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Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea E. Gallo 

con il patrocinio del Comune di Vicenza 

GUIDO REVOLONI 

Un cristiano al servizio della libertà e della propria terra 

Venerdì 4 aprile 2014, ore 17.30 

Palazzo Trissino, Sala degli Stucchi – Vicenza 

Saluto di: 

          Jacopo Bulgarini, Vice-Sindaco di Vicenza 

Interventi di: 

          Diego Acco, “Gruppo Storico e Gruppo 25 Aprile di Monticello C.O.” 

Giorgio Sala, ISTREVI 

L’incontro s’inserisce nel Ciclo Figure della Resistenza Vicentina 

 
 

Buonasera, ringrazio il Comune di Vicenza, nella persona del Vice-Sindaco Jacopo 

Bulgarini, e l’Istrevi, nella persona del Presidente Giuseppe Pupillo, per aver incluso anche Guido 

Revoloni tra le  figure della Resistenza Vicentina che meritano di essere ricordate.  

Guido, troppo spesso e ingiustamente, è stato dimenticato nella narrazione delle vicende di quel  

importante periodo storico della nostra Città. Egli merita invece di essere annoverato come uno dei 

suoi figli migliori. 

 

Ricordare un giovane che ha perso la vita tragicamente a soli 25 anni è un’esperienza che 

provoca dolore e molti rimpianti. Un dolore che ha accompagnato i suoi famigliari e i suoi amici per 

tutta la vita. 

 

Guido nasce a Polegge, una frazione di Vicenza, nel 1919 da Edvige Saffo Torelli e Giovanni 

Battista Revoloni. E’ il primo figlio, dopo di lui nasceranno altre tre sorelle, Lina, Teresa e Anna 

Maria. 

Il padre è capo officina presso la ditta di impianti Fiaccadori in via San Marco e nella stessa via 

la famiglia si stabilì nel 1928. 

 

Guido frequenta il Patronato Leone XIII e il Seminario Vescovile di Vicenza dove completa il 

ginnasio.  Nel 1936 si iscrive all’Istituto Magistrale di Vicenza, conseguendo l’abilitazione 

magistrale nel 1938. L’anno dopo affronta gli esami di maturità classica al Liceo Pigafetta ma l’esito 

è negativo; riproverà  con successo nel 1940 al Liceo Maffei di Verona. 

Si iscrive quindi alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova. 

 

Le sue doti e la sua indole mettono in evidenza la sua forte attitudine per l’insegnamento di cui  

restano tantissime testimonianze: dai ragazzi della parrocchia di San Marco che aiutava per 

preparare gli esami di accesso al ginnasio, dalle reclute alpine del 1° Reggimento Alpini di Mondovì 
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che si preparavano al grave obbligo della guerra, dagli studenti a cui dava lezione nei mesi della 

guerra quando le scuole della città erano chiuse a causa dei bombardamenti. 

Quando ho chiesto a Franca Fiaccadori notizie di Guido la sua prima frase è stata: “el me gà 

insegnà a ‘ndare in bicicletta”. 

 

Seppur breve, la vita di Guido Revoloni fu ricca di valori e di profonde relazioni umane. 

 

Il suo carattere, solo apparentemente riservato, era una corazza che proteggeva la sua sensibilità e 

la sua profonda umanità. Nella vita quotidiana lo troviamo sempre disponibile a prestare aiuto a 

chiunque, sia che fosse un famigliare, un amico oppure  un compagno di studi. E’ per molti un buon 

amico di cui fidarsi e godere di piacevole compagnia. 

 

Lo troviamo impegnato negli studi e, contemporaneamente, ricco anche di passione in attività 

manuali e tecniche (sicuramente ereditata  dall’esperienza paterna) che lo coinvolgono sin da 

piccolo in ingegnose realizzazioni. 

 

Guido è anche un grande “coltivatore di amicizie”, si forma e si impegna nella sua parrocchia di 

San Marco nei gruppi dell’Azione Cattolica e nella Fuci di cui sarà segretario durante gli studi 

universitari. 

 

Il suo percorso di studente non è stato privo di difficoltà: nei ricordi del prof. Mario Michelon 

leggiamo che alcuni docenti del Seminario non comprendevano la sua ritrosia e consideravano la 

stessa come uno strumento per coprire uno scarso impegno nello studio. 

Anche il mancato conseguimento della licenza classica al Liceo Pigafetta è stato per Guido una 

sconfitta dura da digerire. Sarà un aiuto prezioso in quel momento quello datogli da padre Gerolamo 

Serafini, frate francescano di Santa Lucia. 

 

Anche in famiglia Guido dovrà affrontare la durezza della vita: nel 1938 a soli 8 anni muore 

Anna Maria la sorella più piccola.  

 

Queste dure esperienze forgeranno il carattere buono e perseverante di Guido e ci consegneranno 

a meno di 20 anni di età una persona matura: matura per vivere le sfide che un’intera generazione di 

giovani ha vissuto e, in grandissima parte, subito. 

 

La chiamata alle armi arriva per Guido alla fine del 1941: e si troverà così in una nuova palestra 

di formazione che sarà il Corpo degli Alpini.  

La Scuola Centrale di Alpinismo di Aosta, il Corso Ufficiali di Bassano, ma soprattutto la vita 

alpina a contatto con la scuola della montagna, la condivisione delle fatiche insieme ai commilitoni. 

Alla fine del 1942 è sottotenente degli Alpini e chiede di essere inviato al fronte. 

I suoi superiori decidono invece di impiegarlo nell’addestramento delle reclute e lo inviano al 1° 

Reggimento Alpini, a Mondovì in provincia di Cuneo. 

Le vicende seguenti all’armistizio dell’8 settembre 1943 lo sconcerteranno per l’assenza di ordini 

impartiti e per la confusione e impossibilità di guidare le scelte delle sue giovani reclute. 

Lascia la caserma a Chiusa di Pesio il 12 settembre e, rientrato a Vicenza, trascorre alcuni giorni 

nascosto in località Bugano insieme all’amico sottotenente Giorgio Pasetto. 

La nebbia e la confusione sui destini del Paese e sulle azioni da attuare saranno al centro delle 

riflessioni sue e dei suoi amici: Lino Zio, Riccardo Vicari, Mario Michelon, Igino Fanton e molti 

altri sono accomunati in questo difficile lavoro di discernimento. 
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La situazione precipita: dalla sperata fine della guerra si passa all’Italia divisa in due e tragico 

teatro di guerre diverse. Quella del fronte, quella dei bombardamenti, quella tra italiani fascisti e 

italiani partigiani, quella dell’assenza dei figli e mariti prigionieri lontani. 

 

Si forma anche a Vicenza la rete clandestina.  

 

La famiglia Revoloni lascia la città, colpita dai bombardamenti, il 6 aprile 1944 e si rifugia in via 

Villa Rossi ai confini tra i paesi di Povolaro, Vigardolo e Cavazzale, presso la casa colonica della 

famiglia Dalla Riva. 

Per quasi tutti Guido Revoloni sarà noto come “il Professore” per le lezioni che impartiva ora a 

casa Dalla Riva, altre volte a casa dell’amico Nico Colpo, altre ancora nelle stanze della parrocchia 

di Cavazzale. 

 

E’ solo una faccia della medaglia: la gran parte del suo tempo – intere notti –spesso all’insaputa 

della famiglia, sarà dedicata all’attività partigiana. 

 

Il settore di cui fa parte è affidato a Guido Griguol, dal 1942 segretario comunale di Monticello. 

Nel più ampio inquadramento delle formazioni partigiane Monticello fa parte della 2a brigata 

Damiano Chiesa di San Pietro in Gù. 

Guido divenne amico di don Luigi Pascoli, parroco di Povolaro, e di don Didimo Mantiero, 

cappellano di Cavazzale e cugino di Italo Mantiero di Novoledo e comandante della brigata Loris. 

Da questi ricevette l’incarico di formare un gruppo di giovani che non avessero aderito ai 

proclami di chiamata alle armi della RSI. 

Nell’attività segreta è coadiuvato dalla sorella Lina, collaboratrice generosa, che fungeva da 

“staffetta” di raccordo tra i vari nodi della rete partigiana. 

 

La formazione militare ha dato a Guido strumenti importanti per l’attività cospirativa: la 

conoscenza delle armi e dei sistemi esplosivi, le trasmissioni radio, la topografia e la cartografia. 

  

Queste conoscenze, unite alle sue capacità manuali, ne fanno un valido partigiano di pianura: 

falsifica documenti in modo magistrale, stampa e diffonde volantini contro le disposizioni del 

regime fascista, compie azioni di sabotaggio. 

 

Va ricordato che il 9 novembre 1944 viene fatto saltare il cavalcavia di Povolaro bloccando così 

la strada provinciale per Bassano e la ferrovia per Schio: Guido ne è il responsabile. 

 

Pur assumendo responsabilità rilevanti non è sospettato di attività cospirativa e non è ricercato 

dalle milizie tedesche e fasciste. Una forte trepidazione deve averlo accompagnato dopo l’arresto di 

Guido Griguol nel gennaio del 45 ma le torture su di lui non estorsero alcuna confessione. 

 

Guido collabora con i suoi giovani della zona e con gli amici della città: è con Vicari, Zio, 

Fanton, don Frigo che scrive sul foglio clandestino “La nostra voce”.  

 

Gli ultimi giorni di guerra lo vedono impegnato fino all’esaurimento delle energie fisiche: tra il 

24 e il 25 aprile riceve da Chilesotti e Carli, i Comandanti della Divisione Ortigara, le direttive per 

le ultime azioni e l’assegnazione di alcuni uomini di rinforzo. 
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Il 28 aprile  prende contatti, alle prime ore del mattino, con il capostazione di Cavazzale Aldo 

Nuvolari per ricevere informazioni sui nuclei sbandati tedeschi sparsi per il territorio. Deve 

fronteggiare nuclei di germanici che si arrendono sia vicino a casa sua, sia in paese a Monticello. 

Le operazioni di rastrellamento nel settore tra la strade per Bassano e per Treviso hanno termine 

la sera di domenica 29 aprile.  

 

La guerra è finita. Si può tornare alla normalità. 

 

 

L’impegno di Guido continua. 

Sostituisce il capo-settore Griguol nella fase provvisoria di transizione dopo la fine della guerra e 

assume il comando del Presidio di Cavazzale e Monticello. Scioglie le tensioni accumulate da mesi 

di contrapposizione fratricida e si impegna per evitare intolleranze e vendette. 

 

Cito le parole scritte nel bel libro del prof. Mario Michelon “Ricordi del Dott. Guido Revoloni” 

pubblicato nel 1950 nel quinto anniversario della morte di Guido (pag. 104). 

 

“Tutto sembrava risolversi così nella normalità. Ma nell’anima di Guido rimaneva ancora una 

preoccupazione: quella di liberare definitivamente la zona, che egli conosceva palmo a palmo per 

averla tante volte percorsa, anche da quelle insidiose minacce di morte che erano rimaste latenti 

nelle campagne, e che impedivano ai contadini di ritornare al lavoro. Gli sembrava che la sua 

opera non fosse compiuta se non si fosse interessato di sventare questa ultima minaccia, che poteva 

essere – ed era tanto spesso – mortale. 

L’antica simpatia per le armi e i congegni meccanici, di cui aveva dato prova già nel periodo di 

servizio militare, lo sollecitò a prevenire l’opera degli specialisti che venivano destinati dai 

comandi alleati alla bonifica delle campagne, e ad improvvisarsi, con i vecchi amici, specialista ed 

artificiere lui stesso, in un rischioso lavoro di ricerca, di recupero, di brillamento delle bombe. 

Si trattava di bombe leggere, “a spillo” ed “a farfalla”, che erano piovute numerose nei pressi 

di comandi, di magazzini, di accantonamenti. 

Ne era particolarmente infestata la zona tra Vigardolo e Povolaro, e, più ancora, quella 

compresa fra la frazione di Vivaro e la linea ferroviaria Vicenza-Schio.” 

 

Domenica 27 maggio Guido è a Dueville insieme a Nico Colpo e a Remo Pento in prossimità 

della ferrovia e della strada che dai Pilastroni entra in paese. Raccolgono una settantina di bombe 

quando Guido, nel maneggiarne una, viene dilaniato dall’esplosione. Nico e Remo resteranno feriti 

e si porteranno nel corpo alcune schegge per tutta la vita.   
  
Due parole di un dialogo tra Guido e don Didimo Mantiero: 

A don Didimo che lo ammoniva: “Devi smetterla: quelle bombe sono insidiose. Un giorno o 

l’altro ti troveremo morto, sperduto in chissà quale campo!” 

Guido replicava: “Lo so: se fossi morto per mano tedesca o fascista, voi di Cavazzale, forse, mi 

avreste innalzato un monumento. Se morirò per causa di una bomba, ci sarà magari qualcuno che 

sorridendo risponderà < suo danno!>  Ma allora Iddio mi ricompenserà in Cielo, perché Egli sa 

che io arrischio la mia vita solo per salvare quella dei contadini della mia terra!” 
    
  

A Guido Revoloni è intitolata una via a Dueville e una a Cavazzale.  

A Dueville, in fondo a via Cittadella, si trova un cippo a lui dedicato nei pressi del luogo dove morì. 
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