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Ci fu un tempo in cui, nel Vicentino, industrializzazione voleva dire soprattutto lavoro in filanda. Nella valle del 
Chiampo, a partire dalla fine del Settecento, per tutto l'Ottocento e per metà del Novecento migliaia di donne 
prestarono la loro opera in opifici, inizialmente stagionali poi a ciclo continuo, che sorsero sempre più numerosi 
ad Arzignano e a Chiampo fino a creare il principale polo serico della provincia. Brusarosco, Marchi, Giacometti, 
Sociale erano alcuni nomi delle numerose filande che, ad Arzignano come nel resto della provincia , 
contribuirono a conseguire , verso la fine degli anni Venti del Novecento, il primato di produzione nazionale di 
seta grezza, strappandolo alla provincia di Como, da sempre principale produttrice. In tale occasione il Vicentino 
arrivò a produrre un decimo della seta grezza nazionale. Quella che fu una attività che creò, se non benessere, 
quantomeno condizioni di vita migliori, produsse anche una cultura della filanda che contribuì a modificare il 
pensiero delle donne che vi lavorarono e a renderle più consapevoli delle proprie capacità e della propria dignità 
di lavoratrici. 
Lo spettacolo "Le putéle de la filanda" si propone di far rivivere un periodo importante per la storia di Arzignano , 
che riguarda l' attività serica a partire dalla fine dell'Ottocento fino alla metà degli anni 'Cinquanta del Novecento.
Partendo dalla ricerca sul campo effettuata da Luciano Zanonato negli anni 1986-87 nella provincia di Vicenza, 
ma in particolare nella valle del Chiampo, integrata poi da una congrua ricerca bibliografica nella storia 
dell'industria vicentina e nella storiografia e pubblicistica locale, il Canzoniere Vicentino e Pino Costalunga fanno 
rivivere a chi l'ha vissuto in prima persona e scoprire a chi non c'era quello che è stato un passato non tanto 
remoto della zona. Storicamente lo spettacolo si colloca in un periodo che va dalla posa del Grifo sulla colonna in 
piazza ad Arzignano (primi del '900) , alla fine della seconda guerra mondiale (o alla fine del lavoro di filanda, con 
la chiusura di tutti gli opifici).
Le done de la filanda  raccoglie le musiche originali dello spettacolo nella riproposta del Canzoniere Vicentino e i 
i documenti sonori originali registrati nella ricerca dalle  ex filandiere.

Elenco progressivo dei brani in esecuzione originale, presenti nel CD:
01 Le done filandiere - Chiampo (VI-IT-86) -Dalla Santacà-anonimo 0:25
02 Le done de la filanda - Arzignano (VI-IT-86) -Fongaro- Bruttomesso 0:24
03 E a la matina bonora - Arzignano (VI-IT-86) - Dal Maso 0:39
04 Se non ci conoscete - Arzignano (VI-IT-86) - Bertoli 0:16
05 Se non ci conossete - San Vito di Leguzzano (VI-IT-86) - Maria Saccardo 0:24 
06 Ecò vien vanti'l gobo - Agugliaro (vi it 82) - Beggio 0:21
07 Co se parla de l'orario - Sovizzo (vi it 86) - Fusato 1:16
08 Le putele de la filanda - Recoaro (VI-IT-76/77) anonima - Pianalto 0:29
09 Fila fila o filandina - Chiampo (VI-IT-87)  Marchetto 0:22
10 Che bruta cosa fare l'assistente - Arzignano (VI-IT-86)  Brunialti  0:18
11 O che bel mestier - San Vito di Leguzzano (VI-IT-86) - Maria Saccardo 0:27     
12 La bela va in filanda a lavorare - Arzignano (VI-IT-86) - Dal Maso   0:44
13 La bela va in filanda a lavorare - San Vito di Leguzzano (VI-IT-86)  Saccardo 0:53
14 A la matina a l'alba - Breganze (VI-IT-87) - Miotti 1:38
15 La bela va in filanda - San Vito di Leguzzano (VI-IT-86) - Saccardo 1:48
16 Coragio ancor putele - Sovizzo (VI-IT-86) - Fusato 0:47
17 Ancora poche ore - Castelgomberto (VI-IT-86) - Fausto 0:44
18 Coi guadagni de la filanda - Arzignano (VI-IT-86) - Fongaro, Bruttomesso 1:49
19 L'ucelo nassionale - Arzignano (VI-IT-86) - Chiarello 0:16
20 Cosà dira la gente  Arzignano (VI-IT-86) - Chiarello 0:20
21 Sior paron da le bele braghe bianche - Arzignano (VI-IT-86) - Brunialti 0:16
22 Li padroni de le filande (VI-IT-86) - Fongaro 1:12

Le operaie della filanda di San Vito di Leguzzano. Seconda metà degli 
anni Venti (foto di Maria Saccardo,Archivio Zanonato)

Arzignano: lavorazione del filo dei doppi
 (Passo 8 Cineclub, op. cit. P.119)

Interno della filanda Veronese di Montecchio Maggiore sul finire 
dell'800; in La classe, gli uomini e i partiti...Vicenza, Odeonlibri, 1982 

Filanda di Malo ai primi del Novecento
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