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Introduzione

di Giulia Simone

Padova, estate del 1943. La città e i suoi abitanti si trovano a vivere 
uno dei momenti di più complessi e drammatici della propria storia.

Durante la notte del 25 luglio è giunta in città la notizia della cadu-
ta di Benito Mussolini, arrestato su ordine del re Vittorio Emanuele 
III. Al risveglio, vige lo sgomento: nelle piazze, pochi cittadini cercano 
informazioni; l’Ateneo è quasi deserto, anche perché la sessione di 
esami è finita, come ricorda nelle sue memorie il rettore dell’epoca, 
prof. Giuseppe Gola, testimone degli eventi e autore di un memoriale 
che ci permette di ricostruire il clima spettrale vissuto in città1. 

Nel pomeriggio i padovani ritrovano coraggio e organizzano diver-
si cortei: mentre numerosi cittadini abbattono le insegne fasciste che 
troneggiavano sui palazzi del partito e su quelli pubblici, di fronte alla 
Cappella di Giotto, nello studio dell’avvocato Merlin, si riuniscono 
gli esponenti dei partiti antifascisti. La città è pronta al riscatto dopo 
vent’anni di sudditanza – ma anche di consenso – al fascismo. La ritro-
vata libertà è salutata con un’imponente manifestazione che da Corso 
del Popolo confluisce davanti al Palazzo dell’Università. Dal balcone 
del Bo si affaccia il professor Renato Avigliano, docente presso il liceo 
classico “Tito Livio”, per tenere un discorso, ma è subito interrotto 
da un commissario di polizia che addirittura lo arresta. Questo atto di 

1 Giuseppe Gola, Il mio rettorato (1943-1945), Padova, Università degli studi di Pa-
dova-Antilia, 2015, p. 32. Per una disamina generale cfr., invece, FranCesCo Feltrin, 
La lotta partigiana a Padova e nel suo territorio, Padova, Cleup, 2017.
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forza segnala immediatamente a tutti che la caduta di Mussolini non 
si traduce, sic et simpliciter, nella riconquista effettiva della libertà (a 
cominciare da quella di espressione); il maresciallo Pietro Badoglio, 
nominato dal re capo del governo, smorza poi qualsiasi entusiasmo 
popolare dichiarando che «la guerra continua».

Chissà se sotto quel balcone che dal Bo si affaccia sul palazzo del 
Municipio – siamo nel cuore del centro storico di Padova – fosse 
presente, tra la folla, anche Lodovico Todesco. Nato a Solagna il 24 
gennaio 1914, Lodovico Girolamo Ernesto, questo il suo nome com-
pleto trascritto nel certificato d’anagrafe, è soprannominato da amici 
e parenti “Vico” ed è studente dell’Ateneo. Si è iscritto alla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 1934-1935: alla cadu-
ta del fascismo è dunque fuori corso e gli mancano solo un paio di 
esami e la discussione della tesi per concludere il proprio percorso 
formativo e iniziare la professione di medico. Dal 1943, con l’Italia in 
guerra, il giovane Lodovico è assegnato al «Primo gruppo Cavallegge-
ri Palermo» in qualità di “studente alle armi”: tale status rappresenta 
una sorta di lasciapassare che gli permette di allontanarsi dal presidio 
militare e raggiungere la città di Padova e l’Ateneo.

Di certo sappiamo che Lodovico da tempo segue con interesse e 
angoscia gli accadimenti che stanno stravolgendo l’Italia. Quando sce-
glie di immatricolarsi a Padova, dopo il conseguimento della maturità 
classica, è ospitato nella casa di via Rialto dagli zii Elvira e Venanzio 
Todesco; lì vive anche il cugino Mario, a cui Vico è molto legato. 

Per la famiglia Todesco, il valore degli studi e della cultura è sentito 
in maniera fortissima. Venanzio è docente di lingua italiana, latina, 
greca, nonché di storia e geografia, presso il ginnasio del “Tito Livio” 
e collabora anche con l’Ateneo in qualità di libero docente in Filologia 
romanza. Mario, anch’egli originario di Solagna e maggiore del cugino 
Lodovico di sei anni, nel 1942 è nominato ordinario in materie lettera-
rie presso il ginnasio e contemporaneamente, in qualità di glottologo 
(si è laureato nel 1931 con Giacomo Devoto), è assistente volontario 
alla cattedra di Lingue e letterature slave all’Università di Padova.

Coltivare gli studi classici, in cui l’individuo – con la propria in-
dipendenza di pensiero e di giudizio – è alla continua ricerca della 
verità, diventa per la famiglia Todesco esercizio di libertà.
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Come ha ricordato Egidio Meneghetti, farmacologo e guida della 
Resistenza veneta, Mario Todesco (e così tutta quella generazione nata 
agli inizi del Novecento) si è trovato immerso nella malsana atmosfe-
ra fascista, intrisa di retorica, propaganda ed enfasi nazionalista. Ma 
Mario non si è fatto plasmare da quel clima di conformismo imposto; 
al contrario, in qualità di insegnante, riesce a coltivare un’intelligenza 
critica. E con tale spirito si presenta ai suoi allievi, insegnando loro 
l’importanza dello studio per essere cittadini liberi. A quelle lezioni 
di libertà si abbevera anche il cugino Lodovico, che grazie a Mario 
cresce e si forma politicamente.

Un’altra figura fondamentale per comprendere la scelta di vita in-
trapresa da Lodovico è quella del medico Mario Mantovani Orsetti, di-
rettore dell’ospedale di Crespano del Grappa. È sotto la sua guida che, 
nell’agosto del 1943, Lodovico presta tirocinio, assieme al praticante 
Gildo Nardini. Todesco e Nardini, oltre alla pratica medica, condivi-
dono con il dottor Mantovani Orsetti una visione dell’Italia libera dal 
fascismo e finalmente democratica: il primario, infatti, è legato al movi-
mento di “Giustizia e Libertà” ed è in contatto con Egidio Meneghetti.

Quando la sera dell’8 settembre 1943 è annunciato l’armistizio con 
gli Alleati, la città di Padova reagisce alla notizia con un’immobili-
tà solo apparente. Non sono più possibili, difatti, le manifestazioni 
pubbliche: per contrastare il riorganizzato fascismo mussoliniano e 
gli ex-alleati tedeschi, ora “invasori”, che già il giorno 10 occupano la 
città in maniera capillare, bisogna passare alla clandestinità.

Vico non ha ripensamenti: l’8 settembre è in servizio militare al 
confine con l’Austria, dove coordina un piccolo ospedale da campo. 
Dopo un lungo viaggio, utilizzando prima un’ambulanza e poi una bi-
cicletta, raggiunge il suo paese, Solagna, e da lì entra in clandestinità.

Anche Mario, che si trova a Padova, non ha dubbi sul da farsi e 
si adopera per la Resistenza, collaborando con il Partito d’Azione. 
Ma il suo nome entra nell’elenco dei nemici stilato dalla brigata nera 
«Ettore Muti», che lo arresta una prima volta (assieme al cugino Vico) 
con l’accusa di costituzione di bande armate, lo tiene prigioniero e lo 
tortura, lo libera e lo riarresta. Il calvario di Mario ha fine nella notte 
fra il 28 e 29 giugno 1944, quando il suo corpo, straziato e senza vita, 
è abbandonato in via Emanuele Filiberto. Stava per compiere 36 anni.
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Grazie al lavoro di ricerca condotto con cura e rispetto della me-
moria da parte di Tullio Todesco, cugino di Vico e Mario, oggi pos-
siamo rivivere le scelte dei due giovani che vollero operare in prima 
persona per la libertà della Patria.

Di Vico, in particolare, sono ricostruiti i momenti di vita in mon-
tagna, dove ha organizzato la Seconda brigata «Italia Libera» di Cam-
pocroce, una delle formazioni partigiane più attive nella zona del 
Grappa. Una breve precisazione sul nome della brigata: inizialmente 
la «Italia Libera», che fa parte della Divisione «Monte Grappa», sorge 
sul versante orientale del monte Grappa ed è comandata dal maggiore 
Edoardo Pierotti. Questi, tuttavia, si trova in dissenso con il Comitato 
di liberazione nazionale regionale veneto (CLNRV), costituitosi a Pa-
dova su impulso di Egidio Meneghetti e divenuto centro nevralgico, 
direttivo e militare della resistenza veneta. Nella primavera del 1944 
un gruppo di capi partigiani dell’«Italia libera», contrari alla tattica 
proposta da Pierotti (che era diretta ad evitare scontri frontali con il 
nemico fino a raggiungere con questi degli accordi di reciproca so-
pravvivenza), si staccano e formano un’altra brigata «Italia libera» sul 
versante sud-occidentale del massiccio del Grappa, con sede a Campo 
Croce: da qui il nome di seconda brigata «Italia libera di Campo Cro-
ce», per distinguerla da quella di Pierotti (che diviene «Italia libera 
dell’Archeson»). La seconda brigata opera sul Col di Serrai, Prati di 
Borso, Colli Alti, Cornosega, Monte Oretto, Campo Croce e Ponte 
San Lorenzo; il comando gravita su Crespano del Grappa, Borso e 
Bassano. Due sono gli uomini che hanno il compito di guida: Emilio 
Crestani (nome di battaglia capitano Riva) e Vico Todesco (il capita-
no Giorgi). Nel 1944 Vico ha trent’anni e, comandando una brigata, 
assume su di sé l’enorme responsabilità di decidere, con le proprie 
disposizioni, della vita dei propri compagni.

La gestione dei gruppi militari presenti sul Monte Grappa si com-
plica nella primavera del 1944, quando è emanato il bando Graziani 
contro i renitenti alla leva: coloro che non si arruolano nelle fila dell’e-
sercito e delle camicie nere sono considerati disertori e sono puniti 
«mediante la fucilazione nel petto». Il bando è datato febbraio 1944 
e segue ad uno analogo del novembre 1943: di fronte a tale ordine, 
i giovani italiani sono costretti ad operare una scelta difficile. Molti 
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rifiutano di arruolarsi e decidono di salire sul Grappa: con la speranza 
che la guerra finisca entro l’autunno, si rifugiano presso le formazioni 
partigiane; altri, già sotto le armi, disertano, come un intero reparto di 
carabinieri di stanza a Maser, che abbandona le forze della Repubblica 
di Salò e sale in massa in montagna. Questo afflusso cospicuo di nuovi 
combattenti desta ovviamente preoccupazione nei nazifascisti, soprat-
tutto perché i partigiani, sempre più numerosi, rischiano di prendere 
il controllo di un’importante via di comunicazione per i reparti mec-
canizzati tedeschi: si tratta della strada che segue il corso del Brenta e 
mette in comunicazione la città di Padova con Trento.

Di lì a poco, il monte Grappa diverrà una gigantesca trappola.
I nazifascisti, infatti, orchestrano un grande rastrellamento su en-

trambi i versanti del Grappa, così da circondare tutte le formazio-
ni partigiane dislocate attorno alla cima del monte. Alla vigilia del 
grande rastrellamento, Vico, coadiuvato da Crestani, Gildo Nardini e 
Nino Mantovani (nipote del primario dell’ospedale di Crespano) ha 
sotto il proprio comando circa 300 uomini.

Molto è stato scritto sull’operazione «Piave», un’operazione mili-
tare che, tra il 20 e il 27 settembre 1944, si tramuta in un massacro2. È 
sufficiente l’analisi dei numeri: contro 1100-1500 partigiani, sono mo-
bilitati oltre 12.000 nazifascisti, suddivisi fra unità della Wehrmacht, 
reparti delle SS, Brigate nere di Treviso e Vicenza, reparti del Polizei-
regiment «Bozen», reparti di volontari ucraini e Alpenjäger, reparti 
italiani della legione «M Tagliamento», nuclei della Guardia Nazio-
nale Repubblicana. I partigiani, già minoritari in termini numerici, 
sono inoltre poco e male armati, mentre gli assedianti hanno dalla loro 
parte cannoni, lanciafiamme, autoblindo e carri-armati che riescono 
a percorrere le strade carrozzabili del monte. A fronte di tali circo-
stanze, qualunque discussione tecnico-militare sulle forze in gioco e le 
strategie utilizzate perde di senso: lo scontro frontale non poteva che 
trasformarsi in un massacro3.

2 sonia residori, Il massacro del Grappa. Vittime e carnefici del rastrellamento (21-27 
settembre 1944), Sommacampagna, Cierre, 2007.
3 Giampietro Berti, Storia di Bassano, Padova, Il Poligrafo, 1993.
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Tra i caduti c’è anche Vico che, dopo una serie di combattimenti, 
viene ucciso il 22 settembre 1944 sul Grappa. Pochi giorni dopo, l’8 
ottobre, trova la morte anche Nino Mantovani, che era riuscito a so-
pravvivere al rastrellamento, ma che viene trucidato a Crespano del 
Grappa dai fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana.

A conclusione del rastrellamento sul Grappa, tra il 24 e il 26 set-
tembre, i nazifascisti compiono un ennesimo atto efferato, questa vol-
ta nelle strade della città di Bassano. Il 24 settembre, 14 giovani, dopo 
essersi scavati la fossa, vengono fucilati; a questi si sommano 31 per-
sone, che, due giorni dopo, sono impiccate: l’ordine è di lasciare i loro 
corpi appesi agli alberi per quattro lunghissimi giorni con un cartello 
al collo su cui è scritta la parola “bandito”.

Vico era un uomo di libertà, un partigiano e un patriota. Una «del-
le più complete figure di partigiano»: lo definisce così Egidio Mene-
ghetti, quando, divenuto rettore, indica nel 1948 il nome di Lodovico 
Todesco come uno studente dell’Ateneo degno di ricevere la laurea 
ad honorem.

Ora il nome di Vico è fregiato della medaglia d’argento al valor mi-
litare e fa parte dell’elenco di persone legate all’Università che hanno 
operato per «la difesa della libertà» dell’Italia. L’elenco è composto 
da 116 nomi, di docenti e studenti; la maggior parte sono giovani e 
giovanissimi universitari, che si sono trovati di fronte ad una scelta, 
impegnativa per la loro età, e ne hanno affrontato le conseguenze con 
coraggio. È grazie a loro se oggi l’Ateneo di Padova è l’unica Universi-
tà in Italia a potersi fregiare della medaglia d’oro al valor militare per 
l’azione condotta durante la Resistenza.

Tra i lutti patiti durante la Seconda guerra mondiale, la famiglia 
Todesco annovera anche i nomi di due donne: si tratta di Maria Paola 
e di Ester, rispettivamente madre e sorella di Vico. La loro tragica fine 
è avvolta ancora oggi da indeterminatezza, dato che delle due donne 
non sono stati rinvenuti i corpi. Nell’«Atlante delle stragi naziste e 
fasciste in Italia», meritorio censimento promosso dall’Istituto nazio-
nale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e 
dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI), con lo scopo 
di mappare e ricostruire un quadro completo degli episodi di violenza 
contro i civili commessi dall’esercito tedesco e dai fascisti in Italia tra 
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il 1943 e il 1945, la modalità di uccisione delle due donne è segnalata 
come «indefinita»4. Le fonti archivistiche, difatti, non sono d’aiuto, 
e ci si può affidare unicamente ai ricordi e ai racconti dei paesani. 
Mentre Vico è vittima di rastrellamento sul Grappa, in quei medesimi 
istanti anche la madre e la sorella cadono nelle mani degli occupanti. 
Il tutto avviene con l’arrivo a Solagna di alcuni tedeschi (il rastrella-
mento sul Grappa è oramai iniziato) che irrompono in casa Todesco, 
dove trovano unicamente la signora Maria Paola. Ester, infatti, una 
giovane donna dagli occhi dolci di appena 29 anni, su suggerimento 
del parroco ha trovato nascondiglio presso l’asilo attiguo alla chiesa: 
oltre ad essere la sorella di un capo partigiano, anche lei prende parte 
attiva alla lotta, trasportando munizioni, ed è per questo pedinata da 
tempo. Quando i tedeschi chiedono di Ester, la madre Maria Paola la 
chiama a gran voce e la ragazza esce dal suo nascondiglio. Forse le due 
donne, con Vico in montagna, vogliono dimostrare la loro collabora-
zione e buona fede. Invece, inizia così il loro calvario: Ester è condotta 
con la forza in una macchina e la madre prega a gran voce i tedeschi 
di poter seguire la figlia. Le due donne non hanno più fatto ritorno 
a Solagna e da allora se ne sono perse le tracce. A nulla sono valse le 
peregrinazioni nei campi di concentramento e le ricerche condotte da 
Giovanni Todesco, che, nel giro di appena ventiquattro ore, perde la 
moglie e i due figli per mano di nazisti e fascisti.

La vicenda delle due donne Todesco torna alla ribalta delle cro-
nache locali nel 1994, quando il giornale «Il Gazzettino» pubblica 
una lettera, scritta in tedesco, che è stata recapitata al Municipio di 
Solagna. Sono passati cinquant’anni dal rastrellamento sul Grappa e 
l’autore della missiva, che vuol rimanere anonimo, crede sia arrivato il 
momento di raccontare cosa sia successo alle due donne. Egli dice di 
essere stato membro della Todt, l’organizzazione che durante la guer-
ra si è occupata della costruzione delle vie di comunicazione per le 
armate tedesche: in tale veste, nell’autunno del 1944, era addetto alla 
costruzione di un fosso anticarro nel Comune di Cismon del Grappa. 

4 Cfr. l’url http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=4995 (data con-
sultazione agosto 2019).
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Nell’ottobre, a pochi giorni dalla fine del rastrellamento sul Grappa, 
ricorda che un uomo delle SS gli ordinò di tumulare nel cemento i 
corpi di due donne che erano state fucilate. L’uomo della Todt obbe-
disce, ma prima ha lo scrupolo di frugare nei vestiti delle due donne, 
dove rinviene i loro documenti di identità: i due cadaveri appartengo-
no a Maria Paola e a Ester. Ancora oggi purtroppo non è dato sapere 
se il contenuto della lettera corrisponda al vero: se così fosse, le due 
donne – vittime della barbarie nazista – non hanno ricevuto ancora 
una degna sepoltura.

La ricerca storica e lo studio di quei drammatici eventi legati alla 
Seconda guerra mondiale e alla Resistenza sono tutt’oggi, dunque, ne-
cessari e ineludibili. Ricostruire le azioni, i pensieri, le decisioni di chi 
settant’anni fa scelse di operare per la libertà e per la democrazia ci 
aiuta a mantenere nitido il ricordo di quelle persone. Raccontare le 
loro storie, oltre ad essere un esercizio di memoria “civile”, ci per-
mette soprattutto di chiarire quale sia stata la vera essenza del regime 
fascista e, per contrasto, di inquadrare la resistenza partigiana quale 
lotta per il ritorno alla libertà e alla democrazia. 

Tullio Todesco sottolinea che questa è una storia di lungo periodo: 
difatti, alla ricostruzione della biografia di Vico (accompagnata, sullo 
sfondo, da quella degli altri membri della famiglia Todesco) affianca 
una riflessione sulle vicende della storia italiana, dalla Resistenza ai 
giorni nostri. Una storia, dunque, a cui rendere senz’altro omaggio 
nutrendola con un ricordo consapevole, ma da “adoperare” anche 
come bussola e riferimento etico e civile per orientarsi nella società 
contemporanea: il ricordo di chi ha operato nella Resistenza, e con 
quali finalità, deve fungere da stimolo per un maggiore impegno ci-
vico, in particolare in un’epoca in cui sembra si stiano smarrendo il 
senso delle istituzioni e il più elementare alfabeto civile.
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