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A distanza di un paio d’anni dall’ulti-
ma uscita, ci sembra di buon auspicio 
riprendere una lodevole consuetudi-
ne promossa dalla nostra Biblioteca 
Comunale e dall’Associazione cul-
turale il Faro Letterario: quella dei 
Quaderni Calidonensi.

Presentare i nuovi Quaderni è moti-
vo di grande soddisfazione per noi, 
in quanto questo progetto, di lunga 
data, raccoglie il nostro pensiero e il 
nostro concetto di cultura. Un lavoro 
estremamente impegnativo perché 
parte da un’incessante ricerca e da 
un accurato lavoro di approfondi-
mento sulla storia del nostro paese.

Si ringraziano tutti gli autori che con 
tanta dedizione, passione ed impe-
gno hanno scavato nel passato per 
restituirci questa rete di informazio-
ni, raccordo profondo con le radici 
del nostro territorio. 

Vi presentiamo di seguito un piccolo 
assaggio di quanto potrete leggere 
nelle pagine a seguire.  

La nuova edizione dei quaderni 
inizia con un anniversario: la scuo-

la dell’infanzia Giovanni XXIII, 
nel maggio 2016, ha compiuto cin-
quant’anni. Cinquant’anni di comu-
nità educante e di storia. Inaugura-
ta dal Vescovo mons. Carlo Zinato 
affiancato dall’allora parroco don 
Bonifacio Dalla Paola, la scuola con-
tinua a vivere ancora oggi grazie ai 
suoi collaboratori, alle insegnanti, ai 
volontari e ai piccoli studenti… oltre 
160 bambini.  

Restiamo negli anni sessanta nell’ar-
ticolo successivo: una piazza, alcune 
persone, vecchie case e tanti ricordi 
intorno alla chiesa di Caldogno. I Pic-
coli, i Biasi, casa Todescato, gli edifici 
sacri, la piazza de “I Peones”,… scor-
ci di vita.

A seguire una narrazione legata ad 
uno dei periodi più sconvolgenti 
del nostro paese, la seconda guerra 
mondiale. L’autore racconta di un 
episodio drammatico: il giorno 27 
Aprile 1945, nel nostro territorio, in 
via Vegre, avviene uno scontro arma-
to tra partigiani e tedeschi.

Restando in questo periodo, così 
triste per tutti quelli che l’anno vis-
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suto e per tutti noi che lo ricordia-
mo, un’altra pagina drammatica che 
riguarda i soldati italiani fatti prigio-
nieri dagli Alleati. Ricordi e testimo-
nianze dolorose dei familiari dei mi-
litari.

L’autrice del pezzo successivo narra 
la storia di una nota maestra di Cal-
dogno, Maria Giovanna Peruzzi. At-
traverso due suoi scritti viene analiz-
zata anche la sua personalità, il suo 
animo profondo, la sua sete di cono-
scenza, la dedizione per il suo lavoro 
e i suoi alunni.

In seguito a scrivere è un noto arti-
sta che parla delle sue esperienze di 
pittura a fresco, del Gruppo Arte di 
Caldogno, della nascita di un labo-
ratorio di affresco, nel 1995, proprio 
qui nel nostro paese e del continuo 
interesse da parte dei nostri cittadini 
ad avvicinarsi a questa speciale tecni-
ca artistica.

Torniamo indietro nel tempo, al 
1500, nell’articolo “Sulle orme dei 
Conti Caldogno”. Grazie alla curio-
sità dell’autore si andrà a scoprire 
qualcosa di ancora sconosciuto nella 
storia della nostra meravigliosa Villa 
palladiana.

“L’onda e il vortice” è il racconto di 
un viaggio di un nostro concittadino, 
membro del Fotoclub Caldogno; un 
viaggio di scoperta, alla ricerca del 
luogo perfetto per la foto perfetta e 
tanto desiderata.

Nell’articolo successivo si narra an-
cora di Maria Peruzzi, ma in modo 
diverso, da un’altra prospettiva. Si 
parla, infatti, non più della maestra 
Maria, ma di zia Maria, della donna 
che oltre all’insegnamento si occupa-
va di sociale, di politica e molto altro.

In “Caldogno e i padri saveriani nel 
novecento” si viaggia ancora, ma alla 
ricerca dei padri missionari che nel 
tempo ci hanno rappresentato nel 
mondo: Stati Uniti, Brasile, Indone-
sia, Messico, Cina… La loro storia, la 
loro volontà, la loro missione.

L’ultimo articolo è dedicato sempre 
ad una persona, ad un’altra donna, 
Maria Toffanin Nardello, conosciuta 
come “Maria Comare”. Perché veni-
va chiamata così? Lo scopriremo in-
sieme.

Ci piace concludere questo breve 
scritto con una citazione molto vici-
na al nostro pensiero:
“La conoscenza si acquisisce leggendo i 
libri; ma quello che è veramente necessa-
rio imparare, la conoscenza del mondo, 
si può acquisire soltanto leggendo gli 
uomini e studiando tutte le loro diverse 
edizioni.”(Lord Chesterfield)
Un ringraziamento ancora a tutti co-
loro che hanno reso possibile questa 
edizione 2017 dei Quaderni Calido-
nensi: agli autori, ai grafici, ai dise-
gnatori ed un grazie particolare ad 
Azalea Srl che, anche quest’anno, ha 
sostenuto economicamente tale ini-
ziativa. 

Nicola Ferronato
Sindaco

Monica Frigo
Vice Sindaco

Assessore alla Cultura e all’istruzione
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Nel mese di maggio dello scorso 
anno la Scuola dell’Infanzia Giovan-
ni XXIII è arrivata al traguardo del 
mezzo secolo.  Sul numero straordi-
nario del bollettino parrocchiale “La 
Voce di San Giovanni Battista” del 
maggio 1966 si legge: “Domenica 15 
c.m. alle ore 10.30 il nostro Vescovo 
mons. Carlo Zinato benedirà la nuo-
va SCUOLA MATERNA costruita in 
Caldogno”. 
La Scuola dell’Infanzia a Caldogno, 
in realtà, ebbe nascita intorno al 
1920 grazie all’iniziativa dell’arci-
prete don Giuseppe Rezzaro, prose-
guita poi dal successore don Emilio 
Menegazzo che il 27 maggio 1923, 
con la solenne entrata delle Suore 
Mantellate, diede ufficialmente ini-
zio all’attività. Aveva sede nel rustico 
dei Signori Businelli, in Via Marconi, 
dove ora c’è la BCC San Giorgio. Nel 
corso degli anni poi sono stati occu-
pati anche i locali dell’ex laboratorio 
tessile dove ora ci sono gli ambulato-
ri medici e nel 1975 le Suore Mantel-
late lasciarono il posto alle Suore Ma-
rianiste che tutt’ora sono presenti. 
Nel 1965 iniziarono i lavori di costru-
zione dell’attuale edificio che si con-
clusero nel 1966 e la scuola ebbe così 
una struttura adeguata e un ricono-
scimento come entità educativa. Nel 
1994 e nel 1999 con il parroco don 
Giuseppe Parolin, vennero eseguiti 
considerevoli ampliamenti per arri-
vare all’attuale ampiezza composta 
da sei aule, una biblioteca, una pa-
lestra, un dormitorio, un refettorio, 
una cappella, un salone polifunzio-
nale e ampi spazi esterni. 
Il parroco al tempo dell’inaugura-

zione era don Bonifacio Dalla Paola, 
ma l’idea, la progettazione e la posa 
della prima pietra il 6 giugno 1965 
furono portate avanti dal suo pre-
decessore don Carlo Scudella. La 
scelta del nome da dare alla scuola 
è stata quasi naturale. Da poco aveva 
concluso la sua vita terrena Giovan-
ni XXIII il “Papa Buono”, il Papa del 
rinnovamento attraverso il Concilio 
Vaticano II e il Papa che considera-
va prioritaria l’educazione alla pace. 
Uno dei suoi pensieri: “La lunga pra-
tica della vita insegni a tutti che per 
la felicità del nostro spirito giova as-
sai di più scorgere nelle cose il bene 
e soffermarvisi, che cercare il male, 
il difettoso e sottolinearlo con legge-
rezza, peggio poi se con malizia”  

Il Parroco don BonIfacIo 
dalla Paola

La protagonista principale di questa 
opera fu la comunità di Caldogno. 
Il parroco don Bonifacio Dalla Pao-
la, scrisse: “Si vede realizzata un’opera 
che era nel cuore e nel desiderio di tutti, 
il nuovo asilo. Una costruzione gran-
de, funzionale, armoniosa e bella che si 
allinea decisamente con le più moder-
ne costruzioni del genere. Giustamente 
noi la guardiamo soddisfatti”. E, dopo 
aver ringraziato l’amministrazione 
comunale che offrì il terreno, i soci 
della ex banca agricola cooperativa 
di Caldogno che vi concorsero in 
maniera sensibile e determinante, 
l’ing. Paolo Grazioli progettista, l’im-
presa costruttrice Giovanni Toniolo, 
Il comitato e in particolare i signori 
Giovanni Lovisetto e Nico Dal Toso 
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XXIII” cinquant’anni di comunità 
educante

di Eleuterio Marinoni

Refettorio
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che ne curarono l’esecuzione e gli 
instancabili cooperatori don Giusep-
pe, don Luigi e le Suore, prosegue: 
“Ma la riconoscenza maggiore va a tutta 
la popolazione di Caldogno, che non mi-
surò i sacrifici per contribuire alla realiz-
zazione dell’opera, che viene tramandata 
alle generazioni future quale stupenda te-
stimonianza di quanto un popolo sa com-
piere quando è animato da una fede viva 
e unito da uno spiccato senso di fraterna 
collaborazione”.

Il Parroco don carlo 
ScudElla

Il parroco don Carlo Scudella sul 
bollettino scrive che questa opera 
contribuisce ad abbellire una parroc-
chia in continua espansione, ricca di 
fede e di nobili tradizioni. Evidenzia 
la velocità con la quale è stata realiz-
zata l’opera e, anche lui, puntualizza 
la partecipazione ed il sostegno della 
comunità.
“Quando penso al sorgere così lesto di 
questa costruzione, mi viene spontaneo 
affermare che qui c’è stata la mano di 
Dio, con la pronta e generosa collabora-
zione di tutta la cara popolazione di Cal-
dogno. La Scuola Materna era veramente 
sentita, voluta e desiderata e perciò non 
ha mai trovato nessun ostacolo. A lavori 
ultimati, non ci resta che da ringraziare 
il Signore”.

Il SIndaco dorIno 
MaSSIGnanI

Il sindaco Dorino Massignani nel suo 
intervento sul bollettino spiega che a 
Caldogno si ravvisava la necessità di 
costruire una “Casa di Ricovero, dato 
il crescente numero di vecchi poveri 
e bisognosi di assistenza” e continua-
va: “ il sano proposito prese forte consi-
stenza quando i signori azionisti dell’allo-
ra Banca di Caldogno, nella circostanza 
dello scioglimento dell’Ente stesso, con 
alto senso umanitario e civile degno di 
ogni elogio, decisero ad unanimità di voti 
di assegnare a favore dell’erigenda Casa 
di Ricovero, la cospicua somma di Lire 9 
milioni”.
Il sindaco prosegue poi dicendo che 
da una più attenta valutazione risul-
tava risolto l’aspetto della costruzio-

ne ma non poteva essere sostenuto 
l’aspetto della gestione e così il pro-
getto Casa di Ricovero venne accan-
tonato. 
Allora si cominciò a parlare di Scuo-
la Materna coinvolgendo l’intera 
comunità e “l’incentivo straordinario 
e decisivo venne ancora dai benemeriti 
azionisti. Essi mantennero l’encomiabile 
proposito e la ferma determinazione di la-
sciare un segno tangibile, imperituro del-
la loro provvida opera in Caldogno e ad 
unanimità decisero di devolvere la som-
ma iniziale maggiorata degli interessi nel 
frattempo maturati e così per un importo 
complessivo di Lire 12 milioni già impe-
gnata per la Casa di Ricovero, a favore 
della erigenda Casa Materna”.
In seguito a questa decisione i rap-
presentanti degli azionisti della ex 
Banca di Caldogno vennero “ricevu-
ti con onore e con la massima deferenza” 
presso la sede Municipale. Il sindaco 
Dorino Massignani e il parroco don 
Carlo Scudella accolsero la nuova 
destinazione del generoso atto con-
tributivo con riconoscenza e compia-
cimento. 
Non poteva mancare l’intervento 
del Comune, “così l’Amministrazione 
Comunale con voti unanimi, decise, nei 
limiti delle sue possibilità finanziarie, 
il contributo allo stesso fine di Lire 4,5 
milioni previsto per l’acquisto del terreno 
occorrente. Il predetto Arciprete, incorag-
giato dall’entità di tali elevate, sicure 
contribuzioni, si mise alacremente e con 
spirito vivace all’avviamento dell’opera. 
Fece allestire un progetto tecnico basato su 
criteri moderni e provvide alla posa della 
prima pietra che benedisse, felice così di 
corrispondere alle aspettative del popolo. 
Ora la grande opera è felicemente realiz-
zata”.

InG. Paolo GrazIolI 
ProGEttISta

L’ing. Paolo Grazioli si complimenta 
con i promotori dell’opera: “Un pro-
getto che è divenuto in breve tempo realtà 
per l’amore, l’entusiasmo e la tenacia che 
hanno animato i suoi realizzatori”.
Descrive poi brevemente le caratteri-
stiche tecniche del fabbricato: “Anche 
sotto il profilo architettonico il risultato è 
apparso soddisfacente per la composizione 

Una delle aule
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dei volumi e per l’accostamento dei mate-
riali limitati semplicemente al calcestruz-
zo a vista, al mattone bianco ed al legno 
douglas dei serramenti. Come fatti dimo-
stratisi sin dalle prime esperienze positivi, 
rileviamo ancora la costruzione dell’am-
pio porticato d’attesa all’ingresso, l’espo-
sizione delle sue aule solo ad Est Sud-Est, 
l’ubicazione della sala per le attività col-
lettive nella zona centrale con illumina-
zione dei soffitti fonoassorbenti, la man-
canza di intonaci e tinteggiature esterne 
soggette entrambi all’inconveniente della 
facile degradazione e conseguente onere di 
manutenzione. 
Gli spazi esterni sistemati a giardino con 
piante ornamentali fanno cornice al fab-
bricato conferendo all’insieme l’aspetto di 
un ambiente composto e sereno ideale an-
che sotto l’aspetto educativo di bambini”.  

Quanto è coStato Il 
“noStro aSIlo”

Il costo totale dell’opera è stato di 
circa 40 milioni di lire. Di seguito 
riportiamo la pagina del bollettino 
che evidenzia il dettaglio:

la noStra Scuola oGGI

Anche oggi, dopo più di cinquant’an-
ni, la comunità di Caldogno usa an-
cora l’espressione “la nostra scuola” 
quando fa riferimento alla Scuola 
dell’Infanzia Giovanni XXIII. Oggi 
ci sono 6 sezioni, 160 bambini e 16 
collaboratori tra docenti e non do-
centi. Sul piano triennale dell’offer-
ta formativa 2016/2019 è presentata 
l’idea che “la nostra scuola” ha di 
bambino.
” Il bambino, per questa scuola, è un sog-
getto con un proprio vissuto di partenza 
che lo contraddistingue e che gli conferi-
sce quelle caratteristiche individuali che 
lo rendono unico e diverso dagli altri. A 
scuola il bambino va per stare bene, per 
ritrovare nel regolare distendersi dei ritmi 
della giornata, la base sicura che permette 
di aprire a nuove esperienze e sollecitazio-
ni, senza fretta e precoce coinvolgimento 
nella vita adulta. Come scuola cattolica, 
consideriamo il bambino opera unica e 
irripetibile in cui è presente il Divino. Il 
bambino è soprattutto un “essere sociale”, 
perché vive in relazione, dialogo e comu-
nione con gli altri. Va osservato, ascol-
tato veramente e capito per poter essere 

accompagnato nel cammino edu-
cativo promuovendone le poten-
zialità e per coltivare quel “fuoco 
dell’infanzia”, quella propensione 
ad agire con passione nel qui ed 
ora che gli permetterà di essere un 
adulto presente in modo positivo 
nella comunità”.
Una bella realtà che i nostri 
padri e i nostri nonni ci hanno 
lasciato in eredità. Ora tocca a 
noi mantenerla viva per prose-
guire nel nobile intento di chi, 
cinquant’anni fa, ha creduto 
nell’educazione delle genera-
zioni future.
Concludo con le parole di be-
nedizione, ancora attuali, che 
il parroco don Bonifacio Dalla 
Paola scrisse per quella occa-
sione: “Il Signore, che ha valida-
mente sorretto le nostre fatiche e ci 
ha confortati con i segni di una 
mirabile Provvidenza, benedica i 
bimbi del nostro asilo e conservi le 
famiglie nella grazia, nella pace e 
nell’amore”.

Rendiconto

Lavabi e servizi
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Case in abbandono nella 
parte prospiciente 
la piazza

Sono note brevissime, semplici 
“flash”, riferimenti appena accen-
nati a persone e fatti rievocati così 
come sono visti nei chiaroscuri di 
una piazzetta chiusa quasi comple-
tamente da vecchie case che fanno 
contorno alla chiesa di Caldogno. Le 
famiglie non sono cambiate molto; 
le poche partenze sono state com-
pensate dagli arrivi. Qualche vecchia 
casa decrepita è stata abbandonata e 
l’avvicendamento delle famiglie non 
ha intaccato la struttura urbanistica 
e umana del luogo. Ci sono ancora 
i Piccoli, i Biasi, i Sèsari, i Stefani, i 
Bàlichi, i Canèla, i Vignidi (tutti ri-
gorosamente soprannomi), ma chi 
li conosce più con questi appellati-
vi? Evidentemente c’è qualcosa che 
va scomparendo, quando fino a una 
trentina di anni fa erano pochi quelli 
che a Caldogno venivano riconosciu-
ti dalla generalità delle persone col 
loro nome e cognome anagrafico. La 
carta di identità di ognuno era spes-
so quella che la tradizione o la voce 
popolare, a volte con simpatia oppu-
re in maniera beffarda, assegnavano 
alla famiglia o al singolo individuo…
Erano poche le eccezioni. Una delle 
famiglie più conosciute col proprio 
cognome era quella dei Piccoli e la 
nostra rassegna su questa vecchia 
piazza comincia da loro, dalla simpa-
tica figura dello zio Ino, protagonista 
a volte di simpatiche scenette al co-
spetto di tanti.

Quanti passi indrìo e avanti su quel 
marciapiede fino alla curva a varda-
re chi arrivava e poi difilato dentro 
all’osteria dei Biasi dove si poteva 
bere ‘on joseto’ e far passare le ore. 
Lo zio Ino non era tanto portato a 
stare in casa o nella bottega, a questo 
pensavano i suoi nipoti. Però quella 

gran casa con tutti i suoi spazi inter-
ni ed esterni era uno spasso per noi. 
Cani, gatti, canarini in gabbia e dove 
ci sono animali stanno bene anche i 
bambini e sono ben accetti. Casa Pic-
coli aveva un piccolo zoo ed era il no-
stro regno dei giochi. La corte, il por-
tego, le carovane, la teda, la botega: 
un paradiso per zugare e per ciucia-
re. Chi dava una mano nelle pulizie 
esterne riceveva compensi in natura, 
sicuramente qualche tiramolla, la 
sigurizia, qualche fico secco ma so-
prattutto la gianduia ed il gianduiot 
Ferrero che faceva la parte del leone.
Altri luoghi avevamo per giocare. Un 
giorno qualcuno nella piazzetta che 
sta davanti alla fila di case a Nord 
della chiesa aveva catturato un bar-
bagianni, una specie di gufo, che, si 
diceva, viveva nei caseggiati Nordera 
e che di sera andava a nutrirsi di re-
sti di cadaveri nel cimitero passando 
per la piazza. Messa una rete invisi-
bile fra due pali, due bontemponi 
animati da pensieri vendicativi verso 
quell’uccellaccio, tesero un traboc-
chetto al barbagianni e lo catturaro-
no. Poi, vivo com’era, lo crocifissero 
sul portone di legno che stava nella 
mura Piccoli inchiodandolo con le 
ali e lo infilzarono con le frecce lan-
ciate da lontano. Gli archi erano stati 
costruiti nella bottega di Vaifro che 
stava in abbandono e che noi utilizza-
vamo per costruire i nostri arnesi. Là 
nascevano archi e frecce (a mo’ dei 
pellirossa) e poi pistole e moschetti 
sempre di legno che ‘sparavano’ le-
gnetti come proiettili e poi c’erano 
le fionde immancabili nelle nostre 
mani fino a una certa età come ve-
devamo nei film dei cow boy al ci-
nema parrocchiale. Poi c’era Tarzan 
il nostro eroe assoluto. Per imitarlo 
si faceva a gara a chi attraversava la 

Scorcio di vita nella piazza di 
caldogno intorno agli anni ‘60 
nella memoria di chi allora era 
poco più che adolescente

di Gianfranco toniolo

 I PIccolI E I BIaSI
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quindicina di platani giganteschi che 
coronavano l’oratorio. Per collegare 
gli alberi fra di loro legavamo insie-
me i poderosi rami ad una altezza di 
dieci-dodici metri da terra sprezzanti 
di ogni pericolo. Poi c’era la scalata 
del campanile. La nostra torre è fat-
ta di mattoni a faccia vista ma nella 
parte iniziale è rivestita di lastre di 
marmo che sono congiunte fra di 
loro da una cuneetta che lascia pas-
sare da una lastra all’altra le dita di 
una mano o del piede. Ebbene, sfrut-
tando questo appiglio, alcuni ragazzi 
erano capaci di raggiungere a mani 
e piedi nudi il grosso cornicione del 
campanile, la massima sporgenza che 
sta a 8-10 metri da terra sfidando pe-
ricoli gravissimi senza che nessuno si 
sia mai fatto male. Poco più in là dei 
Piccoli c’era l’osteria dei Biasi con 
Angelo che faceva l’osto e Bio che 
era il proprietario e ‘anca el pì sior’. 
Sceneggiate tutto il giorno dentro e 
fuori quella bettola. E quante partìe 
de carte: par un goto de vin se stava 
su fin al matin. E intanto la piazzet-
ta antistante si riempiva di continui 
arrivi con protagonisti simpatici che 
spesso occupavano la scena, come 
la figura di quel Pieropamoio che 
spesso ne combinava delle sue. Una 
volta arrivò con asino e carretto, legò 
l’animale alla sciona (grosso anello 
fissato sul muro dell’osteria) e fece la 
sua comparsa davanti all’oste intrat-
tenendolo a lungo con le chiacche-
re e rafforzando l’ugola con qualche 
bicchiere di troppo. Intanto l’asino 
stava fuori non certo contento del-
la immobilità  a cui lo costringeva la 
cavezza perciò cercava di liberarsi in 
ogni modo da quel vincolo, reso an-
cora più nervoso dai tormenti che gli 
procuravamo noi ragazzi armati di 
bastone e di pesanti sassi. Quel gior-
no l’asinello per un po’ è stato tran-
quillo, poi cominciò ad agitarsi e non 
si controllava più. Forse aveva anche 
fame e così si era messo a battere gli 
zoccoli, ogni tanto orinava, poi si ab-
bassava ad annusare il rigagnolo che 
aveva fatto. Quando il proprietario 
uscì a fine bevuta l’asino stava facen-
do l’estremo tentativo di rompere la 
corda. A questo punto l’uomo inter-
venne. Si avvicinò alla bestiola con 

fare minaccioso, alzò il braccio per 
sferrargli un pugno ma l’asino fu più 
lesto: aprì la bocca all’inverosimile e 
serrò il braccio del suo contendente 
tra le robuste mascelle deciso a non 
mollare la preda. Tutti gli astanti si 
misero a trepidare e qualcuno più 
coraggioso affrontò il pericolo per 
liberare il malcapitato padrone: si 
avvicinò alla casa e slegò l’asino che 
lasciò andare la preda. Pieropamoio 
salì sul carretto, fece fare al convo-
glio un intero giro della piazza, forse 
per dimostrare che il morso non ave-
va lasciato segno, e poi bacchettando 
la bestiola e imprecando contro tutti 
i santi, prese la via del ritorno a casa.
Oltre l’osteria un altro Biasio, San-
dro, el giustava le biciclette. Na ma-
ceta! Rideva e scherzava con tutti e 
spesso le pezze, fissate con maestria 
alla cameradaria, le tegnea.

Alta, un po’ isolata dal resto della 
piazza, dominando il sagrato al Ovest 
della chiesa, si erge casa Todescato la 
magione dei Sèsari. Una decina di 
adulti, na gnarà de tosi. Montagne 
de polenta su quel tavolo immenso 
e tante ciacole. Vino no, parchè i Se-
sari i gera astemi. Tre sorelle erano 
nubili, donne tranquille e e sempre 
sorridenti con i visitatori. La stalla 
piena di bestie, ‘na cubia de bo gi-
ganteschi, il toro che guardava torvo 
dall’angolo di prigionia e ‘na cavala 
sempre gravida i gran tesori di quella 
famiglia. Na volta el pulirei agitan-
dosi nella greppia soffocò e la gen-
te della piazza passò in processione 
a vedere la povera bestiola morta.
agitandosi nella greppia soffocò e la 
gente della piazza passò in processio-
ne a vedere la povera bestiola morta.

Chiesa e campanile proiettavano la 
loro ombre su gran parte delle case. 
A mezzogiorno del dì del Rosario 
c’era la supplica ma pochi andavano 
a quell’ora in chiesa. “Cori, va a darghe 
‘na sodisfasion a quel poro prete”, sigava 
le mame e dalle case i tosi i vegnèa 
fora come formighe per intanarse in 
ciesa. Nella canonica comandava la 
“signorina del prete”, cioè la sorella del 
parroco. Una caricatura! Si presen-
tava nelle feste solenni con la spol-

Il retro delle case con detriti 
e immondizia da rimuovere

caSa todEScato

GlI EdIfIcI SacrI
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verina vecia stravecia e nella grandi 
occasioni invernali con la pelliccia 
de ciupinara.Una delizia la cucina: 
gato par conejo e pulsini al posto dei 
usei. Don Mariano el primo dei cap-
pellani pareva si nutrisse di bisardo-
le. Don Berto il secondo el gera pì 
in carne forse perché de boca bona. 
L’Arciprete don Emilio dominava la 
vita religiosa e forse anche quella ci-
vile. De larghe spalle, sguardo impe-
rioso, voce baritonale dal pianto faci-
le: el dominava el paese. L’oratorio 
dei giovani, l’asilo infantile, la casa 
delle suore, il laboratorio tessile le 
sue imprese di carattere sociale, ma 
la creatura più legata a questo specia-
le uomo religioso è stato l’orfanatro-
fio femminile con decine e decine di 
ragazze bisognose di tanto aiuto che 
hanno trovato nel parroco don Emi-
lio il loro vero protettore.

Davanti alla chiesa c’era la bottega 
de Erminio Parinelo, el scarparo de 
Caldogno, arrivato direttamente dal-
la Francia. Con lu le scarpe le slusèa 
e non le sgrenzava. La Lucinda Ci-
chini, donna attiva, sempre indaffa-
rata in bottega fra i bottoni, regoli, 
scampoli. La sarta Maria del Circolo 
gera ‘na bravura a fare le camice e i 
so coleti lassava incantà e incollà. Al 
di là delle case, nel ricreatorio par-
rocchiale s’era un’altra Maria detta 
Mariascarpara. Veniva tutti i giorni 
al Centro ma non dormiva là. A sera 
se ne andava ma noi non sapevamo 
dove. Tutta la gioventù maschile pas-
sata per intere generazioni sotto la 
tutela e le “grinfie” di questa Donna 
energica e pia, trovava in lei un pun-
to di riferimento. Parroci, cappellani 
e famiglie intere trovavano nella Ma-
ria un obbligato punto di riferimen-
to. Il ricordo e la riconoscenza del 
Caldognesi rimangono vivi verso qu-
sta Donna, benefattrice della Comu-
nità. Tornando alla vecchia piazza, 
nell’angolo dove c’era la Bottega dei 
Balichi si trovava una casettina alta 
e stretta. Vi abitava Silvio Biolo con 
la sua famiglia, moglie e quattro fi-
gli. Santa donna la Mistica ma regina 
della casa era la motocicletta. Come 
la “gilera” arrivava, la porta doveva 
essere spalancata e sua Maestà entra-

va con assordante rumore, passava 
tra le careghe, raggiungeva l’ango-
lo ad essa riservato e si spegneva. La 
piccola casa chiudeva i battenti dopo 
che noi eravamo usciti. Nessuno più 
fiatava. Il mondo di fuori par i tosi, 
i do veci e la moto non esisteva più.
Dall’altra parte del Biolo stava i Ste-
fani, ossia i fornari-contadini con il 
privilegio de tor su il quartese (qua-
rantese) del prete. Curioso sto quar-
tese. Ogni quaranta ceste di raccolto 
una andava al prete, ogni quaranta 
cape de formento una al prete e così 
via. Quante polemiche e discussioni! 
Poi si è cambiato sistema a tutto dan-
no del prete. Una delle entrate della 
chiesa più sicure allora era la cerca 
dei ovi par el campanile. Non si è 
mai capito se le uova venivano rac-
colte per pagare i debiti o per finire i 
lavori del campanile. Sta di fatto che 
la Lena Piccoli e le sue colleghe una 
buona volta hanno smesso di passare 
tra le case e così la usanza de tor su i 
ovi la xe finìa e il campanile di Caldo-
gno xe restà senza punta!!! Nel giro che 
stiamo facendo incontriamo i Bàlichi 
fameja de mercanti e beccari, titola-
ri della macelleria. Vicino a questa, 
strucà fra le case c’era la dimora de 
Joani Canela, el sarto, l’intelletuale 
della piazza. “Popolo bue, el sigava, uno 
dise ‘na parola e tutti a crederghe e a sbas-
sare la testa! Vegnarà anche Bepi del Jasso 
(Giuseppe Stalin), no, a svejare la gen-
te”. Chissà mai cosa direbbe adesso 
con Bepi del Jasso so le scoasse e la 
Russia che se ga svejà! Joani Canela 
fu il primo ad avere la radio in piazza 
ed era informato di tutto. E quando 
questa trasmittente funzionava e la fi-
nestra era aperta, nella piazza entra-
va il mondo intero. “Alsa Joani, alsa 
Piereto” (figlio) si sentiva la voce in 
coro della piazza. Epiche le imprese 
di Coppi e Bartali. Religioso silenzio 
con Carosio che fulminava de cia-
cole le partie de calcio. Joani Canè-
la era anche l’organista della chiesa 
parrocchiale di Rettorgole. L’aveva 
mandato a Vicenza a imparare le 
note e a suonare il parroco Don Emi-
lio e poi a Rettorgole aveva l’incarico 
di fare suonare le trombe musicali in 
chiesa nelle grandi feste di precetto. 
Al lunedì el sarto suonatore veniva a 

la PIazza dE 
“I PEonES”
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casa nostra a raccontare a mio padre 
cosa aveva mangiato a pranzo al qua-
le era stato invitato assieme a perso-
ne di rilievo. “A un serto punto rivava 
la faraona o la paeta’, diceva alzando il 
tono della voce e in punta di piedi, allo-
ra la festa finiva alla grande!” E noi a 
bocca aperta lo ascoltavamo. L’altra 
famiglia dei Canela era quella del fa-
legname Orelio, omo piccolo ma fur-
bo. “Movive tusi, el diseva, che el tempo 
ne magna le ore!” La campana picco-
la del vicino campanile era sempre 
a lui riservata per il terso dei gran-
di avvenimenti. E l’argenteo suono 
a distesa raggiungeva anche le case 
più lontane ad annunciare momenti 
lieti e tristi della vita di questo nostro 
piccolo paese. N’antra figuretta era 
Menego Breganse, piccolo e tondo, 
obrigato dai Miolo, e po so fradelo 
Chichi Viola che el parava le vache 
alla roda del prete e di tanto in tanto 
el mugugnava: “Ancò la camina male 
sta bestia, orca Eva, no la gavarà mia 
l’afta, vero?”. I Busoli una razza miste-
riosa come i Vignidi quelli davanti e 
quelli che stava de schena da drio. Po 
Bepissi, un altro Vignido, l’omo pi al-
legro della piazza. On toco de pan, 
on goto de vin, na sigareta, na tirada 
alle campane e la custodia delle bici-
clette le sue occupazioni e non c’era 
gioia più grande. Poi c’era la Malga-
ri, titolare dell’ultima casa, tutta ‘na 
lagna perché con otto tusi la fadigava 
a tirare avanti.

Più in là c’era casa Cattelan, fameja 
de zente benestante. Bepi el capato 
se pavoneggiava dentro de la so 
mantela rossa ale procession: ghe 
parea de essere el Papa; Jacomo, 
so fradelo, segnà da la guerra, el 
smissiava tribolasion e prigionia. 
Sul far de l’autunno casa Cattelan si 
animava di gente per la vendemmia 
e la sonatura del granoturco: andare 
a sgabotare la sera da luri era un 
piacevole rito, con canti, scherzi, 
battute fra veci e boce, un misto 
de cavej e polvere, de scartossi che 
impegolava la pelle. 
E le tose generose offrivano a 
fine lavoro patate americane e vin 
novello a tutti quanti mentre i oci 
se sarava dal sonno e dalla polvere. 

Ma Angela, la padrona di casa, non 
dormiva nel mentre una grossa 
pentola di codogni bolliva sopra la 
stufa pronti a trasformarsi in una 
densa e dolcissima marmellata da 
conservarsi nei vasetti per l’inverno. 
Poco più in là della piazza, verso 
Tomasina, c’era la corte dei Rochi, 
delle Castalde e dei Morela, con 
zovani e veci mescolà. Il posto era 
di difficile accesso ma i lazzaroni 
della contrà vi facevano scorribande 
al tempo delle marinele e della ua 
frambua, con grosso dispiacere del 
maestro Tamiozzo che vedeva spesso 
violato l’orto, mentre Irma andava 
su tutte le furie, e individuati quei 
brigantelli, correva dalle mamme 
a denunciarli così la povera donna 
diventava ai nostri occhi un autentico 
spauracchio. Ed ecco un campionario 
di personaggi e di discorsi che si 
facevano nella piazza in quegli anni. 
Il resoconto si apre con l’apparizione 
di Cesco Canèla sempre pronto ad 
avvicinarsi al gruppo delle casalinghe 
che commentavano i fatti del giorno. 
Ne esce un quadretto fra il reale e 
l’immaginario ma di sicuro impatto e 
specchio fedele del modo di parlare 
di allora. 
Cesco:” Otitomo (ho udito? ho sentito? 
a go sentio?...) che in bassa Italia ze 
pien de incendi…El fogo el fa ben andare 
là, magari ch’el brusasse tuto…”.
La Pinacanéla:” Alora cara mia, l’ha-
ito (ha detto…la ga dito) che ela el 
moroso non lo vole pì parchè el varda le 
altre tose…E alora so mama la ghe ga dà 
l’ordine de non andar pì con lù e de non 
vardarlo pì in facia, quel diavolo…”.
La Mariaparinela:”Ah! Cara mia, a go 
finio co le medicine…Adesso el dotore me 
ga ordinà de fare la lieta (dieta) e me 
trovo xa ben…”.
La Mariagrisa:” E invese a mi el dotore el 
me ga ordinà le punture…xa ieri a go fato 
la prima sotoputanea (sottocutanea). 
Ah, che male …ma i dise che le fa tanto 
ben”. Bepicanela, al ritorno a casa 
dopo anni di lontananza (servizio 
militare, lavoro all’estero, prigionia) 
con espressioni dialettali condite con 
parole in italiano:” Da quando che son 
tornato dall’Africa no go pì pace…Tutti 
mi chiamano, tutti mi vogliono, tutti 
vogliono darmi sua figlia per morosa…”.

oltrE la 
cErcHIa

Il nuovo progetto che 
cambierà radicalmente 

la zona
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27  aprile 1945 Scontro tra 
partigiani e tedeschi in via Vegre

di Galdino Pendin

La lotta di resistenza, che un po’ in 
tutti i nostri paesi ha coinvolto da 
una parte o dall’altra centinaia di 
giovani, ha scritto dovunque degli 
episodi a volte drammatici, e ne è 
stato coinvolto anche il territorio del 
nostro comune, dove, in via Vegre, si è 
verificato uno scontro armato fra una 
pattuglia di partigiani provenienti 
da Novoledo, e due soldati tedeschi. 
Essi erano di coloro che si trovavano 
di stanza in via Scartezzini presso 
la famiglia di Egelio Altissimo, già 
podestà di Caldogno.
Questo scontro si è concluso con la 
morte dei due tedeschi che, a quanto 
mi hanno assicurato personalmente 
i protagonisti sopravissuti, sono stati 
poi sepolti nel cimitero di Caldogno, 
anche se del fatto non resta traccia 
né nell’archivio della Parrocchia 
né in quello del Comune, entrambi 
accuratamente consultati.
Era il 27 aprile 1945 e l’insurrezione 
generale delle formazioni partigiane 
era cominciata due giorni prima, 
contemporaneamente allo 
sfondamento della linea Gotica da 
parte degli alleati. Per questo per i 
nostri paesi transitavano in ritirata, 
a gruppetti spesso disordinati e 
disorganizzati, vari soldati tedeschi, 
spesso a piedi, i quali cercavano di 
requisire soprattutto delle biciclette 
per rendersi più agevole e veloce 
l’allontanamento dal fronte, che 
stava avanzando rapidamente verso 
nord.
Per impedire loro la ritirata, il 
giorno prima era stato fatto saltare 
nella strada statale il ponte sul 
Timonchio all’ingresso di Villaverla, 

sicché i fuggiaschi si premuravano di 
rintracciare altre strade alternative 
che portassero verso i passi montani, 
attraverso i quali raggiungere 
rapidamente le Alpi e poi la loro 
terra.
Ma questi soldati erano anche irritati 
sia per l’andamento delle vicende 
belliche totalmente a loro sfavorevoli, 
sia dalla ostilità della gente, sia dalla 
mancanza di rifornimenti alimentari 
che essi dovevano procurarsi 
razziando dove potevano, sia per le 
difficoltà di orientamento in zone ad 
essi del tutto sconosciute.
Come strada alternativa per la 
ritirata da Vicenza verso Thiene, una 
volta giunti a Caldogno, era stata 
individuata via Vegre, che sfocia 
in via Bosco di Novoledo, e da lì si 
poteva arrivare a Villaverla e poi a 
Thiene evitando il ponte crollato.
I soldati alloggiati in via Scartezzini, 
sentendosi minacciati e vedendo dei 
nemici anche dove non c’erano, nella 
stessa mattinata del 27 aprile avevano 
ucciso a Novoledo il giovane Pietro 
Vezzaro in casa sua, ritenendolo 
un partigiano, e poi due di essi con 
una motocarrozzella si erano recati 
a Caldogno, forse per indicare ai 
commilitoni la strada più agevole da 
seguire nella ritirata.
Tornati subito dopo a Novoledo, nel 
primo pomeriggio sono ripartiti per 
via Bosco alla volta di Caldogno; ma 
nel frattempo, informato di quanto 
stava accadendo, il comandante 
partigiano della zona Italo Mantiero 
(nome di battaglia Albio), manda 
una pattuglia a sorvegliare via Vegre, 
dove i due tedeschi avrebbero 
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dovuto transitare, e dove nella tarda 
mattinata erano già passati altri 
militari tedeschi in ritirata.
Via Vegre era allora fiancheggiata 
parte per parte da due fossi alquanto 
più profondi di quelli che si notano al 
giorno d’oggi, ai cui bordi sorgevano 
dei grossi alberi, oggi quasi del tutto 
scomparsi, eccetto tre che ancora 
sopravvivono a poche decine di metri 
dal luogo dove è avvenuto l’episodio

Appostati dietro questi grossi alberi 
che li coprivano del tutto stavano 
appiattati i due partigiani: Silvio 
Zolin e Valentino Fabris detto Scala, 
entrambi di Novoledo, sempre 
attenti a chi fosse eventualmente 
transitato lungo quella strada.
Essi così sentono da lontano il 
rumore della motocarrozzella e 
stanno all’erta tenendo spianate 
le loro armi. Riconoscendo i due 
tedeschi, mentre Silvio sta con le armi 
pronte, Valentino con il suo mitra si 
porta in mezzo alla strada e intima 
l’alt ai due. A quel segnale la moto 
rallenta e si ferma. Ma mentre lui sta 
per avvicinarsi a loro per chiedere di 
consegnare le armi, improvvisamente 
quello che sta nella navicella si tira 
giù dalla spalla il suo mitra e lo punta 
verso il partigiano. Questi si accorge 
del gesto e fa appena in tempo a 
saltare nel fosso che è a sud della 
strada ed appiattirsi sul fondo, che le 
pallottole gli fischiano sopra la testa.
Allora anche Silvio dalla sua 

postazione dietro l’albero risponde 
al fuoco con la sua pistola, mentre 
i due tedeschi saltano giù dalla loro 
moto e si buttano a terra facendosi 
riparo del loro mezzo: così si ingaggia 
un forte duello.
Silvio è ben riparato dagli alberi, 
mentre i due tedeschi non sono ben 
protetti, ma continuano a sparare 
ugualmente.
Poco più avanti da quel luogo, il fosso 
a sud della strada, dove è riparato 
Valentino, è collegato al fosso che sta 
a nord da un ponticello; allora lui, 
strisciando sul fondo e senza lasciarsi 
scorgere, riesce a raggiungere 
quel volto di mattoni e passare nel 
fosso dall’altra parte della strada: 
così, spiando fra l’erba, vede i due 
tedeschi scoperti alle spalle, e gli è 
semplice con una sventagliata del 
suo mitra annientarli entrambi. 
Uno viene mortalmente colpito 
subito e si accascia al suolo, mentre 
l’altro, ferito gravemente, deve 
abbandonare le armi e resta pure lui 
immobile a terra.
Escono allora entrambi allo scoperto, 
sia Valentino che Silvio, e la loro 
prima preoccupazione è quella di 
sgomberare immediatamente la 
strada, perché c’è il pericolo che 
sopraggiungano degli altri tedeschi 
e ci si deva nuovamente azzuffare. 
I due prima trascinano il morto 
nel prato vicino e lo nascondono 
in un fossato per l’irrigazione, poi  
trascinano lì anche il ferito, mentre 
la motocarrozzella viene portata 
più lontano e mascherata con delle 
frasche.
Subito Silvio corre ad avvisare il co-
mandante di quanto accaduto, men-
tre Valentino rimane a guardia del fe-
rito. Cercando allora di identificare 
questo soldato, Valentino gli estrae il 
portafogli, e all’interno nota le foto 
di due bambine sorridenti. Allora 
scoppia a singhiozzare esclamando: 
“Ma perché hai sparato, perché hai 
reagito, che nessuno ti avrebbe fatto 
del male”! Anche al mattino, infatti, 
due tedeschi catturati a Novoledo 
erano stati solo disarmati e poi lascia-
ti andare.
Intanto giunge anche Albio, il co-
mandante e, come lui stesso mi ha 

Volto in mattoni che mette 
in comunicazione il fosso 

a sud di via Vegre con 
quello a nord
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confermato, vedendo il ferito e in-
tuendo la gravità delle sue condizio-
ni, si pone subito il problema di cosa 
fare di lui, come curarlo, in quale 
ospedale eventualmente trasportarlo 
(Thiene, Vicenza o Sandrigo), con 
le strade insicure percorse da nume-
rose pattuglie tedesche: sarebbe sta-
to un rischio grave anche per chi lo 
avesse trasportato, perché se fossero 
incappati in qualche posto di blocco 
(e ce n’erano numerosi lungo le stra-
de), nessuno avrebbe fermato la rap-
presaglia nazista, con grave rischio 
anche per i civili innocenti. Si sape-
va, infatti, che su queste vendette i 
tedeschi erano intransigenti : dieci 
civili per ogni militare ucciso.
D’altra parte il tempo urgeva, e quin-
di lui si vede costretto a prendere una 
drastica e amara decisione: meglio 
che del fatto non resti alcun indizio 
fino all’arrivo degli alleati. Quindi a 
malincuore si vede obbligato a fargli 
un segno di croce, e poi gli punta 
la pistola e gli dà il colpo di grazia. 
Questa in quel momento è stata ri-
tenuta la soluzione meno pericolosa 
per tutti.Subito dopo  ricompongo-
no entrambi i caduti sistemandoli 
nascosti nel prato, e Silvio si reca di 
corsa ad informare di quanto avvenu-
to il parroco di Caldogno. Sia Albio 
che gli altri due mi hanno conferma-
to che entrambi sono stati sepolti il 

giorno dopo nel cimitero di Caldo-
gno, e qualche anziano del paese mi 
ha pure confermato di aver sentito 
spesso parlare di soldati tedeschi là 
sepolti, e che alla fine della guerra i 
loro parenti sono venuti a riesumarli 
e a riportarli in patria; ma di ufficiale 
nei nostri archivi non rimane alcuna 
traccia, né della sepoltura né della ri-
esumazione.
Di questo episodio ho trattato ampia-
mente nel mio libro edito a cura del-
la Biblioteca Civica  e Pro Loco di Vil-
laverla nel 1983, dal titolo “ Villaverla 
– La Resistenza 40 anni dopo”, e ne 
parla anche lo stesso Italo Mantiero 
(Albio) nelle sue memorie “Con la 
brigata Loris”, edito nel 1984 a cura 
dell’Associazione Volontari della Li-
bertà di Vicenza.
Un altro scontro fra partigiani e te-
deschi in territorio di Caldogno era 
avvenuto il giorno prima lungo la 
strada statale nei pressi della casa Re-
velin, poco a nord della trattoria al 
Pozzetto, con una sparatoria intensa; 
e i colpi delle pallottole rimangono 
ancora visibili sulla parete della casa, 
ora disabitata, che fiancheggia la 
strada. Pure di questo fatto si danno 
informazioni in entrambi i libri cita-
ti, perché i partigiani implicati anche 
in questo episodio erano tutti di No-
voledo.

Tracce lasciate dalle 
pallottole sugli intonaci 
di Casa Revelin lungo la 
statale, più evidenti 
vicino alla nicchia 
della Madonna
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La Seconda guerra mondiale fu uno 
dei momenti più terribili della storia 
dell’umanità, una tragedia durata sei 
anni. La nostra generazione, nata nei 
primi anni del dopoguerra, è cresciu-
ta ascoltando i racconti di mamme, 
zie, nonni e reduci di quel periodo 
tragico; racconti che ci hanno appas-
sionato e che abbiamo voluto cono-
scere e indagare, cercando le storie 
e le motivazioni della gente comune.  
Anche se pochi dei protagonisti sono 
ancora in vita, i loro sacrifici non 
possono essere dimenticati, ma dal-
le nuove generazioni devono essere 
conosciuti e meditati. I racconti dei 
reduci, non sono solo vicende perso-
nali, sono un pezzo di storia di que-
gli anni; inoltre la Storia costituisce il 
teatro delle vicende umane, ma non 
mostra i condizionamenti che eserci-
ta sui protagonisti. 
Le testimonianze, sulle quali si basa 
questo articolo, provengono dai ri-
cordi dei familiari dei militari pri-
gionieri; la raccolta delle loro storie 
personali ci aiuta a capire le tragiche 
vicende di una generazione nata nei 
primi decenni del 1900 e cresciuta 
nel clima della Dittatura fascista. Le 
testimonianze orali sono supportate 
da documenti dell’Archivio Storico 
del Comune di Caldogno e dell’Ar-
chivio Storico di Vicenza.

l’odISSEa dEI PrIGIonIErI dI 
GuErra ItalIanI 

In una relazione del Ministero dell’As-
sistenza Postbellica (a proposito della 
situazione degli oltre 1.200.000 militari 
italiani, che caduti in mano nemica sui 

vari fronti erano poi passati attraverso i 
campi di prigionia sparsi in tutto il mon-
do), si legge: “…dalle Americhe alle iso-
le Hawaii; dalla Gran Bretagna ai terri-
tori di sovranità britannica dell’Africa, 
dell’Australia e dell’India; dalla Rus-
sia europea alle steppe siberiane; dai 
campi di morte di Germania, Polonia 
e Austria, all’inferno balcanico; dal 
cuore di Francia alle zone atlantiche 
e mediterranee dell’Africa Settentrio-
nale”. Il dramma dei più di 600.000 
soldati italiani, che dopo l’annuncio 
dell’armistizio con gli Alleati dell’8 
settembre 1943, rimasero allo sban-
do e furono catturati dall’esercito 
tedesco, internati nei lager e obbli-
gati al lavoro coatto, in Germania, è 
stato affrontato dai Quaderni Calido-
nensi attraverso le testimonianze di 
Alessandro Comberlato nel 2012 e di 
Giovanni Galvan nel 2014, entrambi 
IMI (Internati Militari Italiani).
Con questa ricerca vogliamo fare 
memoria delle vicende degli altri 
circa di 600.000 militari italiani cat-
turati prima dell’armistizio, dagli 
Alleati, in seguito alle sconfitte mi-
litari dell’esercito italiano in Africa, 
in Unione Sovietica e in Sicilia. Dei 
militari italiani catturati dagli Alleati, 
più di 380.000 sono stati detenuti da-
gli inglesi, 126.000 dagli americani, 
41.000 dai francesi e circa 70.000 dai 
russi. 
Gli aspetti che hanno caratterizzato 
questa prigionia sono stati le gran-
di distanze dei trasferimenti, la di-
spersione (come già accennato), la 
durata e l’opera di “rieducazione 
politica”. Dopo l’armistizio dell’8 
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I soldati italiani prigionieri degli 
alleati nella II Guerra Mondiale

di Marisa todescato
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settembre all’Italia non è stato rico-
nosciuto, dagli anglo-americani, lo 
status di alleato ma quello di cobel-
ligerante, una condizione di subor-
dinazione alla volontà e agli interessi 
degli Alleati. L’armistizio prevedeva 
la liberazione immediata di tutti i 
militari anglo-americani trattenuti 
dall’Italia, mentre i prigionieri ita-
liani, salvo alcuni gruppi di ufficiali, 
non sono stati liberati ma trattenuti 
per essere utilizzati come manodope-
ra a basso costo da impiegare (nono-
stante l’assenza di un accordo con il 
governo italiano), anche in compiti 
legati allo sforzo bellico e oltre la 
fine della guerra. Inoltre, dopo l’ar-
mistizio gli anglo-americani hanno 
chiesto ai prigionieri italiani, di fare 
una scelta personale tra ‘cooperazio-
ne’ e ‘non cooperazione’. Tuttavia, 
solo una parte dei ‘non cooperatori’ 
lo era per motivi politici, la maggio-
ranza rifiutava la cooperazione per 
difendere la propria identità di mi-
litari prigionieri, o per tener fede 
al giuramento fatto al Re, oppure 
perché il governo italiano non aveva 
dato nel merito ordini precisi. 

Il frontE nordafrIcano

L’Italia il 10 giugno 1940, spinta dal-
la rapida avanzata tedesca in Euro-
pa, entrò nel conflitto a fianco della 
Germania, contro la Francia e L’In-
ghilterra, con la consapevolezza di 
non essere adeguatamente pronta, 
ma con la speranza che la guerra sa-
rebbe durata pochi mesi. Dopo l’at-
tacco al sud della Francia, Mussolini 

spostava le sue mire in Africa, dando 
inizio alla campagna del Nordafrica, 
contro l’esercito dell’Impero ingle-
se. Il 15 settembre, le truppe italiane 
iniziavano dalla Libia l’avanzata ver-
so l’Egitto. A piedi, in condizioni am-
bientali proibitive, fra disagi inenar-
rabili, mal equipaggiati, con le armi 
della prima guerra mondiale, i sol-
dati italiani sono riusciti a penetrare 
per un centinaio di chilometri in ter-
ritorio egiziano. La controffensiva, 
scatenata in dicembre-gennaio 1941 
dagli inglesi, costringeva le truppe 
italiane a una precipitosa ritirata e 
Mussolini a chiedere aiuto a Hitler. 
Il Fuhrer, nel marzo 1941, inviava 
in Libia le truppe dell’Afrika Korps, 
guidate dal generale Rommel. Ini-
ziava così un sanguinoso,  “assurdo” 
avanti e indietro nel deserto dei due 
eserciti nemici. Nel luglio del 1942, 
l’avanzata italiana si era bloccata nei 
pressi della stretta di El Alamein per 
problemi logistici. Tra il 23 ottobre 
e il 3 novembre 1942, l’esercito in-
glese guidato dal generale Bernard 
Montgomery, passava all’offensiva e 
scatenava la seconda battaglia di El 
Alamein; un inferno durato 12 gior-
ni e 12 notti. Il 3 Novembre le truppe 
dell’Asse, non più in grado di resiste-
re, iniziavano il ripiegamento da El 
Alamein verso la Tunisia. Sempre ai 
primi di novembre 1942 gli anglo-
americani, guidati dal generale Ei-
senhower, sbarcavano in Marocco e 
in Algeria. Dopo un’iniziale resisten-
za, molti reparti coloniali francesi 
dislocati in Nordafrica sono passati 
dalla parte degli Alleati. Iniziava l’of-

Cartina del fronte 
Nordafricano e 
della ritirata delle forze
italo-tedesche da 
El Alamein  alla Tunisia
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fensiva in Tunisia. La controffensiva 
alleata (battaglia di Tunisi: 2 aprile 
- 13 maggio 1943), ha costretto le 
truppe italo-tedesche alla capitola-
zione.  Terminava così per le truppe 
dell’Asse la loro avventura coloniale 
in Africa. Con la perdita della Libia e 
la resa agli Alleati, il 13 maggio 1943, 
aveva inizio per migliaia di militari 
italiani una lunga prigionia. 

Il frontE ruSSo

Il 22 giugno 1941, iniziò l’Operazio-
ne Barbarossa nome in codice del 
gigantesco attacco a sorpresa che 
Hitler lanciò contro l’Unione So-
vietica. Anche questa doveva esse-
re una guerra lampo che, giocando 
sul fattore sorpresa, avrebbe dovuto 
sconfiggere l’URSS.  Nel luglio 1941, 

Mussolini decise di partecipare alla 
spedizione militare tedesca, inviando 
sul fronte russo un corpo di spedizio-
ne di tre divisioni di fanteria, inqua-
drate nel CSIR (Corpo di spedizione 
italiano in Russia). L’anno successivo 
il Duce aumentava la forza del con-
tingente italiano, e trasformava il 
CSIR nell’Ottava armata italiana in 
Russia (ARMIR), affidata al coman-
do del generale Italo Gariboldi. 
L’ARMIR era composta da 10 Divi-
sioni: 7 di fanteria e 3 alpine (circa 
230.000 uomini). Militarmente poco 
preparate, con un armamento an-
tiquato, con scarsi automezzi e un 
equipaggiamento invernale insuf-
ficiente, le divisioni italiane hanno 
dovuto schierarsi sul fiume Don, a 
difesa di 270 chilometri di fronte. 
Il 15 dicembre, con un potenziale 
d’urto sei volte superiore a quello 
delle truppe italiane, i carri armati 
russi sono dilagati nelle retrovie ac-
cerchiando e isolando le Divisioni di 
fanteria schierate più ad Est. 
I soldati italiani hanno dovuto sgan-
ciarsi dalle posizioni sul Don, e inizia-
re la terribile ritirata che li avrebbe 
in gran parte annientati. Mentre la 
fanteria si stava ritirando, gli alpini 
avevano ricevuto l’ordine di rimanere 
sulle posizioni, a difesa del fronte. Il 
13 gennaio, i russi scatenavano la ter-
za fase della loro grande offensiva in-
vernale e con una manovra a tenaglia, 
i loro mezzi corazzati, riuscivano a rin-
chiudere pure gli alpini in una vasta 
e profonda sacca. La sera del 16 gen-
naio 1943, anche gli alpini iniziavano 
il ripiegamento. Solo la Divisione Tri-
dentina l’unica che aveva, fortunosa-
mente, ricevuto dai tedeschi informa-
zioni sulle posizioni di sbarramento 
nemiche, riusciva ad aprirsi un varco il 
26 gennaio (battaglia di Nikolajewka) 
e ad uscire dall’accerchiamento. 
Mentre la Cuneense e la Julia sono 
state praticamente distrutte a Valu-
iki, dopo 100 chilometri di ritirata e 
decine di sanguinosi combattimen-
ti, anche all’arma bianca. Nell’au-
tunno-inverno 1942/43, i due tra-
gici ripiegamenti contemporanei, 
delle forze dell’Asse in Nordafrica e 
dell’Armir sul fronte russo, hanno 
invertito l’andamento della guerra.

Schema dell’attacco russo al 
Corpo Alpino italiano
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rIcordI dI SoldatI 
calIdonEnSI PrIGIonIErI 

dEGlI allEatI

Con questo articolo vogliamo cer-
care di ricostruire le vicende dram-
matiche vissute dai militari italiani 
prigionieri degli Alleati, attraverso 
le testimonianze di tre reduci calido-
nensi; cominciando dalle condizioni 
di prigionia più umane a quelle più 
disumane: per i prigionieri dell’Im-
pero britannico le vicende di Anto-
nio Zenere; per i prigionieri degli 
USA ricordiamo la storia di Fran-
cesco Todescato; per i prigionieri 
dell’URSS il dramma di Domenico 
Dal Toso.

PrIGIonIEro dEGlI InGlESI
Antonio Zenere

Antonio Zenere era nato a Caldogno 
il 12 aprile 1916, di professione face-
va il panettiere. Dopo il periodo di 
Leva (dal 21 maggio 1938 al 10 set-
tembre 1939), l’11 settembre 1939 
era stato chiamato alle armi e im-
barcato per la Libia. Il 22 novembre 
1939, veniva trattenuto alle armi e 
poi mobilitato il 1° marzo 1940, pres-
so il 10° Regg. di Artiglieria di Corpo 
d’Armata, con l’incarico di autista.  
Quando il 10 giugno 1940 l’Italia en-
trò in guerra Antonio si trovava a To-
bruk. Durante la durissima offensiva 

inglese del dicembre 1940 - gennaio 
1941, Antonio veniva dato per di-
sperso e dopo essersi fortunosamen-
te salvato, il 21 gennaio 1941, é stato 
catturato dagli inglesi. I circa 40.000 
soldati italiani catturati dai britannici 

a Bardia e Tobruk, sono stati dappri-
ma raccolti e chiusi per giorni in un 
vasto recinto nel deserto, delimitato 
da reticolati improvvisati, e poi inter-
nati in campi di smistamento ad Ales-
sandria d’Egitto, dove il 7 aprile 1941 
Antonio è diventato il prigioniero di 
guerra n. 121952. La maggior parte 
dei fieri soldati, che erano stati fino 
a quel momento, una volta catturati 
sprofondava in uno stato di smarri-
mento e di avvilimento. Alla cattura 
seguivano perquisizioni umilianti 
e duri interrogatori. Le truppe di 

Fronte e retro della 
cartolina con la quale 
Antonio Zenere 
comunicava alla 
famiglia la sua condizione 
di prigioniero di guerra
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guardia sottraevano loro tutti gli og-
getti di valore che possedevano, chi 
si opponeva era percosso. I deten-
tori si servivano di sentinelle arabe, 
queste sapendo di fare cosa gradita 
ai propri superiori, durante le marce 
di trasferimento non risparmiavano 
colpi e insulti ai prigionieri. Il campo 
di concentramento provvisorio era in 
mezzo al deserto, vi erano solo tende 
militari, nessuna assistenza sanitaria, 
poco cibo, pochissima acqua, nessun 
contatto esterno e una moltitudine 
d’insetti. L’alienante condizione di 
prigioniero peggiorava al momento 
dell’immatricolazione; da allora era-
no un numero e basta. 
Il 15 novembre 1941, Antonio è stato 
trasferito in India (Bairagarth). Qui, 
le condizioni della detenzione sono 
migliorate, aveva incontrato dei mi-
litari calidonensi prigionieri, lavora-
va come panettiere e riusciva a sot-
trarre del pane da condividere con i 
suoi connazionali. Alla fine del 1943, 
quando dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre, le speranze di ritornare in 
patria sembravano farsi più concre-
te, ha dovuto invece partire insieme 
a molti altri prigionieri per Bombay, 
dove le navi inglesi imbarcavano i 
soldati italiani verso l’Inghilterra. 
Dopo un mese di navigazione è sbar-
cato a Glasgow. Terminato il periodo 
di quarantena, Antonio è stato trasfe-
rito nel campo n. 16 in Scozia. 
Nella primavera 1944 gli Inglesi ave-
vano chiesto ai militari prigionieri se 
volevano collaborare, ‘tanto la guerra 
per gli italiani era perduta’.

PrIGIonIEro dEGlI 
aMErIcanI

Dei circa 126.000 prigionieri di guer-
ra italiani in mano agli americani, 
circa 75.000 furono internati in Nord 
Africa e 51.000 rinchiusi nei campi 
di concentramento negli Stati Uniti.
Francesco Todescato era, probabil-
mente, l’unico calidonense testi-
mone della detenzione dei militari 
italiani alle Hawaii. Francesco era 
nato a Caldogno il 27 maggio 1914, 
di professione faceva l’agricoltore. 
Era stato richiamato alle armi il 6 di-
cembre 1940 e dalla divisione Cele-

re dopo vari passaggi matricolari era 
stato assegnato alla 133° Divisione 
Corazzata Littorio, con l’incarico di 
telefonista per mezzi corazzati. Dopo 
il periodo di addestramento, il 24 
luglio 1941, Francesco è partito da 
Taranto verso il fronte Nordafricano.  
Al fronte Francesco ha partecipato 
attivamente, per quasi due anni, al 
ciclo di avanzate e ritirate delle ope-
razioni di guerra nella costa libica ed 
egiziana, alle battaglie di El Alamein 
e a tutta la ritirata finale verso la Tu-
nisia. Francesco parlava spesso della 
ritirata e della prigionia. Non parla-
va mai della guerra, delle battaglie, 
non voleva lasciarsi sopraffare dai 
ricordi più dolorosi, quelli dei com-
pagni morti che non avrebbe più rivi-
sto. Raccontava che lottava non solo 
contro l’esercito inglese, ma anche 
contro il caldo, la fame, la sete e la 
mancanza di speranza nella vittoria 
finale. La ritirata era l’argomento 
sul quale si soffermava di più, i sei 
mesi di affannoso ripiegamento del-
le truppe italo-tedesche, attraverso la 
Cirenaica e la Tripolitania dirette in 
Tunisia, dove sarebbero state evacua-
te via mare per sbarcare in Italia.
Durante la battaglia di El Alamein il 
XX° Corpo d’Armata del quale la sua 
divisione faceva parte, era stato semi 
annientato nel tentativo di contene-
re l’offensiva nemica. Solo in pochi 
erano riusciti a ripiegare, senza car-
ri armati. Iniziava così per le truppe 
italo-tedesche la lunga marcia della 
ritirata: 2500 kilometri di deserto, a 
piedi, lottando contro le forze inglesi 
che le incalzavano e bombardavano, 
gli eventi atmosferici, la sete, la fame, 
i pidocchi, le malattie; molti soldati 
erano senza scarpe.  Arrivato in Tuni-
sia, Francesco ha partecipato anche 
alla battaglia di Tunisi, dove è stato 
catturato dagli inglesi il 10 maggio 
1943, il giorno prima della resa delle 
truppe italiane. 
Dopo la cattura Francesco è stato rin-
chiuso nel campo di raccolta di Gromba-
lia, vicino a Tunisi, gestito dai francesi. 
Numerose testimonianze di prigionieri 
italiani in Nordafrica ricordano i do-
lorosi giorni della cattura, i frequenti 
maltrattamenti, soprattutto da parte 
dei francesi e delle loro truppe ma-
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rocchine, le perquisizioni e la sot-
trazione di denaro e di oggetti di 
valore, le ingiurie della popolazione 
durante le ‘sfilate’ nei centri abitati, 
la fame, la sete, i parassiti che li mar-
toriavano; la permanenza in cam-
pi di detenzione provvisori privi di 
qualsiasi servizio igienico o struttura 
per ripararsi dal sole di giorno o dor-
mire la notte. Infine i miglioramenti 
dopo il passaggio in mano all’eserci-
to americano. Trasferito in America, 
stipato per 2 settimane nella stiva di 
una nave tipo Liberty, Francesco è 
stato avviato nelle strutture utilizzate 
per gli emigrati, ripulito, disinfesta-
to, interrogato e immatricolato, era 
diventato il numero: 9WI-238. 
Francesco ricordava la grande sor-
presa provata all’arrivo negli USA e 
durante il viaggio in treno diretto in 
Arizona, di fronte alle ingenti risorse 
dell’America, una realtà ben diversa 
da quella che aveva conosciuto attra-
verso la propaganda fascista. Arrivato 
al campo di concentramento Floren-

Pagina del registro che 
mostra il nome, il numero 
e il grado del prigioniero 
Francesco Todescato. 
Fonte USA Kathy Kirkpatrick

Francesco Todescato
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ce in Arizona, gli è stata consegnata 
una uniforme sulla quale erano stam-
pate grandi e bianche lettere “PW” 
(prigioniero di guerra). In Arizona 
Francesco lavorava in una piantagio-
ne, raccoglieva le patate. Del Campo 
di concentramento in Arizona, con-
servava un ricordo positivo.
Tutto è cambiato nei mesi dopo l’8 
settembre, quando ai soldati italiani 
è stato chiesto di scegliere…

PrIGIonIEro dEI ruSSI

Domenico (Nico) Dal Toso, nato 
a Caldogno il 30 gennaio 1916, era 
uno studente di ingegneria. Dopo la 
chiamata alla Leva, aveva frequenta-
to la Scuola Allievi Ufficiali a Lucca. 
Arruolato come tenente degli alpini 
nella Divisione Cuneense, allo scop-
pio della guerra è stato inviato per 
circa un anno sul fronte Occiden-
tale in Piemonte, vicino a Cuneo. 
Nell’agosto 1942 Domenico è partito 

per la Russia. La famiglia Dal Toso 
aveva saputo che il treno degli alpini 
diretto al fronte russo, sul quale viag-
giava Domenico, sarebbe passato per 
la stazione di Vicenza. Così i familia-
ri hanno potuto salutarlo e rimanere 
con lui per mezz’ora, poi Nico è sali-
to sul treno a marcia indietro, si è attac-
cato alle spranghe, ha salutato i suoi 
cari, mentre il treno lunghissimo sul 
quale viaggiavano anche i cannoni e 
i muli, partiva. Lo schieramento del-
le truppe italiane sul fronte russo si 

estendeva lungo il Don. Domenico 
ha avuto l’incarico di andare con la 
moto a ispezionare il terreno, per 
predisporre le opere di rinforzo del-
la linea del fronte con trincee e for-
tificazioni. Durante l’offensiva russa, 
del 13 gennaio 1943, contro il Corpo 
alpino, l’ordine di ripiegamento è 
arrivato solo la sera del 16 gennaio. 
Il luogo d’incontro prefissato, per le 
divisioni alpine in ritirata, era Valui-

Domenico dal Toso
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ki, località che i comandi credevano 
nelle mani italiane, ma che in realtà 
era già tenuta dai russi. Solo la Tri-
dentina aveva deviato verso Nikolaje-

vka, mentre le altre divisioni, tagliate 
fuori da ogni comunicazione, sono 
finite diritte nelle braccia del ne-
mico.  Nico è stato catturato e fatto 
prigioniero a Valuiki, ed è stato testi-
mone della “tragedia dell’Armir”: da 
metà dicembre 1942 a fine gennaio 
1943, la spedizione italiana ha lascia-
to in Russia 95.000 uomini, tra morti 
e prigionieri. La sorte peggiore è toc-
cata ai circa di 70.000 soldati cattu-
rati. Al momento della resa, sono se-
guite molte esecuzioni sommarie di 
fanti e di alpini, da parte dei soldati 
e dei partigiani russi, sono state com-
piute anche uccisioni di massa. I pri-
gionieri sono stati depredati di tutti 
gli oggetti di valore, penne, orologi, 
alcuni anche delle scarpe. Le “mar-
ce del davaj1”, l’allontanamento dal 
fronte verso le stazioni ferroviarie, 
sono state un’ecatombe, chi restava 
indietro veniva ucciso dai soldati rus-
si che chiudevano la colonna. Giunti 
alle stazioni, i prigionieri venivano 
stipati anche per settimane in geli-
di vagoni ferroviari (la precedenza 
era data ai convogli militari), nutriti 
con pochissimo cibo freddo e nessu-
na bevanda, neanche l’acqua. Il pa-

vimento dei vagoni era coperto da 
escrementi. A causa della estenuante 
ritirata e delle tremende privazioni 
subite dopo la cattura, i prigionieri 

erano completamente debilitati, si 
sono così verificate le prime infezio-
ni di tipo esantematico, e di dissente-
ria, infezioni che raggiunti i campi di 
prigionia hanno dato inizio a violenti 
epidemie. L’organizzazione sanitaria 
e igienica dei campi russi era inesi-
stente. Studi dell’Unirr2, hanno sti-
mato che 22.000 soldati italiani sono 
morti durante le marce e i trasferi-
menti e 38.000 sono deceduti nei 
campi di prigionia. Stalin nel maggio 
1943, diede ordine di migliorare le 
condizioni di vita dei prigionieri di 
guerra3. Le condizioni di vita dei pri-
gionieri italiani, superstiti, avevano 
così iniziato gradatamente a miglio-
rare. Dopo l’8 settembre 1943, gli 
obiettivi sovietici sui prigionieri sono 
cambiati…

la ScElta

Dopo l’armistizio con gli Alleati, 
dell’8 settembre 1943, l’Italia è stata 
divisa in due, la Repubblica Sociale 
di Mussolini al Nord schierata con 
Hitler e il Regno del Sud, con il Re 
e Badoglio al fianco degli Alleati. Le 
truppe tedesche hanno occupato il 

I box per cavalli delle 
scuderie-lager del campo di 
prigionia russo di 
Krinovaia, dove  
Nico Dal Toso è stato rin-
chiuso per un periodo. In 
ognuno dei box, 
erano stipati 
ventisei prigionieri.
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resto “libero” dell’Italia, anche per 
contrastare l’avanzata degli Alleati, 
sbarcati in Sicilia il 10 luglio 1943. 
Mentre gli eserciti stranieri si com-
battevano nella nostra Penisola, la 
guerra si era estesa dal fronte anche 
tra gli stessi italiani, tra fascisti e par-
tigiani e la popolazione inerme. Era 
diventata guerra civile. Com’era ac-
caduto in Patria, così anche per i pri-
gionieri italiani disseminati in terre 
lontane, l’armistizio ha segnato uno 
spartiacque tra un prima e un dopo, 
le potenze detentrici hanno chiesto 
loro di fare una scelta personale tra 
‘cooperazione’ e ‘non cooperazio-
ne’. I prigionieri italiani si sono di-
visi di fronte a questa prospettiva, le 
motivazioni portate a favore di una 
scelta o dell’altra erano molteplici e 
rispecchiavano complessivamente la 
scelta degli italiani dopo l’8 settem-
bre. Anche per i prigionieri è iniziata 
una specie di “guerra civile” che ha 
mandato in frantumi il cameratismo 
che era nato tra di loro e che li univa 
profondamente. Di fronte all’alter-
nativa se cooperare o no, i prigionie-
ri si sono divisi in fazioni: per il Re, 
per la Repubblica, per il Duce… 

la ScElta dI antonIo zEnErE

Gli Inglesi hanno chiesto ai prigio-
nieri se volevano collaborare, in cam-
bio avrebbero avuto un trattamento 
migliore e più libertà. Non tutti han-
no accettato, allora i detentori han-
no cercato di convincerli anche con 
la fame. 
Quasi ogni giorno Antonio subiva un 
interrogatorio: ”Se vuoi rimpatriare 
devi collaborare”; e la minaccia che 
a guerra terminata i “duri” sarebbero 
stati rimpatriati per ultimi. Soltanto 
dopo la fine della guerra e per evi-
tare altre sofferenze ai familiari da 
mesi privi di sue notizie, Antonio 
aveva deciso, il 21 settembre 1945, 
di firmare. Così gli hanno tolto la 
pezza nera dietro le spalle, poteva 
fare qualche passeggiatina con più 
libertà, anche nei luoghi abitati, 
ma lo stato di prigionia era sempre 
lo stesso. Antonio, in attesa del rim-
patrio avvenuto l’11 luglio 1946, ha 

lavorato in una fattoria inglese. La 
prigionia era stata buona dal punto 
di vista materiale, ma devastante dal 
punto di vista psicologico a causa 
della sua durata. Quando ha potuto 
riabbracciare i suoi cari Antonio ave-
va 30 anni (mancava da casa da 8), 
un nipote ricorda che “sembrava un 
vecchio”.  Reduce dalla prigionia in 
Inghilterra con problemi di stomaco, 
il suo organismo ha risentito delle 
privazioni della detenzione a lungo 
dopo il ritorno in Patria. 

la ScElta dI francESco 
todEScato

Francesco e molti altri non hanno 
firmato. I prigionieri che avevano 
deciso di non cooperare non hanno 
avuto vita facile. I non cooperatori 
negli USA venivano spinti a firmare 
l’ “I Promise4” dalla fame, dalle mi-
nacce di rappresaglia alle famiglie 
e da finte fucilazioni. I prigionieri 
detenuti dagli americani sono stati, 
superficialmente, classificati dai de-
tentori in “whites”, “greys” e “blacks”, 
secondo il livello di vicinanza all’ade-
sione alla causa alleata, alla fedeltà 
monarchica o al fascismo, divisi e tra-
sferiti in campi particolari. 
Nei vari campi di prigionia, all’Albo 
del Comando americano era affisso 
quest’ avvertimento “I prigionieri ita-
liani che si rifiutano di collaborare5 o non 
fanno collaborare gli altri prigionieri sa-
ranno deportati in campi speciali e non 
rimpatrieranno che dopo molto tempo 
la fine della guerra”. In esecuzione a 
quest’ avviso, un giorno era arrivato 
per Francesco e per altri 5.000 mili-
tari “non cooperatori”, l’ordine di 
partenza per le isole Hawaii, nel Pa-
cifico, zona di guerra proibita dalla 
Convenzione di Ginevra6. Isolati, pri-
vati di qualsiasi contatto con il mon-
do esterno, per loro erano diminuite 
le razioni alimentari e aumentate le 
umiliazioni. Francesco per un pe-
riodo è stato costretto a rasare l’er-
ba dei prati con la forbice, in ginoc-
chio. Certo la vita per lui era molto 
cambiata, ma la sua passione per le 
piante lo aveva aiutato a rendere la 
prigionia comunque accettabile. Un 
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suo compito particolare era la manu-
tenzione dei giardini dei colonnelli. 
Francesco era esperto nella potatu-
ra degli alberi, nella  moltiplicazio-
ne delle piante per innesto e nella 
produzione del ‘prato pronto’. A 
motivo della praticità e resistenza, i 
tappeti erbosi alle Hawaii erano in 
gramigna: Francesco la seminava, la 
coltivava, ne tagliava le zolle con le 
radici, zolle che poi venivano avvolte 
in rotoli e stese sul terreno.  Per tut-
ti i prigionieri degli americani nella 
primavera del 1945 è iniziato un pe-
riodo drammatico. 
C’era stata una feroce campagna di 
stampa contro di loro, che accusava 
il governo americano di “coccola-
re i prigionieri italiani” e reclamava 
provvedimenti restrittivi drastici e 
immediati nei loro riguardi. La cam-
pagna era iniziata per diversi motivi: 
per ritorsione, a seguito dei racconti 
di ex prigionieri americani ritornati 
a casa, dei maltrattamenti subiti nei 
campi di prigionia italiani; per le ri-
strettezze alimentari che anche negli 
Usa erano state introdotte, a causa 
dalla guerra; si era poi acutizzata 
dopo la scoperta dei lager nazisti da 
parte dell’esercito russo, nel gennaio 
1945, ritenendo anche gli italiani, al-
leati dei tedeschi, corresponsabili di 
quelle atrocità. Le razioni alimentari 
sono state ridotte da 2.900 a 900 calo-
rie il giorno. Il 12 marzo 1946, dopo 
più di cinque anni di lontananza,  
Francesco “fortemente debilitato, senza 
denti”, “nero come un abissino e magro 
come uno scheletro”, ha potuto riab-
bracciare i suoi cari e rivedere la sua 
amata mamma.
Lontani dal fronte, in un ambiente 
sicuro, molti prigionieri degli anglo-
americani hanno vissuto, probabil-
mente, in un ambiente migliore di 
quello delle loro famiglie lasciate in 
Italia, martoriate dalla guerra. Nono-
stante le sofferenze, Antonio e Fran-
cesco hanno avuto un’impressione 
positiva dei sistemi democratici in-
glesi e americani, i detentori erano 
rigidi ma nel complesso, almeno 
fino alla primavera del 1945, anche 
gli americani avevano, abbastanza, ri-
spettato le norme della Convenzione 
di Ginevra. Non così per Domenico.

la ScElta dI doMEnIco 
dal toSo

Dopo l’8 settembre 1943, il nuovo 
obiettivo sovietico non era più quel-
lo di formare “antifascisti coscienti 
e attivi”, ma quello di inculcare nei 
prigionieri un orientamento filo co-
munista, attraverso la collaborazio-
ne dei fuoriusciti italiani addetti alla 
propaganda: gli istruttori politici. 
Due sono stati gli aspetti caratteri-
stici della prigionia di Domenico e 
degli altri prigionieri nei campi so-
vietici: la propaganda e gli interroga-
tori. In primo luogo la propaganda 
metodica e martellante alla quale i 
prigionieri erano quotidianamente 
sottoposti. Tale propaganda voleva 
convincere i prigionieri che soltanto 
il comunismo avrebbe potuto garan-
tire a tutti la libertà e l’uguaglianza. 
A Domenico e ai suoi compagni di 
prigionia pertanto i russi chiedevano 
anche di firmare appelli o messag-
gi da inviare in Italia, specialmente, 
contro la monarchia e il Re, che rap-
presentava la continuità dello Stato 
e al quale i militari erano vincolati 
dal giuramento prestato. Inoltre i 
militari reclusi sono stati sottoposti 
a lunghi ed estenuanti interrogatori, 
spesso notturni, con l’uso di minacce 
e sevizie per motivi di proselitismo 
politico. Nei campi russi esisteva un 
sistema capillare di perquisizioni e di 
sequestri di ogni scritto in possesso 
dei prigionieri, scritto che veniva stu-
diato per coglierne elementi utili alla 
comprensione del pensiero del mili-
tare. Durante la prigionia Domenico 
lavorava nei boschi, faceva il boscaio-
lo. Nico e il suo amico romano, Ger-
ry Stovali, si erano specializzati nel 
costruire le stufe russe, dove la gente 
si sdraia e vi dorme sopra. Domeni-
co è rimasto in Russia quattro anni, è 
tornato a casa nel luglio 1946, dopo 
tre anni e mezzo di prigionia duran-
te la quale, la famiglia Dal Toso, non 
ha mai avuto sue notizie, non sapeva 
se era vivo o morto. “Solo il cuore ci di-
ceva che Nico era vivo”, ricorda la mo-
glie Silvia. I familiari sono stati avvi-
sati che Nico sarebbe arrivato con un 
treno proveniente dal Tarvisio, così 
gli sono andati incontro alla stazione 
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di Udine. Salutando la sorella Lucia, 
Domenico aveva notato che portava 
al collo un ciondolo con la fotografia 
del padre, e aveva capito che suo pa-
dre era morto mentre lui era in Rus-
sia. Domenico ha chiesto al fratello 
di comprargli un paio di occhiali da 
sole, perché aveva problemi agli oc-
chi, quando Nico ha visto quanto il 
fratello li ha pagati, ha detto: “Una 
volta si comperava un campo con questi 
soldi”. La svalutazione era alle stelle. 
Tante cose erano cambiate durante 
la sua assenza. 
La mamma di Domenico aveva atteso 
il figlio a casa. Dopo i saluti e gli ab-
bracci, l’ha accompagnato in came-
ra, perché Nico voleva cambiarsi i ve-
stiti. Quando si è spogliato, vedendo 
le piaghe che suo figlio aveva lungo 
tutto il corpo, è svenuta. Erano pia-
ghe che si erano formate perché i pri-
gionieri erano abituati a dormire su 
tavolacci o per terra. Anche se prima 
di rientrare i russi lo avevano manda-
to ad Odessa, con gli altri prigionieri 
italiani per un mese e mezzo perché 
si riprendesse, i segni della prigionia 
sul suo corpo erano rimasti devastan-
ti. Domenico ha raccontato poco o 
niente degli anni passati in Russia, 
della prigionia ai familiari non ha 
mai parlato, quello che ha detto l’ha 
detto al processo D’Onofrio: gli atti 
di cannibalismo, la grande fame, le 
malattie, il tifo petecchiale al quale è 
sopravvissuto (era ridotto a 39 chili, 
era alto un metro e ottanta) e le pres-
sioni psicologiche subite alle quali 
non ha ceduto. 

Il rItorno

Al loro ritorno a Caldogno gli ex 
prigionieri sono stati accolti dal suo-
no festoso delle campane e dall’ab-
braccio commosso dei familiari e dei 
compaesani. Soltanto il ricordo dei 
compagni morti e di quelli ancora 
assenti, gettava un’ombra di dolore 
e di rimpianto sui festeggiamenti. 
Nonostante le sofferenze patite non 
riconosciute, sono tornati pronti a 
riprendere in mano la propria via, a 
reagire e a dare il proprio contributo 
alla ricostruzione del Paese. 

La lunga prigionia aveva impedito, 
agli ex prigionieri, di rendersi conto 
dei profondi cambiamenti provocati 
in Italia dalla progressiva caduta del 
Regime, dall’occupazione tedesca 
e americana, dalla Resistenza e che 
durante la guerra tutti a vario titolo 
erano stati “combattenti”. 
Durante la prigionia anche in loro 
erano avvenuti profondi cambia-
menti, dopo aver toccato con mano 
la tragedia della guerra e aver preso 
coscienza della realtà, si erano libera-
ti da tante illusioni, le loro vite aveva-
no subito un vero e proprio rovescia-
mento. Sono ritornati a casa sconfitti 
e umiliati da anni di prigionia, gio-
vani uomini che portavano dentro 
di sé le ferite della dura esperienza 
vissuta, con il difficile compito di ela-
borare la loro storia e la loro memo-
ria, perché: “Alla memoria di un popo-
lo, sconfitto in guerra, fa bene il ricordo 
di avere combattuto con onore, e di avere 
perso perché mancavano le armi, non il 
coraggio”. (Giordano Bruno Guerri)
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NOTE 

1. “Davaj”, ovvero “Avanti”, era la parola che 
le sentinelle russe ripetevano in continuazio-
ne durante le marce, per spronare, durante le 
marce i poveri prigionieri esausti. 

2. Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia. 
Dei 230 mila soldati italiani che sono partiti 
con l’Armir, i registri che la Russia ci ha per-
messo di consultare dopo la caduta del comu-
nismo contengono i nomi di 64.500 italiani 
rinchiusi nei campi di prigionia, ma l’elenco 
non tiene conto dei tanti che sono morti nei 
combattimenti durante la ritirata e nelle mar-
ce di trasferimento verso i campi di prigionia. 
Dalla Russia sono tornati in Italia soltanto 
10.032 prigionieri.

3. L’Unione Sovietica non aveva aderito alla 
Convenzione di Ginevra e non riconosceva 
le norme che garantivano il trattamento dei 
prigionieri di guerra, né alla fine del conflit-
to aveva sentito il dovere di fornire le liste dei 
sopravvissuti.

4. “I Promise”, questa è una parte del testo che 
i prigionieri-collaboratori dovevano firmare:
“A causa dell’armistizio firmato dalle Nazioni Unite 
ed il governo dell’Italia, ed anche a causa dello stato 
di guerra che esiste adesso fra l’Italia e la Germa-
nia, ricerco io come volontario, impiego in una delle 

Unità Italiane di Servizio… Prometto di lavorare in 
favore degli Stati Uniti d’America non importa in 
quale luogo, in qualsiasi lavoro militare assegnato-
mi... Prometto d’ubbidire a tutti gli ordini o regola-
menti promulgati dalle autorità militari americane e 
capisco che, se non faccio così, si ritireranno i miei 
privilegi e sarò soggetto all’azione disciplinare secon-
do gli articoli di Guerra degli Stati Uniti d’America, 
predetti articoli già lettimi…”.
Anche se non erano riusciti a raggiungere un 
accordo con il governo del Regno del Sud, i 
comandi statunitensi avevano deciso di co-
stituire comunque dei reparti di prigionieri-
collaboratori denominati Italian Service Units 
(ISU) e di puntare su una campagna di ade-
sione volontaria e individuale al programma di 
cooperazione.

5. Come stabilito nella Convenzione di Gine-
vra sul trattamento dei prigionieri di guerra, 
anche i non collaboratori lavoravano art. 27, 
ma solo nelle mansioni consentite dalla Con-
venzione stessa, art. 31: Le prestazioni d’opera 
dei prigionieri non avranno alcun rapporto con le 
operazioni belliche. è strettamente proibito adibire i 
prigionieri alla fabbricazione e al trasporto di armi 
e munizioni.

6. Convenzione di Ginevra art.9: Nessun prigio-
niero potrà mai essere mandato in una regione ove 
sia esposto al fuochi di combattimento. 
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Maria Giovanna Peruzzi nacque il 10 
gennaio 1922 a Vicenza. Dopo aver stu-
diato all’Istituto Magistrale “Fogazzaro “e 
aver conseguito il Diploma, iniziò subito a 
insegnare. Diversi paesi in provincia, sia 
in montagna che in pianura, ebbero la 
fortuna di averla come maestra per i loro 
bambini. Iniziò a Durlo, poi insegnò a 
Fongara, Breganze, Cresole, Rettorgole per 
terminare la sua lunga carriera a Caldo-
gno. Morì a Vicenza il 30 gennaio 2015, 
circondata dall’affetto dei suoi cari. Ripo-
sa nella Cimitero di Motta di Costabissara 
frazione dove risiedette negli ultimi anni 
della sua lunga vita.
Il mio “personale” incontro con la 
maestra Maria Giovanna avvenne di-
versi anni or sono. La conobbi perché 
una sua nipote abita vicino a me e 
le occasioni per incontrarla mi die-
dero la possibilità di apprezzarne la 
sagacia, la preparazione sotto diversi 
aspetti della cultura nonché l’amore 

con la quale dedicava sempre sguardi, 
parole e carezze ai pronipoti e a tutti 
i bambini.
Ho potuto avere due sue scritture gra-
zie alla disponibilità di Mariuccia e 
Marilena, sue care nipoti.
La scrittura più remota risale agli anni 
dell’insegnamento e con alta proba-
bilità, visto il vigore del tratto, ai più 
lontani.

L’altra invece è stata apposta negli 
anni 2010 / 2011 ed è riportata sotto.

è innanzi tutto importante rilevare la dif-
ferenza che si evidenzia anche icto oculi tra 
le due grafie a disposizione. Tra la compo-
sizione della prima e della seconda sono 
intercorsi molti anni, almeno cinque, sei 
decenni.
Un importante rilievo grafologico che 
emerge dal confronto tra le due scritture 
autografe della maestra Maria Peruzzi ri-

Maria Giovanna Peruzzi
“ciò che un insegnante scrive 
sulla lavagna della vita non 
potrà mai essere cancellato”

di rossana agnolin
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guarda le sue inalterate caratteristiche sia 
psicologiche che intellettive che si conserva-
no e perfezionano negli anni e che nel con-
tempo il suo carattere, il modo di proporsi 
e di vivere i vari aspetti della vita si sono, 
per così dire, addolciti. Con gli anni si è 
verificato un ammorbidimento del tratto 
che ha mantenuto l’efficacia ma ha perso 
spigolosità, tensione, strettezza.
La grafia è diventata più curva e meno 
spigolosa, più movimentata e meno stati-
ca, più fluida e meno rigida. Solitamente 
avviene il contrario con l’avanzare dell’età 
e questo capovolgimento della tendenza in 
Maria sta a significare un aumento del 
grado di comprensione, di immedesima-
zione, di afflato affettuoso che penso sicu-
ramente abbia influenzato al meglio sia i 
suoi rapporti personali che quelli con i suoi 
allievi.
La grafia di Maria rivela una intelli-
genza viva, profonda, logica. Ella era 

capace di concentrarsi, programmar-
si, “leggere”dentro e fuori di sé. Era 
ricettiva agli stimoli sia provenienti 
dalle persone che dagli eventi ed era 
in grado egregiamente di rielaborarli, 
integrarli dentro di se e nelle sue azio-
ni quotidiane. Maria era sensibile alle 
problematiche sociali e altrui e sape-
va impegnarsi con costanza e perseve-
ranza nella soluzione di problemi. Sia 
nella vita privata che nel suo lavoro, 

che ha sempre svolto come fosse qua-
si una “missione”, lei sapeva valutare 
con decisione e fermezza, spirito criti-
co ma limpido e come affermato pri-
ma, nel corso della vita perse quella 
rigidità e inflessibilità che la caratte-
rizzavano, assieme alla tenacia, nella 
gioventù e mezza età.
Sono altresì evidenti profondità e se-
rietà nelle relazioni personali: non era 
certo superficiale Maria, in nessuna 
cosa che faceva. Coglieva il centro del-
la situazione che viveva, si comportava 
di conseguenza e seguendo i dettami 
della mente e del cuore si faceva in tal 
modo trovare pressocchè sempre pre-
parata! I suoi interessi spaziavano su 
molti fronti e in ciò era sostenuta da 
una buona memoria, dall’attitudine a 
classificare, ordinare, rievocare dati e 
quant’altro.
Maria Peruzzi era altresì curiosa, ave-
va sete di conoscenza e desiderio di 
condividerla, sapeva cogliere sempre 
nuovi stimoli e motivazioni, riuscen-
do a contagiare in questo gli allievi 
che per tanti anni ha seguito con de-
dizione.
Pretendeva anche, sia da se stessa 
che dagli altri. Questa caratteristica, 

unita comunque a uno spirito di ab-
negazione, la poteva portare a stati 
di ansia, preoccupazione, bisogno di 
auto rassicurarsi. Elementi questi che 
motivano anche la rigidità di cui so-
pra, il sottoporre a verifiche l’operato 
proprio e quello degli altri, magari 
certi atteggiamenti che potevano ge-
nerare qualche insofferenza in chi la 
circondava. Questi rilievi interessano 
prevalentemente l’area intellettiva, 
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razionale della maestra Maria. 
È poi innegabile che abbiano avuto 
ricadute nell’area affettiva e relazio-
nale come già affermato. Significativo 
quindi sottolineare che Maria aveva 
intrinsecamente un rispetto di base 
per le persone e la vita. L’impegno e 
lo sforzo che ci mise sempre nel lavo-
ro, nei rapporti, nelle relazioni erano 
genuini e direi “materni”. 
Ai suoi allievi chiedeva molto ma al-
trettanto dava, in libertà e fiducia. 
E se riusciva a superare una ritrosia 
figlia dei suoi tempi, sapeva essere
affettuosa e partecipe, anche nei gesti 
oltre che con le parole.
Infine, Maria aveva una fede profon-
da e convinta che permeava tutte le 
sue azioni e i suoi sentimenti. Visto il 
“carattere”di operatività che traspa-
re dalle sua scrittura, presumo che 
anche la fede fosse sostenuta da una 
concreta preghiera, da una devozio-
ne e fiducia verso Dio al quale lei si 
affidava. La sua era una spiritualità 
incarnata, vissuta nel presente e con-
cretamente perché in Maria era tan-
to importante il tendere verso l’alto, 
verso gli ideali più nobili, quanto il 
radicare la fede nella concretezza, nel 
quotidiano, nelle azioni. In definitiva, 
in lei c’erano la Maria e la Marta dei 
Vangeli in qualche modo fuse!

Gli anni della Scuola Primaria sono 
fondanti per la formazione di cia-
scuno di noi e soprattutto chiunque 
abbia avuto una sola Maestra sa bene 
come ella sia rimasta incisa nel cuo-
re. Maria Peruzzi è certamente una di 
quelle figure “storiche”sia nella vita di 
chi ha avuto la fortuna d’incontrarla 
e di rappresentare per lei i figli propri 
che non ebbe che nelle varie comu-
nità ove svolse la sua professione, in 
modo particolare Caldogno.
L’affetto che distribuì assieme alla sua sa-
pienza sono un patrimonio nella vita di 
tanti suoi amati parenti e di altrettanti 
suoi scolari che da lei hanno imparato non 
sola la grammatica ma anche un esempla-
re stile di vita.

quaderni-calidonensi-2017 - 3.indd   28 24/11/17   12:11



pagina 29

Quaderni
Calidonensi

arte a caldogno
Esperienze di pittura a fresco 

di Vico calabrò

Nei secoli addietro, quando la tecni-
ca dell ‘affresco era comunamente 
praticata nell’  l’ Italia intera, anche 
il territorio di Caldogno si arricchì di 
preziosi dipinti murali di grande in-
teresse storico ed artistico, documen-
tati in vari studi e pubblicazioni. 
Si vuole qui trattare di un fenomeno 
più attuale, interessante per la sua ra-
rità,  perché oggi l’ affresco è poco 
praticato ed è addirittura trascurato 
dalle scuole ufficiali italiane. Col ter-
mine “a fresco” si intende la pittura 
murale nella quale i colori, stem-
perati in acqua, sono stesi sopra un 
intonaco fresco, ossia appena steso, 
che li assorbe e li fissa.
L’ avvio a Caldogno fu dato dalla ri-
chiesta di apprendimento da parte di 
due pittori giapponesi, Hideo Sakata 
e Yumiko Ui, allievi di Yosuke Niwa 
dell’ Università di Toyama, col quale 
avevo avuto occasione di collaborare 
in uno studio tecnico sugli affreschi 
di Giotto a Padova. 
Il Gruppo Arte Caldogno, allora di-
retto da Ettore Stegagnolo, ha preso 
al volo l’ occasione.  Con l’ appog-
gio dell ‘ Assessorato alla Cultura e 
della Pro Loco  nel 1995 nacque  un 
“laboratorio di affresco” aperto a tut-
ti.  La sede operativa fu messa a di-
sposizione dalla Parrocchia presso l’ 
edificio della vecchia scuola tessile in  
via Marconi oggi sede di ambulatori 
medici.
L’ iniziativa ha creato molto interes-
se nella cittadinanza e negli ambiem-

ti culturali vicentini.  Dell’ organizza-
zione generale si occuparono Ettore 
Stegagnolo, Bruno Verde  e Bruno 
Bortolan. Per l’ arredamento e per i 
materiali si sono prestati in tanti : il 
Gruppo Alpini, la Scuola Materna, la 
Biblioteca e diversi generosi privati.
Sorprese subito la partecipazione di 
tanti appassionati di tutta la provin-
cia e il primo corso vide ben 37 iscrit-
ti. Tra essi  i calidonensi  Giuseppe 
Addifetti, Bruno Bortolan, Giuseppe 
Franzina, Liliana Grendene, Danie-
la Guasti, Flavio Marconi, Giambat-
tista Nitti, Mirella Soffin,  Andreina 
Stefanutti, Ettore Stegagnolo, Bruno 
Verde , Bortolo Vezzaro e Maria Vi-
dotto.  Furono in seguito  invitati da 
fuori maestri esperti  : Giorgio Casa-
rin da Treviso , Giovanni Sogne da 
Feltre , Mario Fogliata da Venezia e il 
napoletano Aniello Crispo,  ognuno 
di essi con particolari procedimenti 
spaziando nei diversi modi di usare i 
materiali.  Vennero in visita gli alun-
ni della Scuola “Anna Frank” di Alta-
villa e lo studioso Carlo Donini portò 
gli allievi dell’ Institute of Architec-
ture University of Florida impegnati 
in uno stage a Monte Berico,  per i 
quali fu entusiasmante un’ esperien-
za tecnica tipicamente italiana. 
Nel 2000 i coniugi Sakata,  già esperti 
per aver operato a fresco  in varie lo-
calità del Triveneto,  condussero un 
loro corso in Villa Caldogno ex sede 
municipale  nei locali del piano ter-
ra (questi esercizi sono stati demoliti 
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quest’ anno per la ristrutturazione 
delle pareti).  Gli allievi arrivarono  
da varie località venete e anche dalla 
Germania e dal Giappone.  Uno solo 
era di Caldogno,  Roberto Meneguz-
zo,  ma sarà quello che si applicherà 
maggiormente operando negli anni 
successivi nel territorio vicentino 
fino a tenere corsi a Cresole ed  invi-
tare  i  colleghi architetti ad abbellire 
l’ atrio della Scuola Primaria di Ret-
torgole su bozzetti degli alunni.
Nell’ anno scolastico 2002-3  gli stu-
denti di 2° media, guidati dalla prof.
ssa Giovanna Munari,  si sono cimen-
tati con ammirevole impegno in un 
grande affresco che accoglie festosa-
mente chi entra nella Scuola.
Nel 2015 la Villa Caldogno, nell’ am-
bito della manifestazione “Scienza & 
Conoscenza” organizzata dalla Pro 

Loco, ha ospitato il gruppo di fre-
scanti “Amici per l’ Arte” di Vicenza 
i quali hanno presentato una serie di 
esempi sulle varie fasi del procedi-
mento tecnico del buon fresco.
Ultimamente si è avvicinato all’ affre-
sco con vera dedizione Alessandro 
Dal Bello. Ha seguito corsi a Vicenza, 
a Feltre e in Polonia, ha operato con 
frescanti maltesi, polacchi, bielorussi 
e messicani,  ha insegnato in Campa-
nia e in Emilia ed ha trasformato il 
suo atelier Artèside in via Latason in 
un laboratorio aperto a tutti gli inte-
ressati e da Caldogno si sono aggiun-
te Anna Clelia Scarso, Chiara Trevi-
san e Nicoletta Zamunaro.

www.frescopolis.net
www.scuolainternazionaleaffresco.eu
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Cimitero di Caldogno 
meridiana realizzata dagli allievi del corso di graffito 
tenuto  dal maestro Giovanni Sogne, di Feltre, 1996
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Rettorgole  Scuola Primaria “Carlo Collodi” 
affresco degli architetti allievi di 

Roberto Meneguzzo su bozzetti degli scolari, 2016

 Scuola Media Dante Alighieri– affresco realizzato nell’ anno scolastico 2002-2003 
dagli studenti di 2° media Valentina Benetti, Carlotta Donà, Greta Fontana, Luca 

Marchetti, Anna Pasquini, Francesca Peruzzi, Chiara Todesco, Miriam Zaggia e 
Anna Zambon guidati dalla prof.ssa Giovanna Munari
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Municipio di Caldogno 
affresco di Vico Calabrò coadiuvato da Hideo Sakata, 

Paola Lanaro e Bruno Verde, 2000
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Casa Canonica di Caldogno 
affresco di Hideo Sakata e Yumiko Ui
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 Caldogno Casa Segala
affresco di  Alessandro Dal Bello e Stephen Grima, 2016 

(Artèside laboratorio interartistico)

quaderni-calidonensi-2017 - 3.indd   36 24/11/17   12:11



pagina 37

Quaderni
Calidonensi

quaderni-calidonensi-2017 - 3.indd   37 24/11/17   12:11



Quaderni
Calidonensi

pagina 38

Sulle orme dei  conti caldogno

di Pino contin

La Villa palladiana di Caldogno è 
stata molto studiata e gran poco, or-
mai, resterà da scoprire date anche 
le recenti pubblicazioni seguite al 
suo restauro. Non altrettanto, però, 
si può dire per le vicende della antica 
famiglia nobiliare vicentina che l’ha 
voluta nel 1500.
È opportuno premettere che quanto 
segue non è un testo di uno speciali-
sta in storia medievale o di un esper-
to di storia dell’arte di quel periodo. 
Invece è frutto della curiosità di co-
noscere qualcosa in merito alla sud-
detta famiglia che possa interessare 
un pubblico possibilmente vasto e, 
insieme, il resoconto di una piccola 
ricerca svolta a Vicenza per indivi-
duare le testimonianze ancora pre-
senti di questa non minore dinastia 
del ceto che ha dominato, in senso 
lato, per alcuni secoli la vita della 
provincia berica.

accEnnI alla StorIa dEI contI 
caldoGno

Uno dei pochi studi specifici si deve 
ad un erudito vicentino, Sebastia-
no Rumor, che nel 1894 scrisse, in 
occasione di una festosa ricorrenza 
del casato, un opuscolo dal titolo: 
”La famiglia dei conti Caldogno e 
la loro villa a Caldogno” in cui trat-
tava prevalentemente della villa.
Ma all’inizio si sofferma sulla “antica 
e nobilissima” famiglia dei Caldogno, 
caratterizzata perfino da “baroni e di-
gnitari del Romano Impero”. E, più 
avanti, parla dello “splendore in cui 
visse per tanti anni” potendo contare 

sulle “vaste e moltissime possessio-
ni ch’ebbe nella nostra provincia...”
Le affermazioni sulle origini del 
casato spesso non sono fondate su 
adeguata documentazione sembra, 
tuttavia che esse risalgano al 1200 
anche se, all’inizio, la famiglia Cal-
dogno non apparteneva al ceto di av-
vocati, notai e giudici, che costituiva-
no l’elemento più forte nel comune 
vicentino.
La loro ricchezza era legata alla terra 
e a possedimenti immobiliari, inoltre 
figurano tra coloro che praticavano 
il prestito ad interesse, concedevano 
mutui e garantivano prestiti. 
Godevano anche della fiducia del Ve-
scovo che avrebbe concesso loro, nel 
tempo, investiture di decime feudali, 
che assicuravano importanti entrate.
È però nel Trecento che i conti Cal-
dogno appaiono inseriti nell’élite 
vicentina basti pensare che, nella 
seconda metà del secolo, essi fanno 
parte della quindicina di canonici lo-
cali assieme, ad esempio, a elementi 
delle grandi famiglie nobili Godi, Pu-
sterla, Thiene. Ancora, essi vengono, 
nello stesso periodo, citati tra gli “of-
ficiali” laici dell’inquisizione assieme 
ad altri esponenti di stirpi signorili 
quali i Velo, i da Montebello, i da Vi-
varo, i da Lanzè e altri.
Ad ogni modo, è dopo il 1404, quan-
do Vicenza si consegnò a Venezia, 
che avviene la vera e propria affer-
mazione della famiglia, che entra a 
far parte dell’organizzazione politica 
e amministrativa della Serenissima.
Più avanti, a metà del 1600, i Caldo-
gno  non rientrano tra le famiglie 
nobili aggregate al patriziato vene-
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ziano, come i Piovene, gli Arnaldi, 
gli Angaran, i Beregan, i Valmarana 
e altri, però essi avevano ottenuto, 
in quanto famiglia berica importan-
te, la responsabilità del controllo ai 
confini dell’alto Vicentino, nell’Al-
topiano dei Sette comuni. Avendo, 
infatti, manifestato già da tempo il 
loro attaccamento alla Serenissima 
e la loro capacità di garantire la si-
curezza nel territorio. alcuni di loro 
vennero ricompensati con la nomina 
a provveditori della suddetta parte 
della provincia, ruolo che svolsero 
per molti anni.
La famiglia annovera, nella sua sto-
ria, personaggi di un certo rilievo nel 
campo giuridico, militare ed eccle-
siastico nonché degli scrittori e degli 
ambasciatori.
Tra i suoi membri più famosi va ri-
cordato il conte Angelo che, nel Tre-
cento, seguì la carriera ecclesiastica, 
divenendo al tempo della domina-
zione scaligera, Canonico del capi-
tolo della Cattedrale e Arciprete di 
Barbarano, usufruendo pure di be-
nefici clericali a Magrè e Marano per 
effetto di eredità.
La famiglia si estinse a metà 800 
quando Anna, ultima discendente, 
sposò Luigi Pagello e, conseguente-
mente, i possedimenti familiari pas-
sarono all’esponente di quest’altra 
nobile dinastia. 

PoSSEdIMEntI

Nel tempo numerosi e importanti 
sono stati i territori su cui i conti Cal-
dogno hanno esercitato il proprio 
dominio come risulta da molti atti 
notarili, contratti e altri documenti. 
Le proprietà, suddivise tra i vari rami 
dinastici e a volte accresciute per ef-
fetto di accorte politiche matrimo-
niali, spaziavano su diverse località 
del Vicentino.
In sintesi si potrebbero elencare tre 
zone: quella di Caldogno e dintorni, 
quelle dell’Alto e del Basso Vicenti-
no.
Così, attorno al nostro paese, pos-
sedimenti terrieri dei da Caldogno 
esistevano a Castelnovo, Isola Vicen-
tina, Vivaro, Novoledo, Motta, Costa-
bissara e Montecchio Precalcino.

Nell’Alto Vicentino loro proprietà 
c’erano a Caltrano, Chiuppano, Cen-
trale, Magrè e Marano. Infine, per 
quanto riguarda il Basso Vicentino, 
altri possedimenti sono attestati a 
Lumignano, Barbarano e Costozza.
In città, il nucleo abitativo origina-
rio si situava nei pressi del ponte 
Pusterla ma, successivamente, le pro-
prietà immobiliari aumentano con 
l’acquisto di varie case all’interno 
delle mura cittadine: in particolare 
in Contrà Riale, in Contrada Carpa-
gnon, nei quartieri di San Giacomo, 
di Portanuova, di San Francesco, di 
Santo Stefano e nel borgo di San Mi-
chele.
In genere tali proprietà erano abba-
stanza vicine alle porte della città, 
punti strategici di controllo e di atti-
vità commerciale.

coSa rIManE

Cappelle, altari e tombe

Vediamo ora cosa si può ancora tro-
vare a Vicenza che testimoni dei fasti 
e del potere della famiglia.
Cominciando la ricognizione dalle 
Chiese cittadine.

Nella chiesa di S. corona, verso la 
fine del transetto sinistro, vi è la pri-
ma traccia: si tratta della cappella 
di San raimondo dei Caldogno, che 
precede la sacrestia.    
Si trova subito dopo il magnifico alta-
re cinquecentesco Garzadori, con la 
famosissima pala di Giovanni Bellini 
rappresentante il battesimo di Cristo. 
Risale al 1604 e la sua costruzione 
venne affidata da Luca Antonio Cal-
dogno a Giambattista Albanese. 
L’altare non è particolarmente sfar-
zoso. Contiene, incorniciata da co-
lonne e tra le statue della fede e della 
speranza, una pala di Alessandro Ma-
ganza, pittore vicentino, sormontata 
da angeli: il dipinto “San Raimondo 
che attraversa le acque” ci propone 
Cristo benedicente tra la Madonna, 
Maria Maddalena e i Santi Luca Evan-
gelista, Antonio Abate e Raimondo.
Tuttavia di tutto rilievo è il fatto che 
nella stessa chiesa siano collocate an-
che le Cappelle di altre importanti 

Cappella S. Raimondo 
(nella Chiesa di S. Corona)
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famiglie nobiliari del tempo quali i 
Thiene, i Barbarano e gli Angarano.
Nel tempio di San lorenzo esisteva, 
dal 1576, un altare voluto da Michele 
Caldogno, ottenuto nel transetto si-
nistro chiudendo un accesso alla Sa-
crestia, che oggi, però, ha ripreso la 
sua funzione originaria. Di esso rima-
ne, comunque, l’imponente portale, 
sopra il quale ha trovato posto il ben 
più recente organo. Nella lunetta 
dell’ingresso, infine, vi è un affresco 
con la “Vocazione di S. Chiara” di Ina 
Barbieri del 1935. 
Pure in questo caso il prestigio della 
famiglia è dimostrato dal fatto che 
molte sono le casate della nobiltà 
cittadina ad avervi posto un altare, 
come i Piovene, i Gualdo, i Poiana 
oppure collocato sulle pareti monu-
menti di loro illustri avi come i Porto 
nella centrale Cappella della Madon-
na.

Anche nella cattedrale un tempo do-
veva esserci, secondo gli storici, una 
tomba di un conte da caldogno ma, 
forse a causa dei bombardamenti su-
biti, più nulla rimane nel sito origi-
nario. 

Palazzi 

Palazzo caldoGno

Si trova in corso fogazzaro. Era, 
senza dubbio, una delle più famose 
dimore del 1500 a Vicenza: “forse 
dei più ricchi nell’interno” a parere 
di uno storico. 
Bombardato nel 1945, fu ricostru-
ito ed è stato sede della Camera di 
Commercio fino a qualche anno fa. 
Probabile opera di Giandomenico 
Scamozzi, cui fu affidata da Angelo 
di Losco Caldogno, venne ultimata 
nel 1575 come risultava dall’iscrizio-
ne nella facciata.
In posizione centralissima rispetto 
alla struttura urbanistica, tuttora col-
pisce per la dimensione, l’equilibrio 
della facciata e il tocco di leggerezza 
conferitole dalle statue che ornano il 
tetto.

la ca’ d’oro

Ca’ d’Oro
(in corso Palladio)

È una grandiosa dimora in corso 
Palladio, terminata verso il 1440. 
Edificio caratterizzato da uno sche-
ma verticale a tre piani, di cui i due 
superiori sono totalmente equivalen-
ti: caratteristica comune a quel tem-
po a Venezia ma non a Vicenza. 
Abbellita da uno stupendo portale 
marmoreo, da logge e quadrifore, 
è così denominata perchè il palazzo 
era “tutto coperto d’oro e di pittu-
ra”, come registrava un antico stori-
co, ma oggi affreschi e dorature sono 
decisamente scomparsi.
Nel tempo passò a varie famiglie (i 
Dal Toso, i Franceschini, i da Schio) 
e venne bombardato nel 1944. 
Sicuramente è la maggiore testimo-
nianza del prestigio e del potere eco-

Palazzo Caldogno, di Corso 
Fogazzaro

Portale dell’altare della 
famiglia Caldogno 

(nel Tempio di 
San Lorenzo)
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nomico goduti dai Caldogno in quel-
la fase delle vicende medievali.

Palazzo caldoGno

Un terzo palazzo, sempre in centro 
città, apparteneva ai conti Caldogno: 
situato in contra’ riale,  adiacente 
allo splendido Palazzo Cordellina, è 
stato rimaneggiato nel Settecento e 
oggi appare molto degradato. Vera-
mente pochi sono gli indizi dell’anti-
ca condizione.

concluSIonE

Al termine dell’indagine sulla fami-
glia dei conti Caldogno, vale la pena 
di ricordare che Vicenza non è stata, 
diversamente da altre città del nord 
Italia, sede di signorie o principati. È 
passata, infatti, nel tempo, da una do-
minazione all’altra (dai Carraresi agli 
Ezzelino da Romano, dagli Scaligeri 
ai Visconti) per poi entrare nell’orbi-
ta della Repubblica veneziana. Il suo 
ceto dirigente è stato rappresentato, 
a lungo, da un nucleo piuttosto con-
sistente di famiglie aristocratiche: 

esse hanno saputo inserirsi nei muta-
menti economici trasferendo, via via, 
i propri mezzi finanziari dalle attività 
legate alla terra alle iniziative com-
merciali e industriali, investendo ad 
esempio nella industria della lana e 
della seta, che erano tra le emergenti 
nel territorio.

La dinastia di cui ci siamo occupati 
rientra, dunque, a pieno titolo nel-
la cerchia di quelle prestigiose e in-
fluenti che hanno segnato per alcuni 
secoli la storia del Vicentino anche se 
non in maniera determinante rispet-
to ad altre più note, quali i Bregan-
ze, i Capra, i Chiericati, i Piovene, i 
Thiene, i Trissino e i Valmarana, per 
citarne alcune.
La relativa esiguità dei possedimenti 
dei Caldogno tuttora presenti in città 
è, invece, dovuta alle trasformazioni 
urbanistiche succedutesi che hanno, 
a volte, comportato abbattimenti di 
immobili e originato nuove disloca-
zioni di abitazioni e altri edifici nella 
cerchia cittadina.  
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l’onda e il vortice

di arturo oripoli

Sono rientrato dagli Stati Uniti alla 
fine di ottobre e, inutile dire, che 
finalizzo sempre i miei viaggi alla 
fotogenicità dei luoghi che intendo 
visitare. Molti anni fa su una vec-
chia rivista “Airone” avevo visto una 
immagine che reputavo molto bella 
scattata in un non meglio identifica-
to Paria Canyon.
Allora non esistevano i computer e 
nonostante le mie ricerche più ap-
profondite non ne levavo un ragno 
dal buco. Fino a quando, si dice for-
tuna, ho incontrato i signori Black di 
Denver che con uno strano tandem 

erano in viaggio dalla loro città fino 
a Miami in Florida. 
Mr. Black, alla mia domanda se co-
nosceva Paria Canyon mi rispose af-
fermativamente aggiungendo che 
se volevo fare delle belle fotografie 
dovevo andare nelle Vermillion Clif-
fs e Coyote Butte. Mi ci sono voluti 
tre anni per arrivare alla “Wave”: al 
primo tentativo non mi hanno fatto 
entrare perchè sprovvisto di permes-
so. Un ranger, peraltro molto gentile 
che sapeva dove si trovava la “Wave”, 
mi indicò come prenotare on-line 
entrando nel sito web del Burea of 
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Land Management che controlla la 
zona. 
Non ho visto l’ora di rientrare in Ita-
lia per accedere al sito e prenotare 
con sette mesi di anticipo il secondo 
viaggio. È stato facile prenotare e pa-
gare i cinque dollari richiesti con la 
carta di credito, tutto on-line. Il tan-
to agognato permesso è arrivato per 
posta, insieme ad alcune utili indi-
cazioni, un paio di settimane dopo. 
Io e il mio amico Elso, sprovvisto 
di permesso perchè aveva deciso di 
unirsi all’ultimo minuto, abbiamo 
parcheggiato il camper in un vicino 
campeggio e con l’aiuto di un corte-
se cow boy mi sono fatto trasportare 
in fuoristrada fino all’entrata (Wire 
Pass Trail Head).

Mi sono perduto e sono finito nel 
Buckskin Gulch che è uno slot can-
yon. Ho dovuto guadare pozze di 
acqua gelida che arrivava alla cintola 
per arrivare al nulla ma incontrando 
di tanto in tanto qualche serpentello 
a sonagli. Nel tardo pomeriggio sono 

dovuto rientrare alla base (non è 
permesso campeggiare di notte). Ho 
trovato Elso e Rick (il cow boy) che 
mi attendevano al rendez-vous. Rien-
tro in Italia e faccio la stessa trafila 
dell’anno prima ma questa volta il 
permesso lo richiedo per settembre 
in quanto decido di fotografare i co-
lori dell’autunno nel Vermont.
Tutto a posto, nonostante l’11 set-
tembre, appena riaprono i voli parto 
il giorno sedici. Ho deciso di portare 
nel mio zaino LOWEPRO per la mia 
escursione i seguenti materiali: due 
corpi macchina, tre focali zoom da 
18 e 300 mm, una Contax G1 per pel-
licola diapositiva bianco e nero Scala, 
una dozzina di rullini  50 e 100 ISO, 
torcia a pile, specchio per richiamare 
l’attenzione in caso di necessità, il ca-

valletto Manfrotto che pesa tre chili, 
quattro litri d’acqua, panini, frutta 
e un piccolo kit di pronto soccorso, 
blocco notes e matita.
Quando Jackson Bridges, la mia 
esperta guida ma anche fotografo di 
professione (questa volta non potevo 

quaderni-calidonensi-2017 - 3.indd   43 24/11/17   12:12



pagina 44

Quaderni
Calidonensi

fallire la meta) mi viene a prendere 
al campeggio di Page sono le cin-
que del mattino e le stelle nel cielo 
dell’Arizona sono ancora molto lu-
minose. Nella jeep scoperta l’aria è 
decisamente fredda e non vedo l’ora 
di arrivare al Wire Pass Trail Head.

Il sogno di anni si stava finalmente 
concretizzando.
Sono circa 70 chilometri di strada 
asfaltata e poi un’altra quindicina di 
sterrato per arrivare al primo punto 
di registrazione dove lasciamo la jeep 
in sosta, con il tagliando di parcheg-
gio ben in vista, e ci inoltriamo a pie-
di, carichi come muli da soma.
Il sole sta sorgendo e la temperatu-
ra si alza. La luce mette in evidenza 
i “buttes” in tutta la loro spettacolari-
tà. La camminata inizia con un facile 
percorso sul letto asciutto di un tor-
rente ma ben presto si cammina sulla 
sabbia che rende la cosa più difficile. 
Si continua attraversando delle col-
line con tante pietre e terrazzi allu-
vionali di arenaria. È facile scivolare 
sulle rocce ancora umide e presto mi 
accorgo che le caviglie fanno male 
perchè si cammina inclinati con il 
peso sulle spalle. Di tanto in tanto 
Jackson si ferma per rifocillarsi (è lui 
che detta i tempi) e con il suo binoc-
colo scorge in lontananza un grup-
po di sei persone che ci precedono 
(scopriremo più tardi che sono altri 

fotografi impegnati in un workshop 
tenuto da Robert Mitchell) che stava-
no andando verso una zona sabbiosa 
arrivando alla “Wave” un’ora dopo di 
noi e perdipiù stanchi morti.

Finalmente all’improvviso, al di là di 
un dosso appare la “Wave”. Ce l’ho 
fatta! Rimango senza fiato. L’area è 
più piccola di quanto immaginassi, 
ma non per questo ne diminuisce le 
potenziali possibilità fotografiche. 
Le forme fluenti e le curve aggra-
ziate dell’arenaria non sono lontane 
dall’incutere timore. 
L’interazione della luce con questo 
capolavoro della natura è camaleon-
tico  e ne consegue una infinita possi-
bilità per fare stupende immagini. La 
variazione di materiale ferroso nella 
roccia modifica in continuazione la 
luce da essa riflessa cambiandone 
le tinte. Sono fortunato, la recente 
pioggia ha lasciato delle pozzanghe-
re dove si specchiano il blu cobalto 
del cielo e le spettacolari e sensuali 
curve dell’arenaria.

Jackson Bridges è stato parecchie 
volte alla “Wave” e conosce bene la 
zona. Suggerisce di muoverci ancora 
verso sud per scoprire “the Swirl” (il 
vortice) che dista una ventina di mi-
nuti di marcia. Anche se stanco deci-
do che non è occasione da perdere. 
“The Swirl” è una stupenda forma di 
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arenaria con lunghi riccioli ed archi 
che ne entrano maestosamente dalla 
base. 
Si fa tardi, la luce perde mordente 
e mette in evidenza il giallo etereo 
della Swirl mentre le prime ombre 
ne abbracciano i bordi. Mi affretto a 
montare sul cavalletto la fotocamera 
prima che il sole scompaia all’oriz-
zonte e finisco la scorta di pellicola.
Coyote Butte è veramente un paradi-
so per il fotografo.

A tarda sera quando rientro alla base 
ho le gambe gonfie, la schiena duole 
e la riserva di pellicola è notevolmen-
te assottigliata ma mi porto dei ricor-
di che durano una vita.
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zia Maria

di Marilena Paoli

Ci sono persone che, anche se non 
entreranno mai in un libro di storia, 
hanno fatto la storia, perché sono ri-
uscite nel loro piccolo a lasciare un 
segno.
Mia zia, Maria Peruzzi, maestra ele-
mentare, ha fatto questo. Donna ap-
parentemente schiva e riservata, ma 
intrisa di una vivace intelligenza e di 
un profondo amore per l’insegna-
mento ha lasciato la sua impronta.
Maestra per più di 50 anni, la mag-
gior parte dei quali trascorsi tra le 
mura della scuola elementare di Cal-
dogno a educare e formare con ar-
dente passione le coscienze di tanti 
cittadini calidonensi, allora bambini 
e bambine.
La sua famiglia era di origine con-
tadina. Il padre Pietro esercitava la 
professione di castaldo presso una 
famiglia bene di Vicenza. Unica tra 
tre fratelli che poté studiare e con-
seguire il diploma magistrale con 
ottimi risultati, divenne maestra nel 
1942 ed iniziò l’insegnamento dap-
prima in provincia (Fongara, Villa-
verla, Sandrigo, Durlo, Toara, Creso-
le, Rettorgole) per finire a Caldogno 
dal 1958 al 1988.
Era una donna minuta, sicura di sé, 
grande amante della ginnastica nella 
sua giovinezza, tanto è vero che ven-
ne più volte convocata a Roma nel 
periodo fascista per manifestazioni 
ginniche.
Del periodo fascista, aveva interioriz-
zato il rigore e la disciplina, non solo 

a livello professionale, ma anche per-
sonale facendoli diventare elementi 
salienti del proprio stile di vita.
Ricordo, infatti, che esigeva da noi 
nipoti grande impegno, assiduità e 
precisione nello studio, tanto da cre-
arci una forte soggezione e rispetto: 
già con un’occhiata o con il tono di 
voce pacato, ma nel contempo auste-
ro, si faceva capire!
Figura di rilievo nell’ambito scola-
stico, collaborava con i suoi colleghi 
Rino Manni e sua moglie Maria, Irma 
Carletti, Maria Borin, Liliana e Lucia 
Tassino, il maestro Franzina, dimo-
strando una grande predisposizione 
a socializzare e a confrontarsi.
Oltre che essere mia zia, è stata an-
che la mia maestra. Rammento che, 
nonostante fossi la sua prima nipote, 
mai ha evidenziato nei miei confron-
ti un atteggiamento diverso rispetto 
ai miei compagni di classe, anzi ero 
“doppiamente sotto tiro”: nessun 
sconto e nessun privilegio. Ogni volta 
che mi vedeva voleva sapere quante 
volte avevo letto la lettura assegnata 
per casa, io timidamente rispondevo 
“dieci volte” e mi compiacevo del suo 
sguardo di approvazione.
L’amore per il sapere, la dedizione 
allo studio sono le prime peculiarità 
che ricordo di lei. Anche dalle testi-
monianze di alcuni suoi ex scolari 
emerge in modo preponderante la 
sua vocazione per la conoscenza e 
per l’educazione dei bambini. Una 
maestra “educatrice”, ligia al suo do-
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vere e piena di passione nel trasmet-
tere un grande bagaglio culturale ai 
suoi alunni, valorizzando sempre il 
rispetto e la dignità umana.
Con lei in classe non c’erano mai 
tempi morti, la mente doveva sempre 
essere attiva e la memoria allenata. 
Infatti: poesie, letture, interrogazio-
ni sulle tabelline e sulle equivalenze 
e sui tempi verbali caratterizzavano 
le sue lezioni quotidiane.
Una grande dote che mi colpiva e mi 
affascinava era la sua capacità nel tra-
sformare argomenti difficili in 
concetti comprensibili a tutti, 
facendoli diventare quasi un 
gioco per noi scolari.
Grazie soprattutto alla sua 
preparazione didattica, ma 
anche alla grande richiesta di 
impegno che chiedeva ai suoi 
scolari, uscivamo dalla scuola 
elementare sapendo leggere, 
scrivere e far di conto con si-
curezza. I numeri erano la sua 
passione e la bella calligrafia 
era un’arte, tanto che non 
c’era posto per le “scritture da 
gallina” nelle sue classi.
Nonostante avesse conseguito 
la patente di guida, il suo uni-
co mezzo di trasporto fu sem-
pre la sua inseparabile bicicletta, che 
l’accompagnò durante tutta la sua 
longeva vita, all’inizio carica di libri, 
poi con la spesa e, infine, con il ba-
stone sul manubrio che la sorreggeva 
negli anni della vecchiaia.
La zia maestra, così la chiamavamo 
noi nipoti in casa, ricordava con 
estrema precisione il giorno di nasci-
ta di ognuno di noi e i suoi auguri 
arrivavano sempre puntuali, accom-
pagnati da un pensiero; con il passa-
re degli anni e l’arrivo dei pro nipoti 
questa sua attenzione non venne mai 
meno, lasciandoci più volte sorpresi 
per la sua invidiabile memoria anche 
se aveva già raggiunto la ragguarde-
vole età di 90 anni.
Di lei ho sempre molto apprezzato 
la sua disponibilità a ogni richiesta 

di aiuto anche nei confronti di tut-
ti i suoi pronipoti, sia quando erano 
bambini, sia da studenti, che da adul-
ti.
Questa sua virtù la serbo ancora nel 
cuore, tenendola come esempio nel 
mio vivere quotidiano.
La sua sensibilità nei confronti del 
sociale la manifestava anche attraver-
so il suo impegno politico, militando 
nel partito della Democrazia Cristia-
na, dimostrando interesse e parteci-
pazione alla vita del territorio, tant’è 

che nel 1960 venne eletta consigliere 
comunale (prima donna nel Comu-
ne di Caldogno). Oltre all’impegno 
politico si impegnò attivamente an-
che nell’Azione Cattolica Vicentina, 
ricoprendo pure la carica di Presi-
dente.
Tutto il suo impegno e la sua pro-
fessionalità di maestra erano ispirati 
dal pensiero dell’educatrice Maria 
Montessori che lei amava e venera-
va: “questo è il nostro compito nei 
confronti del bambino: gettare un 
raggio di luce e proseguire il nostro 
cammino” era la frase che sempre ci-
tava.
Concludo con una sua frase illumi-
nante e saggia: “l’ottimismo porta 
con sé la speranza e questa rasserena 
la vita”.
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da caldoGno al Mondo

C’è ancora una casetta in via Roma, 
o in Sesto, come si diceva un tempo, 
stretta e alta, schiacciata tra altre
abitazioni, che non è stata modifi-
cata di molto, anzi presenta ancora 
i caratteri antichi, con lo stesso can-
celletto di quando ospitava una fami-
gliola con due ragazzini. Lì ha abita-
to la “Maria Comare” con il marito 
Giuseppe Nardello e i loro figli.
Il 24 ottobre 1919 i Padri Saveriani 
avevano aperta la Casa apostolica di 
Vicenza, a due passi da Caldogno,
possiamo dire; la loro Missione era 
incontrare i popoli del Mondo. Bene. 
Tra quella casetta, il seminario e il
mondo c’è stato come un filo d’oro, 

come un fascio di luce, che collega-
va affetti familiari all’amore per gli
altri, reso reale da vocazioni missio-
narie che guardavano lontano e in 
alto.  Per noi Calidoniensi i Padri Sa-
veriani ora sono i Missionari p. Rena-
to Trevisan e p. Danilo Lago.
Ma prima di loro ci hanno rappre-
sentato nel mondo p. Massimiliano 
Nardello con il fratello p. Antenore 
ed ancora p. Domenico Marchetti 
di Rettorgole, altro grande missio-
nario saveriano. Così il nome di Cal-
dogno è stato portato con loro negli 
Stati Uniti, in Brasile, in Indonesia, 
in Messico e perfino in Cina. Qui 
è stato solo per quattro tormentati 
anni, quando il regime comunista 
cominciava ad isolare quelle genti 

1961, da sinistra: la 
mamma Maria “Comare”, 

Gigetto Rocco, 
don Giuseppe Peroni, 

p. Massimiliano, il sindaco 
Silvio Bergamin.

caldogno e i padri saveriani 
nel novecento

di adriano Palentini - p. renato trevisan
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e finì poi per espellere tutti gli stra-
nieri. La globalizzazione e l’apertura 
delle frontiere, che ora stanno facen-
do ricco quel popolo, erano lontane 
anni luce. 
Ma andiamo per ordine.

PadrE MaSSIMIlIano nardEllo SX. 

Missionario saveriano

Massimiliano, nato a Caldogno il 
2 giugno 1913, era un ragazzino 
quando il 24 febbraio 1924 è entrato 
nell’istituto dei Missionari Saveriani1 
di Viale Trento, n. 119, in Vicenza. 
Nel 1929 emise la prima professione 
nelle mani del Fondatore, era il 181° 
religioso della Congregazione. L’11 
aprile 1936 fu ordinato sacerdote a 
Parma a 23 anni.
I Superiori lo destinarono alla for-
mazione. 
Il suo cammino è stato lineare, siste-
matico, perfettamente coerente con 
il suo carattere ordinato e metico-
loso. Si potrebbe dire che anche la 
sua salute fu lineare, nel senso che fu 
sempre debole. Tra l’altro fu operato 
d’urgenza di ulcera gastrica perfo-
rata, fatto questo che lo condizionò 

per tutta la vita. Tuttavia, nonostante 
fosse cosciente dei limiti imposti dal-
la poca salute, seppe svolgere sempre 
e con zelo la sua missione là dove i 
Superiori lo destinarono. Trascorse 
infatti tutta la sua vita in Italia, alter-
nando nelle varie comunità e scuole 
della Congregazione il ruolo di vice-
rettore a quello di rettore, di inse-

gnante a quello di padre spirituale, 
incaricato della corrispondenza con 
i benefattori ed anche confessore. 
Trascorse due mesi in Indonesia nel 
1974, felice di stare con la mamma 
accanto al fratello P. Antenore.

“Missionario mancato?”

Una domanda che costituì “una 
spina” per tutta la sua vita e cioè la 
mancata partenza per le missioni! P.
Massimiliano non cessò mai di sogna-
re l’attività in missione, s’era fatto 
prete per quello. Nel 1939 chiese con 
insistenza al Superiore Generale di 
essere inviato in Cina. Ebbe la rispo-
sta desiderata, ma la guerra, scoppia-
ta in settembre, fece naufragare tutto.
Tanta era la sua passione che nel 
1942 confidava alla mamma la mis-

1967, P. Massimiliano con 
i compagni della 
Classe 1913.
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sione della sua vita: “Io so che il Si-
gnore mi ha chiamato non per le ani-
me che non vogliono, ma per quelle che 
non possono salvarsi...”. Per altre 
due volte il p. Massimiliano chiese 
di andare in Cina, “ma - come scris-
se- mi fu consigliato di non insistere2”...
“Faccia l’obbedienza, padre... 
Lei continui a fare bene il suo lavoro 
dove sta. Per ora non ci pensi e assi-
sta sua mamma che è anziana e sola 
3”. E Massimiliano fece l’obbedienza, 
con vero spirito religioso: “mi metto
a disposizione piena e incondizionata dei 
Superiori nei quali ravviso la volontà di 
Dio4”. 
Con il Manzoni potremmo dire: “La 
c’è la provvidenza!5” Tra mamma Ma-
ria, che aveva offerto i suoi unici due 
figli al Signore, e il desiderio della 
missione lontana di p. Massimilia-
no si mise in mezzo l’”obbedienza”: 
il bisogno della Congregazione e la 
volontà dei Superiori. Massimiliano 
era missionario nella formazione di 
missionari e nell’assistenza alla mam-
ma6, realizzando in questo un’opera 
di misericordia spirituale e corpo-
rale, che non vale solo se esercitata 
verso gli estranei, ma ancor più se in 
famiglia. Anche questa è Missione! 
Dio è buono!

al servizio dei fratelli

Trascorse 42 anni a Vicenza in Viale
Trento, a due passi da casa.
Un periodo lungo una vita.
Una vita in contatto con le persone 
avvicinate “a tu per tu”, o attraverso 
la corrispondenza con amici, bene-
fattori, con i genitori dei tanti aspi-
ranti missionari. Qualcuno ha detto: 
“è diventato l’apostolo della macchina 
da scrivere”. A lui molti confidavano 

le loro sofferenze e le loro gioie.
Egli, attingendo dalla fede e da un 
profondo senso dell’uomo, sape-
va rivolgere a tutti le parole giuste.
Dicono i suoi confratelli: “Noi che 
viviamo insieme con lui, possiamo dire 
che è un uomo di comunità. La sua 
proverbiale saggezza di uomo che ha 
‘vissuto’ sa essere in armonia con l’esu-
beranza delle nuove generazioni”. Era 
uno che rendeva possibile la conver-
sazione anche nei momenti critici.
Padre Massimiliano fu il Saveriano 
che seppe in qualche modo pro-
lungare l’opera di padre Uccelli7 a 
Vicenza. Sapeva di non avere il ca-
risma di p. Pietro Uccelli e non ten-
tò mai di occupare il posto di quel 
venerabile Padre, che considerò 
sempre come preziosa eredità e be-
nedizione di Dio per la comunità.
Per dare un giudizio globale di lui, 
bisognerebbe saper fare l’elogio del-
la normalità. Egli non aveva doti che
potessero colpire di primo acchito. 
Solo una lunga abitudine con lui po-
teva rivelarne la pazienza, la mitezza,
la costanza, il senso di fedeltà, la sag-
gezza.
Non gradiva molto prestarsi per il 
ministero nelle parrocchie. Il suo 
posto era la casa, l’insegnamento, la
direzione spirituale dei giovani, le 
confessioni... il servizio ai confratel-
li con la pratica infermieristica che
aveva appreso dalla mamma.

Se n’è andato in punta di piedi

La sua scomparsa fu assolutamente 
improvvisa. p. Massimiliano aveva 
presieduto al mattino la Celebrazio-
ne eucaristica e aveva aperto l’otta-
vario per l’Unità dei Cristiani invi-
tando i presenti, con una bellissima
riflessione, all’ottimismo e all’impe-
gno in questa attività sempre attua-
le della Chiesa. Verso le 23,00 ebbe 
una crisi cardiaca. Mezz’ora dopo, 
mentre tutti i confratelli erano stret-
ti intorno a lui uniti nella preghiera 
che vedevano spuntare sulle sue lab-
bra, passò serenamente al Signore... 
Era il 18 gennaio 1994. La sua salma 
è tumulata nel cimitero di Caldo-
gno, nella cappella dei Presbiteri.

Lapide nella Cappella 
dei Presbiteri, cimitero di 

Caldogno.
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PadrE antEnorE nardEllo SX.

“Crescono i fiori nel tuo giardino, Signore”

Così canta il salmista, lodando Dio 
per le bellezze del creato! Potrem-
mo davvero paragonare i due fratelli 
Nardello a due fiori, diversi tra loro, 
cresciuti però nella stesso “giardino”.
Antenore è nato a Caldogno l’8 di-
cembre del 1918, “nascita denuncia-
ta dalla levatrice De Antoni Aurelia 
in luogo del padre che non ha potu-
to denunciarla per essere alle armi”8.
Non si può dire che fosse un fanciul-
lo “predestinato fin dalla nascita” 
alla vita missionaria.
Facciamo un po’ di strada insieme, 
almeno durante i primi anni di vita.
Dopo la quarta elementare Antenore 
cominciò la quinta ad Isola Vicenti-
na; poi passò al seminario minore di
Vicenza, o meglio avrebbe dovuto 
frequentarla nel seminario, ma dopo 
15 giorni ne uscì, anzi scappò via. E
così terminò le elementari a Caldo-
gno.
Ragazzino decisamente vivace, ap-
passionato di francobolli andava in 
giro a cercarli. All’insaputa di tutti
arrivò anche a Vicenza, in viale Tren-
to, dal padre Pietro Uccelli (rettore 
in quel tempo della comunità dei
Missionari Saveriani) al quale confi-
dò che gli sarebbe piaciuto diventare 
missionario come suo fratello
Massimiliano. I genitori lo vennero 
a sapere proprio da p. Uccelli, che 
era passato da casa loro per averne 
la conferma e il consenso. Il papà, a 
differenza della mamma, si rifiutò di 
darglielo domandando un po’ stizzi-
to...: “E domani, quando saremo vecchi, 
chi ci procurerà il pane e ci assisterà?”....
Ma alla fine lo lasciò partire, speran-
do in cuor suo che si stancasse e ri-
tornasse a casa....
Qualche anno dopo, durante le me-
die superiori, il Rettore scrisse ai ge-
nitori (parole testuali): “giorni fa ho
mandato il vostro Antenore a dare l’ele-
mosina a due poveri, marito e moglie, ma 
egli tornò indietro piangendo, perché gli 
era sembrato di fare la carità al papà e 
alla mamma lasciati soli...a Caldogno. 
Vuol tornare a casa. Intanto gli ho con-
sigliato di fare una novena a S. France-

sco Saverio”. Dopo qualche giorno di 
riflessione Antenore ritornò sui suoi 
pensieri e decise di essere missiona-
rio. Sarà un
ottimo sacerdote e missionario, il 
247° religioso Saveriano.

Missionario prima in cina...

Antenore era un ragazzo dai grandi 
affetti e dall’animo delicato.
Gli anni degli studi e della formazio-
ne passano in fretta. Il 20 aprile 1946 
è ordinato sacerdote con tanta gioia
specialmente da parte di mamma 
Maria: due figli, tutti e due sacerdoti 
saveriani! Padre Antenore, dopo l’or-
dinazione sacerdotale, ha la fortuna 
di essere destinato subito alla missio-
ne: Cina! Allora “il gigante asiatico” 
era l’unico paese di presenza e di at-
tività dei Missionari Saveriani! Quella
presenza purtroppo durerà poco!

In questo “poco tempo”, p. Antenore 
ebbe modo di scrivere ai genitori. “Il 
mio nome ‘NARDELLO’ è stato tradotto 
in cinese: ‘NAM-TE-LUNG’, che vuol 
dire: ‘VIRTÚ FIORITA DEL SUD’. A me 
piace e a voi?”
Trascorse un anno a Pechino per lo 
studio della difficile lingua cinese. 
Lavorò nella missione di Tsing-kiang
(Kiangsi) del PIME. Durante questo 
periodo la situazione socio-politica 
cambiò rapidamente. Le truppe co-
muniste di Mao Tze Tung avevano già 
occupato le provincie del Nord e del 

1974, In Indonesia con 
mamma, fratello e ragazzi
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Centro della Cina. Padre Antenore e 
gli altri Missionari Saveriani hanno 
vissuto mesi di incertezza e di limi-
tazione nel lavoro missionario, con 
spostamenti verso luoghi più sicuri, 
fino ad essere evacuati il 13 novembre 
1948 e trasportati da un aereo ame-
ricano da Pechino a Shangai. D’ora 
in poi padre Antenore vivrà una si-
tuazione di grande instabilità, anche 
emotiva, dovuta all’incertezza di un 
presente precario, di attesa e di soffe-
renza, e di un futuro oscuro9. Si anda-
va verso l’espulsione, che arriverà de-
finitivamente l’8 febbraio del 1951.

...e poi in Indonesia

Gesù l’aveva predetto ai suoi disce-
poli: “quando vi perseguiteranno in 
una città, fuggite in un’altra.....”(Mt.
10,23). I Missionari Saveriani espul-
si dalla Cina non tornano in Italia, 
ma dànno inizio a nuove Missioni in
Indonesia, in Brasile, poi in Giap-
pone, in Bangladesh, in Messico...10

P. Antenore, espulso dalla Cina, ar-
riva allora in Indonesia, a Padang 
nell’isola di Sumatra.
L’inizio non è stato facile, sia per il 
clima caldo-umido che per la nuo-
va lingua. I primi anni di Indonesia
sono stati una vera scuola di ambien-
tazione e di formazione missionaria. 
Poi è passato a fondare la Missione

di Pyakumbuh, zona musulmana con 
nuclei di immigrati cinesi e giavane-
si. Là rimase per ventiquattro anni.
Siamo alla fine di aprile del 1959. 
Quello è il suo ambiente missiona-
rio, si sente a casa sua!
Lavora con tanta pazienza e metodo. 
Con l’apostolato porta avanti la scuo-
la. Nella sua Missione a 800 metri
di altitudine, adatta la canonica a sede 
delle vacanze annuali dei Saveriani 
presenti in Indonesia. Qualcuno com-
menterà: “Padre Antenore ci fa sentire a 
casa nostra!”. La fatica dell’accoglien-
za lo faceva gioire, era la sua virtù.
In Indonesia gli fecero visita anche 
la mamma e il fratello. Durante un 
breve periodo di riposo in Italia, a 
Desio, p. Antenore confidò a uno dei 
Padri Saveriani che: “Era felicissimo di 
essere stato missionario in Cina e
di aver lavorato in Indonesia!” Era in-
verno, p. Antenore, abituato ai climi 
tropicali, pativa il freddo.
Aveva trovato un pesante cappotto, 
una sciarpa lunga e larga, un basco 
in testa: è questa l’immagine che
rimane di lui nel nostro ricordo.

traguardo finale

I suoi confratelli invece lo ricordano 
così: “É stato un fratello maggiore! Come 
missionario fu un uomo al suo posto. 
Prese la scuola come suo primo mezzo di 
apostolato. Era fedele. I suoi cristiani lo 

Domenico Marchetti 
ragazzino davanti 

al mappamondo.
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amavano tanto. Anche i mussulmani lo 
stimavano e così i cinesi: cattolici e non 
cattolici. 
La sua scuola era sempre ai primi posti in 
provincia di Padang: nello studio, negli 
sports, nel buon esempio. Era attaccato ai 
suoi cristiani.
Voleva loro bene. Li andava a trovare nel-
le loro famiglie ed era sempre disponibile 
ad aiutarli. Insomma era soddisfatto! ”. 
P. Antenore ha lasciato la sua mis-
sione di Payakumbuh verso metà ot-
tobre del 1983 per passare alla sede 
della Diocesi di Padang. 
Questo fatto incide profondamente 
sulla sua sensibilitá. 
Qui gli sembra di essere sprecato, il 
suo stato d’animo non é più lo stesso. 
Rientra in Italia all’inizio del 1986, 
così può stare vicino alla mamma 
fino al momento di raccogliere il suo 
ultimo respiro. 
Ma anche il suo cammino terreno sta 
per finire. 
Padre Antenore è arrivato al traguar-
do per l’incontro con Dio nella mat-
tinata del 31 ottobre 1989. 
Riposa in Caldogno, accanto alla ma-
dre, al fratello e al papà11.

 PadrE doMEnIco MarcHEttI SX.

All’ospedale del Carmen di Gua-
dalajara, Jalisco (México), alle ore 
16,15 del 24.1.1997, è morto per cri-
si cardio-respiratoria p. Domenico 
Marchetti sx. Era nato a Rettorgole 
di Caldogno da Giovanni e Maria De
Franceschi il 28 dicembre 1918, ven-
ti giorni dopo la nascita di Antenore 
Nardello. La sua casa era “Il Conven-
to”12, con il bel Crocefisso affrescato 
ancora presente, accanto alla porta, 
sotto il portico.

domenico vuol fare 
il missionario.

Dal 1921 nella Casa dei Missionari 
Saveriani a Vicenza era superiore p. 
Pietro Uccelli, tra l’altro molto devo-
to di s. Giuseppe.
Nella saletta vicino alla portineria 
aveva posto una piccola statua di San
Giuseppe che teneva in braccio Gesú 
Bambino. A chi gli chiedeva del per-
ché “San Giuseppe” proprio all’en-

A Rettorgole con mamma, 
fratelli e cognati 
(settembre 1974)
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trata della casa rispondeva: “perché 
faccia da protettore e s’arrangi lui a 
trovare il pane per tanti figlioli; perché io 
non ce la faccio...”. 

Davanti a quella immagine Maria, 
la mamma di Domenico, si inginoc-
chiava per chiederle che si prendesse 
cura del figliolo, entrato nell’Istitu-
to il 10 ottobre 1930, perché voleva 
“fare il missionario”.
Dopo l’anno di noviziato e la pro-
fessione religiosa (12/09/1936), il 
giovane Domenico è passato a Parma 
per gli studi di filosofia e teologia.
Nel 1940 scoppia la Seconda Guerra 
mondiale. Per timore della mobilita-
zione generale, prudentemente si or-
ganizzano a Parma (casa madre dei 
Missionari Saveriani) dei corsi infer-
mieristici per gli studenti.
Domenico Marchetti è un giovane 
sveglio e dotato: ottiene non solo il 
diploma di infermiere, ma nel 1942 
consegue a Cremona anche il diplo-
ma di maestro. Quei titoli e quelle 
professioni gli avrebbero facilitato 
l’entrata in qualche paese di mis-
sione, che sarebbe stata difficoltosa 
come sacerdote. Gli serviranno più 
tardi per entrare in Messico.

1986, P. Domenico Marchetti con i bambini: 
“Buon Natale e Buon Anno. Qui non sto 
facendo scuola nell’università, ma facendo 
catechismo ai miei bambini. Questo è Raul 
che vuole fare la prima Comunione e ha 
solo 4 anni. Buon Natale e che il Signore vi 
benedica. Natale 1986. Domenico”

In Italia

Domenico è ordinato sacerdote a 
Parma il 28 maggio 1944. Tempo di 
guerra e di bombardamenti ...
Non si sa come abbia raggiunto  
Rettorgole per la celebrazione solen-
ne della sua Prima Messa. I ponti sul 
fiume Po erano stati fatti saltare, le 
strade erano malsicure, i treni non 
funzionavano ...
Dopo l’ordinazione non fu facile 
individuare la destinazione e gli im-
pegni per quel giovane missiona-
rio: generoso e impulsivo, tenace e 
ostinato, dalla giovialità straripante, 
aveva delle qualità che non si armo-
nizzavano facilmente con i canoni 
comportamentali del tempo.
Fu insegnante, prefetto e animato-
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re vocazionale nelle scuole per aspi-
ranti missionari a Gromo S. Marino
(Bergamo) fino alla fine della guerra 
(’45), a Pedrengo (‘46-’48) e a Udi-
ne (‘50-’52), a Parma (‘52-’54) e a 
Poggio S. Marcello (‘54-’55); con un 
breve soggiorno in Spagna nel 1949.
Finalmente sbarcò in Messico.

In Mexico per sempre

Nello sforzo di dare un impulso 
all’espansione dell’Istituto sia in Ita-
lia che all’estero i Saveriani riescono 
a stabilirsi in Messico nel settembre 
1951. Per questi motivi danno vita 
nella città di Mazatlán ad una inizia-
tiva culturale-educativa, la fondazio-
ne ICO, “Istituto Cultural dell’Occi-
dente”. L’Istituto prevedeva le scuole
elementari, medie e superiori aperte 
a tutti, ma in prospettiva tendeva alla 
formazione di missionari saveriani.
P. Domenico è chiamato a fare l’in-
segnante.
Con le sue 25 ore settimanali di scuo-
la, arrivava a sera veramente stanco, 
ma per fortuna nella settimana trova-
va qualche ora per andare a caccia. 
A Mazatlan lo conoscevano tutti ed 
era chiamato “Padre motocicletta”, per-
ché la motocicletta era il suo mezzo 
di trasporto preferito. Insegnante e 
direttore della Secondaria all’ICO 
dal 1955 vi rimarrà solo fino al 1959, 
quando lasciò la comunità e si trasfe-
rì, da solo, nella città di Toluca.
Era da prevedere! P. Domenico, 
uomo libero, di carattere forte e di 
mente acuta, pur mettendoci l’anima 
nel lavoro pastorale, nell’animazione 
missionaria e nella scuola, manife-
stava delle divergenze con altri con-
fratelli sullo sviluppo della missione 
saveriana in Messico. A quel tempo 
aveva anche dei problemi di salute.
Trascorse nel 1959 alcuni mesi in 
Italia, per tornare poi in Messico. Al-
tro dissenso coi confratelli. Inforca 
la motocicletta e se ne va fuori dalla 
Comunità saveriana. Ma questa lon-
tananza fu per poco tempo. In quei 
tre anni, dirà, era rimasto “fuori solo 
fisicamente, ma non col cuore”. Nella 
Congregazione continuò a prestare i 
suoi servizi per 42 anni, quanti egli 

spese per la missione saveriana in 
Messico. Una vita intensa di attività, 
di apostolato e di fede. A Toluca il p. 
Domenico trovò quello che fu l’im-

pegno di tutto il resto della sua vita: 
insegnamento, ministero e sostegno 
ai seminari saveriani del Messico. 
Dal 4 marzo 1960 al luglio 1996 fu 
docente nell’Università statale di 
quella città: insegnò in Preparatoria; 
Etica Medica e Bioetica nella facoltà 
di Medicina; Storia e Filosofia della 
Scienza ad Ingegneria.
Riservò sempre uno spazio, nella sua 
giornata, al ministero pastorale, pre-
feribilmente nella periferia; e i gio-
vani avevano sempre e comunque la 
sua maggiore attenzione. Lo ricorda-
no a Rettorgole quando in un breve 
periodo di vacanza notò che i ragazzi 
di giorno non avevano nessuna atti-
vità che li impegnasse. Li raccolse, li 
accompagnò in passeggiata alla Ma-
donna delle Grazie, diede loro un 
panino col salame e con loro ritornò 
cantando e dimostrando che non si 
poteva passare il tempo senza fare 
niente. P. Gabriele Ferrari, Superio-
re Generale dei Missionari Saveria-
ni, in occasione dei cinquant’anni 
di professione religiosa, gli scriverà 
da Roma: “....il grande dono che tu 
sei per l’Istituto... la tua fedeltá e im-
pegno nelle attivitá …sono stati una 
buona testimonianza per tutti noi13”.
Lui stesso scrisse nel 1996 al Padre 
Generale: “Cuando salí del ICO, no fue 
por un puro caprichio cualquiera. Era 
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In Messico, una lapide a 
Ricordo di Padre Domenico 
Marchetti: “... Missionario 
instancabile, amico 
eccellente,  maestro 
esemplare. Mille qualità in 
una sola persona.
Ti ricorderemo sempre...”
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para ver si se podía abrir un seminario en 
México”, ribadendo il suo impegno: “... 
sono venuto in Messico per raccogliere voca-
zioni”14. Quella del P. Domenico è stata 
davvero una vita, come ebbe a scrivere 
lui stesso: “con molta attività, lavoro... 
sempre con la speranza che tutto questo non 
intralci il lavoro del Signore ... Io, sono con-
tento come una pasqua”15.

Professore di universitá a  toluca

P. Domenico Marchetti è stato un mis-
sionario impegnato molto nella vita 
sociale, fu anche giornalista, ma so-
prattutto ha lavorato nella formazio-
ne scolastica. Ricordiamo solo alcune 
aree del suo insegnamento: Filosofia, 
Psicologia. Storia universale..... Vinto il 
concorso per la cattedra di Storia della 
Filosofia, p. Domenico é l’unico sacer-
dote cattolico in tutta la Repubblica del 
Messico ad essere titolare in una Uni-
versità con tradizione laica. Ebbe conte-
stazioni, offese e minacce contro la sua 
persona. Tutto ciò dovuto all’infiltrazio-
ne di gruppi anticlericali insofferenti 
delle sue lezioni a partire dalla quelle 
sulla Rivelazione e sull’Incarnazione 
di Gesú16. Ma ebbe anche significativi 
riconoscimenti da parti delle Autorità 
Universitarie. Ricordiamo la “Menzione 
onorevole” concessagli nel 1986 dall’Uni-
versità autonoma dello Stato di Messi-
co. Fu invitato a tenere relazioni in tut-
to il mondo: ai Congressi di Filosofia di 
Vienna (1973), di Dusseldorf (1978) e 
nel 1979 al Congresso di Filosofia delle 
Scienza di Hannover...

rione di Huichila: è il mio posto!

Abbiamo visto che P. Domenico non 
era solo professore dall’Università, tro-
vava il tempo per sfogare il suo
zelo sacerdotale anche nella Chiesa Lo-
cale. Al Vescovo chiese di essere manda-
to in periferia, al rione di
Huichila, un rione malfamato ed im-
possibile. Lui stesso scriverà a casa: 
”Neppure la polizia osa entrare... É il mio 
posto!”. Vi rimase per 13 anni, lascian-
do dei locali per il sacerdote, sale per il 
catechismo, un salone per la refezione 

dei bambini e i raduni; restaurò la chie-
sa, eresse una cappella nel rione Santa 
Maria di Guadalupe e un’altra in quella 
del quartiere del Perpetuo Soccorso.
Aveva una grande forza interiore. 
Quando sentiva di dover fare qualcosa 
nessuno lo fermava. Rileggendo le
sue lettere colpisce un amore immenso 
verso il suo popolo, che vuole salvare 
dall’ignoranza e dalla povertà. Ripete-
va spesso: “Questa gente é garanzia di un 
grande futuro per la chiesa e per la società 
messicana che vive ancora oggi il testamen-
to lasciato da quelle migliaia di persone che 
cinquant’anni fa sono morte fucilate gridan-
do: “VIVA CRISTO RE!”

Missionario saveriano per la vita 
e per la morte

In una lettera del 2 gennaio 1977 al Su-
periore Regionale, aveva scritto: “Nono-
stante tutto, non si affievolisce il mio amore 
verso la nostra Pia Società. E morirò in essa 
anche dovessi andare a fare il cuoco...nel 
Bangladesh” (dove ora lavorano i Missio-
nari Saveriani). E ribadisce il concetto 
con un post scriptum: “Ciao, caro Delio, 
prega per me sul serio e che la Madonna ci 
aiuti e ci illumini. P. Domenico Marchetto, 
sempre S. X. (= missionario saveriano) 
per la vita e per la morte”.
È morto il 24 gennaio 1997. La gente ha 
voluto che le sue ceneri fossero portate 
come in pellegrinaggio nelle varie cap-
pelle e luoghi dove aveva lavorato du-
rante i suoi 36 anni spesi per il Regno 
di Dio in Messico.
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NOTE 

1. Possiamo esemplificare il carisma dei Save-
riani in una frase: “Facciamo del mondo una sola 
famiglia”. Essi guardano avanti, cercano di ve-
dere Cristo in tutti e di vivere con spirito di 
fede. Sono essenzialmente Missionari, sono 
aperti al mondo, alla conoscenza e condivisio-
ne delle culture che avvicinano, ai problemi 
dell’umanità, sono evangelizzatori e propaga-
tori di pace.

2. Lettera del 1972.

3. Lettera del 1968. Il papà era deceduto nel 
1953.

4. Lettera del 19 ottobre 1946.

5. Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap. 
XVII.

6. La mamma Maria è morta a Caldogno il 
23/05/1983.

7. Padre Pietro Uccelli nasce a Barco (Reggio 
Emilia) il 10 marzo 1874 ; nel 1897 viene or-
dinato sacerdote e rimane a servizio della sua 
diocesi per sette anni; nel 1904 entra nella Fa-
miglia Missionaria di recente fondata da san 
Guido Maria Conforti. Due anni dopo parte 
per la Cina dove rimane per 14 anni; quindi 
nel 1921 è inviato come superiore nella casa 
missionaria di Vicenza, e qui rimarrà fino 
alla morte avvenuta il 29/10/1954. È in corso 
il processo di beatificazione. È molto noto e 
amato nella diocesi di Vicenza per essere stato 
tra l’altro il confessore di molti sacerdoti e ami-
co del vescovo Mons. Ferdinando Rodolfi, che 
spesso lo andava a consultare.

8. Archivio del comune di Caldogno, Atti di 
nascita, anno 1918, n. 94.

9. Preso il potere, il Partito comunista avvia 
un’intensa campagna in favore dell’ateismo; 
nel novembre del 1950, appoggia il “Manife-
sto delle Tre Autonomie” : 1) proibizione della 
presenza di missionari stranieri; 2) conduzio-
ne delle chiese solo da parte di prelati locali; 
3) divieto di ogni finanziamento dall’estero. 
Il 2 agosto 1957 nasce l’«Associazione patriottica 
cattolica cinese», o chiesa patriottica, che non ri-

conosce l’autorità del papa. Vedi anche: Etien-
ne Ducornet, La Chiesa e la Cina, Jaka Book 
2008.

10. Oggi i Padri Saveriano sono in 20 nazioni 
di quattro continenti: Africa: , Camerun, Ciad, 
Mozambico , RD Congo, Sierra Leone;
Americhe: Burundi Colombia, Messico, Stati 
Uniti; Asia: Bangladesh, Filippine, Giappone, 
Indonesia, Taiwan, Tailandia; Europa:
Francia, Italia, Regno Unito, Spagna

11. Il papà Giuseppe Nardello, manovale, era 
deceduto a Caldogno nella sua casa di via 
Roma n. 57 il 13 dicembre 1953.

12. È un modesto edificio, risalente probabil-
mente ai primi del 1500, completamente tra-
sformato nel 1970 circa.

13. Lettera del 24.08.1986.

14. “Quando sono uscito dall’ICO non è stato per 
puro capriccio. Lo feci per vedere se si poteva aprire 
un seminario in Messico ”.
Lettera del 14.01.1959.

15. Lettera del 20.10.1972.

16. Per conoscere il clima in cui ha operato p. 
Domenico è’ utile richiamarsi ai Martiri del 
Messico. Il ‘900 messicano è stato caratterizza-
to da un aspro anticlericalismo. Le uccisioni di 
sacerdoti cominciarono già nel 1915. Nel 1926 
il Presidente Calles tenta di creare una Chie-
sa nazionale, separata dal Papa. Ma è con le 
due guerre contro i “Cristeros” (dal loro grido: 
“Viva Cristo Rey”) del 1927-1929 e 1934-1938 
che il governo ma sacrò i cristiani. Tra il 1926 e 
il 1934 gran parte dei sacerdoti presenti in Messico 
furono uccisi o espulsi (dei 4500 sacerdoti rimasero 
334 licenze governative per tutto il Messico).... Dal 
1934 al 1938 secondo alcune stime persero la vita 
tra le 70 000 e le 85 000 persone. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_Cristera . 
Da leggere anche il romanzo Il potere e la gloria, 
di Graham Greene.
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MarIa toffanIn  In nardEllo

Nei ricordi delle persone più anzia-
ne di Caldogno è ancora presente 
una donna, piccola, minuta, corte-
se, che faceva le punture, madre di 
due fratelli missionari saveriani, pa-
dre Massimiliano1 e padre Antenore, 
conosciuta come la “Maria Comare”.
Era Maria Toffanin in Nardello. 
Sarebbe stato normale chiamarla
Maria Toffanin, o Maria Nardel-
lo, oppure anche La Maria de Bepi
Nardelo, ma “Maria Comare”?!

la coMarE

“Comare”2 deriva dal latino “con-
mater”, indica colei che in qualche 
modo coadiuva o sostituisce la ma-
dre. Si diceva “comare” anche la le-
vatrice. È detta anche madrina. Co-
mare è la santola, la donna, spesso 
vicina di casa, amica, confidente, 
che tiene a battesimo o a cresima 
un bambino, o fa da testimone nel-
le nozze. Il termine vale anche come 
reciproco: comare e compare sono 
anche i genitori nei riguardi della 
madrina e del padrino. Si forma-
lizzava così una specie di patto di 
mutua assistenza tra due famiglie. 
Questo carattere di sussidiarietà era 
importante soprattutto in un passato 
non molto lontano, quando la vita 
era dura per tutti, corta l’aspettati-
va di vita, e le morti erano frequenti 
anche tra gli adulti, per epidemie, 
incidenti, guerre, per parto… In un
paese piccolo come Caldogno, qua-
si tutte le famiglie erano legate da 
un vincolo di parentela o da questo 
nuovo rapporto di fiducia reciproca.
Nella religione cattolica questa fi-
gura acquisisce ancora più valore, 
perché con il rito religioso del bat-
tesimo e della cresima la persona 
si impegna pubblicamente a segui-
re “il fiosso o la fiossa” nella sua for-
mazione religiosa e morale, anche 
quando non lo fanno i genitori. 
Molto spesso era la stessa comare a 
presentare il neonato al battesimo, 

Maria Toffanin in 
Nardello detta 

“Maria Comare”.

la “Maria comare”

di adriano Palentini
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o addirittura, prima dell’avvento
dell’ostetrica, era lei a battez-
zarlo, “privatamente per rigore di 
stagione”, “ob periculum mortis”,
“in casa per pericolo di vita”3, quan-
do era lei che assisteva al parto. 
Nei casi di indigenza aiutava la 
puerpera anche nell’alimenta-
zione, secondo il detto: “Co la 
boca no sbate, le tete no fa late”4.
Questo nome ora può suonare come 
una chiacchiera, un termine nega-
tivo per personificare e stigmatiz-
zare il pettegolezzo, la maldicenza, 
l’intromissione indebita sulla vita 
privata altrui. Invece allora, riferito 
alla nostra “Maria Comare”, aveva 
una sua dignità, segnava i contorni 
di una persona rispettabile, opero-
sa e gradita, anche se forte e decisa. 
La  santola, si sa, era simpatica, perché
portava sempre qualcosa, un sorri-
so e una caramella. Lei poi era par-
ticolarmente riservata, sempre di-
sponibile e non spettegolava. Non 
era neanche la levatrice, perché a 

Caldogno c’era un’ostetrica di con-
dotta5. O forse ha esercitato questo 
servizio prima del 1938. Dai registri 
parrocchiali sappiamo che prima 
di Serafina Martello in Tamiozzo la 
levatrice, cioè “la comare”, era sua 
mamma Aurelia De Antoni, che la 
assisterà nel parto e che provvederà 
a denunciare in Comune la nascita 
del figlio Antenore. Eppure la “Ma-
ria Comare” un ruolo pubblico ce 
l’aveva, era “l’infermiera del paese”, a 
lei ricorrevano le famiglie per le pic-
cole medicazioni e per le iniezioni.
A distanza di anni possiamo anco-
ra comprendere come l’attribuirle 
quel simpatico appellativo di “co-
mare” da parte di tutto un paese, 
depurato da ogni attribuzione ne-
gativa, e il richiederla come santola 
dei propri figli esprimesse la stima, 
l’amicizia di tutti e il riconoscimen-
to più significativo di una semplice 
medaglia. Una sua amica6 di Cal-
dogno ricorda ancora quanto fosse
di giovamento alle altre donne, 

Maria con i due figli nel 
luglio del 1974.
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Maria in Indonesia, con i 
ragazzi della missione di 

p. Antenore, 1974

non solo con consigli in campo 
assistenziale e sanitario. In parti-
colare ricorda quando assieme ac-
compagnarono una signora dal 
padre saveriano Pietro Uccelli.
La Maria Comare aveva suggerito 
questo viaggio alla mamma di una 
bambina, nata nel maggio 1937 e 
sempre malaticcia, perché padre 
Uccelli benedicesse dello zucche-
ro da somministrare alla piccola; 
la piccola poi si riprese in salute.
In questo contesto ha allevato i suoi 
due figli. Da lei apprenderà e sviluppe-
rà la sua attitudine di infermiera il fi-
glio Massimiliano, che sarà l’infermie-
re dei Padri Saveriani per tanti anni.

MaMMa dI MISSIonarI 

Bisogna proprio che lo Spirito San-
to soffi forte perché da una famiglia 
religiosamente indifferente ne esca 
un ministro di Dio. In casa Nardello 
invece si respirava una fede convin-

ta, consapevole, vissuta tra preghiera 
e lavoro, tra sacrificio e generosità.
Soprattutto si pregava, perché con la 
preghiera ci si affidava alla volontà 
di Dio. Giuseppe Nardello e sua mo-
glie Maria ebbero anche altre figlie,
morte però tutte prima di com-
piere un anno. Ciò non comportò 
un diniego alla libertà vocazionale
dei figli e non è difficile quindi ap-
prendere che in questo clima tut-
ti e due i figli della Maria Comare
abbiano maturato la vocazione al 
sacerdozio, anzi, alla missione, cioè 
alla dedizione più completa agli altri. 
Un episodio sembra aver aperto la 
strada alla vita missionaria dei due 
fratelli in cui, accanto alla chiama-
ta vocazionale, anche mamma Ma-
ria ha messo del suo. Fu lo stesso P.
Massimiliano a ricordarlo. Siamo nel 
1922. La reliquia7 del “braccio di san 
Francesco Saverio (1506 - 1552), grande 
missionario gesuita in Asia..., fu portata 
a Vicenza. La mamma Maria volle an-
dare a vederla con la speranza di poter 
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toccare la preziosa reliquia. Anche se con 
fatica, per via della folla, riuscí nell’in-
tento! Mentre la toccava espresse un desi-
derio che solo una mamma cristiana come 
lei poteva esprimere: “San Francesco Sa-
verio, fa che mio figlio Massimiliano 
diventi missionario!”. Quando stava 
per uscire di chiesa si ricordò del piccolo 
Antenore rimasto a casa. Pensó: “Perché 
non chiedere la stessa grazia anche 
per lui?”. Detto – fatto! Affrontò di nuo-
vo la fatica della fila per arrivare fino 
alla reliquia e chiedere la grazia della vo-
cazione missionaria anche per Antenore”.
E così è stato: entrambi i figli di 
Giuseppe e Maria Nardello, p. Mas-
similiano prima e p. Antenore poi, 
pur essendo molto diversi di carat-
tere, sono stati chiamati dal Signo-
re alla vita missionaria nella Pia So-
cietà di San Francesco Saverio per 
le Missioni Estere, detti Saveriani8, 
fondata dal Santo Vescovo di Par-
ma, mons. Guido Maria Conforti! 
La gioia di mamma Maria fu gran-
de come il suo amore per i figli. 
Il carisma della Congregazione pre-
vedeva come finalità principale la 
vita nelle Missioni. Con questa aspi-
razione i due fratelli erano entrati 
alle Missioni Estere di Vicenza, sede 
fondata il 24 ottobre 1919. Ma Mas-
similiano non partì mai dall’Italia, 
assegnato fin da subito dai Superio-
ri ad attività di formazione. Qualche 
anno dopo la sua ordinazione sacer-
dotale un’ombra di delusione tra-
spariva dal suo volto. Era il 1942. Ed 
ecco la mamma sostenerlo nel fare la 
volontà di Dio e dei Superiori facen-
dogli osservare come stesse facendo 
tanto bene in Italia, e che anche il 
suo dedicarsi alla formazione di Mis-
sionari da inviare in aiuto agli altri 
e all’annuncio del Vangelo era vita 
missionaria. Antenore invece par-
tì subito dopo l’ordinazione per la 
Cina. Con l’avvento del comunismo 
fu espulso e la sua missione prese la 
strada dell’Indonesia.

MAMMA AFFETTUOSA

La mamma Maria seguiva sempre con 
affetto e attenzione i figli missionari. 
In età molto avanzata ebbe il coraggio 
di andare fino in Indonesia a trovare 
Antenore, accompagnata dal figlio 
Massimiliano. Trascorse due mesi in 
Indonesia nel 1974, dal 17 giugno al 
17 agosto. Là, a migliaia di chilometri 
da Caldogno, si ritrovò la famigliola, 
felice di stare insieme l’uno accanto 
all’altro. Erano solo loro, perché il 
marito Giuseppe, manovale, era de-
ceduto a Caldogno nella sua casa di 
via Roma n.57 il 13 dicembre 1953.
Negli ultimi anni i Padri Saveriani ave-
vano accolto la Maria Comare nel loro 
Istituto di Viale Trento, e le avevano 
riservato una stanzetta, tutta per lei, 
come parte della famiglia saveriana.
È curiosa la testimonianza di p. Dani-
lo Lago, saveriano di Caldogno pure 
lui, che ricorda un detto dei padri 
più anziani: “Data la dolcezza di carat-
tere dei due fratelli, “l’uomo forte” in fa-
miglia era lei!”9
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NOTE 

1. Massimiliano è il nome del nonno materno 
Toffanin. Alla sua nascita il papà era all’estero 
per lavoro. 

2. Il corrispettivo per l’uomo era “compare”.

3. Dai registri parrocchiali dei battesimi.

4. Si usa con deferenza il termine “comare” nel-
le favole, quando si vogliono personificare gli 
animali : “comare volpe”... Qualche volta indica 
la morte: “quando viene la comare di riffe o di raffe 
bisogna andare”.

5. Dal 1938 era stata assunta come dipendente 
comunale. Vedi: A. Palentini, La prima donna 
che mi ha preso in mano, Serafina Martello 
in Tamiozzo, in Quaderni Calidonensi 2013, 
pagg. 5-16.

6. È Antonia Zenere, vedova Todescato, di 103 
anni, testimonianza resa con lucidità il 19 set-
tembre 2017.

7. Il culto delle reliquie non è un rito pagano o 

una superstizione, è una forma di pietà popo-
lare. Così si esprime il Concilio Vaticano II nel-
la Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla 
Liturgia, Capitolo 5, 111: “La Chiesa, secondo la 
sua tradizione, venera i santi e tiene in onore le loro 
reliquie autentiche e le loro immagini. Le feste dei 
santi infatti proclamano le meraviglie di Cristo nei 
suoi servi e propongono ai fedeli opportuni esempi 
da imitare”.
Questo è anche il significato dell’esposizione 
a Roma, nel febbraio 2016 durante il Giubileo 
della Misericordia, dei corpi di San Pio da Pie-
tralcina e di San Leopoldo Mandic di Padova.

8. I Padri Saveriani prendono il nome dal san-
to patrono Francesco Saverio (Francisco de Ja-
vier y Jaso) gesuita e missionario, proclamato 
santo nel 1622 da papa Gregorio XV; Patrono 
dell’Oriente (1748), Patrono per la Propaga-
zione della Fede (1904) e, infine, Patrono di 
tutte le Missioni (1927).

9. Testimonianza di p. Danilo Lago del 14 set-
tembre 2017.

Riferisce un altro confratello: 
P. Antenore “sentiva la mamma molto 
vicina al suo lavoro missionario. Si sen-
tiva sorretto e assistito non soltanto mate-
rialmente, ma spiritualmente soprattutto. 
Fu per lui una gioia immensa quando 
poté accogliere la mamma ottantenne e il 
fratello Massimiliano nella sua parroc-
chia di Payakumbuh per circa due mesi. 
Soffrí moltissimo alla morte della mam-
ma. Ringrazia però il Signore per i tanti 
anni di vita che le aveva concesso e per 

averla assistita fino agli ultimi istanti. In 
fondo p. Antenore si ricordava sempre del-
la preghiera della Mamma perché lui fosse 
un “bravo missionario del Signore”!
Mamma Maria è morta a Caldogno 
il 23 maggio 1986 amorevolmen-
te assistita dai figli Massimiliano 
e Antenore, quest’ultimo rientra-
to definitivamente dall’Indonesia 
qualche mese prima. Riposano tut-
ti e tre nel cimitero di Caldogno.
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Villa Curti Paoli
Rettorgole di Caldogno
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