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Presentazione
In occasione del 90° Anniversario della fine della Grande
Guerra, questa Amministrazione ha voluto ricordare il tributo offerto da Brendola e dai suoi cittadini durante quegli
anni; non una pubblicazione generica, ma una ricostruzione di come il nostro paese sia stato interessato dal Conflitto
del 1915-1918 affidandoci agli scritti di don Francesco Cecchin.
Il poco tempo a disposizione, nonostante la ricerca sia
stata il più accurata possibile, non ha permesso di arricchire ulteriormente il libro con la documentazione presente
in altri archivi e collezioni private, ma possiamo considerare queste pagine un buon inizio per far conoscere, soprattutto ai più giovani, la nostra storia.
Concludo ringraziando chi ha creduto con me a questo
progetto e chi tanto ha lavorato per realizzarlo.
Assessore alla cultura
Barbara Tamiozzo

Don Francesco
Cecchin

La Prima Guerra Mondiale
28 luglio 1914: scoppia il primo conflitto mondiale per entità di mezzi, uomini
e nazioni coinvolte. Fu lo scontro tra la Triplice Alleanza (Germania e Impero
Austro-Ungarico) e la Triplice Intesa (Francia, Regno Unito e Russia). Nel 1914
l'Italia era a fianco della Triplice Alleanza, sentendosi però di fatto neutrale; le
pressioni diplomatiche di Gran Bretagna e Francia la spinsero successivamente dalla loro parte in cambio di alcune conquiste territoriali.
24 maggio 1915: l'Italia dichiara guerra all'Impero Austro-Ungarico.
11 novembre 1918: fine del conflitto con la firma dell’armistizio della
Germania. Il numero di morti è stato calcolato in oltre quindici milioni.
Vicenza. Fu soprattutto l’Altopiano di Asiago ad essere teatro di combattimenti asperrimi. Su 5 km di fronte aprirono il fuoco più di 200 pezzi d'artiglieria;
circa 3 milioni e 300 mila uomini, dei 5 milioni e 800 mila totali, si alternarono
alla difesa della frontiera Vicentina, senza contare i soldati francesi, inglesi,
americani e cecoslovacchi. Nel 1915 il confine passava per il Pasubio, Velo
d'Astico, le Mandrielle, cima della Caldiera e monte Forcellona, e Vicenza era
sede del comando della I Armata.
1916: con la Strafexpedition l'esercito austro-ungarico sfonda improvvisamente sul fronte trentino. L’Altopiano in poco tempo si trova invaso.
1917: Arsiero e Asiago sono occupate a fine maggio; poi tocca a Gallio, prospettando agli austro-ungarici uno sbocco sull'alta pianura vicentina. Cadorna prepara un piano di ripiegamento mentre gli austro-ungarici, premendo dalla Val
di Posina all'Altopiano dei Sette Comuni, prendono il Monte Cengio, oggi zona
Sacra alla Patria. 10 giugno 1917: terribile scontro al Passo dell’Agnella. 25 giugno: gli austriaci rispondono con la battaglia dell'Ortigara - montagna che
prima della guerra era più alta di 8 metri e si è abbassata per i continui bombardamenti - e oggi ricordata come Calvario degli Alpini per i numerosi morti.
1918: il 13 marzo la grande mina austriaca da 50mila kg squarcia l’avamposto
del Dente Italiano (vere e proprie fortezze costruite nell’inverno tra il ‘17 e il ‘18
e dove si svolse la guerra sotterranea tra austriaci e italiani), ma senza risultati;
il presidio era ridotto al minimo perché poche ore dopo era previsto lo scoppio
di una mina italiana. Il 24 ottobre l’offensiva italiana, che porta alla vittoria del
4 novembre, parte dall'Altopiano dei Sette Comuni, dove confluiscono tutti i
rinforzi austriaci. Tra il 28 e il 29 anche sul Piave si passa all'attacco, il fronte si
spezza e si innesca un processo di disfacimento dell'esercito imperiale. Il 30
ottobre l'esercito italiano è a Vittorio Veneto; poi le armate passano il Piave; il 3
novembre entrano a Trento e la marina sbarca a Trieste. Il 4 l'Austria capitola.
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La Grande Guerra a Brendola
La pur nutrita saggistica e memorialistica esistente sul periodo della Prima
Guerra Mondiale (1915-1918) nel Vicentino riguarda nella grande maggioranza
dei casi le vicende relative ai luoghi dei combattimenti e degli scontri, in particolar modo l’Altopiano di Asiago e le montagne dolomitiche, nell’arco compreso tra il monte Pasubio ad est e il monte Grappa ad ovest, e ai centri nella provincia di Vicenza che si trovavano nelle immediate adiacenze del fronte, oltre
naturalmente allo stesso capoluogo berico.
Più scarna è la letteratura in cui si parla di come lo stesso periodo bellico sia
stato vissuto in quei centri vicentini che erano sì lontani dal fronte, ma in cui
non erano meno importanti le conseguenze della guerra. Paesi impoveriti dalla
chiamata alle armi degli uomini; località contrassegnate dal passaggio di truppe italiane e straniere; zone di miseria, diffusa soprattutto nel periodo postbellico.
Brendola rientra in questa casistica. Furono 735 i brendolani arruolati, oltre un
terzo del totale della popolazione maschile di allora; 65 di loro persero la vita in
battaglia, 100 furono i feriti, 8 i mutilati, 70 i prigionieri1. Le azioni degne di
encomio valsero decorazioni a 12 brendolani, tra cui il celebre pilota di aeroplano Ferruccio Marzari.
Il paese, a ridosso dell'area di Vicenza che più volte venne inclusa nella zona
delle operazioni, fu caratterizzato in quegli anni dalla presenza di numerose
truppe di passaggio verso il fronte, oppure di ritorno dai luoghi di combattimento. Nel 1918 Brendola era un vero e proprio quartiere militare, che aveva
accolto un gran numero di soldati italiani, inglesi e francesi. In alcuni punti il
territorio comunale fu segnato profondamente dalla presenza dei soldati:
venne costruita infatti la strada militare, attuale via Monte Grappa, che avrebbe dovuto servire per un’eventuale ritirata. Giuseppe De Mori2 cita “la rettifica
e la nuova apertura della strada d'arrocco fra la provinciale veronese e quella
della Riviera attraverso i Berici, da Brendola, Perarolo, Arcugnano, al Tormeno”.
Nel 1924 il Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra invitò il
Comune a prendere ufficialmente in consegna la strada stessa.
Quasi tutte le informazioni riferite a Brendola in quel periodo arrivano dal
“Libro cronistorico della Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Brendola”, redatto dal parroco di allora, don Francesco Cecchin, che guidò la parrocchia dal

1. Visonà G., “Pensieri, memorie, ricordi”, Altavilla 1998, pag 81
2. De Mori G., “Vicenza nella guerra 1915-1918”, Vicenza 1931, pag 57
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maggio del 1912 fino alla morte, avvenuta il 18 maggio 1949. Don Francesco
Cecchin annotò con diligenza e singolare dovizia di particolari non soltanto le
notizie relative alla vita della comunità parrocchiale, ma anche molti altri dati
sulla popolazione, la guerra, le truppe di passaggio.
Il presente lavoro, realizzato in occasione del 90° anniversario della fine della
Prima Guerra Mondiale, intende offrire un contributo - senza alcuna pretesa di
esaustività - alla conoscenza della Brendola nella Grande Guerra, riportando
quasi integralmente le annotazioni del “Libro Cronistorico” dal 1915 al 4
novembre 1918, omettendo, per esigenze di spazio, soltanto le parti che riguardano più “tecnicamente” l’attività della parrocchia, ad esempio l’acquisto di
paramenti sacri, il numero delle Comunioni in una determinata messa, il
numero dei frequentanti il Catechismo. Vengono trascritti anche alcuni degli
articoli di quotidiani (Il Corriere Vicentino, La Provincia di Vicenza, Il Berico),
che don Cecchin ha ritagliato e incollato sulle pagine del “Libro cronistorico”.
Don Francesco Cecchin nasce a Marostica nel 1877. Dopo l'ordinazione sacerdotale nel 1900, il suo primo incarico è di cappellano a Camisano Vicentino,
quindi nel 1912 viene destinato alla parrocchia di Brendola: ne prende possesso il 19 maggio3. Dopo soli tre anni, si trova ad affrontare il periodo bellico: le
prime annotazioni sulla guerra sono del febbraio del 1915, in seguito descrive
minutamente il crescere del conflitto, non tanto nelle sue fasi nazionali e internazionali, quanto per le conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione.
Mantiene un legame molto stretto con i soldati brendolani mandati dal fronte:
in canonica viene creata una sorta di ufficio di corrispondenza, dove arrivano
le lettere dei militari dalle zone dei combattimenti, ai quali il sacerdote risponde con notizie delle loro famiglie. Spesso fa stampare foglietti e opuscoli, a volte
di concerto con l'Amministrazione comunale, e li invia ai soldati. Di particolare interesse, tra questi, il numero unico “Per i soldati di Brendola”, del 29 settembre 1916, che testimonia l'interesse di don Cecchin nel mantenere vivo il
legame tra i militari e la loro comunità. Nel numero unico li informa di numerosi dettagli, dall'andamento della stagione agricola alla distribuzione del sussidio governativo, dalla creazione del Comitato di assistenza civile alla “requisizione dei quadrupedi”. Di riflesso, sono notizie utili a capire la situazione
della Brendola di allora: il paese, scrive don Cecchin, conta 4.651 abitanti,
distribuiti in 761 famiglie; i chiamati alle armi sono stati (fino al settembre
1916) 565, “comprese le 50 reclute della classe 1897”.
La fonte primaria di reddito è l'agricoltura, a cui si aggiunge - su insistenza

3. Archivio Diocesano di Vicenza, sezione deposito.
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dello stesso sacerdote - l'allevamento del baco da seta: “Furono pesati oltre 25
mila chilogr. di galette, che vendute a circa lire 5 al chilogr. fecero entrare in
paese la rispettabile somma di oltre 125 mila franchi. Il primo pane è stato così
assicurato”. La mietitura del frumento, specifica ancora il parroco, ha fruttato
10.866,89 quintali, per un reddito complessivo di circa 400 mila lire. Su interessamento del sindaco Cesare Pasti, generale della riserva, alle famiglie viene
erogato il sussidio governativo: 35.585,20 lire nel 1915, 73.787,90 lire nel 1916,
per un totale “dal primo giorno di mobilitazione a tutto settembre”, di
109.373,10 lire. Il Comitato di assistenza civile, istituito in molti paesi, ha raccolto a Brendola 2.288 lire con le quali ha confezionato e spedito cento paia di
calze di lana per i soldati.
Don Cecchin descrive dettagliatamente anche la requisizione di bovini ed
equini, che “il paese accettò rassegnato e silenzioso”: 468 quintali di carne
bovina, inoltre 34 cavalli, 6 muli, 62 asini. “La carne bovina fu pagata con lire
6.084; i cavalli e i muli con circa lire 30.000; gli asini con lire 9.450, per un
importo totale di L. 45.534”.
Sempre nel “numero unico”, l'arciprete elenca poi le pubblicazioni da lui preparate e spedite ai soldati, specificandone il numero. “E voi - aggiunge - avete
inteso e ricambiato l'amor mio larghissimamente. La posta mi ha portato finora 914 fra lettere e cartoline, che tutte conservo carissime e sulle quali mi intrattengo con compiacenza come sopra prezioso capitale. E quante cose sono
scritte in quelle carte; in forme così varie e diverse, nelle affaticate o sciolte calligrafi, ma tutte accordate in bellezza di sentimento”.
Furono 735, come si è detto, i soldati brendolani nella Grande Guerra. Don
Cecchin nel “numero unico” ne cita alcuni, il tenente generale Evaristo
Mussolin, il maggiore Felice Targon, il capitano Pellegrino Pillon, i sottotenenti Corrado Dalla Valle, Giuseppe Rossi, Bortolo De Bortoli, Ferruccio Marzari.
Quest'ultimo, tenente dell'aviazione, è il combattente brendolano più noto.
Nato nel 1894, nominato sottotenente alla scuola di Capua, già nel maggio del
1916 compì la sua prima impresa. La ricognizione notturna ad Adelsberg (23
settembre 1916) e il bombardamento di un campo d'aviazione nemico (14
novembre 1916) gli valsero la prima medaglia d'argento; altre due gli vennero
attribuite per varie azioni, sul Piave, sul Grappa e a Bolzano, tra febbraio e
novembre del 1918. Pluridecorato, protagonista - anche se sfortunato - del raid
Roma-Tokyo, morì il 10 agosto 1921 in un incidente aereo nel cielo di Malpensa.
Tra i soldati “celebri” di Brendola figura Igino Zimello (1886-1966): arruolato
nel 1916 nel corpo dei Granatieri di Sardegna, nell'ottobre 1917, durante la ritirata di Caporetto, fu catturato e internato per oltre un anno in un campo di pri-
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gionia in Germania. Ha lasciato una ricca serie di lettere scambiate con la famiglia dal 27 maggio 1916 al 3 gennaio 1919, e una nutrita collezione fotografica.
Sono state raccolte nella pubblicazione “Dal fronte alla prigionia” curata dal
nipote omonimo, figlio del fratello Scipione, anch'egli al fronte nella Grande
Guerra.
Con Igino Zimello, nello stesso campo, dall'ottobre del 1917 al maggio del 1918
rimase prigioniero il brendolano Giuseppe Rossi: giovane ingegnere laureato a
Padova, arruolato nel genio pontieri a Piacenza, fu catturato a est del
Tagliamento, dove aveva costruito ponti per il passaggio delle truppe.
“Eroe” di guerra, a suo modo, fu anche Santa Maria Bertilla, al secolo Anna
Francesca Boscardin, nata a Brendola nel 1888. Nel 1907 entrò nella Congregazione delle Suore Dorotee di Vicenza, dopo aver trascorso il noviziato nell'ospedale di Treviso. Tornò subito in quello stesso ospedale, ed era lì allo scoppio della Grande Guerra. Venne assegnata al lazzaretto, spesso colpito dai bombardamenti che miravano al vicino nodo-ferroviario. Suor Bertilla fu poi destinata a un sanatorio militare a Viggiù, dove rimase per tutto il 1918 a curare i soldati colpiti da tubercolosi, mentre già il suo organismo era intaccato dalla
malattia che ne provocherà la morte nel 1922.
La carenza, già ricordata, di materiale documentaristico su Brendola nella
Grande Guerra, ha portato alla scelta del “Libro Cronistorico” quale riferimento principale. La ricerca ha portato peraltro al reperimento di varie informazioni sparse, ad esempio sulla presenza di militari inglesi che occuparono Villa
Gonzati-Langaro-Obrietan, detta Villa Orna4. Forse tra loro c'era anche il soldato Norman Gladden, che nel diario della sua permanenza in Italia dal novembre 1917 alla fine della guerra, parla di un alloggio sui Colli Berici: “eravamo accampati sulle colline e il panorama circostante era magnifico. Continuava a
splendere il sole ma nelle ore calde spirava una brezza fresca che rendeva l'atmosfera molto gradevole”5. Sembra un paradiso; invece su quei Colli Berici e
alle loro falde, come a Brendola, la situazione era ben più drammatica, con gli
uomini al fronte, la povertà dilagante, le epidemie come la “spagnola”, l'incertezza del futuro. Cose che don Cecchin descrive con vivezza e commossa partecipazione.
In copertina si riporta una mappa di Brendola di fine ’800, interessante perché
non vi appare ancora la strada militare. “Fotografia” di una Brendola non ancora segnata dalla guerra.

4. Ist. Regionale per le Ville Venete, “Ville Venete: la Provincia di Vicenza”, Venezia 2005, pag 111
5. Gladden N., “Al di là del Piave”, Milano 1977, pag 181
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Dal Libro Cronistorico della Parrocchia
di San Michele Arcangelo in Brendola

Anno 1915

L’anno comincia di venerdì, sacro al cuore di Gesù. La devozione dei nove
venerdì del mese, fa aumentare il numero delle Comunioni. S. Cuore di Gesù
salvatemi voi!
(...)
24 - 31 Gennaio
S. Missione tenuta dai predicatori Dn Giuseppe Girardi Abate di Camisano e da
Dn Virginio Toniazzi Parroco di S. Pietro di Montecchio Maggiore. Grande concorso specialmente alla predica per i soli uomini. Frequenza ai sacramenti
buona, non però consolantissima. Forse la neve che per due volte coprì la terra
in questa settimana impedì un maggior concorso. Però gli emigrati che per le
ordinazioni dei governi esteri avevano dovuto rimpatriare, vennero nella maggioranza alle prediche ma si tennero lontani dai Sacramenti.
Il peccato accieca l’intelletto e indurisce il cuore!
7 Febbraio
Per ordine di S. Eccellenza Mons. Vescovo fu compiuta una funzione di espiazione e impetrazione secondo il Decreto di S. Santità Papa Benedetto XV in
data 10 Gennaio. La funzione per implorare la pace a l’Europa sconvolta dal
turbine di guerra, chiamò nella Chiesa una folla stipata e devota. (...)
7 Marzo
Festa di fede e di commozione. Abbiamo raccolto le firme di tutti i cristiani più
devoti in diversi fogli di carta - protocollo. La firma diceva una preghiera al S.
Cuore di Gesù, e una promessa. Salvatemi o Signore dagli orrori della guerra.
Poiché le nostre persone non possono essere sempre dinanzi al vostro Tabernacolo in supplica, vi resti la nostra firma. Se Voi ci preserverete dalla guerra,
o, sviluppata la guerra, salverete i nostri soldati dalla morte noi vi promettiamo
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e ci impegniamo con la nostra firma di farvi un dono, che resti monumento alle
future generazioni.
Furono raccolte 1600 firme alle quali si aggiunsero circa 60 dei militari. Durante l’Esposizione del Santissimo furono presentate a Gesù con la preghiera di
Neemia registrata nel secondo libro dei Maccabei: Domine Deus omnium creator, terribilis et fortis, justus et misericors etc...1
La commozione era in tutti i cuori e si manifestava sugli occhi di tutti. Le firme
chiuse entro una gran busta furono collocate al lato sinistro del Tabernacolo.
De profundis clamavi ad te Domine, Domine exaudi vocem orationis meae2.
28 Marzo - 11 Aprile
Quindicina Pasquale. Consolantissimi giorni!
I fedeli ascoltano la voce della Madre chiesa e in un numero maggiore degli
anni antecedenti purificano la coscienza e nutrono l’anima. (...)
18 Aprile
Comincia il mese di Maggio. L’Arciprete spiega, commenta il libro Divino l’Esodo. Il concorso è buono.
Primi squilli della tromba di Guerra
La popolazione si commuove. Appariscono timide, timide le cartoline precetto
colle quali vengono richiamati alle armi soldati della milizia mobile e territoriale. I precetti si vanno intensificando, in un giorno solo ne vengono dispensati
N. 38. Il timore della guerra imminente pervade ogni cuore, i segni forieri spesseggiano.
9 Maggio
L’Arciprete Dn Francesco Cecchin, sergente nella Va Comp. di Sanità riceve la
cartolina-precetto e deve presentarsi entro la giornata a Verona. La notizia si
diffonde rapida sconfortante come il baleno. La Canonica si affolla di persone
per salutare il Pastore che parte.
Ognuno vede con il Pastore partire gli abili di tutte le classi, la mobilitazione è
imminente, la guerra sta per essere dichiarata.
Nelle grandi calamità il popolo è un barometro sensibilissimo. Infatti si seppe
più tardi che il 4 Maggio segnò la tremenda decisione del Ministero per la
Guerra.

1. Trad.: Signore Dio creatore di tutte le cose, terribile e forte, giusto e misericordioso etc...
2. Trad.: Dal profondo ti ho chiamato Signore, Signore esaudisci la voce della mia preghiera
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13 Maggio
Imponente, solennissima processione di penitenza con la statua di Maria Santissima. A propiziare Iddio per la potenza supplice della Regina del cielo si
pensò di portare l’Immagine sacra di Maria per le contrade Secole, Valle, Revese, Cerro, Piovene. Il popolo accorse in gran numero ad onorare Maria. Precedevano i fanciulli della dottrina cristiana con un mazzo di fiori per ciascuno,
seguivano gli uomini con la corona, e fra il popolo maschile e femminile, graziosa e venerabile stava sollevata Maria.
Tutte le fanciulle con un mazzo di fiori, con insolita devozione quasi presagissero lagrime future seguivano con sorelle, madri.
Le contrade Valle e Revese accolsero la processione con archi, con addobbi e fu
detto che la Madonna non fu mai tanto onorata e invocata a Brendola come in
quel giorno. La processione impiegò un’ora intera. Alla processione mancava
l’Arciprete perché richiamato al servizio militare.
O Maria, Madre di Dio, deh! prega! deh! prega per noi.
14 Maggio
L’Arciprete ritorna alla sua Parrocchia. La visita medica militare lo rimandava
in patria in attesa dell’esito della subita rassegna. La maggioranza del paese
accolse la notizia con consolato cuore, alcuni pochi avrebbero desiderato che
non dovesse ritornare. È vecchia la ragione: percusso pastore dispergentur greges3. Più tardi l’Arciprete fu dispensato dal presentarsi alle armi, perché della
milizia territoriale Sacerdote in cura d’anime.
Domine impendam et superimpendam!4
23 Maggio
Mobilitazione generale. I grandi, temibili manifesti sono affissi negli angoli
delle vie più frequentate. Sembra che il paese si sfasci. Nelle lagrime e nel silenzio ognuno si prepara a dire addio. Povere spose, povere madri!
Sunt lacrimae rerum5. Sembra ritornata in forma più feroce la strage degli innocenti.
Signore noi non siamo innocenti di colpa, ma siamo innocenti dall’aver desiderato e voluto la guerra.

3. Trad.: Percosso il pastore le greggi si disperderanno
4. Trad.: Oh, Signore mi prodigherò e mi consumerò!
5. Trad.: Sono le lacrime delle cose.
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24 Maggio
La guerra è dichiarata. Maria Santissima Ausiliatrice monstra te esse Matrem.
Humiliamini sub potenti manu Dei; Domine fiat voluntas tua!6
Giugno
I treni militari si succedono con una frequenza vertiginosa. Ogni 5 minuti si
annunziano e spariscono per la campagna di Brendola. Perfino 87 treni in un
sol giorno!
Il cuore scoppia. Se non si muore dal dolore è Iddio che non vuole. Io dico al
popolo: Abbiamo pregato perché fosse conservata la pace, ora con più fiducia
preghiamo che cessi presto il flagello, e la carne e il sangue nostro siano liberi
e salvi. Bisogna compiere poi solo e tutto il dovere: Siamo buoni cristiani,
siamo buoni Italiani. Ieri potevamo discutere, domani ancora, oggi no:
Ubbidiamo. Monsignor Vescovo opportunamente e cristianamente con una
circolare a tutti i Parroci traccia le linee generali della operosità sacerdotale per
l’assistenza civile in tempo di guerra.
Abbiamo cercato di mettere in atto le prescrizioni vescovili.
L’Arciprete ha fatto un giro per il paese per consolare gli afflitti. Fu istituita una
squadra di giovani appartenenti al Circolo pro Fide et Patria per la prestazione
gratuita di manodopera per i lavori agricoli. Fu aperto in Canonica l’ufficio di
corrispondenza per i militari. D’accordo con l’autorità civile fu costituito il
Comitato per l’assistenza civile e fu raccolta una buona somma di denaro.
Il Municipio ha compilato l’elenco delle famiglie aventi diritto al sussidio
governativo e ogni settimana è passato esattamente. Fu curato ancora che il
sussidio venisse concesso a quelle poche famiglie che si trovavano in particolari necessità di aiuto.
Devo qui registrare che i lavori della campagna potevano svolgersi regolarmente nonostante la partenza di oltre 300 uomini, e che il buon cuore dei vicini studiò ogni via per alleviare i dolori del prossimo.
Con dolore devo ricordare che i richiamati non si presentarono ai Sacramenti
che in piccola proporzione. Sarà stata la causa, l’improvvisa chiamata e la confusione del momento. La processione del Corpus Domini non si effettuò per la
proibizione governativa.
19 Giugno
Nuovi dolori. Per un’ora intera la grandine batte spietatamente i nostri colli ric-

6. Trad.: Maria Santissima Ausiliatrice mostra di essere Madre. Umiliamoci sotto la potente
mano di Dio; Signore sia fatta la tua volontà!
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chi di frumento e di grappoli. Le Contrade Muraroni, Valle, Chiesa, Costa,
Scaranto, Monte Rosso sono le più danneggiate. La contrada Costa fu la più
disgraziata di tutte. L’acqua torrenziale accrebbe i danni trascinando la terra e
aprendo delle correnti attraverso gli appezzamenti del monte.
Dio conceda rassegnazione ai colpiti, e per altre vie, faccia entrare nelle famiglie il sufficiente aiuto.
Assistenza spirituale ai soldati
Il primo giorno di Giugno aprì un nuovo aiuto ai soldati nostri combattenti o
aspettanti il combattimento.
Tutti i lunedì viene celebrata per i militari la S. Messa.
Ogni giorno al suono della campana che segna la metà della giornata i Sacerdoti nella Chiesa recitano 5 Pater Ave Gloria al Santissimo le Litanie della
Vergine e la preghiera a S. Michele Arcangelo. Ogni sera vengono fatte pubbliche preghiere e vien data la benedizione con il Santissimo. Le persone circostanti alla Chiesa intervengono in buon numero. Furono raccomandati i tre
giorni di digiuno consigliati dal Papa e molte famiglie compirono volentieri la
mortificazione.
Le donne nella grande maggioranza sentono la voce di Dio che chiama anche
per bellum e si avvicinano a Gesù per la santa Comunione. Gli uomini non
sembrano salutarmente scossi, gli ostinati e i perversi non si correggono, pare
vogliano sfidare il cielo.
Signore richiamate gli erranti, illuminate i ciechi, convertite i peccatori.
Luglio
I soldati si ricordano in buon numero della loro Chiesa e del loro Arciprete.
Scrivono dai vari settori di guerra, domandano la benedizione e mostrano una
fede e un attaccamento nuovo alla Religione. L’Arciprete si fa premura di
rispondere ad ogni lettera. Vengono fatte dalle famiglie numerosissime offerte
per Messe; gli altari della Madonna, di S. Rocco, di S. Antonio hanno continuamente candele accese. Sono voci sommesse e ignorate di madri, di spose, di
fidanzate, sono incessanti preghiere di incolumità, di pace, e di vittoria.
Giunge a conoscenza che qualche soldato è leggermente ferito.
(...)
Acquisto paramenti sacri
(...) A spese poi della nobile Signora Contessa Adelina Sartori-Piovene fu trasportato su rosone bianco un velo omerale ricamo squisito messo da tanti anni
fuori d’uso. L’opera che ne risultò è ammirabile in ogni sua parte, e merita di
essere usata e conservata con scrupolosa cura.
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Il lavoro di trasporto venne a costare £ 200 che furono pagate dalla generosa
Contessa.
Agosto
La prima vittima della guerra. Primo sangue di Brendola versato valorosamente sul campo di battaglia. Il Sindaco riceveva da Piacenza in data 1° Agosto
1915:
25° Reggimento Fanteria di Linea - Piacenza
Il cap. maggiore Pillon Giovanni del distretto militare di Vicenza della classe
1888 del 25° Regg. 6ª Compagnia è caduto valorosamente sul campo dell’onore il giorno 4 Luglio nel combattimento di Selo Krozavce.
Era un giovane buono, franco, coraggioso abitava con gli zii nella contrada
Costa; era nato a S. Vito e da piccolo viveva con gli zii.
Il Corriere Vicentino in data 6 Agosto portava quest’annuncio:
6 Agosto 1915
Sul campo dell’onore
Sul campo dell’onore, la fronte volta al
nemico, è caduto da prode:
Pillon Giovanni di Brendola, caporale
maggiore, morto eroicamente nella battaglia del 4 corr., reduce valoroso della
campagna di Libia, ove avea guadagnate ben
due medaglie al valore.
Iddio accolga nella sua gloria l’anima
dell’eroe morto per la patria.

(...)
16 Agosto
24 soldati Alpini con pensiero altamente cristiano mandavano all’Arciprete un
vaglia di £ 24 perché fosse cantata una S. Messa secondo la loro intenzione.
Per dare la massima solennità alla pia intenzione degli Alpini, l’Arciprete pensò
di chiamare tutto il paese nel giorno di S. Rocco ad una funzione propiziatrice
per le armi italiane. I Sacerdoti e la compagnia dei cantori offrirono spontaneamente e gratuitamente la loro opera e rimisero nelle mani dei soldati offerenti
la somma spedita perché l’avessero ad impiegarla come meglio tornasse loro a
piacere. Fiori, piante verdi, bandiere ornavano il maggiore altare. Ai lati dell’al-
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tare di S. Rocco stavano le bandiere nazionali francese ed italiana.
Non si vide mai una folla così devota stipare la Chiesa. L’Arciprete pronunciò
un sobrio discorso religioso-patriottico che piacque a tutti senza eccezione.
Messa solenne per i soldati
che sono al fronte
Il giorno 16, dedicato al nostro S.
Patrono San Rocco, i nostri forti e valorosi giovani che si trovano al fronte per
una più grande ed indipendente Italia,
ebbero appagato ad esuberanza il gentile
pensiero di farsi celebrare una Messa cantata. La chiesa, parata ancora dal giorno
innanzi, la presenza delle autorità
Comunali, il canto dei nostri cantori e
l'armoniosa voce dell'organo ci fecero
passare circa due ore di paradiso.
Ed anche in questa circostanza il nostro
M.R. Dn Francesco Cecchin volle far sentire la sua desiderosa parola; mostrò in
essa non potersi separare amor di religione ed amor di patria anzi da questo mutuo
amore sorgere i veri eroi. Terminò auspicando ad una più grande e forte Italia ed
invitando l'Angelo della Pace a voler por
termine all'immane flagello che da più di
un anno dilania l'Europa intera.

Per la circostanza furono vendute N. 500 copie del libretto opportunissimo,
edito dalla Cromotipografia Bolognese: La S. Messa in tempo di guerra.
(...)
1° Settembre
Il Comune di Brendola domanda all’arciprete di poter stampare il discorso tenuto nella funzione propiziatrice del 16 Agosto, per mandarne copia ad ogni
singolo soldato. L’arciprete passa parola con S. Eccellenza Mons. Vescovo il
quale mette l’approvazione sua e il discorso viene stampato in 500 esemplari e
poi spedito a tutti i soldati i quali ne restano soddisfattissimi. Una copia è con-
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servata nelle memorie della Parrocchia. Inoltre l’arciprete ha fatto stampare e
dispensare dei foglietti con l’Immagine di S. Michele e della Vergine del Berico
a tutti i soldati.
8 Settembre
Messa cantata all’altare della Madonna per espressa domanda di 23 soldati
della milizia territoriale.
29 Settembre
Festa di S. Michele Arcangelo. Messa solenne e concorso come nelle feste principali. I padri dei militari hanno versato £ 108,00 per l’elemosina di tante Messe
per la salvezza dei loro figli; inoltre 98 padri hanno fatto la Comunione.
(...)
Nomi e ritratti dei soldati di Brendola morti combattendo fino al 31 Dicembre
1915:
1. Albiero Vittorio di Ernesto
2. Pillon Giovanni di Angelo
3. Pilla Pietro di Luigi
4. Mattiello Giovanni di Giuseppe
5. Zerbato Domenico di Luigi
Per questi memorabili morti fu fatta una pubblica solenne ufficiatura il 15
Dicembre 1915.
3 Dicembre
Mons. Vescovo leva il Cappellano Dn Girolamo Baggio e lo costituisce Cappellano a Recoaro per motivo della guerra la quale fino a Dicembre aveva chiamato sotto le armi 57 Sacerdoti.
(...)
17 Dicembre
L’arciprete ha fatto stampare e distribuire per i soldati 500 foglietti di augurio
per le feste di Natale e capo d’anno, qui vi è unita una copia.
L’anno 1915 ha portato un numero maggiore di fedeli ad ascoltare la S. Messa
nei giorni feriali e un più consolante aumento di frequenza ai Sacramenti. Le
Sante Comunioni nel 1913 furono N. 37480 nel 1914 N. 39139 nel 1915 N.
51136. La frequenza dei figliuoli alla dottrina cristiana è ora lodabilissima. (...)
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Anno 1916
(...)
15 Gennaio
Dn Antonio Danese Cappellano ha fatto un generale e minuto giro di propaganda in favore della Buona Stampa; ha potuto così ottenere gli abbonamenti
ai seguenti giornali e periodici:
Corriere Vicentino quotidiano
Copie N. 25
festivo Copie N. 35
Operaio Cattolico
Copie N. 325
Avvenire d’Italia quotidiano
Copie N. 11
Mulo
Copie N. 10
Bastone
Copie N. 10
Sementi e Sementine
Copie 80
31 Gennaio
Fu fatto il censo di tutta la parrocchia risultando i seguenti dati secondo le contrade (i fanciulli e i militari sono ricavati dal totale)
contrada

famiglie

uomini

donne

fanciulli
> 15 anni

soldati

totale

Chiesa

48

112

122

71

13

234

Secole

8

20

26

22

3

46

Bregolo

14

37

35

32

9

72

Valle

66

194

177

126

34

371

Goia

56

170

158

114

37

328

Scarantello

22

62

57

46

13

119

Soastene

6

19

15

11

5

34

Muraroni

29

80

68

60

8

148

Castello

17

39

46

20

8

85

Monti Comunali

10

40

32

39

1

72

Lavo

20

45

61

35

4

106

18

Costa
contrada

26

85

90

80

15

175

famiglie

uomini

donne

fanciulli
> 15 anni

soldati

totale

San Valentino

16

54

74

47

8

128

Scaranto Palina

27

78

82

77

7

160

Maraschion

14

49

32

21

8

81

Monterosso

13

57

49

54

9

106

Grotte

18

53

53

45

5

106

7

28

18

22

3

46

17

55

54

39

15

109

8

20

22

17

4

42

Colombara
Guarenti
Tovo
Cerro

12

35

34

24

4

69

Revese

18

71

68

64

9

139

San Marcello

14

46

50

36

5

96

Vo'

98

289

306

197

40

595

Madonna

6

20

11

4

6

31

Orna

4

23

16

22

3

39

Palazzina

3

7

10

5

0
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Pedocchio

22

70

66

40

19

136

Casoni

4

9

12

5

1

21

Casavalle

8

32

30

25

6

62

Casetta

13

31

45

26

8

76

Canova

29

115

94

80

12

209

Rondole

6

32

28

26

6

60

Colombara

2

9

10

3

3

19

Fangosa

2

7

8

2

2

15

683

2093

2059

1537

333

4152

totale

(...)
Sua Eccellenza Mons. Vescovo giunse a Brendola per la sacra visita Pastorale la
sera del sabato 18 Marzo. Dalla Canonica sotto il baldacchino sostenuto da sei
consiglieri municipali, passando per la piazza e girando per la via sotto-coro
entrò in Chiesa affollata di popolo. Compiute le cerimonie rituali e dato il saluto, Mons. Vescovo consacrava un calice d’argento dorato dono di tutti i soldati
di Brendola invocante da Gesù Salvatore vita e pace. Perché tutta la popolazione avesse ad essere unita nella grazia della visita pastorale, l’Arciprete aveva
proposto che tutti i militari sotto le armi avessero a fare l’offerta di una lira per
l’acquisto d’un calice per la celebrazione dei sacri misteri. L’idea incontrò la
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simpatia di tutti e in un mese pervennero nelle mani dell’Arciprete £ 440, prezzo esatto del calice. Nel consacrarlo il Vescovo ebbe parole altamente illustrative del pensiero e dell’offerta, e il giorno seguente vi celebrava per il primo il
santo sacrificio offrendolo per l’incolumità dei soldati. L’Arciprete poi a sue
spese fece riprodurre in cartolina il sacro oggetto e accompagnandolo con
opportune parole ne faceva tenere una copia a tutti i militari, che ne provarono grande consolazione.
S. Eccellenza fu occupatissimo e instancabile tutta la domenica 19 Marzo. Spiegò il Vangelo con una chiarezza e una grazia giocondissima, e dal fatto della
Trasfigurazione di Gesù Cristo trasse insegnamenti di altissima importanza
morale. Visitò, accompagnato dal Can. Giovanni Girotto e dal Segretario Dn
Stocchiero, tutte le classi della dottrina impiegandovi due ore e mezzo.
(...)
Della frequenza e delle risposte date all'interrogazioni Mons. Vescovo fu soddisfatto e lo espresse anche con questo suo autografo.
20.III.16

Benedico i cari fanciulli delle classi della dottrina cristiana di
Brendola. Sono ben contento di averli trovati così buoni e così bene

istruiti. Raccomando che abbiano di essere sempre diligenti, così di
meritare il bel premio promesso dall’Arciprete.

+ Ferdinando vescovo

Il premio promesso era una gita a Monte Berico e pranzo gratuito a tutti coloro che si distinguessero in condotta e profitto con una classificazione abituale
non inferiore agli otto decimi.
24 Maggio
Primo affannoso anniversario di guerra, oggi Comunione generale delle madri
e delle spose dei soldati. Sacerdote in Chiesa alle ore 3.30 per confessare.
Comunioni N. 329. Clamor meus ad te veniat Domine7.
Giugno
Sui monti comunali si iniziano i tiri di esercitazione dell’artiglieria. Grandi impressioni nel popolo raccolto in Chiesa nella Messa di Pentecoste e Corpus Do-

7. Trad.: Il mio grido arrivi a te, o Signore
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mini. Si iniziò la Comunione quotidiana al S. Cuore di Gesù. Ogni giorno un
gruppo di nove persone offre la S. Comunione al S. Cuore per ottenere la contrizione perfetta ai soldati, il cristiano sostegno alle madri e alle spose e il presto accomodamento dei popoli.
30 Luglio
Comunione generale dei fanciulli e delle fanciulle ordinata dal S. Padre in tutto
il mondo. N. 500 Comunicati.
(...)
Settembre
Si diffonde la superstizione di fare girare le immagini piccole dei Santi per cercarvi la fine della guerra. Legati due fili all’estremità delle immagini e ripetendo “se quest’anno vien la pace” le immagini dovevano muoversi da sé. Un po’
di magnetismo animale, un po’ di eccitazione nervosa fa mettere in movimento le immagini, quindi sensi di meraviglia. L’Arciprete più che forte combatte la
superstiziosa credenza, e tutto finisce.
29 Settembre
L’Arciprete scrive e pubblica un numero unico per i soldati di Brendola, di cui
una copia si conserva nelle memorie della Parrocchia. Anche la stampa ne ha
parlato perfino la “Provincia di Vicenza”, con lodi.

Panorama di Brendola (da cartolina) pubblicato sul numero unico
“Per i soldati di Brendola, 29 settembre 1916”
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(...)

Anno 1917

Tentativi degli interessati per chiamare in paese i soldati per svernare e per
alloggiare, però non riusciti. Il paese trovò modo di campare ugualmente la
vita.
25 Febbraio
Solenne voto della Diocesi alla B.M.V. del Berico per essere liberati dalla invasione nemica, di innalzare la Chiesa della Pace.
Pasqua
Per la festa della Pasqua, l’Arciprete stampa e spedisce ai soldati il foglietto qui
unito. I soldati espressero per lettera la loro soddisfazione, ed uno anche per la
stampa.
I soldati di Brendola
Zona di guerra costiera li 1-5-916
Credo di interpretare il senso della più alta ed
imperitura riconoscenza di tutti i soldati
Brendolani, che con tanto eroismo combattono sulle
balze del Trentino, e su altri punti dell'Italo
suolo, verso il nostro caro Arciprete Don Francesco
Cecchin, per le molteplici opere di assistenza, che
con tanto zelo va continuamente, esplicando a favore delle nostre famiglie, portando ovunque il conforto, la serenità, la pace che tanto bisogno sente
i nostri genitori, spose, e figli.
A Lei o egregio signor Arciprete
i nostri più fervidi auguri e ringraziamenti.
Pei militi Brendolani Achile Luisetti,
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soldato di Finanza Richiamato
Giugno
Consacrazione delle famiglie al S. Cuore di Gesù. Tutte le famiglie si provvedono dell’immagine del S. Cuore per tenerla esposta ed onorata nelle proprie
case, e nell’ultima domenica, dopo una numerosa Comunione generale, pubblicamente e solennemente avviene la Consacrazione. (...)
Settembre
S. Ecc. Mons. Vescovo Rodolfi viene a celebrare la festa di S. Michele Arcangelo
Patrono, celebrando la S. Messa ed amministrando la S. Cresima a 84 fanciulli.
I capo-famiglia fanno la Comunione generale circa duecento per mano di S.
Eccellenza.
Pala di S. Michele Arcangelo
Il grande e pregiato quadro del pittore vicent. Girolamo Dal Toso era ridotto in
misere condizioni di conservazione. Più volte l’Arciprete aveva sollecitato ed
interessato il Direttore del Museo Civico di Vicenza perché fosse riparato e
ritornato nella antica sua gloria d’arte, il nobile dipinto. Finalmente in data 24
Marzo 1917 per incarico conferito dalla R. Sovrintendenza alle Opere d’arte del
Veneto, il Direttore del Museo Civico di Vicenza Ongaro prof. Luigi, prendeva in
consegna il dipinto per essere posto al riparo da ogni pericolo di guerra e per
essere restituito alla Fabbriceria cessati i pericoli e in tutto l’onore artistico che
si meritava, grazie ad un abile restauro. Il dipinto distaccato dalla sua cornice e
caricato su un camion militare apposta spedito, veniva ritirato dal pittore Cav.
Franco Steffanoni. Nelle memorie della Parrocchia si conservano i documenti
relativi.
Ottobre - Rotta di Caporetto
Prima ancora del bollettino ufficiale di guerra, arriva il gemito e l’ululato dolorosissimo della massima umiliazione e del gravissimo danno toccati a Caporetto all’esercito e alla Nazione nostra.
O grande Iddio, salvate l’Italia!
Il paese è sgomento e quasi atterrato; si dimentica ogni altro dolore stretti ed
obbligati da questo unico, che tutti li comprende e li supera. Mons. Vescovo
manda al Clero, ordini e raccomandazioni sapienti e provvidenziali e per le
persone e per tutto il patrimonio sacro. Si preparano prudentemente casse per
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le sacre suppellettili pronte ad essere spedite. Sono giorni ed ore piene d’angoscia infinita nelle quali perfino la vita stessa è tedio secondo l’espressione di
San Paolo. Alcune famiglie lasciano il paese e si mettono al sicuro. Arrivano
notizie che si consumano a vicenda. Ma bisogna sperare in Dio, etiam contra
spem humanam8. Pubblicamente e privatamente l’Arciprete continua ad incoraggiare, a far pregare. Le pecore si tengono sempre strette al pastore, dove il
pastore, ivi le pecore. Se sarà bisogno e comando di andare andremo; però non
bisogna fabbricare la cassa prima della morte dell’ammalato. Ci sono ancora
soldati e bravi e forti, ed ognuno di noi deve essere soldato. Via il timore, coraggio sempre: l’Italia non muore. Per ogni evento questa è la mia parola e la mia
tessera, diceva l’Arciprete, io sono e voglio restare: cristiano - italiano - brendolano. Sia così anche per ciascuno di voi. E il paese si fortificava.
Però l’autorità superiore civile aveva disposto che in caso di sgombro Brendola
andasse profuga nel territorio di Ascoli Piceno ed in caso dell’assedio di Vicenza, Brendola era stabilita sede di rifornimenti militari.
Novembre
Arrivano alla spicciolata i soldati della rotta di Caporetto, si alloggiano qua e là,
vengono raccolti gli sbandati ed inoltrati in altri siti. Giungono reparti di soldati inglesi quasi tutti protestanti. Un soldato irlandese visto l’Arciprete, gli fa

Villa Rossi in via Verdi a Vò di Brendola; da sinistra: Luigi Rossi (figlio di Ottaviano); tre
ufficiali inglesi; dietro Nella Rossi (figlia di Ottaviano), seduto Ottaviano Rossi, proprietario della villa dove è stata scattata la foto.
8. Trad.: Anche contro la speranza umana.
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conoscere di essere cristiano cattolico, mostrandogli la sua corona e il libretto
su cui era segnato il giorno della sua Confessione. I soldati inglesi prendono
alloggio anche nella Sala delle Associazioni che poi lasciano sgombra per usarla come sala di concerti e di rappresentazioni. I soldati inglesi molto mangiano
e bevono molto vino. Passano gli Inglesi ed arrivano i Francesi. Il primo reparto è una compagnia di Artiglieri con il Cappellano militare Abbè Victor Dussand (Savoie) splendida figura di sacerdote e di soldato. Però vi resta pochi
giorni. (parola illeggibile) i soldati francesi della fanteria e della Sanità.
Occupano tutta Valle e Revese. Fra i soldati della Sanità vi sono come infermieri e brancadiers i seguenti Sacerdoti (segue elenco dei nomi)
Ottimi sacerdoti pieni di fede e di sacrificio, rassegnati ed ilari che celebrarono
nella chiesa di S. Michele e alcune volte nell’Oratorio Revese. Nella Canonica
una sera furono tutti ospitati. Restarono pochi giorni in paese. In quei giorni
furono ammessi alla prima Comunione N. 93 candidati. Sui monti comunali gli
ufficiali francesi fanno studi per preparare un campo trincerato, perché il
comando militare francese aveva deciso di aiutare l’alleata Italia, collocando le
forze dal Brenta al Bacchiglione. Dio volle che i francesi si decidessero di portare aiuto più avanti dove veramente il bisogno stringeva. Intanto il Comando
del genio militare ordina la costruzione di una strada di copertura per un’eventuale ritirata. Viene tracciata la strada nuova dal Cerro sopra il Lavo e viene
allargata e ridotta la vecchia strada dello Strabusene. Ma ahi! quante bestemmie da quei operai che vi posero più bestemmie che sassi nel costruirla. Molti
operai però erano forestieri. (...)
Lavoro per un altro giornale per i soldati di Brendola
L’Arciprete aveva studiato e preparato un nuovo numero unico per i suoi soldati sul tenore di quello pubblicato nel 29 Settembre 1916; ma l’aumentato lavoro parrocchiale, la sciagura di Caporetto, e un senso misurato di prudenza in
momenti così delicati e pieni di serie conseguenze anche per una probabile
invasione, fecero abbandonare ogni idea, e allo scopo supplì il foglietto stampato per il Natale e che qui si aggiunge.
In quest’anno furono fatte in tutta la Parrocchia SS Comunioni N. 44207
Si lavorò molto per l’istruzione catechistica e per la scuola della Dottrina cristiana. Però il paese non si corroborò nella pietà; le troppo lunghe prove snervano, sfiduciano, e il senso materialistico della vita si insinua deleterio, e sfascia l’anima. Il Signore per l’amore degli eletti abbrevi i giorni, perché pochi cristiani hanno l’anima di Giobbe e di Tobia! Un Parroco che non attenda all’istruzione, e non predichi chiaro e continuamente la sana dottrina, nell’ora delle
grandi prove non gli basteranno gli occhi per piangere la disperazione del suo
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gregge. Istruzione e preghiera; preghiera ed istruzione!

Anno 1918

Brendola quartiere militare! I Comandamenti di Dio non sono tanto radicati
nel cuore dei soldati. La coscrizione obbligatoria è uno sfacelo morale.
Napoleone che l’ha istituita, se dopo morte ha potuto essere accolto in
Purgatorio, deve trovarsi ancora, e forse dovrà restarvi fino alla fine del mondo!
È necessario però per una certa legge che ha del mistero, che il cristiano passi
per molte tribolazioni, e così i paesi.
Coraggio e avanti! Guai però al Pastore cane muto e sentinella addormentata!
Attenti al demonio, persecutore implacabile dei Pastori d’anime! L’Arciprete
raccomanda al suo popolo:
Vengono i soldati, non vengono a fare qui la guerra, vengono per prepararsi alla
guerra o per riposarsi. Abbiate buone maniere con loro, siate cortesi, evitate i
pericolosi contatti, conservate serietà di vita. Hanno anche un’anima, non siate
loro causa di rovina, molti qui non ritorneranno più; chissà quanti si presenteranno presto al giudizio di Dio; che nessuno possa dire, io ho perso la grazia
divina e l’anima mia per causa delle persone di Brendola. Non appropriatevi
roba loro, onorate e custodite la purità. Ogni festa nuova raccomandazione.
Fuggite le occasioni, ricordate il caso di Eva, le cose lunghe diventano serpi. Il
fuoco, l’acqua e l’onore etc.
Qui si riversano soldati e soldati, ogni contrada è invasa, ogni casa è occupata.
Perfino dieci mila soldati si trovano ammassati nel paese. Mitraglieri, fanti, bersaglieri, reparti di assalto. Si calcola che da Gennaio a Dicembre qui abbiano
trovato stanza circa 150 mila soldati. Quanti di questi saranno passati all’altra
vita per causa della guerra!
Venne istituita la scuola per gli Ufficiali mitraglieri frequentata da 250 ufficiali
che ogni venti giorni si alternavano.
Sui monti delle Spesse, sui monti comunali furono costruiti forti per mitragliatrici e disposti bersagli per i tiri e per il getto delle bombe a mano chiamate
Sipe. Al Vò si stabilì la compagnia di sussistenza con tutti i servizi relativi. Il
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popolo ha mangiato tanto pane e tanta carne dei soldati; coperte, scarpe, biancheria ne passò per tutte le case. E in un tempo pericolosissimo, la gente temeva poco e il paese pareva convertito in una sagra perpetua. I fanciulli ripetevano fra loro gli esercizi militari.
Vi furono reggimenti con Cappellani militari. Si celebrò la Messa alcune volte
in corte Cav. Rossi, con maggior frequenza in corte della Carbonara in corte
villa Canterella, più spesso ci fu la Messa in Chiesa Arcipretale. Passarono i
Cappellani militari: P.dre Serafino Toselli Cappuccino del 16 Regg.to di Marcia
- Dn Giovanni Dominici - Dn Giuseppe Perotta Redentorista - Dn Amedeo
Ricchetti - Dn Erminio Stuani Cappellano dei mitraglieri che si fermò da Giugno
a Dicembre.
Pasqua
La Curia Vescovile mandò in assistenza per la S. Pasqua due sacerdoti: Dn
Antonio Ghiotto e Dn Gaetano Stefani che molto lavorarono. Oltre duecento
militari furono confessati e comunicati nel giorno di Pasqua.
Particolare. Un soldato fece la Comunione digiuno alle ore 4 pom. Due soldati
vennero a confessarsi e a Comunicarsi subito dopo mezzogiorno di Pasqua.
Ricordo ai soldati
Fu stampato e spedito ai soldati di Brendola il foglietto qui unito. Questo foglietto verso il mese di Settembre fu fatto ritirare dal comando militare di Tavernelle come quasi disfattista; un maresciallo dei Carabinieri venne apposta
da Tavernelle in Canonica con un ordine di non spedire più il foglietto che già
era stato a suo tempo verificato per censura ed era stato molto apprezzato dal
Comando militare di Brendola. Dove mai va a cacciarsi il disfattismo!
Suono delle campane
In data 1° Gennaio il Maggiore Carli comandante della truppa e del presidio a
Altavilla ordinava di sospendere il suono delle campane, poi si rimangiava l’ordinanza in data 26 Gennaio.
Conferenza pro resistenza
Il Comando militare generale ha pensato di far tenere delle Conferenze al pubblico illuminandolo sulla grave situazione della Nazione e sulla necessità di
mettere in comune tutte le forze per resistere al nemico fino a vittoria ottenu-
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ta. Anche a Brendola fu tenuta una conferenza (...). In maggio di domenica
mattina subito dopo la prima Messa, nella pubblica piazza un capitano mutilato da Milano, un cieco di guerra ed un altro militare parlavano al popolo. Il
palco ed ogni ornamento era stato preparato a cura dell’Arciprete. L’effetto di
questa conferenza fu inverso di quello che doveva essere perché il popolo si
sdegnò e fischiò alle parole del capitano “Dite oh! dite ah! la guerra durerà fino
al 1920”. Parole testuali. Il capitano poi offese pubblicamente il Papa, chiamandolo primo nemico d’Italia, e raccomandando di guardare al Vaticano come un
luogo pericoloso. L’Arciprete si sentì in dovere di difendere il Papa, di far capire in privata sede al Comando militare che il disfattismo peggiore per le popolazioni, erano conferenze simili. Queste parole così franche potevano generare
seri guai, ma ebbero invece l’approvazione nell’invito a pranzo alla mensa degli
Ufficiali Superiori.
Nel mese di Giugno venne per due conferenze, una agli Ufficiali, una ai soldati, il Padre Semeria. Furono tenute in Chiesa per causa della pioggia, dopo di
aver trasportato il SS. nell’Oratorio. Ha parlato di tutto, tranne di cose serie e
convincenti; e dopo la conferenza si imprecava e si bestemmiava dai soldati.
Morte di soldati
Per caduta accidentale di notte da un fienile di casa Castegnaro Lodovico in
contrada Guarenti, moriva Cao Giovanni soldato 6 Regg. mitr. e moriva inopinatamente nell’infermeria militare posta nella casa del Segretario Com.le Manacorda Ercole dello stesso Regg. furono sepolti con molto onore nel nostro
Cimitero.
Grandi tiri di esercitazione
Sui monti Comunali dal Maggio a Giugno si fecero esercitazioni in grande stile.
Memorande le giornate della solennità del Corpus Domini e di Pentecoste; pareva di assistere ad un vero finimondo. Durante la Messa parrocchiale si aveva
l’impressione e il sentimento di venire sepolti sotto le macerie della Chiesa, talmente tremavano la terra e i muri della Chiesa. In una giornata ci fu un saggio
di combattimento con artiglierie, fanterie, bombarde, bombe ed aeroplani
sovrastanti ed operanti. Diversi soldati rimasero feriti, si sparse forte rumore
che alcuni soldati rimanessero uccisi e le salme fossero trasportate a Vicenza,
ma la verità non venne mai svelata.
Più tardi sui monti comunali due fanciulli di Perarolo trovarono morte straziata, ed un fanciullo di Brendola ebbe per uno scoppio di bomba un occhio accecato, e alcune dita della mano asportate. Durante i tiri le case dei monti comunali e il gruppo detto dei Campieri sopra il Lavo furono fatte sgombrare. Le piaz-
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ze delle artiglierie erano sui monti di Perarolo, rivolte le bocche nel territorio di
Brendola. Don Francesco Papesso è richiamato alle armi; la Curia Vescovile
dopo alcuni giorni manda Dn Luigi Volpato Vice-Rettore del Seminario di Vicenza, in assistenza, il quale ottimamente assiste fino a Novembre.
Comunione di Ufficiali
Dodici ufficiali che frequentavano ogni sera la Canonica organizzano una
Comunione la quale viene fatta durante la Messa parrocchiale con edificazione singolare dei presenti. La Comunione doveva ripetersi anche la domenica
successiva, ma l’indomani per un ordine improvviso dovettero partire sei di
quei ufficiali e i migliori.
Il Comando militare, obbligò tutti gli ufficiali a frequentare il Circolo militare
istituito a Villa Piovene togliendo ai volenterosi il modo e il bene di frequentare la Canonica ove si parlava mai di guerra, ma di religione, di letteratura, di
azione sociale.

L’attuale sede del Comune di Brendola in una foto degli anni 20. L’uso ancora agricolo
della stessa si nota dai covoni appesi tra gli archi al primo piano. Di fronte il Monumento
ai Caduti nella sede originale, successivamente verrà spostato nella limitrofa piazza della
Vittoria dov’è ancor oggi.
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Triduo Perdono d’Assisi
Fu cominciato da Dn Antonio Bertozzo Parroco di Vivaro, ma ebbe un esito
assai scarso perché la gente non poteva muoversi dalle case per la straordinaria quantità dei soldati che avevano tutto occupato.
Spagnuola
Scoppia, più tardi che negli altri paesi, la così detta spagnuola, che non era altro
che peste, o colera, ma per eufemismo chiamata così. I malati si trovavano in
tutte le case, e in diverse, tutti i membri della famiglia sono a letto. Oltre mille
brendolani furono colpiti da questa spagnuola. Mancavano i medici, mancava
il ghiaccio ed il chinino. I medici militari supplirono per quello che potevano,
un medico ufficiale spese la sua licenza fermandosi qui e curando gli ammalati. L’Arciprete tanto insistette presso il Comando militare di Brendola che per
mezzo di un camion si poté provvedere di ghiaccio il paese, levandolo da Vicenza; il Comando provvedette di carne, di latte e fornì l’Arciprete di compresse di chinino per i bisogni.
Lode speciale a tutti gli Ufficiali.
La spagnuola scoppiò il 15 Luglio e continuò fino a Dicembre.
Diversi ammalati gravi restarono tre o quattro giorni senza assistenza e visita
medica, i morti non furono molti; però in un giorno nello stesso catafalco per
il funerale trovarono posto tre salme. Per i soldati molti dei quali furono colpiti, si ridusse ad infermeria anche la sala delle società cattoliche.
Il Comando militare tentò per misura igienica di fare chiudere la Chiesa Arcipretale, ma per i buoni uffici e le assicurazioni date dal medico militare, amico
dell’Arciprete, venendo adoperate frequenti disinfezioni, la Chiesa continuò ad
essere aperta al pubblico. L’Arciprete per invito di S. Ecc. Mons. Vescovo spedì
un rapporto sulle condizioni sanitarie di Brendola al Prefetto, ma questi non
pensò di provvedere in alcun modo, scusandosi di non avere personale medico. Per il timore che la spagnuola si propagasse con più virulenza, il Comando
militare proibì l’annuale visita al Cimitero nella sera dei morti.
4 Novembre. Pace
Oh! ineffabile dono di Dio, quanto ti abbiamo desiderato! Benedetto Iddio!
Solenne funzione di ringraziamento alle ore 3 pom. con l’intervento di tutti gli
ufficiali del Presidio, dell’autorità, del popolo e dei soldati. Brevi parole del-
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l’Arciprete, entusiasmo generale; bandiere, musiche; pareva che il paese fosse
rinato, anzi risuscitato. Che grande dono è la pace!
Nei giorni seguenti arrivano prigionieri di guerra sfuggiti dalle terre invase, fra
questi anche Lorenzino Cecchin fratello dell’Arciprete, prigioniero di guerra da
28 mesi e da nove mesi senza poter mandare notizie alla famiglia.
Carità fratelli liberati
Per venire in aiuto ai fratelli italiani delle terre invase, l’Ordinario ordina una
Offerta pubblica; questa frutta in parrocchia la somma di £ 1043,50. Alcune
persone acquistarono un calice nuovo per £ 125 e lo spedirono al Vescovo di
Ceneda per una Chiesa più bisognosa anche per ricordare S. Ecc. il Vescovo
Caron già Arciprete di Brendola e già Vescovo di Ceneda.
Partenza dei soldati
Lentamente, partono i soldati del presidio, partono anche i soldati inglesi; un
gruppo di italiani vi rimane fino a tutto Gennaio 1919.
Congedo di classi
Cominciano a ritornare i soldati delle classi anziane; le case si aprono a letizia,
un’onda di nuova vita scorre per il paese; ma in molti soldati c’è una svogliatezza, un senso di malcontento, un fermento gorgogliante di antipatia, di malessere contro i privilegiati, contro i padroni. Era stato tanto predicato l’odio, la
sacra e l’unica religione dell’odio!!! Si erano sostenuti i soldati nella trincea contrapponendo la loro opera di sacrificio, con l’agio della vile borghesia, si era
tanto ripetuto: la terra ai contadini, che i principii della giustizia cristiana–sociale e della mutua carità erano scossi e cadenti nella maggior parte dei
combattenti.
Oh i profondi disastri, e le impreviste conseguenze della guerra!!
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Decorati al Valor Militare
Brendolan Marcello - Soldato alpini - Medaglia d’Argento
In molteplici difficili occasioni, in alcune delle quali di eccezionale rischio,
affrontò con mirabile coraggio e serenità il pericolo, col deliberato proposito di
assolvere bene il suo dovere di porta ordini. Nell’adempimento di tale dovere
trovò morte gloriosa sul campo. - Val Grande, 14 Luglio 1916
B.U. 22 del 21 Marzo 1917, pag. 1610
Bertacco Marco - Sergente Reggimento fanteria - Medaglia di Bronzo
Ferito ad una gamba, non abbandonò il posto se non quando vide i propri soldati in completo possesso della trincea conquistata. - Carso, 11 Ottobre 1916
B.U. 79 del 23 Ottobre 1917, pag. 6493
Dalla Valle Corrado - Tenente 8° raggruppamento artiglieria pesante campale
39° gruppo obici pesanti campali 117a Batteria - Medaglia di Bronzo M.B.
Avendo dovuto, in seguito ad ordine abbandonare i pezzi della propria batteria,
ritornava per generoso impulso e con grande coraggio sulla posizione, quando
già pattuglie nemiche trovavansi nei suoi pezzi, e tentava con autocarro, di
trarre in salvo un pezzo. Fatto segno a lancio di bombe, fu ferito leggermente.
Fossalta Piave F.P., 16 Giugno 1918
B.U. 78 del 5 Settembre 1919, pag. 4982
Filippi Giacomo - Soldato fanteria - Medaglia d’Argento
Durante violentissimo attacco, di masse nemiche, nel momento in cui un’ondata, non sufficientemente trattenuta dal nostro fuoco di fucileria e di mitragliatrici, stava per entrare nella nostra trincea, si lanciava eroicamente a ributtare l’assalitore, trascinando i suoi compagni ad un furente contrattacco con
tale esempio di valore da sgominare il nemico. - Fosso Palumbo - Fossalta di
Piave, 18 Giugno 1918
B.U. 96 del 13 Ottobre 1919, pag. 5892
Giacomazzi Giuseppe - Soldato alpini - Medaglia d’Argento
Incitando con l’esempio e la parola i compagni, si metteva alla loro testa e
muoveva all’assalto di una trincea nemica, entrandovi per primo. - Matassone
(Vallarsa), 28 Giugno 1916
B.U. 36 del 15 Maggio 1917, pag. 3167
Panozzo Luigi - Soldato alpini - Medaglia d’Argento
Con mirabile fermezza assieme a pochi compagni, difendeva valorosamente
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una posizione, fortemente attaccata dal nemico e cessava di fare fuoco soltanto quando rimase ferito al viso dallo scoppio di una granata avversaria. - Monte
Corno, 10 Luglio 1916
B.U. 4 del 10 Gennaio 1917, pag. 165
Marzari Ferruccio - Sottotenente genio squadriglie aviatori - Medaglia
d’Argento
Ottimo pilota noncurante del fuoco avversario che numerose volte ebbe a colpire l’apparecchio, compì un’audace ed importante ricognizione fotografica su
Adelsberg (23 Settembre 1916) e bombardò efficacemente in piena notte, un
campo di aviazione nemico (14 Novembre 1916). Avendo un proiettile spezzato il timone di direzione, con ardite manovre riuscì ad atterrare nelle nostre
linee. In combattimenti con velivoli nemici, dette raro esempio di calma ed
audacia. - Cielo del Carso, Marzo 1916-1917
B.U. 10 del 15 Febbraio 1918, pag. 689
Marzari Ferruccio - Tenente bersaglieri aeronauta - Medaglia d’Argento
Pilota di aeroplano, di rara perizia, in numerosissime brillanti ricognizioni strategiche, si addentrava in territorio nemico per centinaia di chilometri, riportando sempre informazioni e serie fotografiche del più alto interesse; mirabile
per ardire, attività ed entusiasmo si abbassava spesso a pochi metri da terra per

Foto autografata da Ferruccio Marzari, 31 luglio 1915
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meglio offendere con bombe e colpi di mitragliatrice truppe e barconi nemici
sul Piave, durante l’offensiva avversaria del Giugno 1918. - Zona di guerra Z.G.,
Febbraio-Giugno 1918.
B.U. 118 del 9 Dicembre 1919, pag. 6950
Marzari Ferruccio - 1° Reggimento genio 57a squadriglia aeroplani - Medaglia
d’Argento
Pilota esploratore d’aeroplano di rara e ardimentosa bravura, non appena iniziata l’ultima grande battaglia, per quanto ancora convalescente e debole per
recentissima malattia, volle partecipare e cooperare alla vittoria delle armi
nostre come già aveva in tanti voli partecipato e cooperato alla paziente preparazione. Mentre ancora il nemico tenacemente resisteva sul Grappa, ne segnalò per primo il ripiegamento e lo inseguì quindi ostinatamente, fin nelle più
lontane retrovie, da Longarone a Bolzano; ed ovunque rilevò e documento i
disordinati movimenti dei vinti, e lanciò su di essi le ultime bombe, procedendo, colla sua invitta ala tricolore la marcia di liberazione e di redenzione delle
truppe italiane. - Cielo del Grappa, Piave, Tagliamento, Belluno e Bolzano,
Agosto-Novembre 1918
B.U. 61 del 23 Luglio 1920, pag. 3377
Mussolin Evaristo - Tenente Generale - Cavaliere Ordine Militare di Savoia
Quale comandante di divisione, ottenne, con le dipendenti truppe, risultati
distinti per valore ed utilità, principale fra questi l’occupazione delle trincee
dette delle Frasche e dei Razzi. - Altipiano Carsico, 13-14 Novembre 1915
B.U. 112 del 30 Dicembre 1916, pag. 7415
Muraro Bortolo - Caporale maggiore fanteria - Medaglia d’Argento
Comandante della prima squadra che irruppe da uno dei nostri camminamenti offensivi, guidò i suoi uomini con intelligenza e singolare ardimento. Ferito
una prima volta, continuò nell’azione, finché, colpito una seconda volta,
dovette lasciare il comando della squadra, pur continuando ad incitare i dipendenti all’avanzata. - Gorizia, 2 Novembre 1916
B.U. 68 del 14 Settembre 1917, pag. 5631
Muraro Domenico - Sergente alpini - Medaglia di Bronzo
Si offerse volontario a riconoscere una posizione nemica. Raggiunse il suo
scopo e si ritirò al reparto, inseguito dal fuoco e col lancio di bombe a mano,
dopo aver sostato parecchie ore sotto i reticolati avversari. - Monte Cimone, 23
Luglio 1916
B.U. 12 del 10 Febbraio 1917, pag. 958
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Muraro Domenico - Sergente alpini - Medaglia d’Argento
Comandante di squadra, con ardimento e coraggio, nonostante vivissimo
fuoco di mitragliatrici, di fucileria e di bombe a mano, portava i suoi fin sotto
la trincea nemica, incitandoli con la parola e con l’esempio e, benché ferito,
rimaneva sul posto fino al compimento dell’azione. - Monte Loner, 11 Giugno
1916
B.U. 47 del 30 Giugno 1917, pag. 4178
Rigolon Michele - Soldato artiglieria montagna - Medaglia di Bronzo
Per parecchie ore di combattimento, mentre le granate avversarie scoppiavano
vicinissime al suo pezzo, funzionò serenamente da tiratore, incoraggiando,
quando più grave era il pericolo, gli altri serventi a stare saldi al loro posto.
Ferito gravemente alle gambe ed al viso, prima di allontanarsi dal pezzo, salutò il suo cannone e incitò i propri compagni a vendicarlo, dando prova di singolare fermezza d’animo. – Costa del Pettine, 6 Luglio 1916
B.U. 36 del 15 Maggio 1917, pag. 3251
Targon Felice - Capitano Fanteria - Medaglia d’Argento
Riuniva vari reparti rimasti senza comandanti, e, guidandoli a rincalzo di altri
reparti del reggimento, contribuiva a respingere un violento contrattacco
nemico. - Polazzo, 2 Luglio 1915
B.U. 6 del 22 Gennaio 1916, pag. 194
Targon Felice - Maggiore Fanteria - Medaglia d’Argento
Nonostante i violenti attacchi del nemico, preceduti da lungo bombardamento, contrastò per un’intera giornata l’avanzata dell’avversario minacciante una
importante nostra posizione montana. Rotta, a sera, la linea, di combattimento, in corrispondenza del battaglione contiguo e catturato il comando del reggimento, riuscì ancora a fronteggiare per tutta la notte, col concorso di alcune
compagnie di rincalzo, l’irruzione nemica sul fianco e dalle spalle ripiegando
infine, in seguito ad ordini superiori. Esempio a tutti per coraggio e sereno
sprezzo del pericolo seppe infondere nelle truppe del suo battaglione il più alto
spirito combattivo e tenerne elevato il morale, nonostante le gravi perdite subite. - Soglio d’Aspio-Malga Coston, 15-16 Maggio 1916
B.U. 68 del 29 Ottobre 1921, pag. 3159

(Tratto da: I vicentini decorati al valor militare nella guerra 1915-1918,
Istituto del Nastro Azzurro - Sezione di Vicenza, 1926)
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Percorso della Grande Guerra a Brendola

Legenda
Punto 1. VILLA PIOVENE
“Il Comando militare obbligò tutti gli ufficiali a frequentare il Circolo militare
istituito a Villa Piovene” (giugno 1918) pag. 31
Punto 2. CANONICA DI SAN MICHELE
“Dodici ufficiali (...) frequentavano ogni sera la Canonica (...) ove si parlava mai
di guerra, ma di religione, di letteratura, di azione sociale” (giugno 1918) pag.
31
Punto 3. CONTRA’ LAVO
“Durante i tiri le case (...) sopra il Lavo furono fatte sgombrare. Le piazze delle
artiglierie erano sui monti di Perarolo, rivolte le bocche nel territorio di
Brendola” (giugno 1918) pag. 30
Punto 4. MONTI COMUNALI
“Sui monti comunali si iniziano i tiri di esercitazione dell’artiglieria. Grandi
impressioni nel popolo raccolto in Chiesa nella Messa di Pentecoste e Corpus
Domini” (giugno 1916) pag. 20
“Sui monti comunali gli ufficiali francesi fanno studi per preparare un campo
trincerato, perché il comando militare francese aveva deciso di aiutare l’alleata
Italia, collocando le forze dal Brenta al Bacchiglione” (novembre 1917) pag. 26
“Sui monti Comunali dal Maggio a Giugno si fecero esercitazioni in grande
stile. Memorande le giornate della solennità del Corpus Domini e di Pentecoste;
pareva di assistere ad un vero finimondo” (giugno 1918) pag. 30
Punto 5. LOCALITÀ SPESSE
“Sui monti delle Spesse (...) furono costruiti forti per mitragliatrici e disposti
bersagli per i tiri e per il getto delle bombe a mano” (inverno 1918) pag. 27

(Citazioni tratte dal Libro Cronistorico
della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Brendola)

