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Don Bortolo Artuso nasce a Santomio di 
Malo il 3 luglio 1909. 
Completate le scuole elementari, frequen-
ta il ginnasio parrocchiale a Malo. Entra 
nel seminario di Vicenza nel 1923. Viene 
ordinato sacerdote il 10 luglio 1932. 
Diviene quindi cappellano nella parrocchia 
di San Felice (Vicenza) per due anni. Nel 
frattempo si iscrive all’Università Grego-
riana a Roma, dove nel 1935 consegue la 
licenza e viene inviato nella parrocchia di 
Torri di Quartesolo in qualità di vicario co-
operatore in assistenza al vecchio parro-
co. Completa quindi gli studi laureandosi 
in teologia il 20 novembre 1937.  
Pubblica quindi la sua tesi di laurea e nel-
la primavera del 1938 viene inviato a Ma-

gdeburgo (Germania) in assistenza agli operai italiani.  
Successivamente viene chiamato a reggere la cancelleria della Curia vi-
centina in assenza del cancelliere e viene nominato archivista di Curia. 
Nel 1939 entra come insegnante nella scuola pubblica, liceo scientifico e 
magistrale. Successivamente, nel 1940, insegna all’Istituto tecnico Fusi-
nieri di Vicenza dove rimase fino al 1958. 
Nel giugno 1946 viene inviato ad Arsiero come vicario sostituto prima e 
vicario economo poi. Finalmente il 10 novembre 1946 fa il suo  ingresso 
nella neo costituita parrocchia di Maddalene. 
Nel 1949 insegna teologia dogmatica in seminario ai chierici dell’ultimo 
anno. 
A partire dal 1958 viene nominato parroco della parrocchia di Chiampo 
nella quale rimase fino alla sua morte. 
 
Altre notizie tratte dalla pubblicazione edita nell’agosto 1957 in occasione 
dei venticinque anni di sacerdozio. 
 

INCONTRI MUSICALI CON DON BORTOLO 

 
Oh le memorie! Che cosa resta ad un vecchio se gli togli la memoria? 
Porta pazienza, caro don Bortolo, se affliggerò anche te, proprio oggi che 
ti stanno celebrando il venticinquesimo coi miei ricordi. 
La colpa è di don Bernardino (secondo coadiutore di don Bortolo, N.d.R.), 
che ha bisogno di uno scritto, fra i tanti per il numero unico. 
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Dal momento che … poco evangelicamente ti fanno volgere indietro la te-
sta per contemplare il passato (quando sarai prossimo al cinquantesimo,  
resta poco altro da fare) mi studierò di aiutarli, sicuro che il tuo aratro fi-
lerà diritto ugualmente tanto lieve sarà la tua distrazione. 

*** 
Mi sembra che il nostro primo incontro musicale sia avvenuto in semina-
rio circa il 1925, in occasione della coscrizione obbligatoria dei cantori nel  
primo anno di liceo. Ho visto che mentre si avvicinava il tuo turno au-
mentava l’agitazione dei tuoi compagni (le birbe dei tuoi compagni) che 
alla fine scoppiarono in un coro di raccomandazioni “Sentirà che basso!” 
Effettivamente non avevo mai sentito tra i giovani, una voce così profon-
da e sentenziai: “Sei un contrabbasso russo!”  
Il male è che su sette riuscivano intonate appena tre note, laggiù nella 
gamma inferiore alla prima linea in chiave di fa. Che partito potevo rica-
varne per la schola cantorum? 
 

   *** 
Il primo incontro musicale, di carattere tecnico, finì lì e quanto al canto 
ecclesiastico, di carattere personale, mi toccò usare molta comprensione. 
Ma se Dio vuole, l’armonia non è fatta soltanto di note musicali e di sol-
feggi: se no troppa gente resterebbe esclusa dai cori celesti. 
E’ fatta anche di armonie spirituali recondite, perfino di silenzi che fanno 
pure parte della musica: soprattutto conta l’armonia dei fatti della vita 
bene accordati con le proprie idee, tanto meglio se queste idee poggiano 
sulla solida base della religione e della fede. 
L’alunno Artuso non me ne volle mai per essere rimasto alla porta della 
Schola cantorum, anzi ne fece un esercizio di umiltà e ricambiò la mia 
compressione con la sua rustica e gelosa riconoscenza, buttandosi per 
contrappeso negli studi teologici, dove più tardi riuscì ad addottorarsi. 
Anche questa è musica. 

*** 
Dopo la sua ordinazione l’ho un po’ perso di vista: sfido! Non stava mai 
fermo. Il suo curriculum è fatto, pressappoco, di bienni: un biennio a S. 
Felice, un altro a Roma, e poi a Torri di Quartesolo, in Germania coi lavo-
ratori, in Curia come Pro-cancelliere, ad Arsero come Vicario Economo e 
finalmente nella quiete di Maddalene. 
Gli fui vicino nel periodo della Curia e ricordo bene le sue impressioni sul-
l’apostolato in Germania, la sua invidia per l’ordine delle adunanze reli-
giose dei tedeschi e soprattutto per i cori tedeschi. 
No. Don Bortolo non si vendicava della musica spregiandola come certuni 
che fanno la parte della volpe tentata dall’uva: ma ne aveva stima, quella 
stima che un pastore intelligente deve avere per un mezzo pastorale di 
primissimo ordine, definito dal S. Padre “la privilegiata fra le arti sacre”. 
Non avrebbe voluto che per trascurarla ne risultasse umiliata la Liturgia, 
autentica vita profonda della Chiesa, espressione del culto, di cui Iddio e 
gelosissimo. 

*** 



A Maddalene (1946) don Bortolo fu tutt’altro che quieto. 
A parte il turbolento dopoguerra, le questioni sociali, le infinite preoccu-
pazioni del parroco e la costruzione delle opere parrocchiali ultimate con 
ardimento e insieme con positiva avvedutezza - altrettante costruzioni 
armoniose che lodano Dio - a me interessa il perfezionamento della chie-
sa, dove il popolo si raduna per attingere alla fonti della Grazia e l’ordina-
mento della preghiera pubblica e solenne della comunità, chiesa viva e 
parlante. 
Don Bortolo non poteva, evidentemente, accollarsi anche l’insegnamento 
della musica: ma qui “per alios facit per seipsum facere videtur”: si sa 
pure: “Nihil sine parocho”. 
E così don Bernardino (Grigliante) e l’organista Dal Sasso (Vittorio) gli fu-
rono validi cooperatori, perché bene appoggiati da Lui. 
Questo non è il posto per tessere l’elogio dei cantori di Maddalene (che 
d’altronde usufruiscono di una lunga e onorata tradizione) mi basta sotto-
lineare la buona volontà provata dal fatto che non solo risposero puntual-
mente alla chiamata per il loro turno in Cattedrale, ma si offrirono anche 
per le improvvise sostituzioni, mettendomi in condizione di profittarne per 
ben due volte. 

*** 
C’è un incontro musicale con don Bortolo che attendo da qualche anno: 
l’inaugurazione di un organo nuovo per la chiesa parrocchiale. Purtroppo 
finora la precedenza fu dovuta cedere ad opere più urgenti. Ma tempo 
verrà: spero di farcela. Dove marcherò visita sarà di certo per le tue noz-
ze d’oro: le contemplerò dal cielo. 
Ma c’è un incontro finale per tutti, e quello sarà musicale ad altissimo li-
vello. 
Forza don Bortolo. Io sono in testa, ma mi seguirai tu pure: quelle saran-
no senz’altro le nozze più trionfali. 
                                                                 Mons. Ernesto Dalla Libera  
 
 

Don Bortolo Artuso insegnante 
 
Sono anni ormai lontani e la memoria si perde in ricordi più o meno tristi 
o lieti che il tempo non sempre sembra aver cancellato o l’uomo sia di-
sposto a dimenticare. Siamo negli anni di ancora prima della guerra per 
la quale molte cose sono cambiate, mentre altre che ci augureremmo vo-
lentieri di perdere, sono invece rimaste. In quegli anni, dico, il reverendo 
don Artuso entrava a far parte del corpo insegnante alla scuola del 
“Fusinieri”, istituto tecnico commerciale per ragionieri ed ora anche per 
geometri, unico allora, per tutta la provincia. Vi entrava come insegnante 
di religione per le classi del superiore. 
Il Concordato stabilito fra la S. Sede e l’Italia riconosceva una fondamen-
tale esigenza dell’anima del popolo italiano: l’insegnamento della religio-
ne associato a quello delle altre discipline, riconoscimento che costituisce 
la più grande se non unica vera gloria di quel periodo politico. L’insegna-
mento doveva essere impartito da docenti scelti dall’autorità religiosa.  



Così il don Artuso già dottore in Teologia ed insegnante da qualche anno 
in altre scuole della città, assieme ad altro sacerdote e dopo altri che l’a-
vevano preceduto in quel ministero, fra i quali ricordo il rev. prof. don E-
gidio Negrin, ora arcivescovo di Treviso, il rev. Don Bortolo Scapin e il 
prof. Don Bolfe. Sacerdoti benemeriti e morti or non sono molti anni, oc-
cupava per la prima volta quel posto di fiducia che tuttora conserva. Ed 
aggiungo anche di responsabilità. Non soltanto agli effetti educativi, la 
formazione dell’adolescente e sua preparazione alla vita, compito che se 
conviene in particolar all’insegnante di religione deve essere sentito come 
un dovere da ogni altro insegnante coscienzioso, ma anche e soprattutto 
agli effetti civili e politici. Specialmente a quel tempo quando in una scuo-
la di stato i docenti per disposizione di un regime ed espresso volere di 
chi detto regime aveva costituito, pur con le loro prerogative e funzioni, 
dovevano essere anzitutto pedine e leve nel grande meccanismo dello 
stato. 
Né è esagerato dire che l’insegnante in veste talare era guardato con 
senso di diffidenza e da taluni di mal celata ostilità o, per lo meno, di vo-
luta indifferenza. 
Anche per la novità della cosa. 
L’insegnamento della religione era entrato difatti, da non molto in forma 
ufficiale nella scuola di stato, per la prima volta dopo un lungo periodo di 
ostilità più o meno aperta alla Chiesa, o quanto meno di preconcetti e di 
pregiudizi che la nuova condizione creata dal Concordato non poteva an-
cora aver cambiato. Ma v’ha di più. Al regime non sfuggiva certo l’impor-
tanza tutta particolare che l’insegnamento della religione poteva avere 
nell’animo dei giovani agli effetti della loro formazione, egli che di questo 
voleva essere il tutore e il dispensatore nella forma più gelosa e monopo-
listica. Per questo l’opera del prof. Don Artuso non era né poteva essere 
delle più facili. Per di più il clima spirituale dell’Istituto, per una serie di 
circostanze incresciose, il ricordo delle quali non si era del tutto spento, 
se non si trovava in quell’epoca in uno stato di vera e propria tensione, 
non godeva nemmeno una condizione di completa tranquillità. 
La scuola aveva attraversato un periodo di disagio e di malessere, creato 
forse più da malintesi che da fatti concreti, che generando un senso di 
diffidenza anche fra colleghi non poteva costituire naturalmente la base 
più ideale per il disimpegno di una funzione educativa. 
In questa condizione venne a trovarsi l’insegnamento della religione e do-
veva pur muoversi la persona che detto insegnamento impartiva. 
Ricordo come una delle occasioni in cui insegnante di religione ebbe mo-
do di rivelare se stesso oltre che come sentire e pensiero anche come 
persona colta e bene preparata in discipline pure diverse da quelle per la 
quale figurava insegnante è stata una conferenza tenuta di fronte a tutta 
la scolaresca riunita con gli insegnanti in aula magna. Il titolo press’a po-
co suonava così: L’amore di Patria nel concetto cattolico. L’allora preside 
prof. Ruggero Mazzocco che del prof. Don Bortolo Artuso ebbe sempre 
una grande stima come lo dimostra l’amicizia che anche in tempi succes-
sivi ebbe a portargli, lo complimentò vivamente e con lui tutto il corpo in-  
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segnante. L’occasione ebbe a ripetersi qualche altra volta ma mai forse, 
come allora il don Artuso ottenne un successo così pieno ed ebbe un rico-
noscimento così cordiale.  
Così il ghiaccio fu rotto. Poi la sua preparazione culturale, la famigliarità 
del tratto e la maniera semplice del comportamento specialmente con i 
colleghi fecero il resto. La religione si rivelava cos’ anche attraverso il suo 
insegnante, elemento di coesione e di fraterna cristiana solidarietà e col-
laborazione. L’esempio insegnava che la tutela del principio e la difesa 
delle proprie idee quando queste son giuste, può essere fatta con effica-
cia anche senza il ricorso a forme scontrose o l’uso di parole aspre e an-
golose rigidezze. Anche allora, come sempre, potè valere il noto principio. 
E ciò, come ripeto, senza menomamente venir meno a se stessi ed ai 
propri doveri, senza rinunciare o castigare, comunque le proprie idee. 
Se cordiale fu il riconoscimento dei colleghi, non meno rispettoso e senti-
to fu quello degli alunni. Tutt’oggi ritorna spesso sulle labbra del rev. Don 
Artuso, il ricordo che gli vogliono esternare suoi ex alunni salutandolo per 
istrada ed aiutandolo magari nel disimpegno di qualche pratica quando 
egli, sollecitato dalle sue molte cure è portato ad uffici dove essi svolgono 
la loro professione. Motivo di legittimo compiacimento ma anche segno di 
riconoscenza, virtù così poco praticata ed indice efficace di un metodo, di 
un’arte educativa. 
Ma si venne anche alla guerra. Condizioni volute e più o meno preparate 
portarono necessariamente anche alla guerra. Né si poteva non arrivare a 
conseguenze così fatali dopo anni di accesa predicazione, di ostentata su-
perba indipendenza da giuste regole nei rapporti internazionali. Molti par-
tirono per la guerra, altri preferirono l’armiamoci e partite ed il travaglio 
che ne conseguì venne a ripercuotersi fatalmente con diverse, ma sem-
pre funeste conseguenze sul fisico e sull’animo degli italiani. L’istituto che 
ebbe anzitutto le sue vittime gloriose fra gli insegnanti e gli alunni caduti 
in guerra o per causa di questa, come ebbe un contraccolpo la sua vita 
interna. Aule abbandonate, lezioni interrotte, insegnanti e alunni costretti 
a vivere lontani dalla città senza mezzi di comunicazione e privi essi stes-
si di propri mezzi, obbligati perciò a raggiungere il più delle volte la scuo-
la che pur cercava di mantenere regolare il più possibile il suo orario, a 
piedi o con la bicicletta diventata per la circostanza oggetto di lusso o 
certo il mezzo di comunicazione più spedito e sicuro. 
Fra questi insegnanti tribolati, costretti a vivere così fra un allarme e l’al-
tro, fra una sosta alla scuola ed una corsa al rifugio vie era anche il no-
stro prof. don Artuso, in bicicletta quasi ogni mattina, sulla strada della 
Vallarsa (attuale strada Pasubio, n.d.r.) dalla nativa S. Tomio alla scuola, 
fedele all’osservanza al suo orario, assiduo nelle sue funzioni di insegnan-
te. Oltretutto bisognava dare buon esempio. In circostanze come quelle 
potevano non importare le fatiche e il rischio stesso della vita, l’insegnan-
te sacerdote, avrà pensato don Artuso, doveva comportarsi quale soldato 
sulla linea di combattimento ad esempio dei giovani ed incitamento degli 
anziani. La distanza però da Santomio alla città non è poca cosa e non 
sempre la passeggiata poteva essere tranquilla. 



Gli allarmi e le frequenti incursioni specialmente nei mesi che precedette-
ro la fine della guerra, costringevano spesso ad abbandonare la bicicletta 
sulla strada per correre al riparo dietro una pianta o, se la fortuna assi-
steva, dietro a qualche casolare. Queste fatiche non erano soltanto fisi-
che, ma non fiaccarono per questo lo spirito del zelante sacerdote ed in-
segnante che tenne duro, è proprio il caso di dirlo, sino alla fine della 
guerra per tutto quell’inverno 1944/45 che anche per il freddo si notò co-
me uno dei meno benigni. 
A coronamento della sua opera, grazie a Dio, non ancora compiuta e che 
ci auguriamo possa continuare ancora a lungo per il bene della scuola e 
della parrocchia, voglio ricordare la sua presenza fra gli insegnanti che si 
prestarono alla qualificazione, ora si direbbe, di quei giovani, che tornati 
dalla scuola sprovvisti di un titolo di studio sufficiente, intendevano ora 
procurarselo onde ottenere una sistemazione più decorosa nel campo 
professionale. Il rev. Don Artuso, questa volta, prestò la sua opera come 
insegnante di lingue e letteratura francese. 
Corsi istituiti a questo scopo, quando se ne riconobbe l’importanza, furo-
no in seguito anche rinnovati. In un primo tempo però nacquero quasi da 
soli, vissero in silenzio in ambienti scolastici improvvisati, passando tal-
volta inosservati, serali il più delle volte con orario pertanto scomodo sia 
per gli alunni come per gli insegnanti, eppure quali benefici non recarono 
a questi giovani che anche per il motivo di mutilazioni subite si riteneva-
no ormai avulsi dalla vita e dalla società qe quali vantaggi perciò non por-
tarono alla nazione stessa! 
                                                            Prof. Erminio Piazza 
 
 
 
Notizie tratte da Al Sacerdote dottor Bortolo Artuso, nel suo XXV di sacer-
dozio. Maddalene 25 agosto 1957 
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