
Quaderni
Calidonensi
Storia, Arte, Cultura, Tradizioni

...Personaggi

dicembre 2013

Comune di Caldogno



Quaderni
Calidonensi

pagina 2



Quaderni
Calidonensi





Presentazione  .............................................................  pag. 3
del sindaco Marcello Vezzaro 
e dell’Assessore alla Cultura Luisa Benedini.

La prima donna che mi ha preso in mano 
Serafina Martello in Tamiozzo  ................................... pag.  5
di Adriano Palentini.

Monsignor  Marcellino Palentini  ..............................  pag. 17
di Rossana Agnolin.

Gli amministratori comunali 
della ricostruzione  ...................................................... pag.  21
di Pino Contin.

Incontro con il professor Marco Antonio Rossato  .... pag.  31
di Gianfranco Toniolo.

Diario di un ex internato  ............................................ pag.  35
di Alessandro Comberlato.

Le Banche a Caldogno  ............................................... pag. 45
di Eleuterio Marinoni.

Il Canto Preconciliare  nelle piccole parrocchie  ...... pag.  51
di Giovanni Cattelan.

Una famiglia di mugnai  .............................................. pag.  57
di Lorenzo Zaffaina.

Sommario

pagina 2

Quaderni
Calidonensi

Disegni di Vico Calabrò.

Grafica e stampa a cura di Grafiche Dal Bello snc, Caldogno.



Salutiamo con soddisfazione l’usci-
ta di questo nuovo numero dei 
Quaderni Calidonensi, segno di un 
costante interesse per la storia e le 
radici socio-culturali della nostra co-
munità. Gli interventi sono curati da 
un gruppo di appassionati che han-
no a cuore la memoria di fatti, av-
venimenti, personaggi che in qual-
che modo hanno lasciato un segno 
nella nostra gente. Sono frammenti 
di un percorso storico, sono “storie 
di Storia”, piccole tessere  che, unite 
ad altre, contribuiscono a formare il 
grande mosaico della Storia. Questi 
contributi sono il frutto di accurate 
ricerche: senza di queste, molte no-
tizie soprattutto quelle ricavate dal 
racconto orale di testimoni, andreb-
bero irrimediabilmente perdute.
Accenniamo qui di seguito gli inter-
venti che compongono questo nu-
mero dei Quaderni.

Sul filo della memoria rivive la figu-
ra di Serafina Martello Tamiozzo, 
la “storica” levatrice di Caldogno, 
icona di un tempo ormai tramon-
tato, quando ancora il pianto di un 

neonato risuonava più fra le mura 
domestiche che in un reparto ma-
ternità.

Un ricordo particolare è riservato 
al compianto Vescovo Marcellino 
Palentini alla cui memoria l’Ammi-
nistrazione Comunale ha di recen-
te intitolato la piazzetta antistante 
Villa Caldogno. La sua forte e coe-
rente personalità traspare con chia-
rezza dall’analisi grafologica dei 
suoi scritti. Un singolare approccio 
per approfondire la conoscenza.

Un altro contributo ci riconduce 
agli anni del secondo dopoguerra 
a Caldogno, quando, nell’alternarsi 
di diverse amministrazioni, si dovet-
te far fronte all’arduo compito della 
ricomposizione del tessuto econo-
mico, sociale, morale della nostra 
gente.

Del provvidenziale  incontro con 
Padre Agostino Gemelli, dell’espe-
rienza lavorativa in giro per l’Italia e 
dell’approdo finale alle scuole me-
die di Caldogno, del suo impegno 
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in campo sociale e politico ci riferi-
sce in una intervista il prof. Marco 
Antonio Rossato, vivace testimone 
e protagonista di un pezzo di storia 
della nostra comunità.

Ci racconta della sua esperienza di 
“sopravissuto” alla prigionia in cam-
po tedesco Alessandro Comberlato, 
classe 1919, coinvolto suo malgrado 
nel vorticoso succedersi di tragici 
avvenimenti che si sono determinati 
sul finire del 1943.

Sul fronte dell’economia, l’insedia-
mento di istituti bancari a Caldogno 
è stato ed è un termometro di rileva-
zione importante per comprendere 
il livello di benessere e di evoluzione 
sociale. La storia del loro sviluppo 
sul territorio è proprio il tema trat-
tato da uno studio sull’argomento.

Quasi quarant’anni di storia della 
Schola Cantorum della Parrocchia 
di Rettorgole sono invece il tema 
proposto in un altro intervento: un 
excursus sulla tipologia di canto sa-
cro preconciliare, sui maestri di can-
to, sui cantori, sui parroci che dagli 
anni ’30 fino a oltre la metà degli 
anni ’60 del Novecento hanno soste-
nuto le cantorie parrocchiali. 

Infine una breve ricerca storica ci porta 
a scoprire il “Molino Alzacoda I” e la 
famiglia dei “Fàina”. Il molino ad ac-
qua, che alla sua origine aveva con-
tribuito a rivoluzionare le fonti di 
energia ed era monopolio della no-
biltà, lo vediamo qui nei vari passaggi 
di proprietà e di gestione.  Scopria-
mo così come l’antica famiglia degli
Zaffaina si sia insediata a Caldogno, 
qui abbia partecipato alla vita pub-
blica e abbia esportato la sua attività 
molitoria in molte parti del Veneto.

Ecco in sintesi il contenuto di que-
sto numero dei Quaderni. 

Ringraziamo l’equipe di ricercatori 
che con la loro disponibilità e com-
petenza hanno reso fattibile questa  
pubblicazione. Esprimiamo l’augu-
rio che altri appassionati di storia lo-
cale mettano a disposizione le loro 
capacità e le loro conoscenze per 
dare continuità a questo progetto 
editoriale.

Infine un grazie alla ditta Askoll che, 
credendo nella bontà dell’iniziativa, 
ha sostenuto economicamente an-
che questo numero dei Quaderni. 

Marcello Vezzaro
Sindaco

Luisa Benedini
Assessore alla Cultura
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Mi ha Preso in Mano 
Per PriMa 

Albeggiava. Una biciclet-
ta nera ed una donna ve-
stita di scuro uscivano da 
un’abitazione di via dei 
Giaroni in Siberia1 e si di-
rigevano verso la piazza di 
Caldogno, appena supera-
ta Contrà Tomasina, non 
molto lontano da lì. 
Nel silenzio della campa-
gna, con ritmi lenti, si sen-

tivano, isolati, lo schioccare della fru-
sta e il suono cadenzato degli zoccoli 
sulla strada inghiaiata da poco; un 
po’ più avanti si scorgeva el canfin an-
cora acceso ondeggiare sul retro di 
un carretto dalle ruote grandi. Qui, 
con le gambe penzoloni sulla stan-
ga sinistra, stava il carrettiere Santo 
Cunico, detto “Burasca”, che iniziava 
una lunga giornata di fatica, col suo 
possente cavallo bianco-sporco, tra-
sportando il primo carico di sassi rac-
colti nel Timonchio.
Sulla sua inseparabile bicicletta Bian-
chi viaggiava la “Siòra – la Signora”, 
che aveva terminato una lunga not-
tata e poteva ritornare alla sua casa, 
una grande e bella casa antica, sulla 
destra, dietro il muro, prima della 
piazza. Aveva assistito, alle 4 in punto 

di quel 17 settembre 1943, alla nasci-
ta di un bel maschietto. Molti anni 
dopo sarà proprio questo bambino, 
divenuto adulto, sacerdote, missio-
nario  e vescovo, a scrivere  dall’Ar-
gentina una cartolina ricordando a 
tutti che la Signora “è stata la prima 
donna che mi ha preso in braccio quan-
do sono venuto al mondo”. Era Marcel-
lino Palentini2. Questo gesto, carico 
di mistero e con tutti i crismi della 
sacralità,  lei lo ripeterà con centina-
ia e centinaia di Calidonensi.

La siòra – La signora
La “siòra” è sempre stata e sarà a 
Caldogno solo lei, Serafina Martello, 
la levatrice, l’ostetrica, colei che dal 

La prima donna che mi ha preso in mano 
serafina Martello Tamiozzo

il mondo di Caldogno a cavallo della 2^ guerra mondiale

di adriano Palentini

1. Dal 1868 trovo che via dei Giaroni era il tratto di strada che “Comincia 
dalla Piazza della Chiesa e termina all’alveo abbandonato del Timonchio”; nel 1965 prenderà il nome di via Montegrappa. Nel Registro dei Battezzati 
del 1943 troviamo che don Emilio Menegazzo dichiara i genitori di Marcellino Palentini “domiciliati in via Tommasina”. “Siberia” è il nome popolare 
con cui a Caldogno si indicava la località “Capovilla”.
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1938 al 1977 ha fatto nascere, ha toc-
cato e benedetto per prima tutti noi 
bambini nati in casa. Questo termine 
“Siòra”, come a tutti i calidonensi di 
allora, e poi per tutta la sua vita, ve-
niva spontaneo chiamarla, esprime 
bene il sentimento di rispetto e di 
ammirazione, ma anche di soggezio-
ne e riverenza, che si provava per lei. 
Era una persona garbata e decisa, 
una persona autorevole e competen-
te, saggia e riservata, molto religio-
sa. Bella di aspetto, sempre, anche 
quando le rughe le segneranno il tra-
scorrere degli anni; era anche buona 
e generosa, con un sorriso che espri-
meva subito empatia...
Era una figura sociale di primo pia-
no. Entrava nelle famiglie e ogni 
futura madre, con tutta la famiglia, 
si rivolgeva a lei con fiducia e senza 
riserve; conosceva tutto di tutti; era 
la testimone della continuità del pa-
trimonio genetico e del nome della 
famiglia. 
Il prestigio e l’autorità che gli erano 
riconosciuti dipendevano dalla sua 
personalità, dal ruolo sociale e civile 
che svolgeva come garante dell’iden-
tità di ciascuno. Era la persona dele-
gata dal Comune per individuare e 
aiutare i più bisognosi, a richiedere 
sovvenzioni e supplementi delle ra-
zioni previste dalla „tessera alimenta-
re“ per le neo mamme e per i bam-
bini, fino all’istituzione dell’ECA3 
(Ente Comunale di Assistenza). 
Era autorizzata dalla Chiesa a battez-
zare i neonati in caso di necessità...
In questo termine “siòra” stava rac-
chiuso un mondo, e questo mondo 
girava attorno a Serafina Martello, 
e Serafina ci può condurre a ritro-
so a rivisitare un ventennio di vita 
di Caldogno, a cavallo della seconda 
guerra mondiale, a riscoprire que-
sto mondo che si sviluppava lungo 
le strade di Caldogno, nel paesaggio 
di Caldogno, nelle case di Caldogno, 
nella vita più intima di Caldogno, un 

mondo che non c’è più, ma che lei 
ci aiuta a ricordare per ritrovare noi 
stessi all’inizio della vita.

serafina MarTeLLo, 
una CiMbra deLL’aLToPiano

Serafina Martello è nata a Mezzaselva 
di Roana, nella Spettabile Reggenza 
dei Sette Comuni, il  25 agosto 1914, da
Martello Antonio e da Fabris Serafina, 
detta Nina. 

Era la quarta di sette figli: Costan-
tina, Maria, Antonio (morto a tre 
anni), Antonietta, Rosina (morta a 4 
anni) e Secondo (morto a 11 anni). 
Una famiglia numerosa con nonni e 
zii, come succedeva allora, quando il 
vincolo parentale e la solidarietà di 
vicinato consentivano di affrontare e 
risolvere tutte le difficoltà. Con loro 
si è plasmato il carattere ed ha raffor-
zato in sè le doti delle donne cimbre: 
religiose, concrete e  pratiche, forti, 
disponibili, attive, di buon senso, nel-
le relazioni sapevano ascoltare e con-
sigliare senza “impegolarse”. 
Basta questo per comprendere di 
che pasta erano fatte quelle donne 
dell’Altopiano: se in casa c’era la ne-
cessità di fare un lavoro pesante, Co-
stantina diceva: “Se vien su un toso me 
iuta lu”.  “Mach zèlbort, pait khòome”,
che significa: “Fai da sola, non aspet-
tare nessuno”, rispondeva ruvida la 
mamma, e insegnava ai figli a non 

2. Vedi Palentini A. “Padre Marcellino Palentini, vescovo di Jujuy, Argentina” in  Quaderni Calidonensi, dicembre 2011 pag.4.
3. Vedi contributi di Contin P. “Gli amministratori locali nella Ricostruzione” in questo Quaderno pag. 25 e Toniolo G. 
   “Incontro con il prof. Marco Antonio Rossato”, in questo Quaderno pag. 34.
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avere pretese sugli altri, a bastare a 
se stessi.
Così ci si educava, si diventava forti, 
si imparava a lavorare, si manteneva 
la propria salute fisica e mentale, si 
migliorava il benessere personale e 
sociale, si acquisiva l’atteggiamento 
di problem solving senza tante lezioni 
teoriche. Così “è venuta su”  Serafina, 
lavoratrice instancabile, “con il piacere 
di lavorare”, come le dicevano a scuola.

La sCuoLa Tra Le MonTagne
E le piaceva anche la scuola, perchè 
voleva imparare, era curiosa, era pre-
cisa, quasi pignola, aveva capito presto 
l’importanza di avere un’istruzione e 
di conoscere, di sapere... per la vita. 
A 94 anni, lucidissima, ricordava an-
cora a memoria la poesia imparata 
alle elementari La cicala e la formica, e 
la recitava come una direttiva di vita. 
Conservò sempre  la lingua cimbra. Im-
parò e trasmise i proverbi dei vecchi: 
“Dio vede e provvede.”  “Quando il corpo 
se frusta, l’anima se giusta”. 
“È alla mattina che si riempie la mani-
na”. “Alla sera la matta si dispera”.
“La brava donna fa il letto alla mattina; 
quella così-così fa il letto a mezzodì e la 
porca -vaca quando la ghe mete  le cu-
late”. “Con gucia e pezeta se mantien la 
dona anche se poareta”.
“È meglio una magra accomodatura che 
una grassa avvocatura”.
“Il tempo passa, la morte vien. Beato chi 
ha fatto del ben”. 
Quel mondo di montagna e di filò 
le rimase sempre nella mente e nel 
cuore. Per tutta la vita sentirà il biso-
gno di trasmettere alle giovani mam-
me e ai ragazzi quanto sapeva, come 
una maestra.
Intanto nel 1933, quando a Mezza-
selva, isolato in mezzo al bosco, sulla 
strada che porta al monte Verena ver-
rà inaugurato l’Istituto elioterapico 
per la cura delle persone affette da 
tubercolosi ossea, Serafina scenderà 

in pianura, a Padova, per frequenta-
re la Scuola superiore per Ostetriche.

serafina MarTeLLo osTeTriCa
Non era 
così scon-
tato che
S e r a f i n a 
dovesse es-
sere oste-
trica.
Si, è vero 
che una sua
amica le 
aveva par-
lato della 
bellezza di 
essere ostetrica, della bontà di quel-
la scuola. è vero che lei per natura 
adorava i bambini, “gavevo  passion dei 
putei”, dirà, amava le relazioni uma-
ne, sentiva dentro come una vocazio-
ne forte il dedicarsi alle mamme ed 
ai loro figli. 
Ma la bilancia ancora non pendeva 
verso una vita professionale di oste-
trica, perchè sull’altro piatto stava, 
altrettanto attraente, la vita della ma-
estra.
Com’è strana e imprevedibile la vita! 
A volte basta un soffio, basta il peso 
di una piuma e la bilancia ti indica il 
destino di tutta una vita. Così è stato 
per Serafina. La vita in montagna era 
faticosa. Il papà e la mamma lavora-
vano duramente per allevare i loro fi-
glioli. Serafina, piccola e magreta, un 
po’ civettuola come lo sono normal-
mente tutte le diciottenni (“ho sempre 
fatto la mia bella figura“, confiderà sor-
ridendo compiaciuta a 90 anni com-
piuti), era matura e responsabile. 
Raccolse informazioni dalla maestra, 
dall’amica ostetrica, si confidò con i 
genitori: la scuola per diventare ma-
estra durava 4 anni, quella di ostetri-
ca solo tre. Serafina sarà ostetrica! E 
sarà felice di esserlo.
Serafina Martello si è diplomata nel 



pagina 8

Quaderni
Calidonensi

1936. Seguirono due anni di pratica 
e supplenze.  
Il suo amore per i bambini si concre-
tizzerà d’ora in poi non nella prati-
ca di un mestiere, ma nel vissuto di 
una vocazione, che spesso teneva in 
mano le vite di una mamma e di un 
bambino. 

 iL CoMune, iL MediCo 
e L’osTeTriCa di CondoTTa

Nel 1938, an-
no delle fami-
gerate leggi
razziali, ha vin-
to il concor-
so  della con-
dotta ostetrica
bandito dal 
Comune di 
Caldogno per 

la copertura del posto vacante. 
La popolazione contnuerà a chiama-
re Serafina Martello “levatrice“, an-
che se dal 1937 il titolo di levatrice era 
stato sostituito con quello di ostetrica.
Con l’obbligo di frequentare l’Uni-
versità la figura dell’ostetrica abban-
donava la mera attività di assistente 
al parto per assumere la professione 
di una specialista istruita, con cono-
scenze  di igiene, di anatomia, fisio-
logia e tecniche del parto, che man-
teneva relazioni con i medici e con 
l’ospedale, che gestiva il registro dei 
parti assistiti ai fini della certificazio-
ne anagrafica. 
Presso l’Amministrazione comunale 
l’ostetrica godeva della massima sti-
ma; era un centro di spesa del Comu-
ne, diremmo oggi; era la referente 
previlegiata dell’Anagrafe. Nell’ot-
tobre 1948 il Comune deciderà di 
costruire un “ambulatorio medico 
assieme ad un consultorio ostetrico-
pediatrico, in precedenza ospitati in 
ambienti parrocchiali“4 . 
L’ostetrica Serafina dipenderà ge-
rarchicamente dal medico condot-

to, pur conservando autonomia 
nell’esercizio della professione. Sarà 
così finchè le puerpere non saranno 
seguite direttamente dalle strutture 
ospedaliere. Anche allora svolgerà al-
tre tre importanti  funzioni: medici-
na scolastica, vaccinazioni e assisten-
te del medico. Continuerà ad essere 
vicino ai bambini fino alla pensione 
sua e del medico condotto dr. Gio-
vanni Ferronato. Il Comune li festeg-
gerà con una cerimonia pubblica nel 
1977 e con la consegna da parte del 
sindaco Gianfranco Toniolo di Atte-
stati di Benemerenza per i servizi resi 
alla Comunità e alle nuove genera-
zioni di Caldogno. 

CaLdogno, un ConCorso 
e una viTa

Presentando domanda di assegna-
zione del posto di lavoro, Serafina 
aveva pregato: “Signore, mandame dove 
che te voi, anche a l’inferno, ma da là, 
come l’edera tacà sul muro, non me movo 
altro”. Vinto il concorso per la con-
dotta ostetrica di Caldogno, vi rimar-
rà infatti fino alla morte. Nemmeno 
l’allettante offerta della Casa di Cura 
Eretenia di Vicenza, che la voleva per 
la sua fama di ostetrica meticolosa e 
di grande pazienza, riuscirà ad allon-
tanarla.   
Da profuga al Moracchino, dal 1916 
al 1920, lei aveva conosciuto le strade 
di pianura, piatte come un biliardo, 
un sogno per chi veniva dalla mon-
tagna. Ma le strade di Caldogno, po-
che, lunghe e ghiaiose, da Scartezzi-
ni a Lobbia, da Fabrega a Vivaro, da 
Motta a La Panna, si diramavano infi-
de per viottoli erbosi e spesso fangosi 
verso le case sparse nei campi, dove 
abitava più della metà delle famiglie. 
L’ostetrica le avrebbe percorse con 
ogni tempo, ogni giorno, ad ogni 
ora del giorno e della notte, per  chi-
lometri e chilometri, per quasi qua-
rant’anni. 

 4. Vedi: Contin P. “Gli Amministratori locali nella Ricostruzione”, in questo Quaderno pag. 24.

Foto di sinistra:
Serafina con 
Dr. Ferronato Giovanni
e il sindaco
Gianfranco Toniolo
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E spesso bisognava correre, perchè le 
chiamate avevano il carattere dell’ur-
genza: “La cora, Siora”, la supplicava-
no i futuri papà o nonni. E via con la 
sua bicicletta nera, la borsa di servi-
zio. Sull’uscio lasciava affisso un car-
tello con il recapito dove la si poteva 
rintracciare per nuove urgenze. 
Le porte di casa erano sempre aperte 
per ascoltare, aiutare, accogliere. Ci 
ha detto che la sofferenza ed il pian-
to non l’hanno mai “disturbà”. “Però 
son ancora qua, non son mia morta”, 
commentava sorridendo. Era diven-
tata preziosa l’educazione ricevuta a 
Mezzaselva! 
Lungo quelle strade di Caldogno tro-
vò anche il suo amore. La dichiara-
zione d’amore avvenne in piazza, in 
casa di Erminio. “Vuoi bene a qualche 
altro?“ le chiese facendosi coraggio 
il fidanzato Bieto. Lei ha preso uno 
specchio e gli ha risposto: “Adeso te 
mostro la fotografia“, e gliel’ha posto 
davanti.  „Quella scena lì era proprio da 
registrare“, ha concluso nel raccontar-
lo con una risata di soddisfazione. La 
vita è bella da vivere, la vita continua-
va anche per lei. 

La faMigLia
Nel luglio del 1940 si sposò con Luigi 
Tamiozzo, il maestro Bieto Roco, come 
si firmava, o Gigeto, come lo chia-
mavamo alcuni. Anche lui impegna-
to nella Comunità e in parrocchia, 

come sagrestano e cam-
panaro, ma soprattutto 
musicista. Ebbero cinque 
figli: Antonio, Costantino, 
Giandomenico, Pieran-
gelo e Anna. 
Serafina viveva il suo la-
voro a stretto contatto 
con i medici di Caldo-
gno, prima con il dr. Ot-

tavio Ronconi, poi con il dr. Giovanni 
Ferronato. Il suo sogno era avere al-
meno un figlio medico. Le sembrava 

che dedicarsi alla salute del prossimo 
fosse il massimo per dare senso ad 
una vita e per migliorare la posizione 
in società. Non fu accontentata.
Ma seppe darsi un senso: un dise-
gno di Dio sulla sua famiglia, che 
chiamava al sacerdozio due suoi figli 
rendendoli “medici dell’anima”, come 
diceva lei, Giandomenico e Costanti-
no. Sarà sacerdote missionario Fidei 
Donum in Brasile e in India mons. 
Giandomenico, ora canonico della 
cattedrale di Vicenza e direttore del-
la Casa di spiritualità “Villa S.Carlo”. 
Costantino, laureato in giurispru-
denza, sarà parroco nella Repubbli-
ca Ceca, e poi incaricato dell’Ufficio 
Giuridico della Curia della diocesi di 
Cagliari; oggi lì è parroco, responsa-
bile delle Confraternite della Diocesi 
e uno dei giudici del Tribunale Ec-
clesiastico. Pierangelo e Anna segui-
ranno le orme del padre e si lascie-
ranno suadere dalla musa Euterpe: 
concertisti e insegnanti di musica 
nelle scuole. Antonio oggi è pensio-
nato. 
Ma la famiglia non era tutta qui. In 
casa sono vissuti e sono stati assistiti 
i suoceri Tamiozzo Antonio, educato 
e gentile, e Anna Castelli (la Neta), e 
anche la zia Santina. 
Come poteva Serafina sostenere una 
famiglia così impegnativa e risponde-
re puntualmente alle chiamate sem-
pre urgenti dell’ostetrica? “Bisognava 
essere severi, per insegnare”, diceva pen-
sando ai figli. Ma non bastava. Ecco 
allora la solidarietà familiare farsi 
presente e concreta. Da Mezzaselva 
la mamma inviava la sorella Costanti-
na e la sorella Antonietta, la mamma 
di Elisa che visse in casa Tamiozzo 
per parecchi anni come una sorella. 
Più di una volta papà Bieto prendeva 
in braccio il figlio nato da poco e lo 
portava per le case, perchè la mam-
ma lo allattasse. Mamma Serafina ha 
anche donato il suo latte, due volte 
al giorno, ad un coetaneo di Gian-
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domenico, che come fratello di latte 
è entrato in questa famiglia eccezio-
nale; anche lui diventerà sacerdote: 
don Silvio Borsin, nato a Caldogno 
nel 1946. 

reLigione e Missione
Si è accennato a Serafina come
ad una delle donne cimbre del-
l’Altopiano, che tra le doti anno-
veravano una religiosità essenziale,
sincera e convinta, come si pote-
va dire anche di tante altre donne

di Caldogno e altrove. 
Veniva da una famiglia bella, che le 
aveva trasmesso molti valori.  Nella sua 
vita è rintracciabile, come colloquio 
con Dio, la sua schetta fede cristiana. 
Scavando oltre le cose visibili, oltre 
la descrizione del “fioreto di maggio” 
o delle “Rogazioni dell’Assunta”, 
cercando il movente ultimo del suo 
operare,  dell’amore alla famiglia e 
alle persone che incontrava, in lei 
troviamo il vissuto di una vita cristia-
na genuina. 
Serafina faceva una professione ad 
altissimo contenuto umano, ma era 
sostenuta nella sua missione da una 
fede che le faceva vedere il Volto di 
Cristo dietro il volto della donna mal-
trattata, della ragazza madre segnata 
a dito disprezzata ed emarginata, del 
vecchio dimenticato che andava a 
medicare, del bambino abbandona-
to o trascurato, degli sfollati poveri e 
disorientati. 
Anche nel consueto abito lungo, scu-
ro, che portava, scopriamo una vita 

di sobrietà e di essenzialità. 
Crediamo sia stata questa vita di fede 
il segreto, il substrato ricco e prezio-
so su cui sono germogliate e sono 
cresciute le vocazione sacerdotali e 
missionarie, che abbiamo ricordato. 

La “siòra” e
iL Mondo di CaLdogno

Venendo a Caldogno, Serafina trovò 
un paese con tanta povertà e miseria 
materiale e morale, come c’era  ovun-
que, a quei tempi. Lasciamocelo dire 
da lei. Ne seguiamo il racconto.
“I bambini e i ragazzi andavano scalzi an-
cora a marzo. In inverno, invece, portava-
no le sgalmare. 
Le donne andavano a servizio in città, 
qualcuna in fabbrica, o nel Laboratorio 
tessile dell’arciprete don Emilio Menegaz-
zo, altre sui campi. 
Quando si sposavano due vedovi anzia-
ni, facevano il matrimonio alla sera tardi; 
il mattino presto se la sposa era incinta, 
quasi di nascosto. 
Alla ragazza madre si diceva: «Quela la 
gà perso ‘n fero». Una vergogna!
Quasi tutti gli ammalati venivano curati 
a casa, solo nei casi complicati si andava 
all’ospedale. 
Il battesimo avveniva entro pochi giorni 
dalla nascita e i santoli erano figure im-
portanti, stringevano un legame forte con 
la famiglia.
Quando un ammalato era in fin di vita, 
il sacerdote gli portava il Viatico; cammi-
nava per strada sotto un ombrello da ceri-
monia, mentre un chierichetto suonava il 
campanello; la gente, quando lo sentiva, 
si inginocchiava e pregava per il morente.” 
In casa comandava la suocera, ma in 
famiglia il padrone era l’uomo e an-
che la moglie gli dava del “vù” (=voi), 
essendo stato abolito dal Regime il 
“lei” ed essendo il “tu” troppo confi-
denziale. 
“C’erano mariti che valevano meno di 
zero: le povere donne dovevano portare 
avanti la famiglia con sacrifici enormi; 
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andavano ad aiutare nei campi i con-
tadini e venivano compensate con della 
farina, frutta, ortaggi, un salado o un 
coessin. Quei mariti invece non solo non 
davano aiuto, ma arrecavano danno; 
uno addirittura ha venduto l’unico paio 
di scarpe che la moglie usava per andare 
a lavorare in fabbrica... 
Quando non ne potevano più, le donne 
scappavano di casa...”. Ed allora la 
“Siòra” sapeva intervenire con com-
prensione, rispetto e discrezione, e 
diventava la confidente e la pacifica-
trice.
“Quando entravo in famiglia per il primo 
parto, qualche nonna aveva un modo di 
salutarmi ossequioso, come le aveva inse-
gnato di salutare la padrona della città, 
dove da giovane era andata a servizio, 
sempre a piedi da Caldogno a Vicenza: 
prendeva un lembo della sottana con la 
mano e, piegando il ginocchio, diceva: 
„Padrooo..na!“ con un pó di strascico.“ 
Miseria ed ignoranza. Non era tutto 
così. Ma era anche così.

Le enTraTe deLLa genTe
Passando di casa in casa Serafina 
vedeva il distendersi della vita di 
paese in tutte le sue variazioni. 
Ecco come si mantenevano i no-
stri antenati qui, ove quasi tutti 
lavoravano in campagna, alcuni 
come braccianti nelle    boarie o a 
mezzadria; altri avevano un paio 
di campi in affitto, una povera 
casetta, un asinello e uno sgan-
gherato carrettino; altri  erano 
piccoli proprietari, pochi gli 

operai, i commercianti e gli artigiani. 
Le famiglie di contadini erano man-
date avanti a forza di braccia, di qui 
l’importanza di avere famiglie nume-
rose; i figli erano quasi sempre 5 o 6, ma 
anche 8 o 12. 
La prima entrata economica dell’an-
no veniva dai cavalieri. In campagna 
quasi tutti allevavano i bachi da seta. 
Il ricavato se ne andava tutto per pa-

gare la rata dell’affitto e i debiti.
Si faceva in casa tutto ciò che si po-
teva. D’inverno nella stalla e duran-
te i filò, nelle altre stagioni, quando 
pioveva, sotto il portico davanti alla 
stalla, gli uomini si costruivano o ri-
paravano gli attrezzi da lavoro, impa-
gliavano le sedie, costruivano scope 
di saggina, sésti e caponare in vimini, 
intrecciavano corde... Le donne cuci-
vano vestiti, rammendavano, filavano 
la seta ricavata dai bozzoli, ma anche 
la canapa e la lana, con la molinela a 
pedale, il corlo e il fuso; poi con i ferri si 
facevano maglie, calzetti, berretti per 
l’inverno, e con l’uncineto ricami per 
il corredo per la dota o per il nasci-
turo...
Fino ai primi anni del Dopoguerra il 
commercio avveniva sotto la forma 
del baratto. Sulla strada Serafina in-
crociava anche la bicicletta del moleta 
o del polastraro, che comprava uova, 
polli, conigli e faraone, pelli essicca-
te di coniglio d’angora e di talpe e 
li andava a vendere in città. Anche 
el casolin accettava uova in cambio di 
altra merce. La Maria latara preleva-
va il latte nella latteria e lo rivendeva 
nelle case di chi non aveva la stalla. 
Per i paesi passava ogni settimana 
un uomo e gridava: “Strasse, ossi e 
fero vecio, doneeee...”: era el strassaro; le 
donne ricevevano in cambio piatti o 
scodelle, ma anche filo in rocchetti e 
aghi per cucire.  I rocchetti poi dive-
nivano giocattoli per i bambini. Non 
si sprecava nulla. Ogni tanto arrivava 
in paese un camioncino; si raccoglie-
va vetro rotto, bottiglie e cartoni; in 
cambio si ricevevano delle bambole 
o dei piccoli giocattoli per i bambini: 
era la raccolta differenziata! 
Erano povere attività commerciali 
che permettevano di vivere.. 
”Quando una mamma allattava e aveva 
latte in sovrappiù, andava a prendere un 
neonato agli Esposti, detto anche  Logo 
Pio (a San Rocco, Vicenza). Così si 
affezionavano al bambino e lo tenevano 

Ruota degli 
Espositori in San Rocco, 
Vicenza.
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come un figlio; la mamma riceveva allora 
anche un contributo, sempre utile per la 
sussistenza.” 
Il parroco don Emilio Menegazzo 
aveva costituito una scuola ed un la-
boratorio tessile per le giovani del 
paese. “Se i figli e le figlie lavoravano, 
le famiglie andavano già un po’ meglio”.

Povera genTe
Serafina ricorda che alcune case in 
quei tempi erano ancora costruite 
con il tetto di paglia. I muri delle case 
avevano lo spessore  di un solo mat-
tone. Sopra la porta d’entrata faceva 
ombra una tirela (=pergola) di uva da 
tavola. Il gabinetto era un casoto nel 
cortile o ci si serviva nella stalla. 
Ci fa entrare con lei in una casa. 
Spesso il pavimento era in terra battu-
ta o di mattoni colorati di rosso;  il so-
laio, basso per risparmiare sui muri, 
era fatto di assi di legno sostenute da 
travi. Gli inverni erano rigidi e sui ve-
tri delle finestre si formava il ghiaccio, a 
volte le finestre non avevano nemmeno i 
vetri, ma della carta velina. Non c’era 
corrente elettrica e quindi neanche 
il frigorifero. Si illuminavano le stan-
ze con le candele o col canfin. Il letto 
era composto da due cavalletti su cui ve-
nivano poggiate delle assi, sopra le quali 
veniva posto el paiòn (=materasso di fo-
glie di sorgo). Sopra si metteva un’altra 
grande federa riempita di penne“. Il letto 
dei bambini veniva riscaldato con la 
monega e la fogàra. 
Qualche volta l’ostetrica doveva por-
tare anche della biancheria per il ne-

onato, perchè magari non bastavano 
nemmeno le fasse e i panesei fatti con 
le camicie vecchie degli adulti. In 
casa non c’era acqua corrente. E’ sta-
to così fino agli anni del Dopoguerra. 
Il tempo scorreva da secoli senza sus-
sulti, sempre uguale a se stesso. Le 
invenzioni e le innovazioni avveniva-
no e miglioravano la vita degli esseri 
umani, ma altrove, interessavano al-
tri uomini.
“Latte se ne trovava sempre dai contadi-
ni”. Con il latte della mucca facevano 
il burro, il formaggio e la puina. Non 
si trovava invece il caffè. Quasi tutte 
le famiglie coltivavano un piccolo 
vigneto, un brolo e un orticello per 
farsi il vino ed avere la frutta e la ver-
dura. Con la distillazione delle vinac-
ce avevano anche la graspa, che dava 
calorie per il lavoro. Qualcuno alle-
vava le api, come Bieto, che ogni anno 
offriva un assaggio di miele ai suoi 
cantori. Il pane veniva distribuito dal 
Comune agli abitanti senza terra. I 
contadini invece si razionavano il fru-
mento e il mais e periodicamente si 
recavano dal munaro per la macina. 
La tessera alimentare, o cedola, che 
dava il Comune ad ogni abitante per 
prelevare gli alimenti indispensabi-
li, permetteva di avere troppo poco. 
Allora Serafina faceva una richiesta 
al Comune per la concessione di un 
supplemento alimentare per le neo-
mamme che non avevano latte suffi-
ciente.  In quel periodo tante cose si 
trovavano al mercato ‘nero’.
Quella povera gente, pur nelle ri-
strettezze, aveva fiducia nella vita ed 
era generosa con le bambine dell’or-
fanatrofio delle suore “Mantellate” e 
i poareti. Questi spesso erano gli inva-
lidi che, venendo anche dai paesi vi-
cini, passavano di casa in casa, senza 
entrare, e chiedevano l’elemosina, 
biascicando in continuazione quello 
che voleva essere una preghiera ed 
un augurio: „Avemariastiesu-santama-
riastiame“ - „Che Dio ghe renda merito“. 
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i giorni deLLa guerra
E poi i giorni della guerra, gli adulti 
inviati al fronte, le donne sovraccari-
cate della responsabilità di mandare 
avanti da sole una numerosa fami-
glia, il ritorno dal fronte, i lutti, i fe-
riti, le lacerazioni della guerra civile, 
il bisogno di pace e tranquillità per 
recuperare una vita normale.
Racconta: “Il primo bombardamento vi-
cino a noi è avvenuto alla Motta. Un al-
tro obiettivo è stato il ponte di Novoledo, 
così per andare a Scartezzini dovevo salire 
fino alla farmacia di Villaverla e ritorna-
re verso Novoledo. 

Vicino a Villa Caldogno era 
insediato un ospedale mili-
tare tedesco. Lì non hanno 
mai bombardato, perché i 
Tedeschi avevano disteso 
sopra il tetto della Villa un 
enorme telo bianco con una 
grande croce rossa in mezzo. 
Vicino all’ingresso dell’ospe-

dale c’era una guardiola con un soldato 
tedesco. Di notte, quando gli passavo vi-
cino, sentivo che caricava l’arma per spa-
rare. 
Io avevo un lasciapassare tedesco e non 
avevo paura. Per fortuna mi è andata 
sempre bene. 
I giovani dovevano stare molto attenti per 
via dei rastrellamenti e per paura di essere 
presi e portati prigionieri in Germania. Di 
solito li facevano durante la celebrazione 
della messa delle dieci nelle parrocchie. 
Erano scene che ti lasciavano con il bat-
ticuore. 
Quando un nostro militare ritornava 
dalla prigionia5, al termine della guerra, 
suonavano  le campane in segno di festa. 
Qualcuno, ritornando, non trovava più 
tutti i suoi cari: la mamma, o il papà, era-
no morti. Così alla gioia del ritorno si me-
scolava il forte dolore per il vuoto trovato.”
Tra i paesani, che si erano trovati in 
opposti schieramenti nei tristi giorni 
della guerra, si era imposto un silen-
zioso accordo: tacere e cercare di di-
menticare, risparmiando alle future 

generazioni il sospetto e la vendetta. 
“Ragazzi, odiate le guerre di qualunque ge-
nere: è sempre meglio un accomodamento”. 

i Mezzi di TrasPorTo
Il Comune nel 1936 aveva 4.122 abi-
tanti, di cui il 53% risiedeva in case 
sparse sul territorio e solo il 47 % nei 
centri di Capovilla, Caldogno, Creso-
le e Rettorgole. Nel Censimento del 
1951 risulteranno n. 4.537 abitanti e 
in quello del 1961 n. 4.322. 
C’era una sola ostetrica condotta, 
che doveva pedalare da Scartezzini a 
Lobbia: Serafina. 
Aveva in carico anche gli sfollati, che 
erano quasi tutti povera gente. 
Lei, come abbiamo detto, viaggiava 
con la sua bicicletta Bianchi. Ha pro-
vato una volta a viaggiare con il moto-
rino. Niente da fare, non partiva, non 
era per lei. E  riprese per sempre la sua 
bicicletta nera. “Qualcuno poi diceva che 
l’ostetrica poteva anche andare a piedi!!!  
Quando si trovava in situazioni di 
estrema urgenza e pericolo per la 
partoriente, per cui riteneva dove-
roso andare di corsa in ospedale, si 
faceva accompagnare con il calesse o 
la timonela del più vicino, o con l’au-
tomobile, ma negli ultimi anni della 
guerra la benzina non si trovava. 
Racconta un fatto accaduto a Thie-
ne. Erano quasi arrivati all’ospedale 
quando venne a mancare la benzina 
dell’auto su cui viaggiavano. Un pas-

 5. Vedi: Comberlato A. “Diario di un ex internato” in questo Quaderno a pag. 35.
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sante fece salire la puerpera sulla sua 
bicicletta da uomo e  l’accompagnò 
all’ospedale. All’ostetrica non rimase 
che ritornare a Caldogno con il “ca-
vallo di san Francesco”, come si diceva 
allora: a piedi!

MaMMa e MaesTra 
deLLe ParTorienTi

“Penso sempre quanta gioia si vede nel-
la mamma quando prende fra le braccia 
il suo bambino bello e sano, dopo tutte le 
sofferenze passate”. 
E’ ancora Serafina a parlare ed espri-
mere ancora tutta la sua umanità e 
tutto il suo amore per i bambini e per 
le mamme. “Avere accanto la mamma è 
importante per le puerpere”. Da tutte le 
partorienti era considerata una sorel-
la e una mamma, più una mamma... 
La sua preferenza è sempre stata per 
le neo mamme sole, erano quelle che 
seguiva di più. “Quando uno ti aiuta è 
una manna dal cielo, anche solo aiutarti 

ad alzarti dalla carega, se non si è capaci 
di alzarsi”, diceva. 
La sua attività consisteva nel seguire 
ed assistere le puerpere prima, du-
rante e dopo il parto. 
Prima del parto andava da lei solo 
qualcuna, a cui esaminava l’albumi-
na e le urine. Allora non si facevano 
le ecografie, non si conosceva in an-
ticipo il sesso del nascituro. Questo 
era anche il periodo degli allarmi e 
delle urgenze: “la cora siora”. Serafina 
trascorreva anche delle notti intere 
sul letto con le partorienti, proprio 
per essere presente.

il momento del parto era il più deli-
cato. Pochi erano i casi con perico-
lo grave della vita che richiedevano 
l’intervento diretto del medico o il 
ricovero d’urgenza in ospedale. “In 
casa le mamme e le nonne avevano più 
attenzione. L’ostetrica seguiva le do-
glie, e finalmente prendeva in mano 
il bambino, lo lavava, lo consegnava 
alla mamma, la seguiva con attenzione. 
“dopo il parto è obbligatorio sorvegliare 
mamma e neonato per due ore”. 
Seguiva la quarantia, cioè i quaranta 
giorni dopo il parto. Era un periodo 
delicato per le neo mamme che veni-
vano molto curate, perchè si riteneva 
che avessero un piede sulla terra ed 
uno nell’al di là, e si diceva: “Malat-
tia presa in quarantìa, non va più via”. 
“Durante questo periodo le donne erano 
molto rispettate; più di una lo riteneva il 
periodo migliore della loro vita”. 
Serafina seguiva molto soprattutto 
al primo parto, perchè voleva che 
le mamme diventassero non solo 
maestre, ma “professoresse” della ma-
ternità, che imparassero bene come 
tenere in mano il bambino, come 
allattare, cambiare i panesei, ricono-
scere i vari tipi di pianto, come cura-
re i neonati, ... affinchè si sentissero 
più sicure, potessero beneficiarne 
nei parti successivi e insegnare a loro 
volta alle amiche. 
Di sè diceva: “Io, mentre allattavo i miei 
bambini, leggevo sempre molto e mi ag-
giornavo”.

Quando si nasCeva in Casa 
La nascita di un bambino è sempre 
stato un meraviglioso evento di tra-
sformazione della vita personale e di 
coppia. Già il primo strillo riempie la 
casa di una presenza che dà gioia e 
che richiede subito nuove energie, 
costringe a riorganizzare lo spazio 
e il tempo attorno a sé, riempie la 
mente di aspettative e l’anima di sen-
timenti nuovi, arricchisce di speran-
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ze e progettualità, dà senso alla vita.  
Diceva Serafina: “La vita è tanto bel-
la, ma dà preoccupazione anche quella, 
quando viene... El più bel ricordo che go: 
quando che naseva un putelo e faseva 
“wahhhh”, quelo xe el ricordo più belo che 
go, non ghe n’è altri pì bei, parchè voleva 
dir che el putelo gera san.”
Il primo nato distribuisce ruoli nuovi, 
gli sposini diventano genitori, padre 
e madre, i genitori diventano nonni, 
i fratelli e sorelle zii e zie... Il neona-
to si inserisce nella coppia come un 
amore nuovo e bisogna maturare un 
nuovo equilibrio affettivo e psicolo-
gico. Quando, raramente, si rompe-
va l’armonia della coppia, allora non 
si andava dall’avvocato, se ne parlava 
con l’ostetrica, si andava dal Parroco.
I bambini nascevano quasi sempre di 
notte. Ed era una festa per tutti.
Nelle case  patriarcali, poco dopo la 
nascita del fratellino o del cuginetto, 
tutti correvano a vedere il neonato. 
“Volevano vedere anche le gambette, per 
cui dovevo sfasciare le gambe”. Infatti 
allora si costumava avvolgere il ne-
onato in panesei, fasciarlo stretto, 
perchè si credeva che così le gambe 
sarebbero cresciute dritte. 
Insegnava agli sposi giovani a non 
aver paura di avere figli, e ripeteva 
antiche convinzioni, che ispirava-
no ottimismo e fiducia nel futuro: 
“Fioi e biancheria no porta carestia” , 
“Vien el pargoleto col so campeto”, 
“L’agneleto porta anca el pascoleto”, 
“Vien el puteo col so fagoteo”...

iL TesTaMenTo di serafina
Serafina Martello è stata la leva-
trice, l’ostetrica di Caldogno. 
Abbiamo saputo che fin da 
piccola una sua  aspirazione 
era di fare la maestra. Rileg-
gendo ora la sua vita ci ren-
diamo conto che di fatto, in 
un mondo in cui c’era poca 
istruzione, lei è stata anche 

una maestra. è stata maestra di vita 
per i suoi figli, per le partorienti, per 
le mamme, diffondeva saggezza nelle 
famiglie, non perdeva occasione per 
insegnare ai ragazzi che la andavano 
a trovare. Come aveva il piacere di 
imparare con lo studio, con l’osser-
vazione di ciò che avveniva attorno, 
così sentiva il bisogno di trasmettere  
agli altri ciò che di buono aveva ac-
cumulato come esperienza della sua 
lunga e interessante vita. 
Nella circostanza della sua morte i fi-
gli hanno sintetizzato i suoi messaggi 
con dei “sempre”, che trasmettono 
anche a noi il suo testamento spiri-
tuale e umano, il richiamo ai valori 
della vita:
• Sempre pregare... • Sempre prega-
re, pregare; pregare tanto... • Sem-
pre aiutare, sempre dare...; 
• Sempre compiere il proprio dove-
re...; • Sempre lavorare...• Sempre 
seguire il vangelo... • Sempre ciaparse 
vanti, potendolo...• Sempre rendersi 
conto di persona....• Sempre dire la 
verità e cercare l’accordo...• Sempre 
incoraggiare... • Sempre attenti ai 
poveri e ai dimenticati...• Sempre in 
regola...
• Sempre tor le robe come che le vien e le 
persone come che le xé...• Sempre difen-
dere e promuovere la vita.

Ci ha LasCiaTi 
a PerCorrere sTrade

Abbiamo voluto percorrere breve-
mente la storia della nostra ostetrica 
Serafina Martello in Tamiozzo e as-
sieme a lei riscoprire come e dove sia-
mo nati e vissuti molti di noi, da dove 
veniamo tutti noi. La nostra mamma 
e lei ci hanno messi sulla strada del-
la vita e ci hanno detto: Vai con Dio!  
Quei fatti e quel mondo sono lontani, 
i ricordi tenui, forse sfumati nell’oblio. 
Non riusciamo o non vogliamo  comu-
nicarli ai nostri figli, o forse è più veri-
tiero che loro non vogliono saperlo.



pagina 16

Quaderni
Calidonensi

“Se non ricordiamo, non possiamo compren-
dere” (Edward Morgan Forster). 
L’Amministrazione comunale e noi ab-
biamo sempre tenuto in grande consi-
derazione Serafina.  
Il 19 settembre del 2010, per volontà del 
sindaco Marcello Vezzaro e dell’arcipre-
te don Giampaolo Barausse, l’abbiamo 
celebrata con una cerimonia pubblica, 
assieme ai Sacerdoti che lei ha aiutato a 
nascere e che in quei giorni compivano 
40 anni di Messa, il figlio Giandomenico, 
Marcellino Palentini e Renato Trevisan. 
Ora lei, con il bagaglio di esperienze 
e la conoscenza di tanti avvenimen-
ti, che direttamente o indirettamen-
te hanno fatto parte della sua vita, ci 
ha permesso di aprire, da un’ottica 
originale e privilegiata, il sipario del-
la sua vita e di un ventennio di sto-
ria di Caldogno e dei suoi abitanti,.
Quello che ci dà Serafina sembra la 
descrizione di un mondo da roman-
zo verista, e invece siamo  ancora in 
molti, testimoni viventi, che, dopo i 
nostri genitori, abbiamo patito, sof-
ferto, lavorato e risparmiato, inven-
tato e costruito, per portarci fuori da 
quel mondo, verso una vita più facile. 
Oggi è cambiato tutto, il mondo in cui 
viviamo non è più quello, l’evoluzione è 
stata rapida.
Nel corso degli anni sono avvenute 
profonde modificazioni, sulla scia di 
più ampie trasformazioni culturali, 
politiche e sociali. Noi abbiamo bene-
ficiato dell’istruzione, della medicina, 
della meccanizzazione, di trasporti ra-
pidi, dell’informatizzazione, del benes-
sere personale e sociale… della pace. 
“Il cervello dell’uomo è un libro grande e 
bisogna sempre studiare,... è come un cas-
setto in cui bisogna rovistare per trovare le 
carte, le storie della propria vita“, diceva.
Serafina ha vissuto tutta questa evoluzio-
ne da vicino, dal di dentro, con quella 
serenità nel presente e fiducia nel futu-
ro, che le venivano dall’esperienza quo-
tidiana delle nuove vite che iniziavano.
Ci ha lasciati su questa terra, in questa 

comunità di Caldogno, il 9 febbraio 
2012. Ci ha lasciati a percorrere strade 
asfaltate, strade informatiche, strade di 
relazioni, strade splendide personali e 
sociali, ricordandoci che la vita è sem-
pre bella, che una nascita rimane un mi-
racolo, che accanto alla nostra mamma 
c’è stata una donna che ci ha preso in 
mano per prima, e senza dircelo ci ha 
sempre voluto bene.    
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La sCriTTura di Padre MarCeLLino
è la proiezione trasparente e lucida 
di una persona di forte spessore in 
vari ambiti.
Potenzialità concretizzate al massimo 
e calore affettivo ne hanno fatto un 
uomo prima e un sacerdote poi  che 
ha ben integrato le caratteristiche e 
le attitudini  fisiche, psichiche e spi-
rituali, dando il meglio di sé nel cor-
so della vita e nel compimento  della 
sua missione.

La scrittura di...
Monsignor  Marcellino Palentini

17 settembre 1943    18 settembre 2011

di rossana agnolin
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La scrittura di Padre Marcello rive-
la  una buona organizzazione senso 
motoria e una notevole disposizio-
ne energetica, sia fisica che psicolo-
gica. Nel suo tonico percorso grafi-
co, realizza un continuum coerente 
dalla prima all’ultima riga, volto 
alla creazione di senso in ciò che fa 
e crede.
Lo scrivente si lascia assorbire dal-
la sua attività, ci crede, si identifica 
nella sua missione personale, nu-
tre sentimenti di autoefficacia ed 
ha una buona accettazione di sé. 
La fluidità è data qui dal dina-
mismo orizzontale riscontrabi-
le nelle tendenziali tre larghezze
(di lettera, tra lettere e tra parole) 
che si fondono nel movimento di 
una scrittura Legata, Scattante, Di-
varicata, Contorta, segni che si svol-
gono sul rigo centrale, sul piano 
orizzontale, piano della razionalità.
I segni sopra citati, o la significati-
va presenza di essi, agevolano l’or-
ganizzazione e l’integrazione delle 
percezioni, sono legati alle aree di 
associazione del cervello, coinvol-
gono più di un sistema sensoriale, 
coordinano apprendimento, me-
moria e pensiero. I processi co-
gnitivi sono così prodotti contem-
poraneamente e favoriscono un 
approccio olistico, la tendenza a 
cogliere insiemi complessi in vari 
ambiti.
Nella scrittura di Padre Marcello, la 
dialettica dei segni rilevati è molto 
interattiva, al punto che la scrittura 
non è solo Fluida, ma anche Anti-
modello.
Variabile nei singoli grafemi, ricca 
di legami ingegnosi, creativa. Ha 
cioè caratteristiche di scorrevolez-
za, originalità, dinamismo.
Infatti durante la sua vita, egli vide i 
problemi da più angolazioni , pen-
sando spesso a soluzioni inedite, 
colse  il nuovo con prontezza, lo 
studiò, lo approfondì, lo confron-

tò con le posizioni altrui e infine lo 
valutò inserendolo in una visione 
prospettica, di ampio respiro. La 
sua fu un’ intelligenza perspicace, 
intuitiva e nel contempo propositi-
va e collaborativa.
Ebbe padronanza del modello cal-
ligrafico, ne reinventò gli elementi 
compositivi per ricomporli con for-
me nuove, per caratterizzarli a livel-
lo personale.

L’Antimodello positivo, non ecces-
sivo, è segno di superamento delle 
convenzioni, di anticonformismo, 
di eclettismo creativo quando, pur 
distaccandosi dal modello origina-
rio, conserva estetica e leggibilità, e 
così è per la sua scrittura.

abiLiTà CogniTive
La sua scrittura è molto chiara e ciò 
conferì un apporto qualitativo im-
portante alle abilità cognitive, ossia 
chiarezza nella percezione e nella 
formazione delle rappresentazioni 
mentali, delle idee.
Le immagini ebbero quindi un’alta 
definizione e favorirono la memoria 
visiva, eidetica. 
Lo stile di comunicazione fu chiaro, 
il registro linguistico e il suo modo 
di comunicare comprensibili e sod-
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disfacenti la richiesta di eventuali in-
formazioni richiestegli. La consape-
volezza dei propri obiettivi, derivante 
dalla chiarezza, ebbe diretti riflessi 
positivi su metodo e lavoro.

Padre Marcello aveva forti capacità 
di attenzione, di concentrazione e di 
astrazione, di mantenerne alto il li-
vello e di focalizzarsi su più temi e at-
tività contemporaneamente. Egli  fu 
portato ad un’alta ricettività di stimo-
li, dati e immagini, che consentirono 
alla mente una visione integrata e 
obiettiva delle cose, un’ampiezza di 
concezione e di vedute che aprì ad 
una visione panoramica della realtà 
circostante.
La sua intelligenza fu guidata da un 
forte intuito, da una percezione im-
mediata, con cui colse la realtà con 
estrema prontezza, spesso senza la 
mediazione della razionalità, ovvian-
do l’approfondimento a vantaggio 
della velocità. 
Il suo intuito non fu fine a se stesso, 
ma accompagnato dalla tendenza 
all’approfondimento elaborativo, 
razionale, per cui non si fermò alla 
prima impressione ed analizzò gli 
elementi che concorrono alla com-
posizione complessa di problemi e si-
tuazioni con lucida profondità, da di-
verse angolazioni,  effettuando nessi 
logici articolati e inusuali.

Ebbe la tendenza a confrontare  con 
un procedimento analogico le espe-
rienze precorse con quelle nuove, 
integrando rapidamente le informa-
zioni di nuova entrata con le cono-
scenze acquisite.
Seppe filtrare pensieri e parole con 
senso discriminativo, distinguendo 
ciò che era pertinente da ciò che 
non lo era, individuando con lucidi-
tà e precisione i dati riferiti ad uno 
specifico contesto  inquadrandoli in 
una visione d’insieme, elaborando le 
informazioni in tempi rapidi.

iL senso deLL’io                      
Il senso di sé, la sua autostima fu 
caratterizzata da un senso dell’Io 
equilibrato, serietà, autodisciplina, 
fedeltà agli impegni assunti, umil-
tà, autocritica ed auto rettifica.  Pa-
dre Marcello fu fondamentalmen-
te capace di distanziarsi dai propri 
vissuti immediati per poterli ana-
lizzare osservandoli da un’angola-
zione visiva esterna e dal punto di 
vista altrui.

Aveva la  propensione a rivedere le 
proprie posizioni, a mettersi in di-
scussione con spirito critico  e nel 
contempo con senso dell’ironia e 
dell’autoironia, nei rapporti inter-
personali aveva rispetto per la per-
sonalità altrui e una disponibilità 
disinteressata. 
Lo spazio tra una lettera e l’altra è 
lo spazio che si concede a ciò che è 
altro da sé: anche un profano può 
notare come nella scrittura di Pa-
dre Marcello la distanza media tra 
le lettere è decisamente superiore 
alla distanza prevista dal modello; 
il gesto è centrifugo, estro-versivo, 
espansivo, è segno di proiezione 
verso l’altro, il prossimo, l’ambien-
te, il futuro; c’è tendenza ad esplo-
rare, un movimento attivo verso 
l’ignoto. 
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Ciò è segno di generosità, che qui si 
combina con la modestia e la com-
partecipazione e l’atteggiamento 
donativo, sempre disponibile, con-
trassegnato dal piacere di dare fine a 
se stesso, di servire una causa con ab-
negazione, pace e serenità interiore. 
La profondità intellettiva unita alla 
capacità propria dei “grandi”di tor-
nare sulle proprie decisioni, di acco-
gliere l’altro da sé con dedizione e 

calore affettivo, sono tra le principali 
caratteristiche che lo faranno con-
servare nel cuore e nella mente a chi 
ebbe la fortuna di incontrarlo e di 
fare assieme a Lui un pezzo di strada 
durante la vita.

“Instaurare il Regno 
nei cuori 
e nella società”
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inTroduzione

Nel secondo Dopoguerra il Comune 
di Caldogno è stato oggetto di una 
grossa trasformazione, attestata in 
maniera evidente dai dati dei vari 
censimenti che si sono succeduti nel 
tempo, e che ne ha interessato i vari 
aspetti: la popolazione residente, in 
progressivo crescendo, la struttura 
urbanistica, il miglioramento delle 
condizioni abitative, il livello cultura-
le senza dubbio più elevato, favorito 
dal maggior grado di scolarizzazione, 
la modernizzazione e l’ampliamento 
dell’intervento pubblico nei servizi e 
così via.
L’accelerazione in tale processo si 
registra a partire dagli anni Settanta 
ma sarebbe ingeneroso trascurare 

l’apporto fornito dal locale ceto po-
litico-amministrativo, subentrato al 
Fascismo, almeno per una certa par-
te; con la creazione, cioè, delle con-
dizioni idonee allo sviluppo di una 
piccola comunità connotata da un 
modesto livello economico, fondato 
essenzialmente sull’attività agricola.

Obiettivo del seguente saggio è al-
lora il recupero e la presentazione, 
in maniera sistematica, dei nomina-
tivi degli amministratori, cioè di tut-
ti i Consiglieri comunali che hanno 
governato questa realtà nel periodo 
compreso tra il 1946, che segna il 
ritorno alla democrazia, e il 1960, 
quando ormai il paese ha ultimato 
la dura fase della Ricostruzione, av-
viandosi verso la modernità, con una 
struttura socio-economica che si avvi-
cina a quella dei centri più sviluppati 
della provincia vicentina. Si tratta di 
persone che, è bene ricordare, rese-
ro il loro servizio alla Comunità sen-
za compensi economici, ossia a titolo 
veramente gratuito.

Assieme alle tabelle riportanti la pro-
fessione, la zona di provenienza e 
l’anno di nascita degli amministra-
tori, verranno così presentate sinte-
ticamente altre informazioni sulla 

gli amministratori comunali 
della ricostruzione
17 settembre 1943    18 settembre 2011

di Pino Contin
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composizione delle Giunte (sindaco 
e assessori) e sugli schieramenti che si 
confrontarono nelle tre consultazioni 
elettorali amministrative che si tenne-
ro nel suddetto periodo.
Qualche altra annotazione riguarde-
rà il primo cittadino, la sua elezione e 
alcune importanti decisioni prese nei 
mandati considerati.
Brevi riflessioni sulla politica del tem-
po e sull’atmosfera in cui avveniva-
no tali manifestazioni chiuderanno 
questo primo scandaglio sul nostro 
recente passato, volto pure a coglie-
re eventuali linee di tendenza per le 
principali dimensioni analizzate.

neLLa fase di Transizione
Nell’ultimo periodo del regime fa-
scista Caldogno aveva avuto come 
podestà Pietro Lovisetto (1940-
1944), cui erano subentrati due 
Commissari prefettizi: Luciano Gob-
bato, dall’ottobre a metà novembre 
del 1944 e Alessandro Toffanin che 
resse il Comune fino alla fine della 
guerra.

Dopo la Liberazione il primo sinda-
co che figura nei documenti d’archi-
vio è Riccardo Trevisan, residente 
nel capoluogo, che però solo per 
poco tempo ricopre tale carica, cioè 
da fine maggio alla metà di luglio 
del 1945. Egli era stato designato 
all’unanimità dal locale Comitato di 
Liberazione Nazionale (C.L.N.): di 
professione capo-mastro, aveva 36 
anni. In attesa dell’indizione di re-
golari elezioni, infatti, si era stabilito 
che la nomina di Sindaco e Giunta 
avvenisse con decreto del Commissa-
rio della Provincia, che ratificava la 
segnalazione dell’espressione locale 
del fronte antifascista, previo avallo 
del C.L.N. Provinciale di Vicenza. 
Trevisan, in realtà, verrà sostituito 
dal dott. Michele Camporeale, far-
macista del paese e presidente del 

Comitato Comunale di Liberazione, 
che rimarrà in carica fino alla fine di 
quell’anno. La sua Giunta era com-
posta dagli assessori Sante Mattiello, 
Attilio Comberlato, Ferruccio San-
sigolo e Antonio Cazzola. Assessori 
supplenti erano Luigi Trevisan e Au-
gusto Gaule.
Anche il mandato di Camporeale, 
tuttavia, non avrà vita lunga né faci-
le. Egli aveva dichiarato, inizialmen-
te, di appartenere al Partito Socia-
lista ma, in seguito, si era definito 
“indipendente” attorniandosi di una 
giunta che “non rappresentava tutti 
i partiti locali”, secondo il parere del 
C.L.N. Comunale. Inoltre, avendo 
poi manifestato “il desiderio di di-
mettersi” e, soprattutto, sembrando 
che la sua Amministrazione “non 
funzionasse regolarmente”, gli espo-
nenti dello stesso C.L.N. (formato 
dal Presidente Umberto Trevisan e 
dai membri Pompeo Orsetti, Rino 
Manni, Sante Zaffaina, Giovanni 
Rech e Gollin Mario, assieme a Mosè 
Polato, Presidente dei Reduci) pro-
pongono una nuova formazione, ca-
peggiata da Rino Manni, portavoce 
della Democrazia Cristiana, alla gui-
da del paese.

Così, all’inizio del nuovo anno, 1946, 
troviamo con lui, trentaduenne inse-
gnante elementare del capoluogo, 
al governo di Caldogno gli assessori 
Umberto Trevisan (Vice-sindaco per 
il Partito Socialista), Sante Zaffaina 
(per il Partito d’Azione), Pompeo 
Orsetti e Rino Marcante (per il Par-
tito Socialista). I democristiani Gio-
vanni Abbalotti ed Ettore Contin 
entrano nella compagine come as-
sessori supplenti. 
Sarà, dunque, Manni a proclamare 
gli eletti nelle prime consultazioni 
amministrative del marzo e, a partire 
dal 7 aprile, troviamo nei documen-
ti e nei verbali comunali la firma di 
Giovanni Rech quale sindaco espres-
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so democraticamente.
Quindi, nel corso di un anno, si 
sono avuti ben tre sindaci, segno che 
le cose si stavano assestando con una 
certa difficoltà: ad esempio alcune 
deliberazioni erano sottoposte al 
parere preventivo del C.L.N. e, co-
munque, pure dalle circolari inviate 
dal vertice provinciale vicentino del 
C.L.N. in quel periodo, traspaiono 
chiaramente delle “disfunzioni” in 
seno ai vari organismi comunali; 
d’altra parte bisogna ricordare che 
la situazione anche nazionale era 
piuttosto complessa e che il trapas-
so dei poteri dall’Amministrazione 
alleata (A.M.G.) al governo italiano 
prese il via solo all’inizio del 1946.      

Dal punto di vista più strettamente 
politico, occorre far presente che, 
per quanto riguarda il referendum 
istituzionale, cioè la scelta tra Mo-
narchia e Repubblica, a Caldogno 
era risultata largamente vincen-
te la prima con 1.204 voti contro i 
780 dei fautori del nuovo istituto.
Inoltre, nella consultazione gene-
rale per la formazione della Assem-
blea costituente, su un totale di 
2.011 voti validi, essi si erano distri-
buiti così tra i partiti concorrenti: 
Democrazia Cristiana 1.342, Partito 
Socialista 513, Unione democratica 
nazionale 57, Partito Comunista 34, 
Uomo qualunque 32, Partito d’Azio-
ne 22, Partito Repubblicano 11. 
Dunque, solo una piccola minoran-
za delle scelte erano confluite sui 
partiti conservatori, che cedevano 
soprattutto di fronte a quelli che si 
affermeranno in seguito, in Italia, 
come partiti di massa: DC, PSI e PC.
Comunque i cittadini, esprimendo 
nelle urne la loro volontà circa il futu-
ro assetto politico nazionale, avevano 
saputo distinguere le responsabilità 
del Fascismo da quelle di Casa Savo-
ia, che sembrava ancora godere, in ef-
fetti, di un largo consenso popolare.

eLezioni aMMinisTraTive 1946
Premettiamo che, in questo perio-
do, la stragrande maggioranza de-
gli elettori maschi era costituita da 
contadini, da artigiani e da qualche 
commerciante, situazione del resto 
bene riflessa, come si vedrà, dalla 
composizione del Consiglio comu-
nale, mentre le elettrici erano so-
prattutto casalinghe. 
Per molti lavoratori, anche operai, 
perdurerà poi, a lungo, la risorsa 
economica data dal campo o da un 
appezzamento di terreno che veni-
va coltivato per arrotondare il red-
dito familiare.

Iniziamo adesso con il riportare, di 
seguito, l’elenco dei 20 Consiglieri 
comunali della prima Amministra-
zione, facendo presente che i primi 
16 eletti sono esponenti della Lista 
avente per contrassegno lo scudo 
crociato con la scritta “Libertas” e i 
restanti fanno parte della Minoranza 
distinta dal simbolo del sole nascente.
Il sistema elettorale allora vigente 
non consentiva di esprimere più di 
16 preferenze.
Giovanni Rech diventa Sindaco, a qua-
rantadue anni,  con 18 voti a favore.

Si nota la predominante presenza di 
esponenti del mondo contadino (9 
su 20 membri), cui si accompagna 
una discreta rappresentanza dell’ar-
tigianato (3 consiglieri) mentre le al-
tre categorie (imprenditori, operai, 
commercianti, impiegati e pensiona-
ti) possono vantare pochi portavoce.
Naturalmente il capoluogo fa la par-
te del leone, disponendo di 13 rap-
presentanti; discreta l’appartenenza 
alla frazione di Cresole mentre un 
po’ trascurata appare Rettorgole con 
un solo consigliere.  
Per quanto riguarda l’età, la media è 
di 38 anni: si va dai 50 di Sansigolo ai 
24 di Bagarella.
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Il sindaco, Giovanni Rech, già mem-
bro del locale C.L.N., come si è detto, 
di statura media e dal fisico robusto, 
era persona di buon senso, pacata 
e che sapeva parlare. Falegname di 
professione, parente dei Tamiozzo, 
aveva rapporti di amicizia col medico 
e con l’Arciprete don Emilio Mene-
gazzo. Stimato dall’autorità religio-
sa, guidò un’Amministrazione in cui 
l’opposizione era rappresentata da 
elementi qualificati, genericamente 
laici di sinistra.

PrinCiPaLi oPere e ProvvediMenTi
Questo è il periodo più difficile af-
frontato dall’Amministrazione co-
munale, che deve fronteggiare emer-
genze dovute ai danni provocati 
dalla guerra e ai problemi economici 

legati alla disoccupazione, che tocca-
no direttamente un certo numero di 
famiglie di Caldogno.
Infatti, le delibere più significative 
del quinquennio Rech riguardano 
lavori stradali, inclusa la ricostru-
zione del ponte di Cresole, il rifaci-
mento dell’impianto di luce elettrica 
pubblica e del coperto del palazzo 
municipale: tutto ciò con l’obiettivo 
di contrastare la disoccupazione che, 
appunto, “si presenta come proble-
ma di una certa gravità”.
Ma importante è anche la decisione, 
nell’ottobre del 1948, di costruire un 
ambulatorio medico assieme ad un 
consultorio ostetrico-pediatrico, in pre-
cedenza ospitati in ambienti parroc-
chiali, come di rilievo è la concessione, 
l’anno dopo, di un contributo per la 
istituzione di un servizio di autocorrie-

CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1946

basso Cesare

faresin egidio

bagarella domenico

Contin ettore

sassaro felice

gollin Pietro

stegagnolo abramo vito

Comberlato attilio

sansigolo ferruccio

rech giovanni

Pegorin alfonso

Cunico silvio

Paiusco attilio

abbalotti giovanni

Polato Mosè

vezzaro francesco

Trevisan riccardo

barco renato

basso antonio

Trevisan Luigi antonio
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ra fra il paese e Vicenza con due corse 
giornaliere di andata e ritorno. Ormai 
il Comune conta 4.500 abitanti e il bi-
sogno di un tale collegamento è molto 
sentito.

La situazione di precarietà di parecchi 
residenti è testimoniata da diverse de-
cisioni che, nei successivi anni, hanno 
per oggetto la concessione di vari con-
tributi straordinari o di crescente entità 
ad organismi assistenziali quali l’ECA 
per l’erogazione di “buoni latte e gene-
ri alimentari nella misura strettamen-
te necessaria ed indispensabile ai soli 
malati bisognosi”, oppure al Patrona-
to scolastico dato il “numero crescen-
te di scolari poveri da assistere e l’alto 
costo dei libri di testo...” e, ancora nel 
1950/51, destinato alla “refezione cal-
da da somministrare agli scolari poveri 
(stimati in circa 50) per un periodo di 
100 giorni.”
Nell’ambito sanitario, nel marzo del 
1950 viene concesso un contributo al 
C.I.F. per “il funzionamento del Sola-
rio comunale che ospiterà due turni, 
di 30 giorni ciascuno, per un totale 
di 60 bambini poveri e bisognosi del
Comune”.

eLezioni aMMinisTraTive 1951
I primi 16 nominativi sono esponenti 
della Lista con lo scudo crociato (De-
mocrazia Cristiana) mentre gli altri 4 
di quella denominata “Palazzo Muni-
cipale”, con orientamento di destra, 
che aveva avuto come presentatore 
Domenico Bardin.

Rispetto al Consiglio uscente, dal 
punto di vista del ceto sociale, si os-
serva una maggiore presenza degli 
impiegati e, come novità, vi sono due 
laureati, timidi accenni, di qualche 
variazione nella struttura socio-cultu-
rale del paese.
Invece, per le zone, Rettorgole perde 
il suo rappresentante rimpiazzato da 
un membro di Scartezzini, località 
confinante col Comune di Villaverla.
Circa l’età, la media si alza sensibil-
mente giungendo a 46 anni: il più 
anziano è Altissimo (71 anni) e il più 
giovane è Ronconi con 25 anni.
Da sottolineare che, tra i 30 candi-
dati della lista “Libertas” scudo cro-
ciato, appaiono 4 donne: Todescato 
Amabile, Nardi Bibiana, Tessaro Ma-
ria e Masetto Argentina, persone vi-
cine alla Parrocchia del capoluogo e 
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molto conosciute in quanto attive nel 
settore assistenziale. 
Nella stesso elenco, poi, figurava-
no anche più candidati all’inter-
no di una medesima famiglia (due 
Ronconi e tre Contin).
Manni Rino diventa sindaco con 15 voti 
a favore, contro i 4 di Arnaldi: ha 38 anni 
e costituisce un tangibile mutamento 
nella guida dell’Amministrazione.
Statura media, energico, era dotato di 
cultura e di una forte carica persona-
le. Allegro, facile ad entrare in rappor-
to con la gente, faceva il maestro ele-
mentare, come già ricordato,  e gestiva 
con la sua numerosa famiglia il locale 
Consorzio agrario, importante punto 
di contatto con il mondo contadino.
Godeva dell’appoggio dell’Arciprete 

Menegazzo anche se, un po’ alla volta, 
la Democrazia Cristiana cominciava a 
distanziarsi dal controllo stretto della 
parrocchia.
La sua figura emerge decisamente 
specie se si tiene presente che, dal cen-
simento del 1951, apprendiamo che a 
Caldogno vi erano solo 6 laureati e 47 
diplomati a fronte di 82 cittadini con 
licenza di scuola media inferiore e di 
2.912 con licenza elementare.
Inoltre anche il fatto che quattro in 
tutto risultavano essere gli abbonati al 
telefono, dà l’idea del  modestissimo 
livello economico del paese.

CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1951

Dalla seconda consultazione repubblicana uscirono i seguenti membri del 
Consiglio:

Manni rino

giaretta guido

altissimo egelio

basso antonio

Padovan Placido

Pesavento arturo

basso Cesare

bergamin Perfetto

rech giovanni

Perticato antonio

nertempi guido

ronconi gianfranco

Todescato giobatta

sassaro felice

Trevisan Luigi

Pegorin igino

Pelizzari arnaldo

dal Toso domenico

Canova romolo

arnaldi evaristo
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PrinCiPaLi oPere e ProvvediMenTi
Prosegue, nel primo quinquennio 
Manni, l’approvazione di lavori 
stradali (asfaltature, rettifiche e al-
largamento di vie) per fronteggiare 
in qualche modo la disoccupazione 
che persiste, con relativa istituzione 
di un cantiere di lavoro.
La povertà esiste ancora e richiede 
una razionalizzazione dei servizi di 
assistenza in essere: ecco, allora, che 
viene approvato un regolamento 
per il servizio di somministrazione 
di medicinali ai poveri (con con-
venzione col farmacista) e inoltre 
si rivede quello per la “formazione 
dell’elenco dei poveri”.
Si decide di concedere in affitto il 
Campo sportivo comunale, in disu-
so e da rimettere in sesto, alla socie-
tà Ronzani di Vicenza, che provve-
derà ai necessari lavori.
In questo periodo vengono istituiti 
posti telefonici pubblici, attraverso 
convenzioni con la Telve, rispettiva-
mente a Capovilla (nel 1952), a Cre-
sole (nel 1953) e a Rettorgole due 
anni dopo.
Continuano interventi di asfaltatura 

delle vie interne del capoluogo, a 
Capovilla e nelle frazioni nel bien-
nio 1953/54.
Da notare anche la cessione, effet-
tuata nel 1954, di un’area pubblica 
per la costruzione di alloggi popola-
ri INA per residenti.
Infine, si registra la concessione di 
un contributo al Comitato promoto-
re per la sistemazione e traslazione 
del monumento ai Caduti.

I primi 16 sono ancora esponenti del-
la Lista con lo scudo crociato, gli altri 
sono Indipendenti e hanno per con-
trassegno una bandiera con aratro. 
La composizione del Consiglio de-
nota la forza del mondo dei campi, 
che supera il 50% del totale (11 rap-
presentanti su 20), un aumento dei 
commercianti a scapito degli artigia-
ni e un riequilibrio sul piano terri-
toriale: il Capoluogo cede tre espo-
nenti a favore delle frazioni Cresole 
e di Rettorgole.
Sull’età, ferma restando la media 
a 46 anni, il più giovane ne ha 29 
(Tognato) mentre il più anziano è  
Arnaldi con i suoi 71. 
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eLezioni aMMinisTraTive 1956
Riportiamo ora gli Amministratori eletti alla terza consultazione locale:

CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 1956

Manni Rino è riconfermato sindaco 
con 20 voti a favore, all’unanimità, 
fatto che non si ripeterà più nel futu-
ro di Caldogno.
Nella competizione, elemento nuovo, 
avevano concorso 3 liste: Democrazia 
Cristiana (16 candidati, in ordine al-
fabetico), Partito comunista e partito 
socialista (8 candidati, capeggiati da 
Zerbato Alessandro, Velo Giuseppe e 
Marcante Rino) e Indipendenti (14 can-
didati, capeggiati da Vezzaro Francesco, 
Todesco Giovanni e Toffanin Giovanni).
Marcia indietro, invece, sulla parte-
cipazione femminile: nessuna donna 
viene candidata.

PrinCiPaLi oPere e ProvvediMenTi
Importanti decisioni del Comune 
sono, in questa fase, innanzitutto la 
scelta del terreno per l’edificazione 
delle Scuole Elementari di Caldo-
gno, da acquistarsi mediante mutuo 
alla Cassa Depositi e prestiti e l’ap-
provazione del relativo progetto, 
che avviene nel settembre del 1957.
Si acquista, poi, un terreno per la 
costruzione di una casa I.N.A. e al-
tre necessità del Comune e si com-
piono asfaltature in diverse strade 
del Capoluogo, di Rettorgole e di 
alcune altre zone, come Via Scar-
tezzini, Diviglio, Summano e Barco 
con cantiere di lavoro in economia.
La situazione, intanto, sta miglioran-

Manni rino

arnaldi evaristo

Cariolato Paolo

basso Cesare

Cattelan giacomo

Pesavento aturo

giaretta guido

Costa antonio

basso antonio giacomo

bergamin silvio

nertempi guido

sassaro felice

Trevisan Luigi antonio

Pegorin igino

Perticato antonio

Polato Marcello

Tommasi Palmiro

Tognato Marino

renso angelo

faresin egidio
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do in generale ma nel bilancio figu-
rano ancora le voci “trasporto malati 
all’ospedale”, “servizio sanitario ai 
poveri” e spese per servizi funebri 
agli stessi.
Contributi vari vengono concessi alle 
parrocchie del Capoluogo, frazioni 
e Novoledo destinati ad opere (isti-
tuendi asili) e ad attività educative e 
religiose.
Anche per l’allacciamento alla rete 
pubblica di illuminazione di località 
isolate, abitate da agricoltori, si deli-
berano aiuti economici.
Nel 1959 vengono rivolte al Mini-

stero competen-
te domande per 
la concessione di 
contributi gover-
nativi finalizzati 
alla costruzione 
della pubblica fo-
gnatura nel Capo-
luogo e del civico 
acquedotto per il 
Capoluogo e Ca-
povilla, in quanto 

la sua mancanza “ha dato frequente-
mente luogo a casi di malattie infettive”.
Da rilevare, infine, oltre all’appro-

vazione del progetto di costruzione 
della strada di collegamento tra Via 
Dante e Via Zanella, la richiesta al 
Ministero della Pubblica Istruzio-
ne di concedere l’istituzione di una 
scuola post-Elementare a carattere 
professionale, che avrebbe giovato 
molti giovani costretti a ricorrere alla 
città per proseguire gli studi. 

aLTre inforMazioni suLL’aTTiviTà
aMMinisTraTiva a CaLdogno 

I dipendenti del Comune sono sempre 
stati in numero piuttosto esiguo: era-
no 5 nel 1951, a fronte di circa 4.500 
abitanti, e diverranno 8 solo nel 1969 
con una popolazione di 5.700 unità.
I loro ruoli, nel 1951, erano: applica-
to, scrivano, guardia campestre, ope-
raio e stradino. 
I Segretari comunali succedutesi in 
questi anni, tutti con funzione strate-
gica nel funzionamento della “mac-
china” amministrativa, furono nell’or-
dine: Giobatta Massignani, che viene 
rimpiazzato nel marzo del 1946 da 
Adelchi Valeri, rimasto in carica fino 
al 1953. Il suo posto venne preso, poi, 
da G. Battista Bezzi fino al 1966.



pagina 30

Quaderni
Calidonensi

La funzione di consigliere comunale, 
vale la pena ribadire, non è  mai stata 
retribuita per tutto il periodo conside-
rato. Solo il Sindaco ha percepito una 
indennità di carica, piuttosto modesta.

Per quanto riguarda l’attività ammini-
strativa, in senso stretto, essa non era 
molto intensa poiché, in concreto, era 
richiesta la partecipazione ai Consigli 
(7/8 volte l’anno) e ai pre-consigli, as-
semblee allargate agli iscritti del partito, 
nel caso della DC, dove il Sindaco infor-
mava sui temi che sarebbero stati posti 
prossimamente all’ordine del giorno.

I democristiani non disponevano di 
una sede propria per l’attività della lo-
cale sezione, potendo usufruire nor-
malmente di qualche ambiente par-
rocchiale. Più precaria la situazione 
dell’opposizione di sinistra (in larga 
parte socialista) che doveva ricorrere 
per le proprie riunioni, di volta in vol-
ta, all’ospitalità di qualche locale pub-
blico (di solito trattoria o bar).

Occorre anche ricordare che la popo-
lazione, almeno nei primi tempi, non 
era abituata a partecipare venendo 
dal ventennio fascista, caratterizzato 
da un forte accentramento del potere 
a tutti i livelli; ma in seguito le cose si 
modificarono e una buona presenza 
di iscritti connotava, ad esempio, le fe-
ste per il tesseramento e le assemblee 
annuali della Democrazia Cristiana.
Un aspetto, invece, carente dell’attività 
politica locale era quello della forma-
zione che si può affermare non esistes-
se affatto: tutto era lasciato all’inizia-
tiva e alla buona volontà personali.
Programmi elettorali non venivano 
predisposti, almeno in forma scrit-
ta, né affisse locandine o distribuiti 
ai cittadini volantini di propagan-
da, mentre per il mezzo “princi-
pe”, rappresentato dal comizio in 
luogo aperto, esso era in uso solo 
nelle fasi “calde” a ridosso delle 
consultazioni politiche nazionali.  
Infine il coinvolgimento di nuovi cit-

tadini nell’attività politica, con l’ade-
sione ad un partito rappresentato e at-
tivo in paese, avveniva soprattutto con 
i contatti personali che, in primo luo-
go, i membri dei direttivi di quei parti-
ti riuscivano a stabilire positivamente.

ConCLusioni
Considerando la composizione del 
Consiglio comunale del 1956, l’ulti-
mo presentato, si osserva che gli am-
ministratori sono per oltre la metà 
(11) occupati nell’agricoltura, 6 sono 
espressione del ceto medio-alto men-
tre i restanti 3 sono appartenenti alla 
classe lavoratrice. Raffrontando tale 
suddivisione socio-economica con la 
composizione del primo Consiglio si 
constata che, sostanzialmente, essa è 
stazionaria, segno che ancora la strut-
tura sociale del paese non ha registra-
to grossi cambiamenti nel decennio. 
Dal punto di vista del titolo di studio 
posseduto, si nota, invece che il Consi-
glio del 1956 annovera tra i suoi mem-
bri un laureato e un diplomato, titoli 
di studio non rappresentati nel 1946.
Per l’età, era risultata piuttosto eccezio-
nale la media del primo Consiglio, pari 
a 38 anni, che sale a 46 dieci anni dopo. 
Quanto alle zone di provenienza dei 
membri del Consiglio, pare che alle 
frazioni sia riconosciuto un certo spa-
zio, magari oscillante, già a partire 

dalle prime consultazioni del 1946.

FONTI UTILIZZATE

Registro dei verbali delle sedute del Consi-
glio comunale: periodo 1946-1960.

Archivio storico del Comune di Caldogno: 
attività elettorale anni 1946, 1951, 1956 e do-
cumenti su  settori “Esibiti” anni 1945 e 1946.  

Archivio di Stato di Vicenza: attività del 
C.L.N. Provinciale anni 1945/46.

Intervista a Gianfranco Toniolo del 
15.5.2012.
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Ecco una vita avventurosa e avvincente.
Ne riceviamo la trama dalla viva voce del 
protagonista.

scheda:
Marco Antonio Rossato è nato a Faedo nel 
Comune di Monte di Malo (Vl) il 4 gen-
naio 1924, in contra Mieghi ed era figlio 
di un piccolo agricoltore. È coniugato con 
Beatrice Festa, sua compaesana, e vive a 
Caldogno da molti anni.
 II professore mi riceve con comprensibile 
curiosità nella sua abitazione di Via Pa-
subio e, nonostante qualche acciacco, data 
l’età, e la sofferenza per la perdita della 
moglie Beatrice, il nostro interlocutore si 
presenta assai vivace. Ha battute di spirito 
e fuma la pipa sempre inseparabile. Negli 

intervalli risponde alle nostre domande in 
italiano con qualche vivace frase dialettale.
È presente al colloquio la nuora Sabrina.

La sToria
La mia famiglia

Mia mamma era di Faedo, la ricordo 
molto volentieri per il suo dinami-
smo, per il bene che mi voleva e per 
aver consentito con grande convin-
zione che io studiassi. Uscire da qual 
mondo povero e limitato, posto in un 
ambiente naturale incantevole ma 
senza tante possibilità per l’avvenire, 
vi dico io, non era facile e le vicende 
che vi racconto lo confermano.
 Ogni giorno a casa mia si recitava 
il Rosario e nei mesi freddi si andava 
nella stalla riscaldata dalla presenza 
di quattro mucche.
 Mio papà lavorava una ventina di 
campi posti nei luoghi più impensati 
e difficili. Erano terreni in proprietà, 
compresi quelli di un vecchio zio, che 
stava con noi perché non si era spo-
sato. Mio padre era anche invalido di 
guerra, quella del ‘15 - ‘18, durante 
la quale un ordigno gli scoppiò in 
faccia lasciandolo malconcio. Dopo 
il matrimonio, portò la famiglia a vi-
vere lassù in due stanzette. Poi fece 
nelle vicinanze una bella casa como-

incontro con il professor
Marco antonio rossato

di gianfranco Toniolo
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da, che si riempì via via con cinque 
figli, tre maschi e due femmine, il 
primogenito dei quali fui io”.

La viTa a faedo
“Qui passai la mia infanzia e la mia 
giovinezza, e qui sarei rimasto se non 
avessi avuto il “tarlo” di far di tutto per 
evadere e migliorare la mia posizio-
ne. Lo strumento che mi poteva ser-
vire per l’occorrenza era l’istruzione, 
che non era possibile coltivare in un 
ambiente privo di mezzi e di stimoli, 
dove la scuola, una pluriclasse, racco-
glieva i ragazzi tutti assieme e finiva 
con la terza elementare.
 Occorreva uscire da quel luogo e 
battere i “tacchi”.
 Per concludere il ciclo elementare, 
quarta e quinta classe, si deveva pas-
sare a Monte di Malo, superando un 
percorso fra andata e ritorno di ben 
dieci chilometri, tutti da fare a piedi e 
spesso con neve alta. Quindi la mam-
ma e la maestra, finita Ia quinta, mi 
convinsero di fare il ginnasio (scuola 
media) a Malo, dove nell’abitazione 
di un sacerdote si raccoglievano i ra-
gazzi che intendevano preseguire gli 
studi e anche qui ogni giorne ero co-
stretto a far una cavalcata di una venti-
na di chilemetri per andare e ritorna-
re da scuola.
 Passai poi in seminario a Vicenza 
per la quarta e quinta ginnasio. Però 
non volevo seguire la carriera ecclesia-
stica e quindi dovetti ritornare a casa, 
dove, da solo, dopo aver raccolto una 
montagna di libri, mi sono preparato 
a superare il liceo, alternando lo stu-
dio con la fatica del lavoro dei campi.
 Ho finito la maturità quando già 
era iniziata la ferma militare, nel pe-
riodo di guerra, presso la caserma di 
fanteria di La Spezia.
Affrontai così da privato, presso il Li-
ceo Pigafetta di Vicenza, l’esame di 
maturità con un brillante risultato, 
ottenendo un sorprendente nove in 

lingua e letteratura greca, grazie an-
che alla benevole licenza concessami 
dalle autorità militari.

iL fasCisMo e La guerra
“Da noi, nel nostro piccolo paese, il 
fascismo non si faceva sentire e anche 
la guerra era lontana. Ma gli effetti 
del conflitto non tardarono a farsi 
pesanti, soprattutto per me, che du-
rante le vicende dell’otto settembre 
1943 mi trovavo proprio a Roma dove 
la mia caserma venne di fatto posta 
sotto controllo dai nuovi fascisti delle 
Brigate nere e dai tedeschi, dopo che 
Mussolini aveva costituito la Repub-
blica di Salò. Fummo di fatto messi 
agli arresti dai nuovi venuti e da qui 
iniziarono tanti guai.
 Ci tolsero le armi e la divisa e 
fummo sottoposti ad una scelta fra 
l’appartenere alla nuova formazione 
fascista o l’allontanamento da Roma 
per finire in qualche campo di lavoro 
o di concentramento.
Non c’era tempo da perdere ed io 
non volevo stare né con i fascisti, né 
con i partigiani e pensai di fuggire 
per tornare dai miei.
 In compagnia di un compaesano, 
che stava con me in caserma, raggiun-
si la stazione ferroviaria di Roma e 
salii su un treno che andava al Nord, 
evitando la tratta Firenze - Bologna - 
Padova, perché troppo pericolosa e 
così, insieme, raggiungemmo Vicen-
za lungo il litorale adriatico, ritenen-
do questa una via più sicura, dopo un 
viaggio interminabile, con i soli vestiti 
addosso, senza mezzi e senza possibi-
lità di chiedere aiuti, dati i pericoli in-
combenti.
 In giorni così convulsi ebbi la for-
tuna e l’ardire di cavarmela in modo 
egregio, perché il cibo era stato assi-
curato, con il prelevamento di uno 
scatolame di carne conservata, tolto 
da un convoglio fermo ad una stazio-
ne. Giunti a Vicenza, per evitare le 
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ronde che davano la caccia ai reniten-
ti alla leva bandita da Mussolini, rag-
giungemmo Faedo percorrendo le 
strade di notte, quelle meno frequen-
tate. Arrivammo così in paese nell’in-
creduIità di tutti, e i miei parenti non 
credevano ai loro occhi.
A questo punto il dottor Rossato ferma la 
conversazione. E’ veramente commosso. Si 
asciuga gli occhi dalle lacrime, poi accende 
la pipa e riprende il discorso con maggior 
lena.
La mia casa, prosegue, stava vicino al 
bosco, ma non bisognava mai star fuo-
ri in Iibertà. Se mi avessero scoperto, 
sarei finito male. Costruii un nascon-
diglio nella stalla, sotto la greppia, 
dove dovevo dormire in caso di bi-
sogno. Avevo anche individuato una 
grotta, oltre il bosco, dove potevo ri-
manere lontano da occhi indiscreti e 
questo anfratto venne scelto come un 
obiettivo da raggiungere per il giorno 
del rastrellamento, che arrivò inevita-
bile anche nelle nostre contrade.
 Quel giorno si sparse la voce che 
un grosso convoglio formato da bri-
gate nere e da tedeschi stava per rag-
giungere le nostre case. 

Io e Romildo, detto 
il Rosso, che abitava 
vicino a noi, escogi-
tammo un piano per 
allontanarci e rag-
giungere la “tana” 
senza essere visti. Ma 
il piano non funzio-
nò. Come uscimmo 
nella radura venim-

mo raggiunti da una raffica di spari. 
Romildo venne ferito al fianco e per-
deva molto sangue. Inutili le incertez-
ze o i tentennamenti. Venne supera-
to lo schok del momento vedemmo 
da lontano l’arrivo degli invasori. Io 
ebbi appena il tempo di cercare un 
nascondiglio. Romildo non si mosse. 
Dal drappello di quegli invasati uscì 
un manigoldo con la pistola in mano. 
S’avvicinò a Romildo alle prese con 

i propri guai, vide che era ancora in 
vita e con un colpo in testa lo finì. Io 
stavo rannicchiato sotto un cespuglio 
e neppure respiravo per la paura che 
mi assaliva. Quelli girarono più volte 
lì intorno alla mia ricerca,  ma non mi 
trovarono, poi se ne andarono. Allora 
arrivarono i parenti.
Quelli di Romildo erano affranti per 
il figlio esanime mentre i miei non 
credevano ai loro occhi nel vedermi 
uscito incolume da una simile avven-
tura. Quei vigliacchi avevano finito 
Romildo nel modo sopraddetto e poi 
lo avevano gettato giù dalla scarpata, 
come un oggetto”. 
E qui di nuovo il nostro interlocutore si 
ferma, preso da grande commozione. È il 
prezzo da pagare per questo triste racconto.

L’universiTà
Finita Ia guerra, mi iscrissi alI’uni-
versità di Padova nella facoltà di In-
gegneria. Ogni giorno affrontavo il 
tragitto Faedo - Cornedo, a piedi per 
una ventina di chilometri fra andata e 
ritorno. Prendevo il treno per Vicen-
za e da qui poi quello per Padova. Ma 
fu tutta fatica inutile. Frequentai sal-
tuariamente e di malavoglia l’ateneo 
per un anno, avevo anche problemi 
d’udito e non diedi alcun esame. Bi-
sognava cambiare.
 Avevo sentito parlare dell’Universi-
ta Cattolica di Milano che accoglieva 
anche gli esterni con vitto e alloggio. 
Qui era stata aperta anche una facoltà 
di Scienze Agrarie, quella che faceva 
per me, che dei campi ero innamo-
rato. Presi carta e penna e scrissi una 
lettera al Rettore deIl’Università, quel 
Padre Gemelli di cui si diceva un gran 
bene. La risposta non tardò ad arriva-
re con mia immensa soddisfazione. 
Padre Gemelli mi invitava a Milano 
per un colloquio dove avrei esposto il 
mio caso a cui sarebbe seguita la ri-
sposta positiva. “Vieni qui da noi. Avrai 
una borsa di studio per quattro anni. Però 
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te la devi meritare”. Come finimmo il 
colloquio, il Padre mise la mano in ta-
sca e ne uscì con cinquanta mila lire. 
“Questa è la prima rata  - disse con fare 
asciutto - le altre seguiranno fino alla 
fine”. La mia gioia era immensa, an-
che se la vita là non era sempre rose e 
viole.
 Un giorno, mentre stavo con un 
gruppo di giovani e scherzavamo in 
cortile, arrivò P. GemeIli claudican-
te, e si fermò vicino al gruppo. ‘Cosa 
fate qui? Perché non siete a studiare?  
- guardò me, mi riconobbe e con se-
verità disse: - “Tu questo mese avrai dieci 
mila lire in meno, così impari a battere la 
fiacca” -. Questo non era vero, ma ac-
cettai il verdetto. In quattro anni finii 
il corso di studi e mi laureai con cen-
todieci e lode. Fu un vero trionfo!

iL Lavoro e La viTa a CaLdogno
Con la Laurea in Scienze Agrarie mi si 
apriva la vita. Padre Gemelli mi trovò 
un lavoro che mi consentiva di girare 
l’Italia. Nei tempi di vacanza tornavo 
al paesello dove viveva la mia fidanza-
ta Beatrice, che attendeva ormai da 
anni di convolare a nozze. 
Alla fine del fidanzamento cominciai 

a girare con la mia sposa per l’Italia, 
ma io non ero fatto per andare troppo 
in giro. Volevo finirla con i viaggi ed 
entrai in una scuola di cui mi era stata 
offerta la direzione, un Istituto priva-
to di avviamento al lavoro. Poi entrai 
in qualità di funzionario nella Feder-
consorzi di Vicenza e quindi non po-
tei rinunciare al grande incarico di 

Direttore Generale della Coldiretti 
della Provincia di Vicenza, compito 
che eseguii con grande cura e fervore 
per cinque anni. Lasciai anche questa 
incombenza per dedicarmi alla scuo-
la e alla libera prefessione. Ho svolto 
l’attività di insegnante di matematica 
e scienze presse la scuola media di 
Caldogno, località dove io ho posto 
la mia nuova 
residenza. 
Lasciai la 
scuola nel 
1986 per la 
pensione ed 
ora mi godo 
questi anni 
di riposo cir-
condato dai 
figli, tutti ben
sistemati. ”
 A Caldogno ho svolto tante attività 
di volontariato. Sono stato per anni 
Presidente dell’Azione Cattolica, poi 
Presidente dell’Eca Comunale, Consi-
gliere per alcuni mandati per il muni-
cipio di Caldogno e per ben 46 anni 
ho tenuto l’orazione ufficiale presso il 
Monumento dei Caduti in occasione 
del 4 novembre e del 25 aprile.  Lo 
Stato Italiano ed il Comune di Cal-
dogno, bontà loro, mi hanno ricono-
sciuto alcuni meriti concedendomi il 
Cavalierato Ufficiale per meriti civili 
(lo Stato) e un attestato di beneme-
renza (il Comune) per i servizi resi 
alla Comunità e alle nuove generazio-
ni di Caldogno.
 Di tutto questo e della vita che ho 
fatto sono molto contento. Spero che 
chi legge questa storia si renda conto di 
quello che è costato a noi della vecchia 
generazione raggiungere un certo gra-
do di cultura e preparazione alla vita”.

Ha raccolto la testimonianza
del Professore: Gianfranco Toniolo
Caldogno, 15 novembre 2012 .                                                                  
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Sono Alessandro Comberlato nato a 
Caldogno in via Pomaroli il 12 agosto 
1919 da Giovanni e Maria Zambon, 
quartogenito di una famiglia di conta-
dini. Il padre bracciante, gran lavoratore 
e gran economista, riuscì a fare propria 
un’azienda agricola di sedici campi e a 
mantenere agiatamente la famiglia secon-
do il decoro di quei tempi. Ultimo figlio, 
fui mandato a studiare all’Istituto Don 
Bosco a Verona ma, ultimata la terza 
Ginnasio, mi opposi alla ferma volontà 
del padre di vedermi fare vita religiosa, 
rifiutai di continuare e scelsi l’alternati-
va di tornare a casa a lavorare i campi. 
Costretto ad assolvere l’obbligo del premili-
tare mi iscrissi al corso serale di radiotele-
grafista all’Istituto Rossi presso il chiostro 

di S. Corona. Alla chiamata alle armi il 
distretto mi inviò all’11° Genio Udine.
Tornato a casa dopo la prigionia ripresi il 
mio lavoro di contadino. Divisi con mio 
fratello ben ventiquattro campi e mi co-
struii la casa ove tutt’ora vivo. 

Fui chiamato alle armi il 17 marzo 
1940 presso l’11° Genio a Udine ag-
gregato alla 6° compagnia trasmissio-
ni, per essere effettivo al XXI settore 
G.A.F. Tolmino appena terminato il 
corso marconista. 
 Il 10 giugno il duce dichiarò guer-
ra a Francia e Inghilterra. Il 12 giu-
gno fui inviato a Tolmino e da qui 
a Piedicolle al XXI/c sottosettore, 
quindi al caposaldo Monte Porsena.
Dopo qualche settimana scoppiò un 
breve conflitto bellico contro la Ju-
goslavia che si protrasse per undici 
giorni. Poche settimane dopo tor-
nai a Udine per riprendere il corso 
marconista che completai con un 
buon punteggio e in seguito al quale 
ottenni il brevetto. Quindi di nuovo 
a Tolmino, poi Piedicolle e al capo-
saldo Porsena di servizio con la fan-
teria a presidio delle fortificazioni. 
 Nell’aprile del ‘43 fui chiamato in 
presidio a fare il telefonista. Qui non 
si stava male esclusa qualche incursio-
ne ai caposaldi da parte dei ribelll di 

diario di un ex internato 
17 settembre 1943    18 settembre       

di alessandro Comberlato
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Tito che ebbero però la peggio ripor-
tando la perdita di un loro compagno. 

La fine deL fasCisMo 
Il 25 luglio 1943 il duce cadde. La 
situazione subito cambiò. Già qual-
che giorno dopo si vide con nostra 
sorpresa un treno merci che usciva 
molto adagio in retromarcia dalla 
galleria, con tedeschi armati seduti 
ai lati che scendevano e prendevano 
posizione nei dintorni della ferrovia 
sino ad invadere la stazione e poi tut-
to il paese. Da quel giorno i Tedeschi 
fecero servizio di pattuglia con nostri 
militari nel raggio di qualche chilo-
metro attorno a Piedicolle; di fatto 
già controllavano la ferrovia fino a 
Monte Santo di Gorizia. Avevamo già 
in casa i nostri prossimi nemici.
ll giorno dopo giunse la Divisione 
Torino il cui generale infuriato pre-
se il telefono, chiamò il Ministero 
a Roma e disse tra l’altro: “Datemi 
ordine che li scaravento fuori quei 
farabutti!”. Ma quell’ordine proba-
bilmente deve ancora giungere. Noi 
eravamo già in trappola.
 Una settimana dopo cominciaro-
no ad entrare giorno e notte tradotte 
di divisioni tedesche cariche di com-
pleto equipaggiamento, con carri ar-
mati di ogni grandezza, autoblindo, 
camion, motociclette con carrozzel-
la, fotoelettriche ecc.
 La sera del 7 settembre Radio To-
losa trasmise la notizia che l’Italia 
aveva firmato con gli alleati l’armi-
stizio incondizionato. In caserma ci 
lasciammo andare a un po’ di baldo-
ria. Subito l’aiutante maggiore chia-
mò l’adunata, dicendo: “Disgraziati, 
non sapete che il nemico l’abbiamo 
alle spalle? Non capite che ci faranno 
fare la fine del topo?” Cosi ci invitò 
alla calma e alla massima serietà.  
 Divenuti consapevoli della situa-
zione, tutti occupammo il nostro po-
sto in attesa dello svolgersi della si-

tuazione. Alle 23 del 7 settembre una 
pattuglia guidata da un tedesco che 
veniva ogni giorno al nostro presidio 
per acquistare generi di prima ne-
cessità chiese al Comando italiano di 
consegnare le armi. Il maggiore rifiu-
tò sapendo benissimo che altrimenti 
poi sarebbe stato giudicato un diser-
tore. All’una dell’8 settembre giunse 
la seconda richiesta di resa, cui fece 
seguito il secondo rifiuto. Noi tele-
fonisti cominciammo a chiamare i 
comandi d’istanza a Gorizia, Udine, 
Trieste ma nessuno rispondeva. I te-
deschi avevano già sabotato le nostre 
linee di comunicazione: furono ore 
tremende.
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 arriva L’8 seTTeMbre 1943
Alle quattro dell’8 settembre i te-
deschi ripeterono la richiesta, ma il 
maggiore rifiutò nuovamente. Dopo 
un’ora uscii dallo stanzino del tele-
fono in cortile per capire com’era la 
situazione. Trovai un gruppo di com-
pagni che chiesero a me cosa stesse 
succedendo e già facevano suppo-
sizioni e ipotesi per fuggire. Tutto 
d’un tratto un razzo illuminò tutta 
la caserma: erano le sei dell’otto set-
tembre. Quel razzo era il segnale per 
l’ aprite il fuoco dei tedeschi, i quali 
nottetempo si erano spostati lungo 
il fossato che si estendeva davanti 
alla caserma. Nel retro mitragliatrici 

erano appostate e mira-
vano alle nostre finestre 
dall’argine della ferrovia 
che passava una ventina 
di metri più alta della 
caserma In un attimo il 
cortile fu deserto. Molti 
si rifugiarono nel magaz-

zino Guardia fili e si infilarono sotto 
gli scaffali. Chi piangeva, chi bestem-
miava, chi invocava Sant’Antonio, chi 
la Madonna, chi San Gennaro, chi la 
mamma. Ad un tratto la porta si apri, 
un tedesco cominciò ad urlare e ci 
fece uscire a mani alzate imponendo-
ci di andare a prendere le armi e por-
tarle in cortile. Un colpo di mortaio 
fatto partire dal piazzale della chiesa 
fece cadere un angolo della caserma 
dov’era situato il Comando. Il crepi-
tare delle mitraglie si faceva sempre 
più intenso, finché non si udì l’aiu-
tante maggiore urlare: “Basta, cessa-
te il fuoco! Ci ammazzano tutti”. Il 
fuoco cessò, i tedeschi penetrarono 
in cortile e il mucchio di moschetti 
lasciati per terra raggiunse in un atti-
mo qualche metro di altezza.
Io dovetti andare a prendere il mio 
moschetto nello stanzino del telefo-
no e dovetti percorrere un corridoio 
ove erano stesi a terra alcuni feriti 
che piangevano chiamando la mam-

ma e invocando la Madonna; per il 
momento non c’erano stati morti. 
Preso il moschetto mi diressi a ver-
sarlo in cortile con il cuore in gola e 
l’animo emozionato. La mano lo la-
sciò cadere, volsi lo sguardo al tede-
sco lì vicino, alzai le mani e mi diressi 
verso il gruppo che pure a mani alza-
te usciva dal cancello e si dirigeva alla 
stazione. Nel frattempo i tedeschi 
fecero scendere i nostri militari dai 
caposaldi lungo la frontiera - lontani 
sette-otto chilometri dalla nostra ca-
serma - dicendo loro al telefono che 
appena consegnate le armi sarebbe-
ro stati subito rispediti a casa. A tale 
notizia tutti, frettolosi e baldanzo-
si, scesero in caserma ma qui giunti 
compresero di essere stati beffati. In 
poco tempo il piazzale della stazione 
fu riempito di prigionieri, alpini, ar-
tiglieri, carabinieri, camicie nere del 
Centro Raccolta Notizie, militari del-
la Guardia di Finanza e della Pubbli-
ca Sicurezza e tutto il Presidio. Tutti si 
cadeva dalle nuvole, non ci rendeva-
mo conto di cosa stesse succedendo 
e in che finimondo eravamo capitati.
Il generale Badoglio aveva firmato il 
3 settembre in gran segreto l’armisti-
zio con gli alleati a Cassabile in Sicilia, 
senza renderlo noto alla nazione con 
la speranza di un imminente sbarco 
degli stessi ad Anzio o ad Ostia; in tal 
maniera avrebbe potuto difendersi 
dall’accusa di tradimento da parte 
dei tedeschi motivando la resa alla 
luce del già avvenuto sbarco degli 
angloamericani a Roma. In realtà gli 
americani informatisi circa le sette 
divisioni tedesche a difesa di Roma e 
preoccupati a ragione, avevano deci-
so di annullare il piano dello sbarco.

desTinazione JugosLavia
Verso mezzogiorno dell’8 settembre 
la tradotta fu pronta, fummo caricati 
sui vagoni e si partì lentamente verso 
la Jugoslavia. Nel mezzo della galle-
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ria che unisce Piedicolle a Bistrica, 
lunga l4 chilometri, il treno si fermò 
quasi due ore. Ci furono momenti 
di disperazione e pensavamo che ci 
avrebbero fatti morire asfissiati o che 
avrebbero fatto saltare la galleria. 
Radio Scarpa che era venuta con noi 
ci informava continuamente sulla si-
tuazione dicendo che, essendo que-
stione di giorni lo sbarco alleato a 
Trieste, si sarebbe trattato di una gita 
di piacere attraverso la Germania. Io 
presi tra le mani la corona avuta da 
mia mamma e iniziai a recitare il ro-
sario che completai per tre volte.
 Finalmente, dopo tanta disperata 
angoscia, il treno ripartì e si fermò 
a Bistrica in Jugoslavia. A sera ci die-
dero quattro gallette dicendoci che 
sarebbero dovute bastare per i giorni 
seguenti. Il 9 settembre con una lun-
ga tradotta di carri bestiame chiusi 
con catenacci iniziammo il viaggio 
per giungere a Monaco attraverso 
Ulm e Villaco. In certe stazioni i lo-
cali ci salutavano festosi e ci applau-
divano credendoci ancora loro allea-
ti, ma alla vista delle sentinelle che ci 
comandavano maldisposte, cambia-
vano presto atteggiamento; era la no-
stra, la prima tradotta che attraversa-
va la Germania dopo la resa italiana 
agli americani e gran parte della po-
polazione era ancora all’oscuro dei 
mutamenti avvenuti. 
 A Monaco si rimase fermi per l’in-
tera giornata del 10 settembre. Il 
giorno seguente alle ore 11 partim-
mo per Stoccarda. Il giorno 12 set-
tembre si giunse a Kassel e successiva-
mente al campo di concentramento 
IX° Ziegenhain. Percorremmo a pie-
di il tratto di strada che separava la 
stazione dal campo passando in mez-
zo alla gente incuriosita che ci spu-
tava addosso, ci gettava contro i sas-
si, imprecava e ci insultava urlando 
“Gentaglia del sud, traditori porci, bado-
gliani”. Entrati finalmente al campo 
vi trovammo più di qualche migliaio 

di reclusi, segregati e divisi gli uni da-
gli altri da recinzioni in base alla loro 
nazionalità. I russi ostili e sorpresi ci 
sputavano addosso e ci mostravano 
i denti, mentre i francesi erano feli-
ci e battevano le mani gioiosamente 
perché anche noi italiani finalmente 
ci si univa alla loro sorte. Alla vista 
dei reticolati, delle torrette alte una 
quindicina di metri, delle guardie 
armate di mitragliatrici e riflettori 
pronte a sparare, sentii mancarmi le 
forze e avrei quasi preferito sprofon-
dare lì al momento.
 

iL Lavoro da inTernaTi
Il giorno seguente fummo perqui-
siti e ci sequestrarono orologi e de-
naro; a me fu assegnato il numero 
77754. Dopo qualche settimana di 
permanenza fummo richiesti come 
forza lavoro da impiegare in occu-
pazioni di manovalanza in diversi 
settori. La fabbrica Juncher prelevò 
una sessantina di internati da avviare 
a lavori d’officina e ad occupazioni 
di fatica; io fui fra questi. Per lavora-
re alla Juncher dovevamo trasferirci 
alla periferia di Kassel e lì prima di 
tutto terminare la costruzione di una 
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baracca successivamente destinata al 
nostro alloggio notturno e realizzar-
ne la recinzione. Alla costruzione del 
bunker provvide la ditta scavando un 
serpentone lungo una quarantina di 
metri a zig zag, di due metri per due 
metri circa, poi coperto con travatu-
re, tavole e infine terra. Per erigere 
la recinzione furono scelti dieci pri-
gionieri che lavorarono svogliata-
mente e il più lentamente possibile, 
e proprio la loro lentezza fu la salvez-
za di tutti noi. Infatti, la notte del 3 
ottobre 1943 ci fu un grande bom-
bardamento che sventrò il rifugio e 
causò diversi morti tra gli internati 
civili impiegati alla Juncher. Siccome 
la baracca non era ancora terminata 
in data 3 ottobre noi eravamo rimasti 
a dormire in un altro bunker. Dopo 
una ventina di minuti dall’inizio dei 
bombardamenti la porta del nostro 
rifugio si aprì improvvisamente e un 
soldato, urlando e a cenni, intimò a 
quattro cinque di noi di seguirlo con 
pala e picco; proprio il rifugio a noi 
destinato era stato sventrato da tre 
bombe. Due baracche stavano bru-
ciando e le fiamme si congiungevano 
in aria formando una sorta di ponte 
sopra le nostre teste. 
 C’era gente ancora viva mezza sep-
pellita che urlava, piangeva, parlava 
in lingue sconosciute. Ci fu ordinato 
di scavare per liberarle ma noi presi 
dallo spavento, disgustati dall’odore 

di carne bruciata, disorientati dalle 
urla che non capivamo, avevamo le 
gambe che tremavano, non riusciva-
mo nemmeno a reggere in mano il 
picco e a infiggere la pala nella ter-
ra tra le mani e gli arti dei feriti che 
spuntavano tra le macerie. La senti-
nella che ci aveva prelevato, consta-
tati la nostra inefficienza e il nostro 
disagio, ci riportò al rifugio.
 

nasCe La rePubbLiCa soCiaLe 
iTaLiana

La sera del 19 ottobre ci radunarono 
in cortile disposti in tre file e ci fe-
cero ascoltare un discorso del duce 
il quale ci esortava a collaborare con 
i tedeschi oppure con la neonata 
Repubblica Sociale Italiana. L’inter-
prete ci spiegò che al segnale del 
capocampo chi intendeva collabo-
rare e aderire all’esortazione avreb-
be dovuto fare un passo avanti una 
fila per volta. Chi avesse collaborato 
avrebbe avuto una porzione a sazie-
tà di zuppa: i tedeschi avevano avuto 
infatti l’accortezza di preparare e far 
portare quattro marmitte di zuppa 
proprio all’adunata davanti le file. 
Nessuno della prima fila fece un 
passo avanti, nessuno della seconda, 
nessuno della terza. Gli ufficiali tede-
schi si guardarono l’un l’altro, diede-
ro l’ordine di portare via le marmitte 
e di rompere le righe e quella sera ci 
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spedirono in baracca senza mangiare. 
 Un giorno una sentinella prese 
dieci di noi e ci portò a lavorare so-
pra un capannone della Juncher non 
distrutto e da lì potei vedere per tre-
dici giorni di fila la città bruciare na-
scosta sotto il fumo causato dai bom-
bardamenti e dal lancio di spezzoni 
incendiari.
Durante questo periodo avevamo 
una sola domenica al mese di ripo-
so per il bagno e per farci il bucato; 
al momento del bagno -noi nudi -la 
sentinella si divertiva a spruzzarci 
l’acqua addosso con una canna di 
gomma in mano attaccata ai rubinet-
ti. Alla domenica si mangiava solo a 
mezzogiorno perché non era prevista 
la doppia razione. L’inverno 43-44 fu 
il più triste e difficile: si era molto 
deperiti, la pancia sembrava aderire 
alla schiena, la mente non era luci-
da e spesso i nostri stessi discorsi e 
pensieri risultavano contraddittori e 
inconcludenti . Sembrava avverarsi la 
volontà del Führer di riservare ai tra-
ditori italiani una misera sorte.
Una sera fui bloccato al cancello 
d’ingresso e perquisito; mi trovarono 
nascosti addosso un paio di chili di 
patate che mi requisirono. Mi fecero 
poi posare le mani su uno sgabello e 
mi picchiarono al fondoschiena con 
venticinque frustate.
 

iL Lavoro CoaTTo neL 1943/44
Il 23 ottobre iniziammo un impo-
nente lavoro a Willerode Val; si trat-
tava di spianare delle colline per la 
costruzione di altre baracche dove 
alloggiare nuovi internati civili fran-
cesi da occupare alla Juncher. La sve-
glia era alle 5.30, ci veniva dato un 
po’ di tè e poi in stazione e ancora 
una mezzora di treno. Finché aspet-
tavamo il treno un coraggioso alpino 
di Recoaro andava a rubare delle ver-
ze dagli orti vicini e poi le divideva 
con tutti sebbene fossero ghiacciate 

e non si lasciassero mangiare facil-
mente e quasi scricchiolassero sotto i 
denti. Qualche altra mattina, appro-
fittando dell’oscurità, raggiungeva 
la porta della mensa civili della Jun-
cher ove c’era un fusto con raccolti 
gli avanzi di cibo che i contadini del 
posto ritiravano per i loro maiali. 
Erano per lo più residui acidi, avaria-
ti e molto sporchi. Questo alpino ne 
riempiva la gavetta e ne distribuiva 
un po’ a tutti.
Alle sette di mattina era ancora buio 
e già eravamo al lavoro, a fare spia-
namenti in collina oppure a porta-
re a spalle i pezzi della baracca dal 
vagone al posto di montaggio: dove-
vamo montare una ventina di barac-
che con bagni e pure una chiesa. I 
dirigenti erano ingegneri e capi civili 
sotto la costante sorveglianza di sen-
tinelle. Disponevamo in loco pure di 
una sorta di piattaforma mobile che 
permetteva di deviare e indirizzare 
i carrelli su rotaie per portare via la 
terra da dove la si spianava.
Il cibo era molto poco: a mezzogior-
no un grosso cucchiaio di zuppa di 
rape fredda e alla sera sette otto pata-
te grandi come noci da pelare, oltre 
a un cubetto di sugo, venti grammi 
di margarina e due chili di pane da 
dividere in sette persone. Ci faceva-
no lavorare con qualsiasi tempo, ne-
vischio o pioggia, finché non erava-
mo bagnati fradici e impossibilitati a 
continuare. Un giorno del gennaio 
‘44 ci fece visita un colonnello dell’ 
esercito tedesco il quale, trovando-
ci parecchio denutriti e debilitati 
nel fisico, diede ordine alla ditta di 
provvedere a un aumento di razione 
e a un migliore trattamento; bene-
ficiammo così di zuppa calda, di un 
supplemento di margarina, di qual-
che etto in più di sangue di manzo 
cotto e di midollo osseo ogni settima-
na e di un chilogrammo di zucchero 
al mese. Nel frattempo erano iniziati 
a giungere i pacchi dalle famiglie e 
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la situazione un po’ migliorò. Devo 
però precisare che durante tutta la 
prigionia non ho mai ricevuto un 
minimo di paga o qualsivoglia for-
ma di ricompensa come sostengono 
alcuni; si lavorava sempre minacciati 
dal frustino della sentinella che spes-
so ci ingiuriava dicendoci badogliani. 
Nemmeno dalla Croce Rossa ricevet-
ti mai alcun pacco.
 Nelle ricorrenze religiose più im-
portanti alcuni cappellani militari ci 
facevano visita e celebravano la messa 
nei bagni tra i lavandini; era per noi 
l’occasione di espletare le nostre pra-
tiche di pietà e di ascoltare qualche 
parola che desse conforto alle soffe-
renze e infondesse in noi del coraggio.
 

neLLa fabbriCa di Carri arMaTi 
e neLLa PoLveriera

Finito di montare le baracche do-
vemmo realizzare un lungo scavo dal 
monte per raccogliere l’acqua da ru-
scelli o piccole sorgenti e incanalarla 
in una grande vasca di cemento da 
cui si diramavano poi le tubazioni 
che raggiungevano i lavandini delle 
baracche. Il lavoro di semplice ma-
novalanza - durato un intero inverno 
e metà estate ‘44 - era terminato e 
ora servivano idraulici ed elettricisti.  
 Il 22 agosto ‘44 fui trasferito a Hel-
sa in una fabbrica di carri armati di 
piccole dimensioni. Qui mi diedero 
in mano una mola a disco, utensile 
da me mai visto, per levigare la car-
rozzeria del carro dalle saldature. Vi 
rimasi appena una settimana dopodi-
ché venni assunto da un’impresa edi-
le: con un martello elettrico dovevo 
rompere un pavimento e trasportare 
in parte i pezzi con la carriola. Qui ri-
masi fino al 20 settembre ‘44 e infine 
inviato ad Eschenstruth in provincia 
di Kassel presso la polveriera Lichte-
nau Hess. Dormivamo in baracche a 
Eschenstruth e dovevamo percorrere 
qualche chilometro a piedi per rag-

giungere la polveriera che si trovava 
sulla cima di una collina; era costitui-
ta da diversi padiglioni in fila davanti 
ai quali passava una strada privata, 
era nascosta da una vegetazione fitta 
di alberi d’alto fusto e c’era nei din-
torni anche un piccolo lago. Il mio 
compito ora era quello di frantuma-
re con un masso le granate inservibili 
per recuperare dalla polvere l’esplo-
sivo e reimpiegarlo in altri modi; ne 
usciva una polvere gialla che in poco 
tempo rese biondi i miei capelli e le 
mie sopracciglia. Qui ebbi modo di 
vedere alcune donne ebree denutri-
te e scheletriche, con il capo rasato 
e con una grande croce marrone se-
gnata sui pochi stracci che indossava-
no; si trattava di persone ricche e col-
te - professoresse, dottoresse o donne 
banchiere, alcune pure italiane - che 
venivano comandate e continuamen-
te rimproverate da donne militari 
delle SS, molte volte perché non riu-
scivano nemmeno a reggere in mano 
e adoperare un badile o un picco.
 Quando giunsi al campo di Eschen-
struth vidi alcuni reclusi che racco-
glievano la gramigna lungo la rete di 
recinzione per cucinarla e mangiarla; 
appena ci videro ci chiesero da dove 
venivamo per essere così in carne, 
ben messi e ben vestiti. Per entrare 
al lavoro dovevamo esibire la nostra 
foto e timbrare la presenza: opera-
zione che andava ripetuta la sera per 
l’uscita. Nell’estate del ‘44 il Führer 
ordinò che gli italiani segregati fos-
sero distinti dagli altri e portassero 
segnata sulla schiena la scritta I.M.I 
(Internati Militari Italiani); stabilì 
pure che per noi da quel momento 
i portoni dei lager stessero aperti e 
che non fossimo più accompagnati al 
lavoro da sentinelle.
 Un giorno mi mandarono a lavo-
rare con una carriola assieme a due 
donne russe, una con un picco e 
l’altra con un badile; ben vestite e 
riparate dal freddo, non erano inten-
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zionate a lavorare e continuavano a 
chiacchierare tra loro. Io tutto inti-
rizzito le supplicavo che lavorassero e 
mi aiutassero, ma esse mi scherniva-
no e mi rispondevano “Italiano sarasa 
(merda)”. Qualche volta mi recavo a 
caricare delle casse su una carretta 
trainata da due cavalle, Lella e Fani, 
e guidata da un olandese di nome 
Sankul - l’equivalente del mio nome 
Sandro - con cui andavo abbastanza 
d’accordo. In questa polveriera rima-
si sino alla fine della guerra.
Ricordo di un compagno che quan-
do venivamo fatti scendere nei rifu-
gi a causa dei bombardamenti mi 
cercava sempre e cercava di starmi 
accanto perché pregavo e non ascol-
tavo le bombe cadere e questo mio 
atteggiamento in apparenza calmo 
gli infondeva coraggio. 

iL sogno PreMoniTore
A metà febbraio ‘45 vidi in sogno 
un’ombra che veniva verso di me 
nell’oscurità, in mezzo a un prato con 
l’ erba ondeggiante e con dell’acqua 
chiara che scorreva; io rivolgendomi 
a lei dicevo: “Ah, mamma mamma, 
quanto si soffre in questo mondo!” E 
lei mi rispondeva: “Coraggio Sandro, 
è presto finita!” Il 2 aprile sarei stato 
liberato.
 Quel bel mattino alle ore sette 

suonò l’allarme terrestre, un suono 
strano e diverso dagli altri che ave-
vamo sentito fino ad allora. In fab-
brica successe il finimondo: tra i te-
deschi c’era chi gettava la divisa, chi 
il distintivo, chi la pistola nel lago e 
tutti fuggivano. Noi approfittammo 
della situazione per fare subito rifor-
nimento di patate e scendendo di 
corsa dalla collina scoprimmo che 
la gente del paese era fuggita per ri-
pararsi nel rifugio. Ci siamo messi a 
cucinare le patate ma quando erano 
quasi cotte dovemmo fuggire perché 
era giunto in paese un carro armato 
degli alleati che continuava a sparare 
senza bersaglio; pur riconoscendolo 
come amico pensammo ugualmente 
di scappare perché - pur non avendo-
ci come bersaglio - sentivamo le pal-
lottole fischiare sopra le teste. Poco 
dopo un soldato americano venne 
ad aprire il rifugio e gli occhi si ri-
empirono di lacrime. Era finita. Non 
ci si poteva credere. Soltanto il gior-
no prima erano stati fucilati a Wil-
helmsöhe settantotto militari italiani 
e un russo.
 

finaLMenTe Liberi
Il militare cominciò a distribuire 
cioccolata e sigarette Camel. Rien-
trati in baracca e finalmente liberi, 
alcuni compagni presero d’assalto il 
paese rubando tutto ciò che poteva-

DATA
CHILOMETRI 

PRCORSI

LUOGO DI 

PERNOTTAMENTO

Venerdì 25 maggio 45 Hünfeld

Sabato 26 maggio 34 Motten

Domenica 27 maggio 44 Hammelburg

Lunedì 28 maggio 54 Elbelstad

Martedì 29 maggio 50 Rothenburg

Mercoledì 30 maggio 37 Dinkelsbühl

Giovedì 31 maggio 43 Nördlingen

Venerdì 1 giugno 70 Augsburg

Sabato 2 giugno 32 Landsberg

Domenica 3 giugno 77 Garmisch

Giunti ai confni con l'Austria a 93 chilometri dal Brennero, trovammo dei mezzi provenienti dal 

presidio americano insediatosi a Bolzano che organizzava il rientro in patria dei prigionieri italiani 

raccogliendoli e trasportandoli in camion proprio a Bolzano, da dove partivano altri mezzi diretti a 

Pescantina, Bassano etc. Aldo, Adelio ed io salimmo in quello diretto a Bassano via Trento e la 

Valsugana.  Giunti  a  Pergine  si  staccò  dal  camion  in  corsa  la  ruota  anteriore  rivolta  verso  la 

montagna e  il  centro della  carreggiata;  rimasto  miracolosamente  in  strada,  il  camionista  attese 

invano che passasse qualcuno per una richiesta d'aiuto e alla fne sostituì la ruota persa con una 

delle ruote gemelle posteriori di modo da poter riprendere il viaggio e raggiungere Bassano. Qui 

trovai  un  uomo  diretto  col  suo  camioncino  al  mercato  ortofrutticolo  di  Vicenza  passando  per 

Thiene e ottenni un passaggio. Al chilometro 11 da Vicenza dissi di fermarsi e lui si fermò. Qui fnì 

la mia odissea.

Nonostante questa triste esperienza di prigionia fatta di giorni pesanti come coperchi  di tomba, 

giorni sempre pieni di sospiri, lacrime, insulti -  traditori, badogliani, porci, gentaglia del sud - e botte e 

sputi, portai a casa la pelle conservando la fede in Dio, giurando a me stesso: “Se riuscirò a tornare 

a casa, mi legherò una gamba alla gamba del tavolo e non mi lascerò attrarre da partiti, congressi, 

manifestazioni o altro".Cosi feci. Il terzo giorno dal mio ritorno andai a piedi a Monte Berico per 

adempiere ad un voto fatto. Una sera di luglio alle 23 partii a piedi diretto alla basilica del Santo a 

Padova e ritornai all'una di notte del giorno seguente.

Per merito del parroco don Emilio Menegazzo, potei portare all'altare colei che mi aveva rubato il 

cuore;  costui  tenacemente  riuscì  a  conciliare  tutti  e  tutto,  essendo  la  mia  famiglia  fermamente 
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no. Il giorno seguente, compreso di 
averla fatta grossa, si pensò di fug-
gire e ci mettemmo in strada con 
carrozzine, carriole e zaini improv-
visati. Eravamo circa una sessantina. 
Lungo la strada fummo avvistati da 
due aeroplani inglesi che si abbassa-
rono su di noi: facemmo loro dei se-
gnali con fazzoletti e gli apparecchi 
ripresero quota e se ne andarono.
 Giunti a Bebra - a 72 chilometri da 
Kassel - mi fermai perché non riusci-
vo più a camminare. Qui feci amici-
zia con Adelio e Aldo, due trevigiani 
che avevano lavorato alla stessa mia 

polveriera; Adelio ed io aveva-
mo bisogno di riposo mentre 
Aldo usciva alla ricerca di cibo 
per tutti e tre. Rimanemmo na-
scosti in attesa qualche tempo 
poiché il comando inglese inse-
diatosi a Kassel faceva caricare 
i prigionieri italiani su dei ca-
mion per trasportarli in aper-
ta campagna e farli lavorare 
assieme ai tedeschi per aggiu-
stare strade, ponti e ferrovie; 
questo è quanto dovevamo fare 
se volevamo mangiare a detta 
degli inglesi. Mi è stato pure 
riferito che il generale inglese 
d’istanza a Kassel riferendo-
si a noi italiani avrebbe detto:
 “Questi tali per me non sono 
gente affidabile!”
In quei giorni era pure aperta 
la questione Trieste. Noi teme-
vamo che la guerra potesse ri-
prendere e noi fatti prigionieri 
e trasportati in Siberia trovan-
dosi i russi a soli 60 chilome-
tri da Bebra. Adelio, Aldo e io 

pensammo di presentarci al coman-
do americano quali lavoratori sta-
gionali italiani e non prigionieri mi-
litari, evitando bene di mostrare le 
nostre carte e documenti, chieden-
do il permesso di rientrare in Italia. 
Ottenemmo un permesso di trenta 
giorni per tornare a casa a piedi at-

traverso il Brennero e degli assegni 
validi come buoni pasto da esibire 
nelle botteghe dei paesi per ricevere 
del pane e della margarina; del lat-
te ci si poteva quasi sempre servire 
liberamente dai bidoni presenti in 
ogni paese.
Ci mettemmo in cammino il 24 mag-
gio 1945. Adelio era la nostra cassa, 
Aldo sapeva qualche parola di tede-
sco ed io ogni sera studiavo la strada 
da percorrere per giungere al Bren-
nero sulla carta geografica militare. 
Quando si faceva sera ci recavamo 
dal borgomaster del paese in cui ci 
trovavamo, esibendo il nostro lascia-
passare e chiedendo dove poter per-
nottare; costui ci indicava il luogo. 
Altre volte ci arrangiavamo dormen-
do nei campi in baracche adibite a 
ripostiglio attrezzi. Giunti ad una 
fattoria fummo inseguiti dalla pa-
drona armata di forca; in certi luo-
ghi invece si trovò leale ospitalità. 
Percorrevamo a piedi tra i quaranta 
e i cinquanta chilometri al giorno. 
Una volta incrociammo un camio-
nista che ci diede un passaggio di 
una trentina di chilometri. Dopo i 
settantadue chilometri iniziali (Kas-
sel-Bebra) percorremmo a piedi in 
dieci giorni, dal venticinque maggio 
al tre giugno, 486 chilometri da Be-
bra a Garmisch come risulta meglio 
specificato nello specchietto sotto 
riportato.

Giunti ai confini con l’Austria a 93 
chilometri dal Brennero, trovammo 
dei mezzi provenienti dal presidio 
americano insediatosi a Bolzano che 
organizzava il rientro in patria dei 
prigionieri italiani raccogliendoli 
e trasportandoli in camion proprio 
a Bolzano, da dove partivano altri 
mezzi diretti a Pescantina, Bassano 
etc. Aldo, Adelio ed io salimmo in 
quello diretto a Bassano via Trento 
e la Valsugana. Giunti a Pergine si 
staccò dal camion in corsa la ruota 
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Conteggio di 
Alessandro Comberlato
dei Km percorsi a piedi 
da Kassel a Caldogno.



anteriore rivolta verso la montagna 
e il centro della carreggiata; rima-
sto miracolosamente in strada, il ca-
mionista attese invano che passasse 
qualcuno per una richiesta d’aiuto 
e alla fine sostituì la ruota persa con 
una delle ruote gemelle posterio-
ri di modo da poter riprendere il 
viaggio e raggiungere Bassano. Qui 
trovai un uomo diretto col suo ca-
mioncino al mercato ortofrutticolo 
di Vicenza passando per Thiene e 
ottenni un passaggio. Al chilometro 
11 da Vicenza dissi di fermarsi e lui 
si fermò. Qui finì la mia odissea.

ConCLusione
Nonostante questa triste esperienza 
di prigionia fatta di giorni pesanti 
come coperchi di tomba, giorni sem-
pre pieni di sospiri, lacrime, insulti 
- traditori, badogliani, porci, gentaglia 
del sud - e botte e sputi, portai a casa 
la pelle conservando la fede in Dio, 
giurando a me stesso: “Se riuscirò a 
tornare a casa, mi legherò una gam-
ba alla gamba del tavolo e non mi 

lascerò attrarre da partiti, congressi, 
manifestazioni o altro”. Cosi feci. Il 
terzo giorno dal mio ritorno andai a 
piedi a Monte Berico per adempiere 
ad un voto fatto. Una sera di luglio 
alle 23 partii a piedi diretto alla ba-
silica del Santo a Padova e ritornai 
all’una di notte del giorno seguente.
Per merito del parroco don Emilio 
Menegazzo, potei portare all’altare 
colei che mi aveva rubato il cuore; 
costui tenacemente riuscì a concilia-
re tutti e tutto, essendo la mia fami-
glia fermamente contraria all’unione 
perché la mia futura sposa era opera-
ia di fabbrica e non di campagna.
Vivemmo cinquantasette anni felici, 
entrambi in salute, formando una 
famiglia onesta e operosa.
Lei poi passò al numero dei più, 
nove anni or sono.
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Consegna dal sindaco di Caldogno della “medaglia d’onore ai deportati” ad Alessandro Comberlato.
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La banca è una 
azienda che svol-
ge un’attività di 
intermediazione 
nel campo del 
risparmio e del 
credito, procu-
randosi i mezzi 
presso i rispar-
miatori e conce-
dendo credito 
alle aziende di 
produzione o 
di erogazione di 
servizi e svolgen-
do contempora-
neamente una 
funzione mone-

taria che consiste nel fornire agli ope-
ratori economici mezzi di pagamento 
universalmente accettati per il rego-
lamento degli scambi (assegni, boni-
fici, bancomat, carta di credito, ecc.).

Oltre alla definizione del concetto di 
“banca” sarebbe interessante dare 
anche  uno sguardo alla storia del-
la banca. Si fa risalire la sua origine 
al quarto millennio avanti Cristo, 
durante il primo impero babilone-
se, passando per gli ebrei, i greci e 
i romani fino al quindicesimo seco-
lo dopo Cristo. In questo periodo 
sorsero, proprio in Italia, le prime 

banche pubbliche, che divennero 
successivamente le vere matrici del-
le banche moderne. Negli ultimi 
secoli la banca ha poi assunto varie 
forme e specializzazioni a seconda 
del soggetto giuridico, del soggetto 
economico, dell’estensione territo-
riale. Abbiamo così le varie tipologie: 
banche pubbliche, banche private, 
banche popolari, casse di rispar-
mio, banche di credito cooperativo.

Come dicevo, sarebbe interessante 
andare alle origini di questa istitu-
zione chiamata banca, legata soprat-
tutto al denaro, per comprenderne 
meglio la funzione e intuirne l’utili-
tà sociale. Per tutte, si possono cita-
re le banche di credito cooperativo, 
dall’origine delle quali sono parti-
colarmente affascinato. Esse sono 
società cooperative mutualistiche lo-
cali, autentiche palestre di democra-
zia economica, nate nei  primi anni 
dell’Ottocento in Europa, in Italia 
solo nell’ultimo quarto dello stesso 
secolo. Un consistente sviluppo lo 
hanno avuto dalla promulgazione 
dell’ enciclica  Rerum Novarum di 
Papa Leone XIII che sollecitava i cat-
tolici all’azione sociale e a forme di 
tipo solidaristico per vincere la soli-
tudine dei più poveri. Un forte im-
pulso poi è stato dato dall’economi-

Le banche a Caldogno
17 settembre 1943    18 settembre       

di eleuterio Marinoni
 

Disegno di  Angelo Contin:
“Avviso pubblicitario della 
Banca Agricola Cooperativa”
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sta Giuseppe Toniolo che sosteneva: 
“all’interno dell’unità produttiva il capi-
tale si ponga al servizio del lavoro”.
Purtroppo negli ultimi decenni le 
banche di qualsiasi dimensione si 
sono scostate molto dal loro ruolo 
di responsabilità sociale ponendo di 
più l’attenzione sulla capacità di ge-
nerare interessi con qualsiasi mezzo 
possibile piuttosto che assumere il 
nobile ruolo di far crescere l’econo-
mia, le imprese, i posti di lavoro. 

L’avvenTo deLLa banCa in Paese
Ma ora veniamo alla nostra Caldo-
gno. La presenza delle banche nella 
comunità calidonense ha le sue ori-
gini 128 anni fa, quando con decreto 
del Regio Tribunale di Vicenza dell’8 
gennaio 1885 venne costituita la 
“Banca Agricola Cooperativa di Cal-
dogno”. Una banca decisamente lo-
cale nata con lo scopo di rispondere 
alle esigenze degli abitanti di allora, 
quasi totalmente occupati nell’agri-
coltura.

Il suo Statuto era stato approvato 
dall’Assemblea generale degli Azio-
nisti nella seduta del 14 dicembre 
dell’anno precedente e depositato 
“presso il Notaro Fabris dott. Giu-
seppe di Montecchio Precalcino”. 
Secondo l’articolo 18 di questo do-
cumento, le operazioni che la ban-
ca poteva compiere per i propri soci 
erano le seguenti:

“a) far prestiti e scontare cambiali 
munite per lo meno di due firme;

b) ricevere danaro in conto corrente 
e in deposito a risparmio con o senza 
interesse;

c) fare depositi presso altri istituti di 
credito;

d) far pagamenti per conto dei soci;

e) promuovere il miglioramento 
dell’agricoltura, e lo sviluppo delle 
industrie agricole.”

Si precisava che i prestiti e gli sconti 
non avrebbero dovuto avere una sca-
denza superiore ai sei mesi e che le 
azioni, che avrebbero formato il capi-
tale sociale, sarebbero dovute essere 
“nominative e del valore di lire 10”.

L’articolo 30 definiva, poi, la compo-
sizione del Consiglio di Amministra-
zione, che sarebbe stato composto dal 
Presidente, dal suo vice e da sei Con-
siglieri: i primi due sarebbero rimasti 
in carica tre anni mentre i Consiglie-
ri sarebbero stati rinnovati per metà 
ogni anno. L’articolo successivo espli-
citava, ad ogni modo, che “le funzio-
ni di tutti i componenti il Consiglio 
di Amministrazione sono gratuite”.

A fine del 1886 i soci erano 295, dopo 
che un certo ricambio aveva caratte-
rizzato il primo anno di vita della ban-
ca, e la relazione che accompagnava 
il secondo bilancio evidenziava che 
la clientela era costituita da 44 depo-
sitanti, 30 titolari di conto corrente e 
da ben 156 “portatori di latte”. Infat-
ti, come affermerà più avanti un altro 
documento ufficiale della Camera di 
Commercio di Vicenza (del 1905), 
essa sorta “principalmente per favo-
rire l’esercizio di una latteria sociale, 
limita le sue operazioni di credito”. 
Ed effettivamente, scorrendone i bi-
lanci disponibili, si nota che il pro-
spetto contabile unificava i risultati 
della banca con quelli della Latteria.

Sempre al 31 dicembre del 1886, il 
resoconto dell’esercizio, approvato 
dai 48 azionisti presenti all’adunan-
za generale del 20 febbraio 1887, 
riportava un totale di 1.261 azioni a 
lire 10 l’una. Nella stessa occasione si 
era provveduto anche al rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione che, 
ora, risultava essere  composto da Pa-
gello nob. cav. Ascanio (Presidente), 
da Fosser Giuseppe (Vice Presiden-
te) e dai Consiglieri Altissimo Gae-
tano, Bardin Luigi, Busnelli Giulio, 
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Sansigolo Michele, Scaldaferro ing. 
Leonardo e Zaffaina Luigi.
La rappresentanza della banca era 
completata dal Comitato dei Sindaci, 
cioè dai controllori della regolarità 
della gestione, che erano: Fogazza-
ro cav. Antonio, Giometto Giovanni 
e Monza nob. Alessandro (effettivi) 
con due supplenti nelle persone di 
Altissimo Antonio e Villani Gaetano.

Vi era, infine, pure un “Comitato de-
gli arbitri” con il compito di media-
re e risolvere eventuali conflitti tra i 
soci e l’Amministrazione della banca, 
composto da Creazzo Vincenzo, Fac-
cioli ing. Giacomo e Lovise Giovanni.      

Le caratteristiche di banca legata, 
come detto, soprattutto alle esigenze 
della locale latteria è pienamente con-
fermata dalle cifre riportate dai bilan-
ci consuntivi ancora per tutto il primo 
ventennio del Novecento. Bisognerà 
infatti attendere il biennio 1921-22 
per veder apparire, tra le varie voci, 
degli importi come Anticipazioni, ri-
porti e conti correnti attivi, che de-
notano un certo impiego dei mezzi 
a disposizione per l’attività creditizia 

in un senso più ampio e dinamico.

Come pure risale al 1927 la prima 
esposizione in bilancio della voce 
“Titoli di Stato”, di una certa consi-
stenza, tra le attività.
Col trascorrere dei decenni varia 
naturalmente la composizione degli 
azionisti, che nel 1911 erano 312 e 
nel 1922 diventano 500. Piuttosto 
stabile invece il numero delle azioni 
che, nello stesso arco di tempo passa-
no da 1.516 a 1.483.

Guardando, infine, l’ammontare del 
patrimonio, si nota che, alla fine de-
gli anni Venti, esso è in forte diminu-
zione perchè da 28.948 lire del 1927 
scende a 11.020 del 1929 ma non di-
sponiamo di   elementi che possano 
spiegarne le cause.  
L’inesistenza di documentazione 
specifica (Relazioni, bilanci, lette-
re, comunicazioni varie, foto, ecc.) 
relativa ai decenni successivi non ci 
consente, purtroppo, di esprimere 
altre considerazioni sull’attività e 
sulla funzione per il paese di questa 
importante istituzione mutualistica. 
Tuttavia, sappiamo che, almeno negli 
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ultimi anni di vita nella forma coo-
perativistica, la sua sede era all’an-
golo tra l’attuale Via Risorgimento, 
che non esisteva ancora, e Via Dante 
(che si chiamava allora Via Principe 
Umberto). Da un lato della banca 
c’era appunto la latteria e dall’altro 
la panetteria Trevisan. 

Un viale alberato conduceva alle 
scuole elementari (l’odierno Muni-
cipio) in fianco alle quali c’era “il 
caffè”, considerato il locale di ten-
denza, dove i giovani vivevano il loro 
“happy hour”. Un negozio di frutta 
e verdura e il “casolin” completava-
no quello che poteva definirsi il cen-
tro del paese negli anni Cinquanta. 
La banca, fino alla fine è stata gestita 
da una sola persona, Giuseppe Gual-
tiero, affabile e simpatico impiegato la 
cui presenza ha lasciato un’impronta 
nella storia finanziaria di Caldogno. 
La sua famiglia, anzi, ha protratto 
a lungo il suo legame con tale deli-
cato settore poiché per molto tem-
po vi ha operato poi il figlio Bruno.   

Giuseppe Gualtiero

Inaugurazione 
della nuova sede della
Banca Popolare di Vicenza
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La Banca Agricola Cooperativa della 
nostra comunità, dalla fondazione 
allo scioglimento è riuscita a resiste-
re qualche decennio. Nonostante le 
non poche avversità di quel periodo, 
ricordiamo ad esempio le due guer-
re mondiali, essa è rimasta una viva 
realtà del paese fino agli anni Cin-
quanta quando è stata incorporata 
nella Banca Popolare di Vicenza. 
Quest’ultima è rimasta l’unico spor-
tello bancario a Caldogno fino al 
1992.

La MoLTiPLiCazione deLLe banChe 
a CaLdogno

Solo nell’ultimo ventennio nella no-
stra comunità c’è stata una crescita 
esponenziale degli sportelli bancari. 
Il nostro territorio è stato, infatti, ri-
tenuto interessante sia dalle banche 
di piccole dimensioni che da quelle 
di dimensioni sovranazionali.

Così, nel 1992 ha aperto i battenti 
la Banca Provinciale Lombarda (ora 
Cassa di Risparmio del Veneto), una 
banca a carattere regionale della vi-
cina Lombardia, che in quegli anni 
ritenne strategico espandersi in Ve-
neto. è stato un evento abbastanza 
singolare per Caldogno: una nuova 

banca dopo tanti anni di presenza di 
un unico istituto di credito suscitò 
curiosità ed interesse. 

Poi, in pochi anni, gli sportelli banca-
ri si susseguirono riflettendo le vicis-
situdini nazionali, quanto a fusioni, 
incorporazioni e riorganizzazioni,  
fino a raggiungere la consistenza at-
tuale che è di sette istituti di credito 
e otto sportelli. 
Li elenchiamo brevemente di segui-
to: banca Popolare di vicenza, che 
ha preso l’eredità della banca loca-
le e l’ha mantenuta in esclusiva per 
molti anni; Cassa di risparmio del 
veneto, come già riferito, la seconda 
banca sul territorio;  unicredit, pre-
sente con due sportelli, nata dall’ag-
gregazione di un consistente nume-
ro di banche tra le quali la Cassa di 
Risparmio di Verona, Vicenza e Bel-
luno, realtà che ha avuto un impor-
tante ruolo nella storia della finan-
za del territorio delle tre provincie;  
banca Popolare di verona, attiva 
principalmente nella vicina provin-
cia scaligera; banca Mediolanum, 
una banca multicanale che opera at-
traverso una rete commerciale com-
posta da “family banker”; banca alto 
vicentino e banca san giorgio Quin-
to e valle agno, banche di credito 
cooperativo nate nei paesi vicini.
Come si può vedere, le banche a 
Caldogno sono aumentate in modo 
rilevante. Si è passati da uno sportel-
lo nel 1992, con 9.500 abitanti, agli 
otto sportelli di oggi con 11.000 abi-
tanti. Inoltre, nel territorio comuna-
le, operano figure professionali che 
sono collegate al mondo delle ban-
che e della finanza quali Promotori 
Finanziari e  Consulenti Finanziari 
Indipendenti.

Si può dire che siamo ampiamente 
provvisti di offerta nel campo finan-
ziario, dalla banca più grande a quel-
la più piccola, intercalate da quelle 
di dimensioni intermedie, cui si ag-

Bruno Gualtiero
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giungono alcuni Uffici di professio-
nisti che consigliano come gestire al 
meglio il proprio patrimonio. I citta-
dini di Caldogno hanno, quindi, una 
ampia scelta per soddisfare le loro 
esigenze e possono godere dei bene-
fici della concorrenza.

aLCune QuesTioni aPerTe
Ma, questi numeri si prestano anche 
ad altre chiavi di lettura.
Interessante sarebbe analizzare, ad 
esempio, se questa crescita si è posta 
effettivamente al servizio del lavoro 
e delle imprese della comunità e se 
questo incremento ha avuto una ri-
caduta sociale sulla collettività. 
Alcune domande da porsi potrebbe-
ro essere: “Questo significativo au-
mento di addetti ai lavori nel campo 

finanziario ha migliorato la qualità 
della vita dei cittadini di Caldogno? 
Li ha resi edotti su cosa significhi 
prendersi cura del proprio denaro? 
E’ cresciuta in loro la consapevolezza 
del rischio di un investimento?” 

Il campo di riflessione è molto vasto 
e il confronto sull’argomento diven-
terebbe stimolante perché la finan-
za, correttamente intesa, è uno dei 
principali mezzi per lo sviluppo delle 
persone come singoli, delle comuni-
tà, dei popoli e dell’intera umanità.
A Caldogno cosa possiamo fare? Re-
cuperiamo l’ardire dei nostri con-
cittadini di fine Ottocento , magari 
non dando vita ad una nuova banca 
perché ne siamo già saturi, ma pren-
dendoci cura con più sollecitudine 
del nostro denaro. 

FONTI UTILIZZATE

Statuto della Banca Agricola Cooperativa di 
Caldogno. Vicenza 1885

Resoconto dell’esercizio 1886 e della Adu-
nanza generale dei soci della Banca Agricola 

Cooperativa di Caldogno del 20.2.1887

Relazione del Presidente della Camera di 
Commercio di Vicenza: anni 1902 – 1904. 
Vicenza 1905

Relazione del Presidente della Camera di 
Commercio di Vicenza sui lavori compiuti: 
anni 1906 – 1907. Vicenza 1909

Le industrie e i traffici della Provincia di Vi-
cenza: anni 1909 – 1922. Vicenza 1911 - 1923

L’attività economica in Provincia di Vicenza: 
anni 1923 – 1929. Vicenza 1926 - 1930
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«Rettorgole
6 marzo 1955.
Questo paesino alle
porte di Vicenza, 
fra verdi prati e fre-
sche acque (ripis 
turgidis), coi suoi 
trecento abitanti si
contenta di non far-
si notare. Ma tant’è, 
è diventato un ter-

mine di paragone come Nazareth ai 
tempi di Gesù e :«Credi di essere a 
Rettorgole?» scappò detto anche a me 
davanti a qualche scolaro distratto. Il 
bello è che tra questi ci sono anche due 
buoni elementi di quella terra, e così la 
mia citazione venne riferita al Parroco.
Don Antonio Menin, appena succeduto 
al defunto D. Rodolfo, raccolse la battu-
ta e mi diffidò offrendosi di provare con 
i fatti il valore di Rettorgole.
L’occasione venne per l’improvviso riti-
ro di una parrocchia dal calendario dei 
servizi. A noi! caro D. Antonio; «Qui si 
parrà la tua nobilitade».
Adesso mi accorgo che la chiesa di Ret-
torgole ha un’antica nobiltà perché vien 
nominata nelle pergamene ecclesiasti-
che (una del Papa Urbano III) del mil-
leduecento. Adagio con gli scherzi. Ma 
la nobiltà va provata coi fatti e i rettor-
golesi assumendosi l’onere di iniziare 

la liturgia domenicale della Quaresima 
non la smentirono.
Un coro di capi-famiglia (se non c’era-
no tutti quei di Rettorgole poco ci man-
cava) e un coro di figliole abbastanza 
nutrito condussero a buon fine il loro 
servizio.
Erano tanto ben preparati che ritardan-
do per un incidente l’arrivo delle parti 
di canto, si cantarono a memoria il gre-
goriano dell’Introito. Meglio sfoggia-
rono le voci nelle parti della messa «Te 
Deum» di Perosi, dove si fece valere an-
che un bravo solista sotto la guida del 
sig. Rech.
So che la risciacquatura del complesso 
corale e lo spirito ceciliano che lo infor-
ma sono merito principale del M.° Lui-
gi Tamiozzo di Caldogno, che di spirito 
ceciliano ne ha da vendere e lo dispensa 
in tutta la plaga.
Ma il promotore – si sa – deve essere il 
parroco.
Qui però devo nominare anche il defun-
to D. Rodolfo Perilongo, che inviò più 
di un alunno alla scuola ceciliana, e 
tra questi devo nominare il sig. Nicola 
Bertoldo tanto buono e tanto bravo, da 
molti anni emigrato in Lombardia.
Sono sicuro che, come tanti altri, ha 
portato colà il tono ceciliano di Vicenza.
Questa è Rettorgole; qui siamo a Ret-
torgole, e c’è poco da scherzare.»

il Canto Preconciliare  
nelle piccole parrocchie

rettorgole

17 settembre 1943    18 settembre       
di giovanni Cattelan 
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A scrivere è monsignor Ernesto Dalla 
Libera nei suoi Diari della Cattedrale1 
registrando l’intervento dei cantori di 
Rettorgole alla messa della prima dome-
nica di Quaresima dell’anno 1955 nella 
cattedrale di Vicenza.
Il tono condito con un pizzico della pro-
verbiale sana ironia, mai maliziosa, del 
grande maestro, di fatto mette in rilievo 
la disponibilità e l’impegno di una pic-
cola comunità come quella Rettorgole 
che, educata e motivata da parroci di-
sponibili e sensibili, pur nella ristrettez-
za economica dei tempi, si prendeva il 
tempo per impegnarsi anche nel canto al 
fine di rendere più solenni e sentite le 
maggiori festività cristiane nella consa-
pevolezza che “Dio, bellezza assoluta, 
merita la lode delle sue creature con la 
bellezza delle loro migliori espressio-
ni”2 e quindi anche con un bene imma-
teriale quale è il canto che pervade l’in-
timo di chi lo esegue e di chi lo ascolta. 
Nelle grandi festività la chiesa veniva 
rivestita con vistosi addobbi e almeno 
una delle messe era celebrata con so-
lennità. Il celebrante faceva l’ingresso 
processionale in chiesa con le vesti più 
ricche che la comunità potesse permet-
tersi, accompagnato da numerosi chieri-
chetti portanti croce, candelieri, incenso 
e turibolo e quindi dava inizio alla litur-
gia solenne cantando le proprie parti: 
di saluto, di acclamazione, di preghie-
ra, compreso l’annuncio del vangelo e 
del prefazio, cui il popolo rispondeva 
a sua volta cantando unanime e deciso 
le brevi risposte. Sembra strano, ma di 
norma l’assemblea, oltre alle citate ri-
sposte, conosceva almeno quattro modi 
in gregoriano semplice di canto di tutto
l’ordinario della messa, popolarmente 
conosciuti come: la messa breve, quella 
degli Angeli, quella della Madonna ed 
infine quella da morto. Tuttavia se esi-
steva un coro gli stessi canti venivano 
eseguiti con composizioni più armo-
niose senza trascurare alcune parti del 
proprio, come l’introito, in gregoriano 
elaborato.

Nell’uno e nell’altro caso questa era la 
messa cantata che, insieme a tanti ‘se-
gni’, quali le aspersioni con l’acqua e 
l’effusione dell’incenso, arricchiva la 
sacralità dei vari momenti delle cele-
brazioni, valorizzando sommamente la 
figura mediatrice sacerdotale. 
Del resto la normativa delle celebra-
zioni emanato dal Concilio Vaticano II 
indirizza verso un simile tipo di liturgia 
solenne, tanto che il modo di canto litur-
gico riproposto con le notazioni musi-
cali e testi aggiornati nei nuovi messali, 
ricalca l’antico modo di cantare le cele-
brazioni, e non altri, frutto di una espe-
rienza millenaria affinatasi nel corso dei 
secoli, piuttosto che di una imposizione 
da mera tradizione. Solo che è invalso 
l’uso di non cantare più la messa, ma 
di accompagnarla con canti per lo più 
eterogenei, spesso neppure sacri, ed in 
antitesi con il canto sacerdotale che si è 
andato estinguendo in un soffio; e con 
una rassegnazione che non risparmia 
neppure le più importanti solennità, si 
cammina verso una povertà di spirito 
e di comodo che non è certo la ‘pover-
tà evangelica’. E mentre in chiesa nel 
corso dei secoli i vari generi musicali 
si sono sempre integrati, oggi si riscon-
trano musiche nemiche, l’una che rifiuta 
l’altra.
Poiché anche nelle celebrazioni dei 
tempi passati finivano per intrufolarsi 
delle digressioni, i servizi in cattedrale 
da parte delle parrocchie organizzati da 
mons. Dalla Libera erano occasione ad 
un tempo di verifica e di promozione del 
corretto canto anche nelle più piccole 
parrocchie.
Senza soffermarci sulle notizie buco-
liche di un paesino agreste, oggi mu-
tato in modo irreversibile, né su quelle 
storiche riportate dal maestro in modo 
succinto, ci sorprende il fatto che quel 
giorno nella cattedrale di Vicenza i can-
tori come primo brano non cantarono un 
canto generico d’ingresso, ma esegui-
rono l’introito ‘proprio’ ossia specifico 
della prima domenica di Quaresima che 

1. DIARI DELLA CATTEDRALE  1951 – 1966 di Mons. Ernesto Dalla Libera - a cura di Giuseppe Negretto e Mario Saccardo – Diocesi di Vicenza 1990
2. La frase fu pronunciata da papa Benedetto XVI l’11 novembre 2012 ad un convegno di cantori a Roma, ma interpreta perfettamente la sensibilità 
anche popolare di un tempo, oggi in contrasto con il relativismo moderno.



era in gregoriano ornato e che iniziava 
con le parole Invocabit me  (Mi invo-
cherà). Il gregoriano, si sa, è splendido 
(tutti dicono così, in realtà nessuno lo 
reclama), ma in ogni caso non è facile, 
specie quello ornato con tante note per 
ogni sillaba. Come non bastasse i can-
tori quel giorno dovettero affidarsi alla 
memoria non essendo giunto per tempo 
l’addetto con le partiture. Mons. Dalla 
Libera notò la cosa e, sorvolando, scris-
se che i cantori meglio si espressero 
poi con la messa di Lorenzo Perosi ‘Te, 
Deum, laudamus’.
Era questa una messa3 per coro a due 

voci uguali, solitamente cantata da cori 
maschili, di relativo facile apprendi-
mento, ma soprattutto che non richie-
deva l’intervento delle voci bianche dei 
bambini, difficili da curare e non duratu-
re, previste da altre messe a tre o quattro 
voci, mentre a quel tempo non era con-
cepibile un coro a voci miste composto 
da uomini e donne, dato che in chiesa 
esisteva ancora la separazione dei sessi: 
uomini da una parte e donne dall’altra. 
Facile pure da accompagnare all’orga-
no, questa messa però prevedeva dei 
dialoghi fra le due voci e quindi esigeva 
il rispetto del tempo ed un minimo di di-
namica  espressiva, per cui non poteva 
essere cantata disinvoltamente come per 
usanza diffusa si cantavano tante arie 
tradizionali o liriche in cori spontanei. 

E quindi l’elogio del Dalla Libera, noto 
per essere sempre stato senza peli sulla 
lingua, ha un valore che va al di là del 
semplice complimento. 
Ovviamente, se fino agli anni ’50 il can-
to corale liturgico era privilegio quasi 
esclusivo delle formazioni maschili, il 
canto semplice ad una voce era sem-
pre sostenuto e potenziato dalle voci 
femminili. All’unisono o in alternanza 
venivano generalmente eseguiti i can-
ti eucaristici e devozionali al momento 
dell’offertorio, della comunione e tal-
volta anche nel canto finale: ecco quindi 
il ‘coro di figliole abbastanza nutrito’ 
affiancarsi ai cantori.
Cercando nella memoria delle persone 
si è riusciti a dare un nome al ‘bravo 
solista’ citato nello scritto: era il signor 
Gino Bortolaso che, dotato di una buona 
impostazione vocale naturale, rappre-
sentava la punta di diamante dei cantori 
di Rettorgole, e a buona ragione, se a 
notarlo fu lo stesso Dalla Libera. A detta 
di quanti lo ricordano Gino cantava con 
tanta passione che a volte si emozionava 
al punto che veniva a mancargli la voce: 
certo che quella volta nella cattedrale di 
Vicenza sostenne egregiamente la sua 
parte. 
Altre due persone che compaiono nello 
scritto del Dalla Libera sono il signor 
Rech, che quel giorno diresse il coro, 
e la nominata l’anima ceciliana del
M.° Luigi Tamiozzo di Caldogno.
Il maestro Luigi Tamiozzo svolgeva 
l’incarico di sagrestano e organista del-
la parrocchia di Caldogno ed era il vero 
animatore del coro parrocchiale, men-
tre suo nipote, il sig. Guerrino Rech, ne 
era si può dire la spalla. Era quest’ulti-
mo infatti che dirigeva il coro, mentre 
lo zio, o altri accompagnavano il canto 
all’organo. In questo frangente ci si li-
mita a dire soltanto che essi, singolar-
mente o in compagnia, si recavano tante 
sere a Rettorgole per curare la prepara-
zione anche di quel coro. Nelle feste so-
lenni poi, dati i molteplici impegni del
Tamiozzo, lo stesso Rech dopo aver di-

Rettorgole, giugno 1943  
Padre Domenico Marchetti 
sacerdote saveriano del-
le Missioni Estere di viale 
Trento di Vicenza viene ac-
compagnato dalla comuni-
tà di Rettorgole alla chiesa 
per ‘cantare’ la sua prima 
messa in paese. L’incontro 
avvenne al bivio Lobia-
Motta. Al neo sacerdote fa 
strada, in semplice veste ne-
ra, il parroco di Rettorgole 
don Rodolfo Perilongo. 
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3. Nel gergo musicale il termine ‘messa’ indica una composizione sui testi del Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ed Agnus Dei, ordinariamente recitati o 
cantati in tutte le messe.



retto i cantori a Caldogno, partiva di là 
con l’organista, il sig. Giovanni ‘Canèla’ 
(soprannome distintivo di un ramo della 
famiglia Casarotto), e assieme venivano 
ad animare la messa a Rettorgole, pas-
sando poi a Motta in situazione analoga 
a quella di Rettorgole. 

Altra luce sulla considerazione in cui 
erano tenuti il canto e la musica sacra 
nel periodo preconciliare ci viene dai 
resoconti riportati sui libri contabili del-
la parrochia di Rettorgole considerati a 
partire dall’anno 1932. Seppure freddi 
e scarni, sono proprio gli appunti che 
motivano le spese della parrocchia a ri-
velare la continuità di una antica con-
suetudine, sentita come esigenza, atta 
a promuovere prima, e compensare poi 
quanti si impegnavano per la musica in 
chiesa. Dal 1932 al 1942 infatti sono re-
gistrati, quasi sistematicamente e senza 
rilevanti variazioni, pagamenti in due 
rate annue per complessive £ 550 al
sagrestano e organista, e di un saldo a 
fine anno di £ 150 ai cantori e ragazze 
canto. 
Nel 1934 il compito di organista ven-
ne differenziato e assunto una tantum 
a tempo pieno dal già nominato Casa-
rotto Giovanni: il salario corrisposto fu 
di £ 190, mentre quello del sagrestano 
fu di £ 360. Il caso si ripeterà altre vol-
te, lasciando supporre che il sacresta-
no di Rettorgole fosse più volonteroso 
che abile organista e che in determinate 
solennità si dovesse ricorrere ad aiuti 
esterni.
Grazie a queste note però scopriamo 
anche che negli anni ‘30 il citato sagre-
stano-organista di Rettorgole altri non 
era se non il signor Nicola Bertoldo, ri-
masto, dopo quindici anni, nella stima e 
lunga memoria del Dalla Libera, e ricor-
dato quasi con rimpianto essere emigra-
to in Lombardia.
Il Bertoldo infatti cessò il suo servizio 
alla fine del 1939, anno in cui gli ven-
ne riconosciuto lo stipendio distinto di £ 
370 per il servizio di sagrestano, e di £ 

250 per quello di organista. 
L’anno 1940 troverà infatti sagrestano 
il signor Bellotto Bortolo, mentre orga-
nista a tempo pieno tornerà ad essere il 
Casarotto con lo stesso stipendio rico-
nosciuto al Bertoldo l’anno precedente, 
restando invece invariato il compenso di 
£. 150 ai cantori e ragazze canto.
Nel 1941 verrà chiarito che ai cantori 
vengono assegnate £ 100, restando alle 
ragazze le rimanenti 50 lire. Negli anni 
di guerra poi l’inflazione porterà queste 
spese a salire vertiginosamente fino a 
raddoppiare nell’anno 1945 e così quasi 
sistematicamente negli anni successivi.
Nel 1951 Padovan Luigi di Rettorgole 
supera il corso inferiore per organisti 
presso la Scuola Ceciliana di Vicenza4. 
Negli anni a seguire egli diverrà il nuo-
vo sagrestano della parrocchia, quasi 
per certo in ciò prescelto nel tentativo 
di emulare il doppio servizio di sagre-
stano e organista del Bertoldo, cosa del 
resto comune in molte altre parrocchie, 
poiché facilitava la risposta alle varie 
necessità ordinarie e straordinarie che 
richiedevano il sostegno strumentale al 
canto in chiesa. Il Padovan tuttavia sem-
bra non aver proseguito lo studio della 
musica e non vi è memoria che egli fos-
se in grado di accompagnare con l’ar-
monium neppure il canto assembleare, 
mentre invece ben si prestava come can-
tore nel coro.
Il sagrestano disimpegnava anche il ser-
vizio di campanaro e presenziava a tutte 
le cerimonie che si tenevano in chiesa, 
raccogliendo le offerte nelle domeniche. 
Di solito era anche chiamato a rispon-
dere in qualche modo al salmodiare in 
latino dell’ufficiatura del mattutino a 
suffragio dei defunti di cui era chiesta 
la memoria, e che ogni mattino, verso 
l’aurora, precedeva la messa. Presenti o 
non presenti i fedeli a quel primo mo-
mento di preghiera, il sagrestano rispon-
deva al sacerdote spesso trafficando con 
i preparativi per la messa, specie nelle 
frequenti occasioni in cui necessitava
Il molino è considerato la più im

pagina 54

Quaderni
Calidonensi

 4. Mons. Ernesto Dalla Libera, Scritti e memorie musicali, a cura di Giuseppe Negretto e Flavio dalla Libera, 1978, pag. 6
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 Il catafalco era una struttura in legno che veniva posta nella navata della chiesa all’inizio della gradinata di ascesa al presbiterio e che, ricoperta 
da un drappo nero con quattro torce accese agli angoli, doveva simboleggiare la presenza del defunto a suffragio del quale era chiesta particolare 
memoria di settimo, trigesimo o anniversario: la messa a seguire era ‘pro defunctis’, comunemente detta messa da morto, con esequie finali, ossia 

allestire il catafalco5. Poi, un pò alla 
volta, per l’ora di messa arrivava-
no i fedeli e i chierichetti, chiamati 
anch’essi a rispondere in un som-
mario e papagallesco latino alle pre-
ghiere del celebrante, mentre l’as-
semblea rispondeva solo al saluto, 
alle acclamazioni, e naturalmente 
alle invocazioni così che al termine, 
quando il celebrante alzava la voce 
e diceva …per omnia saecula sae-
culorum, seguiva un corale ‘Amen.’
Intanto, agli inizi degli anni ’50, 
gli ultimi del parroco Perilongo, 
si rese disponibile con la sua limi-
tata capacità di accompagnamen-
to all’armonium dei canti Olim-
pia Cazzola, principiante allieva 
della scuola ceciliana di Vicenza. 
Il  24 giugno 1954, dopo 31 anni di 
servizio pastorale, il parroco don Ro-
dolfo Perilongo morì e prima della 
fine dell’anno giunse il nuovo parro-
co don Antonio Menin. 
 

Fra le due gestioni parrocchiali non 
vi furono discontinuità comporta-
mentali nei riguardi della musica: se 
il Perilongo all’inizio della sua cura 

d’anime ebbe il merito di affronta-
re la considerevole spesa di acquisto 
dell’armonium con mantici a pedale 
e di avviare allo studio della musica 
vari allievi, don Antonio Menin pro-
seguì nel mantenimento del canto 
sacro appreso con tanto impegno, 
avviando anch’egli vari allievi del pa-
ese alla scuola di musica diocesana, 
fra i quali il sig. Rinaldo Cappellari, 
e destinandovi anche vari contributi 
parrocchiali, registrandoli fra le spe-
se nella significativa finca ‘Investi-
menti e manutenzioni straordinarie’, 
laddove fra l’altro nell’anno 1967 co-
minciano a comparire spese sempre 
più consistenti e ripetitive per la ma-
nutenzione del vecchio armonium. 
Tanto nella chiesa di Rettorgole, 
come in tante parrocchie periferi-
che, le liturgie solenni, sostenute 
dal canto delle scuole formatesi in 
ambito ceciliano ormai allo sbando, 
si protrassero con i parroci anziani 
oltre le soglie del Concilio Vaticano 
II con sempre minor convinzione 
e combattute fra scelte di reperto-
ri fra loro antitetici dettati da una 
tradizione contaminata da punte di 
esibizionismo o da una frettolosa 
quanto pretenziosa innovazione a 
scapito delle reali esigenze liturgiche. 
Fra i cantori attivi nel periodo a ca-
vallo dell’evento conciliare, rintrac-
ciati nella memoria collettiva, trovia-
mo: il sagrestano e campanaro Luigi 
Padovan con i fratelli e aiutanti Giu-
seppe e Benito, Ginetto Alberton e il 
figlio Danilo, Gino Bortolaso, Gino e 
Giuseppe Cappellari, l’anziano Emi-
lio Cazzola e il figlio Giuseppe, Elio 
Cazzola, Girolamo Crocco, Piero e 
Adriano Fabris, Berto Lain, Evelino 
e Giuseppe Marchetti, Gianni Peruz-
zi, Francesco e Giovanni Pieropan, 
Rino e Silvano Renzo, Giuseppe 
Telve, Gaetano Vigolo detto Nello, 
Egidio Zalunardo, Giovanni e Luigi 
Zarantonello e sicuramente altri. In 
mancanza di maestri esterni, negli 

Anni 60 circa.
Don Antonio Menin
parroco di Rettorgole ap-
poggiato al vecchio ar-
monium osserva alcuni
ragazzi (Gianni Cazzola
e i fratelli Gianni e 
Luigi Padovan) che ap-
paiono interessati allo
strumento. 
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ultimi tempi la direzione del coro fu 
presa dal più deciso fra di loro, che 
fu Giuseppe Cazzola, mentre per l’ac-
compagnamento si doveva ancora ri-
correre a persone da fuori: a volte ve-
niva l’organista e maestro dei cantori 
di Caldogno, Luigi Tamiozzo, ma più 
spesso era disponibile l’organista di 
Cresole, Anacleto De Buonalma.

Il coro, ancora composto da soli 
uomini, si raccoglieva nell’andito 
a fianco del presbiterio ed esegui-
va canti su vecchie partiture musi-
cali di provata eseguibilità, mentre 
un gruppetto donne si raggruppava 
all’inizio della navata della chiesa 
per interloquire prontamente con le 
voci maschili ed animare la restante 
assemblea. Fra queste, oltre alla ci-
tata Olimpia Cazzola, c’erano le so-
relle Antonia, Natalina, Maddalena, 
e quindi le cugine Maria, Benedetta, 

Bertilla, Pina e Luciana Cazzola, Ma-
ria Cappellari, Maria Peruzzi, Maria 
e Rosina Padovan, Lucia Paoli, Gina 
Zalunardo, Emma e Rina Zaranto-
nello ed altre il cui nome sfugge. 
Sul finire degli anni ’60 si pensò di 
sostituire il vecchio e malandato ar-
monium con un nuovo strumento 
frutto delle nuove tecnologie la cui 
reversibilità fu ritenuta a quel tempo 
più adatta a servire la liturgia, ma che 
in seguito rivelerà tutta l’aridità del-
la musica d’imitazione elettronica. 
Nel 1978 il nuovo parroco don Aldo 
Zermian, subentrante a don Antonio 
Menin, eliminerà questo prototipo 
per acquistarne uno dalle qualità 
molto migliorate, ma pur sempre dal 
suono artificiale che a sua volta verrà 
eliminato e sostituito con un piccolo, 
ma prezioso organo a canne dal par-
roco Don Gaetano Bortoli nel 2005.

Anni 1951-1952

Alcune delle “ragazze del can-
to” di Rettorgole si esibiscono 
in altro con-testo: nel salone 
di Villa Paoli, viene rappre-
sen-tata con grande successo 
la commedia: 
“La vendetta della zingara”. 
Ecco le attrici in posa: 
la ragazza  davanti è 
Teresa Cappellari. 
Poi da sinistra: 
Gina Zalunardo, 
Fernanda Zarantonello, 
Olimpia Cazzola, 
Maria Peruzzi e  
Maria Cazzola

con benedizione del tumolo al canto del Libera me, Domine. In assenza di queste specifiche ricorrenze la memoria dei defunti era semplicemente 
evocata, durante il canto del mattutino, stendendo sul pavimento del presbiterio un drappo nero che veniva poi tolto all’inizio della messa che aveva 
il decorso del normale tempo liturgico.
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Il molino è considerato la più im-
portante invenzione medievale e
rappresenta la prima “fabbrica di tra-

sformazione” di prodotti alimentari, 
ancora oggi alla base dell’alimenta-
zione occidentale. 
In effetti, se la loro storia risale all’an-
tichità, in cui questi manufatti produt-
tivi erano azionati con la forza uma-
na o animale, dopo lenti mutamenti 
nei secoli, nelle tecniche costruttive, 
a seconda della destinazione degli 
impianti, è nel corso del 1400 che 
compaiono i primi trattati sulle mac-
chine e i primi saggi scientifici sul 
funzionamento di alcuni strumenti 
di lavoro, tra cui appunto i molini. 
E un passaggio fondamentale, al ri-
guardo, è costituito dalla introduzione 
degli impianti idraulici, che consen-
tirono un forte aumento della pro-
duttività in tale ambito economico.
Il territorio di Caldogno è sempre 
stato ricco d’acqua, basti ricordare 
che cento anni fa erano attivi ben 9 
molini, come è attestato dai docu-
menti dell’Archivio storico del Co-
mune.
In una realtà economica essenzial-
mente agricola la loro funzione era 
senza dubbio importante per il paese 
anche come centri di aggregazione 
sociale e luoghi di quotidiani scambi 
di informazioni e di esperienze nei 
quali si esprimeva, in buona parte, la 
vita della comunità locale.  

una famiglia di mugnai

Molino di zaffaina

17 settembre 1943    18 settembre       
di Lorenzo zaffaina

10 luglio 1699
Atto di permuta di beni,
molini e case tra i nobili
Lazzari ed i conti Bissari
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Ecco perchè è interessante indagare 
anche in questo particolare aspetto 
del paese, oggi del tutto scomparso, 
per capire come vicende complesse 
hanno a volte originato tali imprese 
economiche famigliari, protrattesi 
per molti anni.
Un utile contributo in questa dire-
zione ci viene dai documenti rari e 
autentici conservati con cura dalla 
mia famiglia, parzialmente riprodot-
ti nell’articolo.
 
Bisogna dire, innanzitutto, che in 
un’epoca in cui non esistevano né 
Catasto né Uffici del Registro, né 
anagrafe comunale, le uniche fonti 
a disposizione per conoscere i mo-
vimenti delle persone e delle pro-
prietà sono le registrazioni delle 
parrocchie e gli atti notarili. Nell’im-
minenza della vendita di una pro-
prietà, infatti, il notaio ricostruiva la 
storia dell’immobile ricavandone i 
dati dagli atti in suo possesso.
Ora, per una casa con molini da gra-
no a tre ruote, in contrà Alzacoda 1 
nel Comune di Caldogno, azionate 
dall’acqua della Roggia Zubana, la 
legittima proprietà da parte del sig. 
Conte Francesco Bissari viene pun-
tualizzata da quattro documenti, ri-
spettivamente del 10/5/1684, del 
10/7/1699 e del 30/9/1752. 

Nell’atto di permuta del 16/7/1699 
i nobili Lazzari di Vicenza cedono al 
de’ Bissari il molino denominato Al-
zacoda 1°, conguagliando con dena-
ri 2.388 e soldi 2 in base alla stima del 
perito pubblico in data 7/7/1699. I 
beni sono oggetto di contestazioni 
varie tra le famiglie Bissari, Lazzari 
e Nievo, variamente imparentate tra 
di loro, con diverse ipoteche, sino 
ad arrivare a quella del 31/10/1827 
nella quale si ha una descrizione det-
tagliata della proprietà (molino, abi-
tazione e campi).

Il 6/3/1827 i beni descritti vengono 
promessi in affitto a tale Giovanni De 
Munari, detto Mattia, per anni 9 con 
con la facoltà di sciogliere l’affittanza 
dopo 5. 
è a questo punto della storia del mo-
lino che si inserisce Marco Zaffaina. 
Egli, figlio di Antonio, fu Santo, na-
sce nel 1776 a Montecchia di Crosa-
ra e sposa nel 1802 Osanna Zaffaina 
di Michiel, fu Santo: sono probabil-
mente cugini. 
La coppia vive con il padre di Mar-
co esercitando la professione di 
molinari o mugnai, come del re-
sto tutti gli Zaffaina citati nei do-
cumenti. Nascono quattro figli 

1. Alzacoda è una delle dodici contrade della Parrocchia di Caldogno che figurano nella relazione del Vescovo Rodolfi sulla sua Visita pastorale del 1915.
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che sono Sante (nel 1807), Do-
menica (nel 1812), Antonio(nel 
1814) e Francesco (nel 1816).
Nell’anno 1829 la popolazione di 
Montecchia di Crosara ammontava a 
1495 “anime” e lungo il Rio Vienega, 
in contrada appunto Zaffaini, sono 
piazzati ben 3 molini, più che suffi-
cienti a rispondere alle esigenze di 
quella popolazione.
Marco decise, perciò, di spostarsi 
e la ricerca di una nuova sistema-
zione lo porta a Vicenza, dove con 
l’istrumento dell’11 novembre 1823 
prende in affitto una posta di due 
ruote di molino situata in coltura del 
Lago di Pusterla, in Contrà di Cre-
solella, come risulta dal documento 

datato 6/11/1832 relativo alla con-
troversia per la restituzione degli 
immobili al termine dell’affittanza, 
alla scadenza dei nove anni pattuiti.
Nel frattempo Marco acquista dal  
sig. Conte Francesco de’ Bissari il 
molino Alzacoda 1° versando a tale 
Francesco Antonelli, creditore del 
Bissari, venete lire 2.000 il giorno 7 
agosto 1831. L’acquisto è possibile 
mediante il capitale accumulato con 
il lavoro della famiglia a Isola del-
la Scala, la liquidazione della quo-
ta parte di sua proprietà in quel di 
Montecchia di Crosara e l’accordo 
raggiunto da Osanna con i fratelli 
Marco ed Antonio in data 14/5/1821. 
Alzacoda 1° era stato concesso in affit-
to dal sig. Conte Francesco de’ Bissari 
del fu Conte Girolamo a Giovanni De 
Munari, del fu Stefano, l’11/11/1827 
per anni 9, come già detto, con l’im-
pegno allo scioglimento nel 1832. 
Inizia qui una controversia tra Mar-
co Zaffaina e Giovanni De Munari 
che si concluderà il 24/01/1834, 
per mezzo di un arbitrato.
Deve essere stato un periodo parti-
colarmente burrascoso per il povero 
Marco, dal momento che nell’anno 
successivo il Regio Commissariato di-
strettuale di Vicenza interviene con 
un Atto di polizia amministrativa, 
datato 15/7/1835, per costringerlo a 
cedere al figlio Sante la direzione dei 
suoi affari.

Al momento dell’insediamento della 
nuova proprietà, la famiglia è com-
posta dai genitori, dai quattro figli, 
dalla moglie di Sante, Maria Baghin, 
e dal primo figlio della coppia: Ste-
fano (1833- 1861). Il secondo figlio, 
Luciano, nasce nel 1837. Da Anto-
nio, che sposa Gaetana Ongaro di 
Castelnovo, da cui avrà quattro figli, 
e da Francesco.
L’11/7/1842 muore il capostipite 
Marco all’età di 66 anni, allora piut-
tosto eccezionale.
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La secondogenita Domenica, ormai 
trentaduenne, sposa nel 1844 Giro-
lamo Maccà, mugnaio in Costabissa-
ra, vedovo e più giovane di lei di otto 
anni.
Il 1844 è senz’altro un anno difficile, 
in quanto Antonio muore all’età di 
30 anni, seguito dieci giorni dopo da 
Osanna, che negli anni precedenti 
aveva avuto il merito di tenere uniti i 
figli di fronte al carattere aggressivo 
ed iracondo di Marco.

Nel 1846 muore Sante, che nel frat-
tempo era rimasto vedovo. Così 
Francesco, celibe, diventa il punto di 
riferimento della famiglia composta 
dalla cognata Gaetana, con tre figli, 
e dai nipoti Stefano e Luciano, dei 
quali è nominato tutore.
Egli, qualche anno dopo (nel 1852) 
sposa la cognata Gaetana, al settimo 
mese di gravidanza: avranno in segui-
to altri sei figli, tre dei quali moriran-
no, tuttavia, prima di aver compiuto 
il primo anno d’età.

Già Sante, nel 1842, aveva iniziato ad 
ampliare le proprietà di famiglia con 
l’acquisto di terreni confinanti. Furo-
no, inoltre, acquisiti anche una casa 
colonica, terreni agricoli ed il moli-
no in Motta di Costabissara, azionato 
dal Rio Tiramolla. 
Si rese necessario, ad un certo punto, 
fare chiarezza su chi fosse il proprie-
tario dei vari beni, cosa che fu defini-
ta con grande meticolosità nell’atto 
di divisione del notaio Fasolo che 
reca la data del 5/6/1886.

Nel molino di Latason, a Caldogno, 
rimane dunque Luigi (1839-1924) 
che, il 30/4/1865 sposa Ceroni Lu-
igia Regina, dalla quale avrà sei figli: 
tre maschi e tre femmine. è un per-
sonaggio molto interessante: nato 
sotto l’Impero Austro-ungarico, vi 
svolge anche il servizio militare di 
leva. Dopo l’Unità d’Italia viene con-

gedato dal Regno italiano come si 
rileva dal foglio matricolare; è consi-
gliere comunale con il sindaco Con-
te Ascanio Pagello assieme allo scrit-
tore Antonio Fogazzaro. 

I tre figli maschi continueranno la 
professione del padre in diverse lo-
calità: Girolamo a Sant’Agostino di 
Vicenza, Sante ed i suoi eredi a Cre-
sole, Francesco nel molino di Caldo-
gno che conosciamo. Alla sua morte 
questo passerà in gestione al figlio 
Giuseppe ed infine al nipote Fran-
cesco, il quale tra gli anni Settanta e 
Ottanta del secolo scorso chiuderà 
definitivamente l’attività, come già 
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avvenuto per gli altri impianti gestiti 
dalla famiglia.
Altri ricordi ed altre immagini ci ri-
mangono; una serie di documenti, 
raccolti e ordinati cronologicamen-
te, che permette di ricostruire gli 
esatti legami parentali degli Zaffaina 
residenti a Caldogno, Vicenza, Co-
stabissara, Malo, Dueville, Caerano 
S. Marco e Verona nonché di leggere 
il nostro passato per capire chi erava-
mo e perchè siamo così.

Le vicende illustrate, di natura per-
sonale e famigliare, non sempre li-
neari e in alcuni casi curiose, hanno 
rappresentato, come abbiamo visto, 
il retroterra di una redditizia iniziati-

va economica che, sostanzialmente, 
si protrasse fino a qualche decennio 
addietro.

Sarebbe auspicabile che la nostra Ri-
vista, in futuro, potesse ospitare altri 
contributi del genere su storie fami-
gliari o parentali per una più appro-
fondita conoscenza dei travagli assie-
me alle gioie ed ai successi ottenuti 
su cui affondano le nostre radici.

La ruota del molino Alzacoda 1°

Molino Alzacoda 1° visto da sud.
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SChEMA dI dIvISIONE fAMIGLIA ZAffAINA                                               
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“ O cittadini calidonensi

di terre prosperose

a valori raccolti

donate la storia

ai figli che verranno                 

e che Caldogno ameranno”.
 
                                                  

poetessa 
annamaria ghirardello


