, superiore di 2 punti percentuali ap-
punto alla citata media, ossia 12,7% rispetto al 10,5% del Vicentino, come 
evidenzia la tabella che segue:
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Tab. 6  Popolazione residente per ramo attività economica in percentuale
  1951 1961 1971
  Caldogno/ Vicenza Caldogno/ Vicenza Caldogno/Vicenza
Agricoltura 40,8 34,9 23,3 19,4 12,7 10,5
Industria 40,5 43,8 55,2 58,3 57,4 58,7
Terziario 18,7 21,3 21,5 22,3 29,9 30,8

Pertanto, nell’arco di vent’anni, l’assestamento economico più grosso, con 
i conseguenti riflessi a livello sociale e negli inevitabili mutamenti culturali 
e di stili di vita, si può ritenere in buona parte concluso, all’interno di un 
ambito provinciale che aveva visto l’incremento degli addetti all’industria 
superare, negli anni Sessanta, la media nazionale (40% contro il 32%).

Circa le abitazioni occupate in paese, seguendo l’espansione delle famiglie 
residenti nel periodo analizzato, esse crescono del 17% nel 1961, del 46% nel 
1971 con un boom del 60% nel 1981.

Il titolo di godimento di detti immobili, invece, non registra notevoli modifi-
che se si pensa che nel 1971 il 70% di essi era di proprietà (contro il 71% nel 
1981) e il 25% in affitto (leggermente più basso nel 1981, 22%).

Importante, per noi, quale indicatore di standard di vita, è poi la considera-
zione del tipo di servizi installato nelle abitazioni occupate. 
Ora, come riporta la tabella che segue, nel 1971, il bagno era presente nel 
69% dei casi e l’impianto di riscaldamento nel 44% e tali percentuali schizza-
no, dieci anni dopo, al 95% e al 99% rispettivamente, evidenziando, nel loro 
insieme, situazioni abitative decisamente apprezzabili.

Tab. 7  Abitazioni occupate per servizio installato
 1971 1981
Gabinetto  1.035 2.185
Bagno 985 2.161
Impianto riscaldamento 621 2.256 
Totale abitazioni 1.414 2.272

Osservando ora la tabella che riporta il numero di addetti, occupati nel ter-
ritorio comunale in industrie e nei servizi, si nota come all’espansione della 
popolazione si accompagni un aumento più consistente delle occasioni di 
impiego in loco, che vanno, infatti, dal +36% del 1971 all’exploit del 1981 
con + 185% rispetto alla fine del precedente decennio.

Tab. 8  Numero addetti in Unità locali per rami attività
 1961 1971 1981
Industrie 482 651 2.164
Terziario 204  282 493
Totali  686 933 2.657

Circa la diffusione in paese dei mass media, non disponiamo di dati sulle 
copie dei giornali vendute ma possiamo contare sulle utenze alla radio e alla 
televisione nel periodo più recente, cioè dal 1961 in poi, come si legge nella 
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tabella sotto riportata:

Tab. 9  Numero abbonati RAI
 1961 1971 1981 1991
Radio 616 111 26 /    
Televisione 82 1.041 1.897 2.244   
Totale abbonati 698 1.152 1.923 2.244

Notiamo che il forte aumento complessivo degli abbonati registrato nel 1971 
(+65% sul periodo precedente) viene confermato nel 1981, con il 67% di 
crescita, ma ciò che risulta particolarmente significativo è che negli anni Set-
tanta gli abbonati alla televisione subiscono un’impennata del 82%, sempre 
in riferimento ai dati del decennio precedente. 
E tenendo presente che il numero delle famiglie nel 1981 è di 2.273, si os-
serva che il televisore è posseduto da una loro larghissima percentuale, cioè 
dal 84%.             

L’ultima tabella che presentiamo mostra l’andamento degli abbonati al tele-
fono in paese, su cui concluderemo le nostre considerazioni sullo sviluppo 
economico-culturale di Caldogno.

Tab. 10  Numero di abbonati al telefono suddivisi tra utenze di servizio e 
abitazioni
 1941 1951 1961 1971         
Utenze servizio 2 3 28 114  
Abitazioni 1 1 4  60
Totale 3 4 32 174

             

Anni Settanta: la svolta nella trasformazione locale

La linea di tendenza nello sviluppo del paese, nel trentennio considerato, 
non si discosta, in generale da quella che ha caratterizzato complessivamente 
la provincia  di Vicenza.
Ciò che ci sembra, invece, attestato sufficientemente dai dati analizzati è che 
sono gli anni Settanta, nel nostro caso, a rappresentare il decennio di svolta 
per la realtà locale. 
A questa conclusione, infatti, conduce tutta una serie di elementi, che vanno 
dall’aspetto quantitativo (popolazione residente) ad importanti caratteristi-
che socio-economiche e culturali.

Innanzitutto una prima rilevante trasformazione del paese è data dall’au-
mento della popolazione residente, che raggiunge, nel 1981, le 7.806 unità 
rispetto alle 5.701 di inizio decennio con contestuale forte sviluppo edilizio.
La crescita, poi, del grado di istruzione, rivelata specie dal numero dei pos-
sessori di licenza media  inferiore e dai diplomati, segna un livello culturale 
che si sta progressivamente elevando, anche per effetto dell’introduzione 
della scuola media dell’obbligo (avvenuta negli anni Sessanta).
Risale, tra l’altro, a metà di questo decennio, la costituzione della Biblioteca 
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comunale per rispondere ad una maggiore richiesta di offerta culturale che 
proveniva specie dalla fascia giovanile. 
Mentre nel 1970 aveva preso avvio la significativa iniziativa del Cineforum, 
presso la Parrocchia del Capoluogo, che contava circa duecento tesserati tra 
giovani e adulti.

Rimarchevole è, sul piano strettamente economico, la mobilità nelle attività 
economiche svolte nel periodo, che già, nel 1971, manifestano una struttura 
ormai di tipo moderno, nella relativa fase economica italiana, ossia nella sud-
divisione dei residenti tra agricoltura, industria e terziario.

Dal punto di vista sociale, in riferimento agli standard di vita, occorre eviden-
ziare come un grossissimo cambiamento sia intervenuto, a fine periodo, nel-
la disponibilità dei servizi all’interno delle abitazioni: i dati del censimento 
del 1981 ci mostrano, infatti, che la quasi totalità delle abitazioni occupate è 
dotata di impianto di riscaldamento e di bagno.

Tuttavia grandi mutamenti, nella comunicazione e nei modi di vita, traspa-
iono certamente dalla progressione che si nota nelle tabelle concernenti la 
disponibilità del telefono e del televisore nelle famiglie; le loro abitudini ven-
gono difatti a modificarsi specie per effetto dei messaggi televisivi.
Da questo riguardo, è sempre negli anni Settanta che si registra la crescita 
più impetuosa di tutto il periodo, mentre per il telefono già all’inizio del 
decennio si osserva un aumento indicativo degli utenti rappresentati dalle 
famiglie o da privati (oltre il 34% del totale degli abbonati rispetto al 12% di 
dieci anni prima).  

Concludendo, confidiamo che il nostro apporto analitico possa costituire 
uno stimolo per altri interventi di appassionati ai temi sociali, al fine di dare 
maggiore completezza e profondità al profilo tracciato. In particolare anche 
attraverso l’impiego di altri dati relativi ad ulteriori fenomeni critici quali, ad 
esempio, l’entità della motorizzazione, e la considerazione di ambiti qui non 
indagati come la situazione sanitaria e le forme della vita associata nelle sue 
varie dimensioni. 

Fonti utilizzate

Istat, Censimenti 1951, 1961, 1971, 1981.
Rai Spa, Comunicazione da Ufficio Statistica Torino 25.3.2005
Seat Spa, Elenchi ufficiali abbonati al telefono
C.C.I.A.A., Compendio statistico vicentino. Dati comunali e di comprenso-
rio, Vicenza 1978
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L’iniziativa partì da don Gildo Frigo, 
arrivato da poco nella Parrocchia del 
capoluogo, e da un ristretto gruppo 
di persone, per lo più giovani, con-
tattate personalmente per verificare 
l’esistenza di presupposti realistici 
alla sua fattibilità. Allora, pur essen-
do la televisione diffusa ormai in tut-
te le famiglie, c’erano sempre due 
sale per il cinema in paese, fra cui la 
più frequentata rimaneva in assoluto 
quella parrocchiale del Centro, ubi-
cata a fianco del campo sportivo.
Anzi, per rilanciare questa forma di 
divertimento e di cultura popolare 
e disporre di un ambiente dignitoso 
anche per altri momenti aggregativi 
socio-religiosi, era stata da poco ulti-
mata la ristrutturazione del Cinema 
“Astra”, sostanzialmente adeguato 
allo scopo con i suoi duecento posti 
a sedere.
La proposta incontrò il consenso con-
vinto degli interpellati, desiderosi di 
creare delle occasioni di incontro e 
di dibattito su tematiche generali e 
intenzionati a costituire, per questa 
via, uno stimolo positivo alla crescita 
culturale, in senso lato, del proprio 
ambiente di vita e di relazione.

L’onda lunga del Sessantotto stava 
per lambire, insomma, il tranquil-
lo agglomerato di Caldogno quan-
do correva l’autunno del 1970. Nel 
dicembre di quell’anno, in effetti, 
debuttò il Cineforum con una bella 
selezione di film, segnalati e scelti 
tra la lista delle pellicole disponibili 

al Centro Cinema Diocesano di Vi-
cenza, allora diretto con passione da 
don Luigi Rigodanza.
Al riguardo, il pieghevole di presen-
tazione al pubblico, faceva presente 
che “ci siamo assunti un grosso one-
re, ma abbiamo fiducia nella pronta 
adesione di quanti amano uno spet-
tacolo intelligente ed educativo”. 
E bisogna riconoscere che la qualità 
delle pellicole non mancava; inoltre 
si era puntato su una certa varietà di 
autori e di temi, oltre che di stili, poi-
chè si andava da Germi a Damiani, 
da Buñuel a Kubrick, da Pontecorvo 
alla Cavani. Pertanto era ben rappre-
sentata sia la cinematografia italiana 
che la più recente produzione estera: 
tra le opere in calendario figuravano, 
così, “L’uomo del banco dei pegni”, 
“Il giorno della civetta”, “Via Lattea”, 
“Z l’orgia del potere”, “2001 odissea 
nello spazio”.

Organizzazione, programma e riso-
nanza sociale
Naturalmente, c’era stata la preven-
tiva “campagna” abbonamenti, dove 
ognuno dei promotori (tra i quali mi 
pare ci fossero Franco Adamati, Ma-
rio Piccoli, Carlo Cappellari e Arturo 
Oripoli) si era impegnato a piazzare 
un certo numero di tessere, per il 
sostegno finanziario, presso amici, 
parenti e conoscenti, al prezzo acces-
sibilissimo di 2.000 lire.
Avevamo individuato poi nella serata 
di venerdì lo spazio più propizio alla 
partecipazione della gente che, in 

Il cineforum
a Caldogno

di Pino Contin
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quel periodo, non era assediata dai 
mille canali televisivi e non era anco-
ra presa dalla frenesia di evadere dal 
paese per divertirsi; il giovedì, inve-
ce, proposto inizialmente, era stato 
scartato perché, a quel che sembra-
va, tradizionalmente dedicato alla 
morosa…

Il programma era stato congegnato 
in modo da consentire, assieme alla 
visione di film recenti, il recupero di 
qualche classico che non era passato 
da noi per ragioni di censura catto-
lica: tra questi ricordo in particolare 
“La dolce vita” di Fellini e “Signore e 
signori” di Germi, ambientato a Tre-
viso, città assai simile a Vicenza.

L’avvenimento registrò 
un risultato decisamente 
soddisfacente in termini 
di iscrizioni e di parteci-
pazione alle dieci proie-
zioni previste. 
Eravamo introdotti alla 
lettura del film e guidati 
nella discussione finale da 
alcuni giovani intellettuali, 
provenienti dalla città, do-
tati di un ottimo bagaglio 
culturale e tecnico e che 
successivamente, del resto, si 
affermarono tra il vasto pub-
blico degli appassionati della 
settima arte: Mario Caldera-
le, in primo luogo (fondato-
re e animatore di una rivista 
di cinema a diffusione nazio-
nale), che si alternava a Enzo 
Pancera (da anni apprezzato 
critico cinematografico del 
“Giornale di Vicenza”) ma 
bravi a coinvolgere e a tira-
re le fila del dibattito erano 
pure Carmelo Rigobello 
(stimato manager di istitu-
zioni pubbliche e private) 
con Enrico Sovilla (poi in-
dirizzatosi verso il teatro).
Usciti dalla sala, così, era 
rituale il trasferimento al 
Bar Acli, situato lì vicino, 
dove i più esigenti di noi 
trattenevano ancora un 
po’ i “maestri” per tenta-
re di carpire loro i cano-
ni e i segreti della critica 
più avveduta.
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Le serate avevano una discreta riso-
nanza in loco, nel senso che se ne 
parlava e che i discorsi e le prese di 
posizione (specie le più eclatanti) 
del pubblico in sala erano lo spunto 
di ulteriori scambi tra amici o grup-
petti di persone nei giorni successivi, 
magari nei bar, e l’attesa della proie-
zione del venerdì, almeno per i gio-
vani, si faceva crescente con il passa-
re delle settimane.  
Noi, sostenitori convinti di questa 
“impresa” politico-culturale, mossi, 
tra l’altro, da una sincera ansia idea-
le per una democrazia reale, ci chie-
devamo come, in quali forme, poter 
sollecitare al meglio l’attiva parteci-
pazione del numeroso pubblico de-
gli spettatori che rimaneva, al termi-
ne della visione, a quelle interessanti 
discussioni, le quali rappresentavano 
certamente un forte segnale di novi-
tà per la realtà del paese, introducen-
do, qua e là, concetti ed argomenta-
zioni di natura psicologica, politica, 
elementi di indagine storico- sociolo-
gica e contribuendo a far emergere 
e a  circolare diversità di opinioni in 
campo religioso e di costume.

Invece, gli esponenti dei gruppi po-
litici, allora rappresentati sostanzial-
mente da Democrazia Cristiana, Par-
tito Socialista e Movimento Sociale, 
alcuni dei quali erano assidui a tale 
genere di appuntamenti, non erano 
tra i protagonisti del dibattito; prefe-
rivano spesso non scoprirsi rimanen-
do ad ascoltare gli interventi altrui 
e riservando, semmai, ad altre sedi i 
propri commenti critici…
C’era, probabilmente, in quei fran-
genti, assieme al conflitto generazio-
nale che veniva a galla di quando in 
quando,  anche la voglia di mettersi 
un po’ in primo piano alimentata, 
per buona parte, dall’assenza com-
pleta dei partiti in campo culturale 
e giovanile: queste organizzazioni 
erano, come un po’ dovunque nella 

nostra provincia in quella fase stori-
ca, essenzialmente appiattite su que-
stioni puramente amministrative (se 
non su interminabili contrasti perso-
nalistici) per cui non si veniva attratti 
nella loro modesta orbita di gestione 
dell’esistente. 
Il bisogno di spaziare su territori più 
vasti, di crescita culturale, in sintesi 
di procedere verso una modernizza-
zione intelligente e socialmente più 
aperta trovava, così, nel Cineforum, 
un ambito preferenziale in cui mani-
festarsi pienamente, in quanto privo 
di sanzioni più o meno evidenti alla 
libertà di parola.
Non tutti i tesserati, certo, condivi-
devano i punti di vista che parevano 
essere più convincenti, nelle varie oc-
casioni, tuttavia non si coagulò mai 
una concreta opposizione ai promo-
tori.

Autogestione e formazione di grup-
po degli organizzatori
L’esperienza del Cineforum, dun-
que, andò oltre la permanenza in 
paese del cappellano che l’aveva lan-
ciata e progressivamente il gruppetto 
dei convinti “operatori” socio-cultu-
rali, che la organizzava annualmen-
te e la animava, acquisì l’opportuna 
autonomia dalla Parrocchia, retta in 
quel periodo da don Bonifacio Dalla 
Paola, che si limitava così a mettere 
a disposizione l’ambiente dell’Astra 
dietro modico compenso. 
Nel concreto, l’attività era intera-
mente autogestita: dalla scelta delle 
pellicole, alla presentazione e alla 
conduzione del dibattito, dal con-
trollo degli ingressi ai rapporti con 
il tecnico della proiezione (ci voleva, 
in quegli anni, l’intervallo per cam-
biare le “pizze” alla macchina), dalle 
pratiche burocratiche con la S.I.A.E. 
di Vicenza all’azione promozionale 
(predisposizione della locandina) 
con relativa commissione e supervi-
sione della bozza in tipografia, dalla 
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preparazione della scheda critica, di-
stribuita ai partecipanti, ai problemi 
di natura strettamente finanziaria.
A proposito, le fotocopie non esiste-
vano ancora ed era, perciò, un gran 
lavoro di ciclostile, con tanto di in-
chiostro, che si doveva compiere, in 
una saletta della Canonica, per pro-
durre ogni venerdì il numero neces-
sario di fogli critico-informativi: la 
funzione più delicata era, senza dub-
bio, battere a macchina perfettamen-
te i testi nella cosiddetta matrice, ma 
qua eravamo tranquilli perché c’era 
con noi Carlo, il quale aveva molta 
dimestichezza con tastiera e barre 
spaziatrici, essendo impiegato, da 
tempo, in Municipio.
Con la giusta serietà, poi, ci si prepa-
rava, generalmente in coppia, a pre-
sentare i film andando in anteprima 
a vederli in qualche altra sala della 
provincia e leggendosi le recensioni 
che si potevano reperire, allora, in 
Biblioteca Bertoliana a Vicenza, che 
metteva a disposizione, se non erro, 
le seguenti riviste italiane specializza-
te: ”Bianco e Nero”, “Letture” e “La 
Rivista del Cinematografo”.
Dal punto di vista degli ausigli impie-
gati nella discussione, l’uso del mi-
crofono ci creava in generale, specie 
nelle prime edizioni, qualche com-
plicazione in quanto eravamo, credo, 
meno disinvolti dei giovani d’oggi.
Non volevamo, in ogni caso, essere 
espressione solo di una parte politi-
co-culturale, cosicchè ricordo che, 
avendo il primo anno proiettato un 
film contro il regime dei Colonnelli 
in Grecia si inserì, in una successiva 
tornata, un’altra opera che metteva 
sotto accusa la gestione del potere 
nei Paesi comunisti, riuscendo a pa-
reggiare il conto, senza repliche po-
lemiche, con le ideologie totalitarie 
dominanti. 

Sul piano finanziario, i conti, biso-
gna dire, li sapevamo fare già a quel 

tempo e l’entusiasmo ci sorreggeva; 
pertanto, a metà degli anni Settanta, 
ad esempio, riuscimmo a concludere 
l’annuale rassegna con un bilancio 
in attivo. L’utile venne destinato in-
nanzitutto ad una meritata pizza per 
tutto il nostro gruppo (una decina di 
elementi) e il resto all’abbonamento 
a tre riviste di critica cinematografica: 
naturalmente ripartendo in maniera 
equa gli orientamenti dei periodici 
tra sinistra, centro e una linea gene-
ricamente conservatrice per accon-
tentare tutte le anime presenti nella 
nostra cerchia. 
Dunque, quarant’anni fa, avevamo 
centrato in pieno un obiettivo lusin-
ghiero: combinare, in campo cultu-
rale, la qualità dell’offerta con il pa-
reggio di bilancio. Con le sole risorse 
dell’altruismo e del disinteresse.
                                                                                                       

---------------------------------------------   

Nota: Il testo, frutto della memoria per-
sonale dell’autore, intende essere anche 
un piccolo segno di riconoscenza per don 
Luigi Rigodanza, animatore del Centro 
cinema diocesano. 
Profondamente convinto dell’importanza 
dei mezzi di comunicazione sociale anche 
per la formazione e la diffusione della spi-
ritualità cristiana ha collaborato con in-
telligenza per anni con la Tv locale.
Vissuto a Vicenza, è morto da alcuni 
anni.
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Tutte le mattine conduceva al pasco-
lo due caprette, probabilmente ma-
dre e figlia. Le teneva con una lunga 
corda piegata in due e gli animaletti 
erano messi nella condizione di sco-
razzare nei posti ricchi di vegetazio-
ne come il piazzaletto che circonda-
va il campanile, oppure le due rive 
dell’ampio fossato che delimitava il 
centro giovanile. Stavano spesso lì 
le due bestiole col proprio padro-
ne dopo essere state condotte fuori 
dalla stalla della famiglia di Titta Pi-
lotto che le ospitava. Qualche volta 
non si fermavano nei posti consueti 
ed in caso di necessità, come quando 
l’erba si faceva più rada, dovevano 
raggiungere località più scomode. 
Quando non bastavano più i cigli 
delle strade o le rive dei fossi, animali 
e pastore si spostavano fino al greto 
del torrente Timonchio per fare una 
buona provvista di erba e di vegetali 
vari da riportare nella stalla. Doveva-
no però stare attenti a non invadere i 
fondi dei privati altrimenti ne sareb-
bero sorte delle liti in quanto i conta-
dini erano gelosissimi e difendevano 
le loro proprietà con scrupolo e se 
occorreva anche con grande severità. 
Ogni piccolo ritaglio di terreno er-
boso diventava prezioso e ogni “for-
cà” di fieno aveva la sua importan-
za. Nonostante la grande prudenza 
nascevano spesso delle controversie 
per cui quest’uomo, anche per que-
sto verso, non era ben visto in paese. 
Strano questo nostro personaggio 
non solo per la vita che conduceva, 
ma per come e perché era venuto a 
vivere qui da noi. Si vedeva che era 
una persona distinta, nonostante il 
mestiere che faceva. 

Vestiva indumenti di un certo valore e 
ostentava sul davanti una vistosa cate-
nella che, ancorata da un lato, anda-
va a raggiungere il taschino dall’altra 
parte dell’abbondante torace dove si 
presumeva vi fosse un orologio, assai 
prezioso per quei tempi. 
Viveva a Caldogno in via Chiesa, nel 
vecchio palazzo dei Todescato che 
erano stati costretti a cedergli due 
stanzoni dopo che il bombardamen-
to avvenuto sul finire del secondo 
conflitto mondiale nella città di Vi-
cenza lo aveva fatto fuggire, lascian-
do tutto sotto il crollo della casa. Vit-
tima anche lui di questa disastrosa 
guerra, aveva dovuto lasciare tra un 
“dito e un fato” anche l’albergo di 
proprietà e con la moglie e le poche 
robe salvate dal disastro raggiungere 
il nuovo alloggio che il comune e la 
carità pubblica gli avevano assegna-
to. Cominciò qui per i due una nuo-
va vita, una strana vita che contrasta-
va con il modo di vivere precedente, 
messo in luce dal vestire ricercato di 
quest’uomo e dalla vita ritirata che 
faceva condurre alla moglie. 
La donna viveva come relegata in 
casa dove, a quel che si vedeva, non 
le mancava nulla. Si diceva che fosse 
di origine tedesca e a quanti l’hanno 
vista appariva come una donna bion-
da, giovanile e dal parlare stentato. 
Viveva sempre nella stessa stanza tra 
un mare di mobili e di oggetti recu-
perati chissà come, mentre lui, come 
detto, stava sulla strada o sui campi 
a far il nobile lavoro sopra descrit-
to. Ma forse era tutta una finzione 
questa ostentazione di povertà, for-
se quell’uomo ci mostrava solo una 
componente della sua vita e nascon-
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deva tante altre verità.  Intanto c’era 
la sua imponenza fisica che faceva 
imporre rispetto e poi la sua grande 
somiglianza col premier inglese Win-
ston Churchill che lo rendeva simile 
ad un lord anglosassone, cosa per cui 
gli era stato affibbiato il nomignolo 
di Ciorci, il “Churchill di Caldogno”. 
Tutti a Caldogno lo chiamavano con 
questo soprannome che, se detto in 
modo canzonatorio, poteva apparire 
offensivo, per cui non bisognava farsi 
sentire da lui altrimenti la reazione 
sarebbe stata tremenda. Si diceva che 
fosse una persona istruita soprattut-
to di cose giuridiche, ragion per cui 
molti si facevano consigliare su que-
stioni legali, anche se questo poteva 
costare un caro prezzo con contro-
versie accanite che potevano sfociare 
in vere e proprie liti.
Un giorno, era di domenica, subito 
dopo la messa più frequentata, scop-
piò una furibonda lite fra lui e un suo 
vicino di casa, proprio vicino alla por-
ta della chiesa dove si erano fermate 
molte persone. “Disonesto, farabutto, 
ridammi i soldi che ti ho dato!“ gri-
dava la vittima di Ciorci. Non l’avesse 
mai detto! L’astuto sfollato, dall’alto 
della sua competenza e data la sua 
esperienza di vita, si lasciava insultare 
senza punto reagire per poi conclu-
dere con un perentorio: “Ah, così mi 
stai diffamando di fronte a tanta gen-
te? Tròvati subito un buon avvocato 
perché una denuncia non te la toglie 
nessuno. Ti farò portare la faccia da-
vanti al giudice e stabilirà lui l’entità 
del danno.”
La minaccia non era passata inosser-
vata soprattutto fra coloro che aveva-
no assistito al diverbio e, non appena 
i due si furono divisi, alcuni, sapendo 
di quale stoffa era il maggior conten-
dente, consigliarono all’altro di sce-
gliere una miglior strategia, ossia di 
andare immediatamente dal “Ciorci” 
e chiedergli mille volte scusa; e così 
deve essere avvenuto perché, a quel 
che si sa, l’episodio non ebbe un se-
guito giudiziario. Anche i rapporti fra 

il nostro personaggio e i proprietari 
del suo alloggio non erano mai stati 
idilliaci, anzi, peggioravano ogni gior-
no che passava. I Todescato non ne 
potevano più di questo sfollato, fan-
nullone e sfrontato che sfruttava loro 
e la povera gente dopo anni che vi-
veva qui, usufruendo della casa gratis 
ed in più pretendendo il pagamento 
della corrente elettrica, la legna da 
ardere per cucinare e riscaldare la 
casa, nonché una infinità di prodotti 
della terra che i suoi generosi ospiti 
gli riconoscevano in virtù dei danni 
che aveva subito. Non c’era nulla da 
fare: quelle due persone dimostrava-
no poca riconoscenza per quel che 
avevano avuto. Non si sa come finì la 
controversa questione, sta di fatto che 
la storia si concluse con la partenza 
improvvisa dei due dalla casa e dal pa-
ese, in forma tanto repentina quanto 
misteriosa. Un bel giorno, eravamo 
intorno agli anni ’50, arrivò in piaz-
za Chiesa di Caldogno un camion dal 
quale scesero alcuni addetti ai traslo-
chi; si incontrarono col nostro “Cior-
ci” che, evidentemente, li aspettava, e 
salirono ai piani alti di casa Todescato 
dalla quale cominciarono a portar giù 
roba per tutta la mattinata. Alla fine, 
finito il carico, anche la donna lasciò 
l’alloggio, uscì dalla casa dov’era stata 
ospite ed entrò nella cabina di guida. 
Poi il convoglio partì con il “Ciorci” 
che lo seguiva in bicicletta, probabil-
mente fino alla nuova destinazione. 
Non si seppe con esattezza l’ubicazio-
ne della nuova dimora: c’è chi dice 
che, ricevuto un buon risarcimento di 
guerra, il nostro personaggio si fosse 
trasferito in una campagnetta nel bas-
so vicentino dove continuò a vivere 
bucolicamente realizzando così il so-
gno di dedicarsi totalmente al lavoro 
della terra e all’allevamento di alcu-
ni animali visto che in famiglia non 
erano nati i figli , cosicché la guerra, 
con le sue amare conseguenze, aveva 
convinto gli anziani coniugi a vivere 
il resto della loro vita a contatto della 
natura.






