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INTRODUZIONE 

 

L'idea di questo lavoro è nata dalla coincidenza di alcuni avvenimenti: da 

una parte, l'incarico avuto  dal Vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi di 

ripensare l'attività assistenziale, ormai esaurita, di un vecchio orfanotrofio fondato 

dal canonico tudertino Luigi Crispolti1, dall'altra, la scelta che andava maturando 

l'episcopato italiano per il III Convegno ecclesiale di Palermo, e cioè il "Vangelo 

della carità", quale orientamento pastorale per gli anni novanta, la "carità... via 

privilegiata per la nuova evangelizzazione"2 , che si è concretizzata nel titolo 

stesso del Convegno: "Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia"3. Le 

due suggestioni hanno fatto sorgere l'ipotesi, da verificare sul campo, circa la 

possibilità di approfondire la testimonianza di vita, attraverso il pensiero e 

l'azione del sacerdote tudertino, la cui fama, finora, non ha varcato gli angusti 

spazi della propria città e sulla cui figura è calato un certo oblio. 

Si è posto subito il problema metodologico della ricerca, in quanto, da un 

lato, vi era l'assoluta necessità di ricorrere alla metodologia storica e, in 

particolare, della storia locale4, per far riemergere i tratti caratteristici di un'attività 

pastorale, quella di Luigi Crispolti, lunga più di cinquant'anni; dall'altro, vi era 

                                                 
1 Trattasi dell'Istituto Artigianelli Crispolti di Todi, fondato, nel 1847, da d. Luigi Crispolti. 

Per un quadro generale su l'Istituto Cf. M. SQUADRONI, Le istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza dell'Umbria, Roma 1990, p. 246. 

2 CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, Bologna 1990, p. 3. 
3 CEI, Terzo convegno ecclesiale Palermo 20/24 novembre 1995 "Io faccio nuove tutte le 

cose" (Ap 21, 5) Traccia di riflessione in preparazione al Convegno, Palermo 1995; 
successivamente, la nota pastorale: CEI, Con il dono della carità dentro la storia, 
Milano 1966. 

4 Sul rapporto tra storia locale e storia generale, un'ottima sintesi: A. DE BERNARDI, I modelli 
di spiegazione storica, in “Epistemologia e didattica della Storia”, Atti Convegno 
regionale di studi, Foligno 14-16 novembre 1991, Perugia 1993, p. 33. 
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l'esigenza di non doversi fermare al dato storico, bensì muoversi da esso per 

coglierne, con profondità, il senso teologico, specificatamente di una categoria di 

Teologia Fondamentale: la testimonianza. 

Così, storia e teologia, a partire dalla storiografia  e dalla teologia 

ottocentesca, sia in senso diacronico che in senso sincronico, dovevano fecondarsi 

e superarsi in una dialettica creatrice. Qui si inseriva, appunto come problema 

metodologico, la necessità dell'apporto di tutta una gamma di specializzazioni, sia 

dal punto di vista storiografico, sia dal punto di vista teologico, alla cui 

espressione contribuiscono una miriade di discipline5; ci si è posti decisamente, 

anche nell'ottica di una rivalutazione del laicato 6 , sulla scia della corrente 

storiografica nata dalla scuola delle "Annales" di Marc Bloche e Lucien Febre. Ci 

sarebbe una lunga rassegna bibliografica da fare, ma si è dovuto condensare in 

una nota i rimandi  essenziali e i punti di riferimento che costituiscono le 

coordinate della metodologia del lavoro teologico 7 . Per ciò che concerne il 

metodo storiografico, i rapporti stessi tra storia e storia della Chiesa sono, 

specialmente nell'ultimo secolo, oggetto di intenso dibattito a cui si rinvia8. 

L'itinerario della ricerca storiografica ha seguito, sia una ricostruzione 

biografica e sia una contestualizzazione della figura di Luigi nel suo tempo e, in 

                                                 
5 Cf. B.J.F. LONARGEN, Il metodo in teologia, Brescia 1975. 
6 Cf. J. DELUMEAU, Storia vissuta del popolo cristiano, Torino 1985, p. XXVII. 
7 Per un quadro generale e bibliografico: R. FISICHELLA, Metodo in teologia fondamentale, in 

“Dizionario di teologia fondamentale”, Assisi 1990, pp. 741-748. Opere consultate: Y. 
CONGAR, La foi et la théologie, Paris 1962; M.D. CHENU, La teologia come scienza, 
Milano 1971; E. SCHILLEBEECKX, Intelligenza della fede, Roma 1972; R. 
FISICHELLA, La rivelazione evento e credibilità, Bologna 1985; R. LATOURELLE, 
Apologétique et Fondamentale, in “Le duxième symposium international de théologie 
dogmatique fondamentale”, Torino 1965, pp. 9-27. ID, Teologia scienza della salvezza, 
Assisi 1968; A. GABOARDI, Teologia fondamentale, il metodo apologetico, in: 
“Problemi ed orientamenti in teologia fondamentale”, Milano 1957, pp. 56-103. 

8 P. MILLEFIORINI, Storia della Chiesa: teologia o storiografia?, in “La Civiltà Cattolica”, 05 
dicembre 1987, n. 3299, Roma 1987, pp. 430-443. 
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particolare, nella comunità ecclesiale del momento; qui è stata messa a fuoco sia 

l'opera, sia la spiritualità. 

Ciò era indispensabile, non tanto come premessa, ma piuttosto come 

metodo, come criterio ermeneutico con il quale focalizzare singoli tratti, dal 

momento che il tutto viene prima della parte. 

Ciò significa che gli aspetti su cui è caduta l' attenzione, dovevano partire 

ed essere posti nella dinamica totale, e perciò "reale", della vicenda personale di 

Luigi Crispolti. Questa precedenza del tutto sulla parte significava una priorità di 

valore, significava tracciare l'orizzonte  e lo sfondo, dal quale prendere le mosse 

e al quale ricondurre ogni singolo tratto9. 

La figura, e l'opera, del sacerdote tuderte non ha avuto dalla storiografia 

locale il rilievo che avrebbe meritato, ciò sia, inizialmente, a causa degli eccessivi 

toni anticlericali manifestati dai circoli culturali cittadini, sia, successivamente, 

per la scarsa attenzione rivolta ai temi della storia sociale e ai problemi delle 

classi subalterne. La scelta di occuparsi di Luigi Crispolti voleva essere anche la 

ricerca di una chiave di lettura di quella che potrebbe definirsi come, più in 

generale, una storia dell'assistenza e della carità tuderte; di questa millenaria 

storia Luigi ne è stato senz'altro un interprete ed un maestro. 

Ma ancora, il percorso sociale ed ecclesiale del canonico tuderte può essere 

paradigmatico anche per penetrare i rapporti tra storia religiosa e storia civile in 

anni di crisi e di mutamenti socio-amministrativi epocali; la vicenda di Crispolti 

si inserisce a pieno titolo nel contesto di quella corrente culturale espressa poi, ai 

massimi livelli, da Leone XIII, suo amico personale, con la Rerum Novarum. 

                                                 
9  Cf. R. LAPOINTE, Panorama de l'herméneutique actuelle, in “Bullettin de théologie 

biblique”, Paris, II (1972), pp. 107-156. 
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Con Luigi possiamo rivivere gli epigoni della visione paternalista del clero 

e della chiesa tuderte, proprio nell'incontro/scontro decisivo con la modernità; un 

chiesa che uscendo dal processo di unificazione economicamente depressa e 

politicamente fortemente ridimensionata, deve ripensare la sua presenza e il suo 

ruolo sociale. Certamente Luigi rappresentò la parte più avanzata della chiesa 

tuderte, dimostrò spirito d'iniziativa, lucidità di analisi, più lungimiranti degli 

stessi vescovi dell'epoca. Evidenziò, accanto ad aspetti facilmente datati, una 

capacità unica di leggere la storia della città e, in essa, la storia dei più bisognosi, 

ciò anche con tratti di autentico profetismo sulle conseguenze che avrebbero 

portato in futuro molte innovazioni "di moda", avvenute sull'onda del processo 

risorgimentale. 

In particolare, l'opera di Luigi, fa emergere un mondo cattolico che, intuì 

ed anticipò quella scelta preferenziale per i poveri che verrà codificata dal 

Concilio Vaticano II e poi, ripresa con forza, dalla Teologia politica e della 

liberazione Crispolti seppe, per quel tempo, e in una visione intransigente, 

interpretare questa scelta per i poveri in modo autentico cercando di trasformare 

l'assistenzialismo di molte istituzione in autentica promozione umana e gli orfani 

in una risorsa per l'intera città. 
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PARTE I - BIOGRAFIA 

 

1 Tratti di spiritualità 

La vicenda del canonico tudertino don Luigi Crispolti abbraccia quasi 

interamente il secolo XIX: il canonico venne alla luce a Todi il 14 febbraio 181510 

e morì, improvvisamente, sessantotto anni più tardi, il 14 dicembre 188311. 

Il Crispolti fu uno dei molti fiori di cui il secolo passato era così ricco; 

l'ottocento, infatti, non fu solo il secolo del romanticismo, delle rivoluzioni 

patriottiche, del neoclassicismo manierato, del verismo, ma anche di grandi figure 

eroiche e di santi. 

Luigi Crispolti, contemporaneo a Cottolengo, a Vianney e a don Bosco, si 

trovò a vivere il primo tratto della sua esistenza nel periodo post-congresso di 

Vienna, cioè immediatamente dopo la sconfitta di Napoleone e la restaurazione 

della sovranità papale nello Stato pontificio12. 

Il vescovo della città, Francesco Maria Gazzoli13 , prese possesso della 

Diocesi il 2 ottobre 1805. Quando nel 1810, dopo molte vicende, Napoleone I unì 

lo Stato pontificio all'impero, Gazzoli rifiutò di giurare fedeltà all'imperatore e 

                                                 
10 ASCT, Registri Parrocchia S. Maria, Battesimi, s.c., registrato il 14.02.1815 con i nomi di 

Andrea, Giuseppe, Luigi, Raffaele. 
11 ASCT, Registri Parrocchia S. Benedetto, Morti, s.c., 14.12.1883. 
12  Cf. A. MARONGIO, Problemi e aspetti giuridici ed organizzativi dell'Umbria sotto 

Napoleone, in “Prospettive di storia umbra nell'età del Risorgimento”, Perugia 1973. 
13 AVT, P. MANCINELLI, Cenni sulla vita e morte di Mons. Gazzoli, Vescovo di Todi, Arm. I, 

palco I, n. 13; ma il genere letterario di questo testo è vicino all'elogio funebre o al 
panegirico, perciò più importante: AGT, S. PENSI, Memorie contemporanee di Todi, 
Cap. I Sede episcopale, cc. 5r-7r, s. c. 
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venne deportato, insieme ad altri 51 sacerdoti della Diocesi14, a San Remo e poi in 

Corsica a Calvi15. Tornò sulla cattedra tuderte il 7 giugno 181416, dopo il ritorno 

dello stesso pontefice Pio VII a Roma17. 

Il vescovo Gazzoli, uomo austero e inflessibile, noto per "l'aspro suo 

zelo"18, impresse rigore e rigidezza alla pastorale diocesana19. Dalla sua prima 

visita pastorale emerge con chiarezza l'ambiente ecclesiale dell'infanzia di Luigi 

Crispolti; la precaria condizione degli edifici sacri, lo stato economico dei Monti 

Frumentari e delle confraternite rivelano la condizione di miseria in cui viveva la 

popolazione cittadina nella prima metà dell'80020. Un cronista tuderte descrisse 

puntualmente tumulti di contadini affamati, le resse intorno alla porta dell'unico 

                                                 
14 G. CERBINI, Il Clero umbro nell'epoca napoleonica, Assisi 1992, pp. 68-70. I sacerdoti 

della Diocesi furono portati a Piacenza. A Todi la resistenza alle forme innovatrici 
francesi andò via via scemando e molti nobili collaborarono con i francesi.  

15 Cf. C.A. NASELLI, La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Il caso dei 
passionisti in Italia (1808-1814), in “Analecta Gregoriana” 169, Roma 1970, p. 114. 
Sulla presenza a Calvi di Mons. Gazzoli, cf. L. MARIANI, La vita del sacerdote don 
Tommaso Battisti da Todi, Roma 1946, p. 9. Un documento riguardo alla disputa sul 
giuramento a cui furono chiamati i sacerdoti e Vescovi in AVT, Affari diversi, b. 75, 
carte sciolte, s. c. Per i sacerdoti che acconsentirono il giuramento cf. ASCT, C. ALVI, 
Efemeride di Todi, Arm. I, palco II, b. G, n. 5, c. 118r, i volumi  manoscritti sono 
interessanti anche per l'intera vicenda politica tuderte del XIX secolo. 

16 ASCT, C. ALVI, Efemeridi di Todi., Cit., c. 144r. 
17 Cf. L. LEONIJ, Cronaca dei Vescovi di Todi, Todi 1889, pp. 203-209. Per la situazione del 

comune tuderte nel periodo di governo francese cf. F. MANCINI, Todi e i suoi castelli, 

Perugia 19862, pp. 147-156 ; tesi di laurea: P. MELARI, La Diocesi di Todi durante il 
primo periodo dell'episcopato di F.M. Gazzoli, Università degli studi di Perugia, 
Facoltà di Magistero, relatore Prof.ssa E. CAVALCANTI, a.a. 1975/76, pp. 53 e ss. 

18 AGT, C. ALVI, Efemeridi, Vol. 1, c. 88r. Dal ricordo di Ciro Alvi, scritto nel momento 
dell'ingresso del nuovo Vescovo in Diocesi, nel 1805, si può dedurre che il Vescovo 
appartenesse a quella corrente di spiritualità nota nella Chiesa come degli “zelanti”. A 
Todi curò la ristampa di: Devotae Precationes ad deiparam virginem, Todi Scalabrini 
1805, prima edizione Milano 1750. 

19 AGT, S. PENSI, Memorie..., Cit., p. 5. Anche: ASCT, Dei Vescovi memorie, Arm. I, palco I, 
n. 9; F.M. GAZZOLI, Sinodus diocesana habita per Illmum e Rmum Franciscum 
Mariae Gazzoli interamnensem episcopum tudertium e ecclesia catthedrali diebus 
prima et secunda maii anno salutis MDCCCXVIII, Fulginae 1818, Ex typographia 
Joannis Tomassini Superiorum assensu, cap XVIII, art. 11. 

20 AVT, Visite pastorali, I Visita Gazzoli, 1806-1809, n. 33, Cancelleria, Scaffale C., n. 6; 
AVT, Visite pastorali, II Visita Gazzoli, 1817-1819, n. 34, Cancelleria, Scaffale C., n. 
6. 
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forno situato vicino al palazzo del comune, le porte della città serrate per non far 

entrare la gente affamata e per non far uscire il grano21. 

I costumi del clero c'è da ritenere che fossero sostanzialmente buoni "cleri 

mores generatim probi et honesti sunt" anche se alcuni, ignorando la propria 

dignità, non furono di buon esempio22. Riguardo ai laici e ai cittadini, sempre da 

leggere per ciò che concerne le problematiche implicite all'opera di Luigi 

Crispolti, il Vescovo denunciò la presenza di molti comportamenti libertini, 

annotò la nascita di più di sessanta fanciulli nati illegittimamente, accolti 

nell'ospedale cittadino degli Esposti23; a tutto ciò si aggiungevano usura24, frodi e 

commerci illeciti. In quegli anni l'analfabetismo e, soprattutto, la miseria furono 

particolarmente allarmanti; si ha notizia che, nel 1816, il governo pontificio 

promulgò una legge che vietava di molestare i poveri che rubavano cose da 

mangiare nelle campagne, tante erano la fame e la disperazione25; si registrarono 

molti casi di trovatelli abbandonati per le  strade della città26. Dal punto di vista 

sociale, oltre alla presenza di confraternite in tutte le novantatre parrocchie della 

Diocesi, funzionavano i Monti frumentari27, che formavano una preziosa riserva 

di frumento per la semina dell'annata successiva. A Todi, tra le iniziative religiose 

                                                 
21 ASCT, L. GUAZZARONI, Notizie particolari della città di Todi, riferite da me sottoscritto e 

incominciate l'anno 1758, Arm. I, palco II, b. G, n. 3. 
22 ACT, F.M. GAZZOLI, Prima relatio status S. Ecclesiae tudertinae, 1814, cap III: De clero 

saeculari, s.c., 
23 F.M. GAZZOLI, Sinodus..., Cit., cap. VIII. 
24 F.M. GAZZOLI, Sinodus..., Cit., cap. XXIV. L'usura dal sinodo tudertino è paragonata al 

morso velenoso del serpente, sulla scia del cap. 22 dell'Esodo. 
25 ASCT, C. ALVI, Efemeride di Todi, Cit., c. 178r. 
26 F.M. GAZZOLI, Synodus cit..., Cap. II, art. 8. 
27 Bibliografia essenziale in M. TOSTI, Le banche dei poveri. Carità, mutualità e piccolo 

credito nelle campagne umbre dall’antico regime all’età liberale, Roma 1990; cf. 
AVT, Visite pastorali, I Visita Gazzoli, 1806-1809, n. 33, Cancelleria, Scaffale C., n. 6. 
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e laiche, finalizzate alla pubblica beneficenza28, vanno ricordati soprattutto enti e 

strutture assistenziali tra cui: l'ospedale degli Esposti 29 , degli Infermi, dei 

Pellegrini e dei Bisognosi30, dei sacerdoti e delle donne31, il Monte di pietà, i 

Monti frumentari, il Conservatorio delle orfane 32  e il Pio stabilimento della 

Misericordia, che provvedeva i poveri di vitto e vestito. Vi erano ancora varie 

dotazioni per le famiglie povere, somministrate dalla Confraternita dei sarti e da 

alcune famiglie todine33. Il vescovo Gazzoli, "prelevato quanto era strettamente 

necessario al suo mantenimento, (rinunciò alle metà delle rendite della mensa 

vescovile) si faceva ai poveri larghissimo dispensatore... mentre oltre la 

giornaliera elemosina... migliorava le sorti delle orfane raccolte nella casa vicina 

all'episcopio, e delle altre raccolte (da Luigi Crispolti) nell'antico monastero della 

SS.Trinità"34, e infine a questi ricoveri lasciò anche le sue sostanze35. 

Contemporaneamente, anche nella cultura tuderte si facevano strada gli 

ideali del risorgimento, con la presenza sia della Carboneria36, sia della Giovane 

                                                 
28 Fra i luoghi di soccorso istituiti, parte con pubblico denaro, parte con private donazioni, 

primeggia la Compagnia di S. Giovanni Decollato, detta della Misericordia, cf. più 
sotto nota n. 79. A. CORI, Notizie storiche della città di Todi e sua sua statistica 
dell'anno 1842, Todi 1843. 

29 A. CORI, Notizie..., Cit., p. 24. 
30 Quest'ultimo ospedale, con Chiesa dedicata a santa Caterina, vergine e martire, istituito e 

dotato da ser Lorenzo de Leone di Manne da Todi, con testamento del 15 giugno 1421, 
a rogito di ser Ottaviano Rugolino della stessa città, con queste precise parole: “pro 
substentatione pauperum, peregrinorum, et egenorum ac infirmorum et pro augmento 
dicti hospitalis”. Cf. ASCT, L. ASTANCOLLE, Breve cenno della città e delle 
principali fabbriche, senza data, s. c.  

31 ACT, L. ASTANCOLLE, Quadro geometrico statistico e cronologico, 1848, s. c. 
32  “Conservatorio delle orfane, dotato dalle case Massei e Astancolle nel 1764. Questo 

fabbricato trovasi in luogo sconveniente”: ACT, L. ASTANCOLLE, Breve..., Cit. 
33 D. CARBONARI, Cultura e religiosità in Todi dal 1842 al 1859, Tesi di Laurea, Università 

degli Studi di Perugia, Facoltà di lettere e Filosofia, Relatore: Prof. S. DA 
CAMPAGNOLA, a.a. 1986-87, pp. 49-50.  

34 AGT, S. PENSI, Memorie..., Cit., c. 5. 
35 Ibidem. 
36  “Non più segreta ma pubblica la setta de' carbonari”. Titola così Ciro Alvi nelle sue 

memorie nel 1821. Riferendosi poi ai moti nel napoletano del 1820: “Quei furbi poveri 
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Italia37. Nella città, oltre alla problematica massonica38, doveva essere viva anche 

una polemica antiebraica; nel sinodo del vescovo Gazzoli vi erano molte norme 

restrittive e addirittura la scomunica per chi contraeva rapporti carnali con ebrei39. 

La famiglia di Luigi Crispolti40 apparteneva alla piccola borghesia tuderte; 

il padre, Filippo, fu negoziante di stoffe, e aveva la bottega ubicata proprio sotto 

al Duomo di Todi, in via del Duomo, dove trovasi oggi la cartoleria della Buona 

stampa41. 

                                                                                                                                 
si sono serviti dei sciocchi ricchi del Regno di Napoli”, cf. AGT, C. ALVI, Efemeridi, 
vol. 4, s. c., c. 9r. 

37 F. MANCINI, Todi..., Cit., p. 155. Si ha notizia di un'iniziazione massonica di un giovane a 
Todi nel 1813, in ASCT, C. ALVI, Efemeridi di Todi..., Cit., c. 132; cf. anche nota n. 
38. Riguardo alla carboneria cf. M.G. DEGLI ESPOSTI, La vita religiosa a Todi e 
l'opera sinodale di Mons. F.M. GAZZOLI -1818, Tesi di Laurea Università agli Studi di 
Perugia, Facoltà di Magistero,  Relatore Prof.ssa E. CAVALCANTI, a.a. 1975/76, pp. 
93-96. 

38 AGT, C. ALVI, Efemeridi, Vol. 1-II, s. c., c. 88r, anno 1813: “ Nello spizio de Camaldoli 
posto in via della Piana n. 47 (già comprato da riguardevole persona) nel passato agosto 
si fece l'aggregazione di un giovane alla setta de Massoni. Per certa incidenza furono di 
notte vedute le loro stravaganti prove nell'ammettere quel giovinastro, partito per la 
Guardia d'onore lì 8 settembre 1813, da tutti chiamato il Giacobino. Quegli ch'ebbe la 
soddisfazione di appagare la sua curiosità, non osservato da veruno, volle avere il 
piacere render pubblico, ciò che fu operato con la maggiore segretezza, e nominare i 
dodici soggetti, che componevano la detta Loggia in tal aggregazione, mancando in 
essa, secondo l'opinione, altri sette, otto massoni abitanti presentemente in questa città. 
Una tale quantità d'increduli conosciuti e non conosciuti ha prodotto del mal costume, 
onde non recherà meraviglia, se in altri, ma non in questo libro, si leggerà la 
separazione de mariti dalla consorte e questa dai mariti, non già per il motivo di Cajo 
Sulplicio, ma per vivere con piena libertà coi loro drudi e concubine”. 

39 F.M. GAZZOLI, Sinudus..., Cit., cap. I, art. 41. Per la presenza di ebrei a  Todi cf. L. 
ROSSI, Ebrei in Todi nel secolo XIII, Estratto dal BDSPU, vol. LXVII, fasc. 1, Perugia 
1970; anche L. LEONIJ, Decreti del comune di Todi contro gli ebrei, in “Archivio 
Storico Italiano”. 

40 Dal censimento del 1853 risulta che la famiglia Crispolti era residente nella parrocchia 
cittadina di S. Benedetto al numero civico 9; per la collocazione catastale della casa cf. 
ASCT, Censimento 1853, Provincia di Perugia, Diocesi di Todi, s.c., al n. civico 9, di 
via S. Benedetto, risultavano residenti: Crispolti Francesca di Domenico di anni 71, 
vedova, nata a Piediluco; Vincenzo di Filippo di anni 46, mercante; Domenico di 
Filippo, di anni 45, canonico; Luigi di Filippo, di anni 38, canonico; Nicola di Filippo 
di anni 43, orologiaio. 

41  C. PIERANTONI, L'Arcidiacono Luigi Crispolti, Apostolo della carità. Discorso 
commemorativo letto in Todi nella sala del Capitano del Popolo il 17 agosto 1947, 
dall'ex crispoltino Carlo Pierantoni,  Todi 1947, p. 10. Questo testo, di 31 pagine, fu 
edito in occasione del primo centenario dell'Istituto, il 15 agosto 1947; rimane la 
biografia più completa del canonico tudertino. Il maestro elementare Carlo Pierantoni 
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Purtroppo la sorte non fu benigna, il padre morì in giovane età42, lasciando 

vedova la giovane Francesca de Luca ed orfani sette figli43, tra cui il nostro 

Luigi44. 

Francesca De Luca, donna energica, proveniente da Piediluco (TR) 

 
 Era una vedova ed una madre cristiana che diede ai suoi sette figli 
una educazione religiosa e una morale educazione45.  

 

Il canonico penitenziere Fiorenzo Spica46, amico e confratello di Luigi, la 

descrisse come donna dotata di una pietà semplice e forte, di tenacia nella volontà 

                                                                                                                                 
insegnò disegno per molti anni nell'Istituto Artigianelli Crispolti fondato da Luigi 
Crispolti. L‟autore riprese sostanzialmente il discorso funebre pronunciato da Fiorenzo 
Spica ai funerali del canonico, aggiungendo però molte informazioni della tradizione e 
ricordi personali. Si sa con sicurezza che il maestro Pierantoni si documentò 
attentamente per tratteggiare il profilo del fondatore dell'Istituto Crispolti. Infatti, 
presso l'Archivio della Casa generalizia dei Fratelli della Nostra Signora della 
Misericordia, Roma, busta 18b-Todi, n. 8, vi è una lettera, del 31.03.1848, di Fratel 
Tito Martellucci, di risposta ad una precedente richiesta di Pierantoni in cui si 
chiedevano informazioni sul periodo in cui la Congregazione religiosa resse, dopo la 
morte del fondatore, e precisamente dal 1886 al 1910, l'Istituto Crispolti di Todi. 
Pierantoni, inoltre, fu un autentico crispoltino, cf. M.L. PIERANTONI, Ricordando 
Carlo Pierantoni, Todi 1995. 

42 Filippo Crispolti di anni 48, morì il 29 agosto 1817, cf. ASCT, Registri parrocchia S. 
Benedetto, Liber mortuorum eccl. Sancti Benedicti, c. 3r, s. c. 

43  ASCT, Registri Parrocchiali, Indice Atti di Battesimo, s. c., risultano i seguenti nati: 
Crispolti Vincenzo, 27.08.1806, morto 13.01.1879, (Vincenzo ebbe un ruolo di rilievo 
in città: ACT, Affari diversi 1850-75, n. 90: dichiarazione di Vincenzo Crispolti in cui 
si qualifica come prestanome in un mutuo fruttifero di un'eridità di Giuseppe Fiori data 
in realtà al Capitolo della Cattedrale. Vincenzo fu anche Deputato dell'Ospedale e 

dell'Opera pia Consolazione, cf. AVT, Archivio Segreto, sala I, 03602; fu anche 
Consigliere comunale di Todi, per il 2° ceto, cf. ASCT, Consigli e Riformanze, 
Deleberazioni Consiliari, per gli anni '40-60); Domenico, 23.01.1808, morto 
22.06.1874; Luigi, 09.08.1809; Nicola, 11.09.1810; Angelo 26.04.1812 (morto 
09.06.1818); Vittoria 26.04.1812; Luigi, 14.02.1815; Giuseppe, 14.05.1816; Pietro, 
29.07.1817. Da segnalare che Luigi nato nel 1815, fu registrato con il primo nome di 
Andrea. 

44 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 9. 
45 F. SPICA, Biografia del R.mo D. Domenico Crispolti, Todi 1874, p. 8. 
46 Il canonico penitenziere Fiorenzo Spica nacque a Baschi nel 1824 e morì nel 1901; resse 

per 37 anni la parrocchia di S. Benedetto; lasciò tutti i suoi averi all'Istituto Artigianelli 
di Todi, come risulta anche da un'iscrizione funebre posta nella navata destra della 
Cattedrale di Todi. Per una biografia del canonico cf. G. BERNARDI, Alla sacra 
memoria del canonico penitenziere d. Fiorenzo Spica, Discorso funebre, Todi 1902. 



 
 

          
          
          
          

        

12 

e di ferma ragione, di carattere giudizioso e previdente. Rimasta vedova riuscì a 

provvedere degnamente ai suoi figli dando tutto il necessario, sia dal punto di 

vista materiale che nella buona educazione.  

I frutti di questa "rigida e forte educazione"47, che Francesca impertì ai suoi 

figli, furono due sacerdoti diocesani, Domenico e Luigi, due religiosi, un medico 

e due cittadini esemplari48. Certamente si può immaginare che anche Luigi, come 

Domenico 49 , aiutasse la madre vedova sia nelle faccende di casa, sia nella 

conduzione del negozio paterno che la famiglia continuò a mantenere50. Sempre il 

canonico Spica descrisse gli svaghi infantili di Domenico e Luigi:  

 
Un fucile, una daga, un tamburello, così allora in quei tempi beati, 
in cui l'innocenza meno assalita, era più duratura, il divertimento di 
un fanciullo tutto consisteva in alcuni giocattoli, ed un altarino 
ornato di una crocetta, un'immagine di Maria e pochi ceri51. 

 

Luigi ricevette una forte educazione religiosa e si può presumere che, come 

il fratello Domenico di sette anni più grande, fosse affidato a diversi precettori; 

sicuramente al "parroco don Nicola Tani e poscia al prete don Michelangelo 

Sabatini i quali consacrarono ai fanciulli tutta la loro volontaria applicazione"52. 

Don Nicola Tani fu parroco nella parrocchia di SS. Salvatore, e don Michelangelo 

                                                 
47 F. SPICA, Biografia..., Cit., p. 8. 
48 Cf. un articolo, in prospettiva celebrativa, ma interessante perché scritto da un autore laico: 

V. ANTONINI, Luigi Crispolti, Giovanni Marchetti, in “Città Viva”, Todi 1989, n. 3, p. 
30. 

49 F. SPICA, Biografia..., Cit., p. 8. 
50 Ivi, p. 9. 
51 Ivi, p. 10. 
52 Ivi, p. 11. Fiorenzo Spica, per Domenico Crispolti, riferisce di altri precettori tuderti: il 

padre francescano conventuale Miuca di lettere; i maestri Greci e Bini e il patrizio 
tuderte Giuseppe Leli di musica. Non si sa però se essi siano stati anche precettori di 
Luigi.  
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Sabatini, viceparroco nella parrocchia di S. Nicolò53; entrambi presero parte alla 

solenne assemblea sinodale del 1-2 maggio 1818, nella cattedrale di Todi54. Un 

altro maestro di Luigi fu il canonico tudertino Giuseppe Benedettoni55; Crispolti 

vi era particolarmente affezionato; in una pietra marmorea, con iscrizione 

funeraria, posta alla sommità della navata destra della Cattedrale di Todi, sul 

secondo pilastro del transetto, incise le seguenti parole:  

 
Benedizione e pace/ al canonico/ don Giuseppe Benedettoni/ per 
volere di mente/ in ammirazioni a dotti/ per fiori di morali virtù/ 
caro agli amici/ amato amorevole/ da solo tristi temuto/ corso il 
meglio della vita/ in forma d'uomo/ che soffrì per la giustizia/ fra le 
prove del Signore/ aprì gli occhi all'eterno/ il 17 ottobre 1839/ 
vissuto anni 46 (quindi nato nel 1895)/ Al buon maestro/ il 
sacerdote Luigi Crispolti/ con doloroso desiderio per questa 
memoria. 

 

Della vocazione di Luigi si sa ben poco, certamente crebbe con l'esempio 

di suo fratello Domenico, "a cui portò sempre la più tenera confidenza e 

venerazione" 56 ; fin dalla sua fanciullezza servì costantemente e con gioia 

all'altare57 e maturò per l'educazione religiosa che ricevette nell'infanzia.  

                                                 
53 AGT, Elenco dei parroci della Diocesi di Todi dal XVI secolo, 1941, s. c., p. 367; risulta 

che fu ordinato il 18.01.1799, nominato parroco di Pantalla il 24.01.1799 e che 
rinunciò il dicembre dello stesso anno. 

54 F.M. GAZZOLI, Synodus..., Cit., p. 140. 
55 Cf. anche V. VALENTINI, Istituto Artigianelli Crispolti - Todi, nel primo decennio della sua 

riapertura, Todi 1969, p. 9. L'opuscolo di 28 pagine è impreziosito dalla prefazione 
dell'allora Amministratore Apostolico della Diocesi di Todi, Ugo Poletti, poi Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana. Così alla p. 5: “Ricordare il fondatore e i frutti 
sempre nuovi e freschi della sua opera è dovere, è piacere, è stimolo a cose più grandi e 
belle nella storia sociale, civile e cristiana di Todi”.  Le cronache tuderti ricordano il 
Canonico Benedettoni, poeta todino “accademico” e “ampolloso”,  che venne deriso 
con sonetti pungenti dal conte Luigi Prosperi.  La lite fra i due poeti fu sedata dal 
vescovo Nicolò Rossi, fu ricordata da F. MANCINI, Todi..., Cit., p. 311., ma, 
evidentemente, vista la morte del Benedettoni nel 1839, doveva trattarsi del vescovo 
Gazzoli e non del Rossi. 

56 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 10. 
57 F. SPICA, Parole dette dal canonico penitenziere Fiorenzo Spica nei funerali del defonto 

Arcidiacono Luigi Crispolti, Todi 1884, p. 7. 
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L'ordinazione sacerdotale di Luigi, per mano del vescovo Francesco Maria 

Gazzoli, avvenne l'08.09.1837 58 ; dal '31 al '36 ricevé tonsura, accolitato, 

suddiaconato59; tra le odi composte in memoria della sua prima messa ve n'è una 

che esprimeva il senso della sua futura azione pastorale:  

 
L'immacolato agnel da la sua luce/ Farà di tal fulgor tua mente 
onusta (carica)/ Da mostrare il cammino che al ciel conduce60. 

                                                 
58 AVT, Liber Ordinatorum 1715-1921, n. 27, Sala II, Scaffale G, c. 111r; nel carteggio è 

conservata lettera di papa Gregorio XVI per l'ordinazione di Luigi. 
59 AVT, Liber Ordinatorum 1715-1921, n. 27, Sala II, Scaffale G, c. 62r, cc. 94r e v, c. 101v. 
60  A Luigi Crispolti tudertino per la prima messa, Todi 1837, foglio conservato nella 

Biblioteca comunale di Todi, 1-200, misc. 10. 
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1.2 Sacerdote esemplare 

Le parole dedicate a Luigi il giorno della sua consacrazione sacerdotale 

furono in qualche modo profetiche, poiché, unanimemente, i cronisti del tempo si 

soffermarono sul carattere di esemplarietà del neo sacerdote  

 
Cresciuto alla virtù austera della madre, cresciuto con un autentico 
desiderio di sacerdozio, condusse vita intemerata e santa, da 
meritarsi la fama di sacerdote esemplare61.  

 

 Fino all'ultimo istante della vita non smentì questa fama. Il suo biografo 

più attendibile il canonico Spica, perché amico personale e sostenitore dell'opera 

sociale di Luigi62, lo descrisse come colui che esprimeva in sé la sembianza vera 

del sacerdote63; così Luigi, "inflessibile con le sue idee"64, era percepito un po' 

come il "Prete dei preti"65, cioè come sacerdote esemplare anche per i confratelli e 

"apostolo della nostra città"66. Certo, non tutto filò liscio; lo stesso Spica non 

                                                 
61  C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 11. 
62  G. BERNARDI, Alla sacra..., Cit., p. 10: “Riguardo alle sue sostanze, frutto delle sue 

fatiche e delle sue parsimonie, egli le aveva congregate e non disperse per conservarle 
integre a sollievo dei poveri orfanelli di questa città (dell' Orfanotrofio Crispolti)”. 

63 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 7. Il canonico Spica lo ritienne capace delle virtù dichiarate in 
una lettera a Nepoziano da s. Girolamo dipingendo il sacro ministero. Nella lettera di s. 
Girolamo colpiscono alcune affermazioni nelle quali si possono leggere alcuni 
atteggiamenti esistenziali di Luigi: “Chi possiede il Signore e dice col profeta: la parte 
che mi spetta è il Signore (Sal 72,26), non può essere attaccato a nulla che non sia il 
Signore, il Signore non sarà la sua parte... e i pellegrini, e fra essi, come commensale, 
Cristo, siano coloro che siedono alla tua mensa frugale. Fuggi come la peste un chierico 
affarista”, in: GIROLAMO, Le lettere, Traduzione e note a cura di COLA S., Roma 
1961, Vol. I, p. 430. 

64 F. SPICA,  Parole..., Cit., p. 9 
65 Il Cittadino, Todi 1883, 25.11.1883. 
66 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 9. 
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nascose le invidie, le maldicenze e le calunnie che investirono Luigi; ma queste, 

pur lasciando il segno, vennero sopportate evangelicamente. 

Questa esemplarità fu tale anche sul piano della conoscenza del dogma e 

dell'erudizione, ciò gli consentì di avere la possibilità di andare a perfezionare i 

suoi studi a Roma, dove studiò "l'uno e l'altro diritto"67, con risultati lodevoli; 

ebbe caro lo studio delle lettere e fu oratore appassionato e persuasivo68. Qualche 

notizia più ampia sulla formazione del giovane sacerdote si ha relativamente 

all‟anno 1838, quando risiedé a Roma nella stessa pensione con altri illustri 

tudertini. Facevano parte della compagnia Giuseppe Francisci, artista di buon 

livello, iscritto alla Pontificia Accademia di S. Lucia; Angelo Francisci, che 

studiava legge alla Sapienza; Giuseppe Cocchi, laureato in legge, patriota e 

poeta69. 

Certamente Luigi, al ritorno da Roma, nel 184070, mostrò doti e qualità 

particolari; il vescovo Gazzoli volle, giovanissimo, affidargli incarichi di grande 

responsabilità, lo volle partecipe del governo stesso della Diocesi; fu per qualche 

                                                 
67 L. CRISPOLTI, Replica alla Congregazione di carità di Todi, Senza indicazione di luogo e 

tipografia, 15.10.1864, in Biblioteca comunale di Todi, A.V. 20974. 
68 V. VALENTINI, Istituto..., Cit., p. 9. 
69 La notizia si ritrova nell'articolo di S. TOPPETTI, Giueseppe Francisci, in “Città Viva” n. 3, 

maggio-giugno, Todi 1994, p. 23; nell'articolo è tracciato il profilo storico artistico di 
Giuseppe Francisci. Per una bibliografia essenziale su Giuseppe Cocchi: S. 
TROVARELLI, Un poeta umbro tardoromantico, Giuseppe Cocchi, Tesi di Laurea, 
Università degli Studi di Perugia, facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in 
Lettere, Relatore P. TUSCANO, a.a., 87/88, pp. 9-27; L. MARIANI, Un grande poeta 
Giuseppe Cocchi, in “La Marzia Todi”, n. 1, Todi 1940, p. 27; L. MARIANI, I grandi 
poeti italiani, Giuseppe Cocchi, Roma 1950; P. TUSCANO, Letteratura delle regioni 
d'Italia. Storia e Testi, Umbria, Brescia 1988, pp. 31-39, 232-234; Traslazione dei resti 
mortali del poeta e patriota Giuseppe Cocchi dal cimitero urbano di Perugia al tempio 
di S. Fortunato in Todi, Roma 1961; M.S. LEBANO, La poesia di Giuseppe Cocchi un 
noto patriota del risorgimento umbro, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Perugia, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Relatrice Prof.ssa S. RUGGERI. 

70 L. CRISPOLTI, Replica..., Cit.; F. SPICA, Parole..., Cit., p. 12. 
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anno,  tra il „40 e il „42 71 , seppur giovanissimo, Pro Vicario generale; poi 

nominato canonico della Cattedrale e, poco dopo, Vicario capitolare72. 

                                                 
71 AGT, S. PENSI, Memorie ..., Cit., c. 5v. Da un atto notarile però sembra che sia stato 

Vicario almeno fino al 1942, cf. AVT, Notai e Cancellieri, Faustino Morettini, n. 775, 
Cancelleria, Scaffale C., atto del 05.11.1842, in cui, appunto, si qualifica il Crispolti 
come Vicario generale di Todi. 

72 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 8. 
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1.3 Scelta missionaria 

Crispolti, probabilmente, aveva temperamento schivo rispetto ai 

formalismi e ai "burocratici accorgimenti"73, si sentiva troppo condizionato dalla 

dignità e dal ruolo; gli onori, invece di essere stimolo, erano ostacolo per la sua 

missione. 

La vocazione sacerdotale di Luigi, il suo forte carisma, l'uso del 

discernimento, lo consigliarono diversamente.  

 
Pareva che la provvidenza lo chiamava ad altro ufficio e che quello 
non poteva essere il suo posto74.  

 

Certamente, dopo un breve periodo di ripensamento e di tormenti interiori, 

ma senza esitazione, portò la sua rinuncia da Pro Vicario generale al Vescovo.  

Rifiutò la carriera luminosa che gli si era spalancata davanti, un ministero 

agiato ed invidiato, un notevole potere in città e in Diocesi, una rendita sicura; il 

Vescovo che, evidentemente, contava su Luigi, si dolse del suo gesto, ma 

comprese le ragioni della sua decisione di liberarsi da lacci e laccioli, per essere 

totalmente disponibile alla "sequela" del Cristo, attraverso la testimonianza e 

l'annuncio; la via di Luigi era l'apostolato, il completo dono di sé. 

 
Crispolti era fatto per l'apostolato; e inflessibile nelle sue idee, per 
istendere più liberamente le ali e slanciarsi nell'immensità del 
campo cattolico75.  

 

                                                 
73 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 11. 
74 Ibidem. 
75 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 9. 
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Libero da cariche gerarchiche, si dedicò alla predicazione con successo, fu 

richiesto in tutta la Diocesi per l‟oratoria fluente e saudente. Da allora, per tutta la 

vita, la sua missione fu la predicazione, il confessionale, la sollecitudine per la 

salvezza delle anime e, soprattutto, l'attenzione e l'impegno totale per tante forme 

di emarginazione sociale e povertà. 

 
Sono poche, o signori, le città limitrofe, e i villaggi della Diocesi, 
dove la sua voce non abbia risuonato; come pochi i seminari, i 
monasteri, le Pie Unioni, dove in tutte le forme, e come poteva il 
meglio, non abbia annunziato il Crispolti la parola di Dio76. 

 

Nella documentazione si è potuto avere conferma di questa intensa 

dedizione all'annuncio della Parola, si hanno prove delle sue predicazioni 

quaresimali77 a Spoleto, Orvieto (per tre volte, una nel 1862 e l‟ultima delle 

quali nel 1874), Baschi78, l'intero Mese mariano a Todi nel 187479, a Viterbo e 

Rieti80. Fu  sacerdote interamente dedito all'apostolato, tanto da attribuirsi, 

                                                 
76 Ibidem. 
77 Per la predicazione quaresimale del 1864, purtroppo senza indicazione del luogo in cui 

venne effettuata, cf. ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di 
carità, 1861-64, Esercizio 1864, 24 aprile. 

78  Il 24.03.1871, Luigi è assente nella riunione capitolare della cattedrale di Todi perché 
impegnato a predicare la Quaresima in Spoleto (qui forse conobbe il futuro vescovo di 
Todi Mons. E. Luzzi); il 18.03.1874, Luigi si dovrà recare in Orvieto per l'imminente 
predicazione quaresimale. Cf. ACT, Atti Capitolari 1860-1897, n. 8, Verbali alle date. 
L'11 aprile 1870, il sacerdote di Baschi fece una una nota all'ordinario dove si sprimeva 
soddisfazione per la predicazione quaresimale di Luigi a Baschi, ricordando che il 
sacerdote tuderte fece accostare all'Eucarestia moltissimi giovani: “Lo ringrazio 
incessantemente... di avermi inviato questo santo uomo”: AVT, Affari Diversi, 
1850-1880, Sala I, n. 115, carte sciolte. ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere 
giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n 164, lettera di Luigi Crispolti alla locale 
Congregazione di carità del 01.03.1862. 

79  AVT, Carteggio Boschi I, Legato del canonico Domenico Crispolti per la novena 
dell'Immacolata. Per le tre ore di agonia di N.S.G.C., Sala I, c. 200r, s. c. 

80 ADPg, Fondo Pecci, Predicatori 3, Fascc. 3-4, 1866-81. Luigi, in una lettera del 
06.06.1872, chiedendo all‟Arcivescovo di Perugia, il card. Pecci, di poter predicare la 
Quaresima in cattedrale per il 1873, racconta un po‟ dell‟ esperienza di predicatore 
iniziata anche per dare un contributo economico alle sue opere di carità. Si apprende 
che ad Orvieto predicò per ben tre volte, l‟ultima nel 1874. 
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oltre all'operosità verso i mali dei fratelli, uno "zelo ardentissimo"81 e le virtù... 

ecclesiastiche82. 

Ricco di una grande sensibilità operosa verso i mali dei fratelli 

ecclesiastici83, si recò molte volte in Vaticano a cercare aiuto per le monache 

della città, e proprio questa sua solidarietà con gli ordini religiosi della città 

fece incrinare i rapporti con i rappresentanti locali del nuovo governo unitario. 

Assisté tante e famiglie in difficoltà, appianando i contrasti e facendo ritrovare 

l'armonia84; animò, come poté, il laicato cittadino85. 

Luigi esercitò anche le sue competenze giuridiche, sia come esecutore 

testamentario, sia per dirimire diatribe ecclesiastiche attraverso la giurisdizione 

canonica86. Coerentemente rifiutò qualsiasi onore mondano:  

 
 

Un sacerdote non deve usare mondane onorificenze, ... e qualsiasi 
segno di ostentazione: voglio che abbia senza pompa i funerali e 
niuna lapide87.  
 

 

                                                 
81 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 10. 
82 Ivi, p. 14. 
83 Ivi, p. 10. 
84 Ibidem. 
85 Luigi figura nell'Assemblea della venerabile compagnia della SS. Concezione, cf. AVT, 

Affari Diversi, n. 104, Sala I, foglio 09.07.1843. Istituì il sodalizio della Pia Unione di 

donne madri di famiglia nel 1867, cf. AVT, Archivio Segreto, Sala I, 16312. 
86 Luigi fu esecutore testamentario, insieme al fratello Vincenzo, delle volontà del patrizio 

tuderte Ciro Alvi, cf. ASCT, Notarile, Notaio Innocenzo Mariani, anno 1853, 

Repertorio 18937, s. c., e del sacerdote Basili, cf. AVT, Archivio Segreto, Sala I, 14162, 
Lettera dell'11.12.1868. Inoltre come Vicario capitolare, nel 1881, sanò la disputa tra il 
parroco di S. Giorgio e quello di Collelungo che si contendevano un parrocchiano, il 
“possidente Giuseppe Bruschini”, cf. AVT, Carteggio Luzzi II, Sala I, carte sciolte. 

87  Cf. Testamento olografo L. CRISPOLTI, del 19.03.1879, in ASCT, Archivio Notarile 
Mandamentale, Todi, Protocolli 1884, Rogito I. MARIANI, 09.06.1884, s. c. 
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Tanto che Lorenzo Leonij, uno dei più illustri cittadini tuderti del suo 

tempo, certamente non sospetto di clericalismo, dedicò proprio a Crispolti le 

sue celebri Memorie storiche di Todi: 
 

 
A voi dunque che avete cercato non pure la tranquillità del savio, 
ma la croce del cristiano88. 

 

Luigi fu ricco di spiccata sensibilità mariana, e nel suo primo asilo 

femminile 89  fondò un'unione di preghiera all'Immacolato Cuore di Maria 

Santissima per la conversione dei peccatori; presiedette ai festeggiamenti della 

Madonna del Campione90; iniziò una speciale celebrazione del Mese mariano 

nella chiesa della Misericordia a Todi91. Proprio in occasione del Mese mariano 

del 1880 fu dato alle stampe l'opuscolo "Ricordi nel Mese mariano a Todi, 

trionfi di Maria sulla incredulità del secolo"92 e, l'anno successivo, fu donato 

un cuore d'argento a Maria Santissima da parte di migliaia di tuderti93; infine, 

                                                 
88 L. LEONIJ, Memorie storiche di Todi, Todi 1856, p. VII. 
89  Unione di preghiere all'immacolato cuore di Maria Santissima per la conversione dei 

peccatori, eretta in Todi, Todi 1884. Alle associate era riservata una speciale 
indulgenza di Gregorio XVI; dovevano portare una medaglia con la scritta: “O Maria 
Concetta senza peccato pregate per noi che noi ricorriamo a voi”; al mattino tutte le 
buone opere della giornata dovevano essere dedicate per la conversione dei peccatori. 

90 Cf. A. ALCINI, La Madonna del Campione, Todi 1990, p. 65. Al santuario della Madonna 
del Campione lasciò anche un censo di 30 scudi, cf. AVT, Carteggio Ridolfi V, Sala I, 
Amministrazione del demanio, p. 37, s. c. 

91  AVT, Carteggio Boschi I, Legati del canonico Domenico Crispolti per la novena 
dell'Immacolata. Per le tre ore di agonia di N.S.G.C., Sala I, c. 200r, s. c. 

92 Ivi, c. 206r; cf. Il trionfo della madre di Dio sulla incredulità del secolo. Ricordi del P. 
Luigi Pasquali chierico regolare della Madre di Dio nel mese mariano 1880, Todi 
1880. Dalla prefazione si apprende che anche nel 1877 padre Pasquali predicò il Mese 
mariano a Todi. 

93  AVT, Carteggio Boschi I, Legati del canonico Domenico Crispolti per la novena 
dell'Immacolata. Per le tre ore di agonia di N.S.G.C.., Sala I, c. 208r, s. c. 
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Luigi affidò proprio L'istituto degli orfani a Maria Assunta94. Certamente il 

primato di Dio animò tutto il suo essere anche nei momenti della prova: 
 
 

In te domini speravi nun confundum in eternum"95... Dando la forza 
di "perdonare per onore di chi ne ha comondato perdonare 70 volte 
796. 
 

Luigi diede un determinante contributo a missioni popolari anche per la 

credibilità della sua testimonianza; nel 1877 furono celebrati 10 giorni di missioni 

al termine del Mese mariano 97 , con predicazioni quaresimali, novene, tridui, 

esercizi spirituali. A questa chiamata Luigi rispose con generosità, non si 

risparmiò per nessuno con gioia; a lui non interessava il lucro e l'agiatezza, bensì 

lo zelo sicuro delle anime che la provvidenza metteva lungo il suo cammino. 

Luigi fu coerente a questa vocazione fino alla fine; benché settantenne 

continuò la sua missione di predicazione "passava intere mattinate a 

confessare"98, avendo ottenuto facoltà anche per l'assoluzione dei casi riservati99; 

il suo pensiero religioso emerge in uno scritto polemico: 

 
Da Voi decantate norme del progresso. Non vergognate dire la 
fiacchezza di tali partiti derivarsi dal non impedire i consorti, ed i 
padri che le mogli (sic) ed i figli sorbiscano il veleno insidioso che 
gli (sic) istillano il predicatore, e il confessore. Buon per voi se 
sorbiste un tal veleno, non vi rendereste a Dio spiacente, ed a 
nemici sui sciorinando spropositi da doverne arrossire anche chi 

                                                 
94 AICT, Storia Istituto Crispolti, L. CRISPOLTI, Libro dei giovani ammessi nella Casa di 

ricovero aperta il dì 15.08.del 1847. Stato annuale dei giovani, c. 1r, s. c. 
95 AVT, Luoghi pii, 1816-1861, Sala I, Scaffale D, n. 1-7, lettera del 1852; lettera in cui Luigì 

confidò al Vescovo un grave episodio di calunnia nei suoi confronti. 
96 Ibidem. 
97  AVT, Carteggio Boschi I, Legati del canonico Domenico Crispolti per la novena 

dell'Immacolata. Per le tre ore di agonia di N.S.G.C., Sala I, c. 200r, s. c. 
98 F. SPICA,  Parole..., Cit., p. 9. 
99 Ottenne facoltà assoluzione dei casi riservati, per un anno, dal vescovo Rosati. Cf. AVT, 

Carteggio Luzzi II, Sala I, Diploma del 06.04.1876, carte sciolte, s. c. 
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abbia perduto ogni sentimento di probità. Il predicatore, il 
confessore, non inculcano soavemente, e con forza che 
l'adempimento de doveri verso Dio, noi stessi, e gli altri, 
nell'adempimento de' quali doveri si sta l'unico mezzo al vero 
progresso che conduce l'uomo sino alla perfezione di Dio; doveri 
che non è si facile il compiere senza il conforto della divina parola 
bandita dal scerdote e senza che a quando a quando lo spirito si 
purifichi e si rinnovelli nella sacramentale confessione ch'ebbe pur 
tanto a lodare il Cerutti uomo rivoluzionario quanto il più creder si 
possa, amico intrinseco di quella buona lana che fu il Mirabeau. 
Uditene le parole riportate nel Nonnotte Diz. fil. art. conf. E' ben 
evidente che la confessione ispira orrore, e pentimento del delitto, 
pone un freno alle scelleraggini, porge ajuto, difesa all'innocenza, 
rinnova i vincoli della carità, serba l'amore della pace, della 
concordia, e della giustizia, e tutte le virtù. Lutero philos de l'hist. 
Ch. 37 non asseriva potersi riguardare la confessione come il gran 
freno dei delitti, mezzo eccellente per indurre i cuori ulcerati 
dall'ira, dall'odio al perdono delle offese, ed alla restituzione di ciò 
che si rubò al prossimo? 
Dai padri stessi dell'errore apprendete Sig. Maestro che fare 
rispettare il predicatore il confessore, e vi sovvenga che quanto più 
amate la democrazia tanto più, come raccomandava il Sig. di 
Montalambert nel 1° discorso nel Congresso di Malines, agosto 
1863, si dev'esser cristiani perché il culto fervente e pratico di Dio 
fatt'uomo, l'osservanza di santa legge ne può togliere da qualunque 
tirannica dipendenza100.  

 

La vita dell'Arcidiacono Crispolti fu una catena continua di:  

 
Sacrifici e abnegazioni, non poteva non meritarsi il titolo di 
sacerdote esemplare e apostolo della nostra città101. 

                                                 
100 L. CRISPOLTI, Parole a confutazione del Sig. Prof. Ernesto Nelli tenuto in questa città nel 

5 dele cadente giugno inaugurandosi un nuovo circolo popolare avente come suo 
distintivo “Pensiero e Azione”, Todi 1877, in Biblioteca comunale Todi, A.V. 21031, 
p. 2. Sullo stesso argomento cf. Poche parole di risposta al discorso del prof. Ernesto 
Nelli sulla sera del 5 giugno per la inaugurazione del circolo pensiero e azione, Todi 
1877, conservato nella Biblioteca comunale di Todi, A.V. 21032. 

101 F. SPICA, Parole..., Cit. p. 9. 
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1.4 Erudizione e pensiero sociale 

 

Luigi compì gli studi tra gli anni '30 e '40, cioè quelli immediatamente  

successivi alla bufera rivoluzionaria, quando l'ecclesiologia romana102, con il 

suo massimo esponente Giovanni Perrone103, compiva lo sforzo maggiore 

per combattere gli avversari del cattolicesimo, in un crescendo di ostilità 

verso il mondo moderno104. Il canonico tuderte espresse certamente alcuni 

tratti di questa apologetica tradizionale, volta principalmente a dare 

fondamento razionale alla fede  e alla Chiesa105; infatti, quasi tutti i suoi 

scritti editi ebbero l'obiettivo di difendere la Chiesa dagli attacchi che 

subiva106. 

Tipico della sua tecnica retorica-apologetica il citare come prova a 

proprio favore uno scritto o un testo il cui autore apparteneva alla cultura 

dell'avversario da contrastare. 
 

Perchè chi è più di Voi in santi libri riconosciuti divini dal quasi 
unanime consenso dè Popoli ci dice chiarissimamente che ci è una 
vita immortale; ce lo conferma la ragione, ce ne convince 
l'unanime sentire della umana famiglia, e se ne convince chiunque 
non sia diventato un bruto per lascivia, od un demone per superbia. 
Lo stesso Mazzini che vi siete tolto a maestro credeva 
nell'immortalità dell‟anima, e non la crederete Voi almeno sulla 

                                                 
102 Y. CONGAR, L'ecclésiologie dé la révolution francaise au Concile de Vatican, sous le 

signe de l'affirmation de l'autorité, in “L'ecclésiologie au XIX siècle, Paris 1960, pp. 
77-114. 

103  A. DULLES, Apologetica, in “Dizionario di Teologia Fondamentale”, diretto da R. 
LATOURELLE, R. FISICHELLA, Assisi 1990, p. 66. 

104 E. VILANOVA, Storia della Teologia cristiana, Roma 1995, vol. 3, pp. 366-367. 
105 H. FRIES, Dall'apologetica alla teologia fondamentale, in “Concilium”, Anno V, Fasc. 6, 

Brescia 1969, pp. 75-76; A. LANG, Compendio di apologetica, Torino 1960, p. 14. 
106  La sua opera migliore in senso apologetico è senz‟altro: L. CRISPOLTI, Parole a 

confutazione..., Cit., p. 3. 
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parola? "Come io credo nell'anima mia immortale credo che il 
nostro popolo si leverà" diceva né suoi Ricordi ai Giovani107. 
 
Perdonatemi, Sig. Nelli se gli errori che ho dovuto ribattere mi 
hanno fatto mio malgrado proferire alcun accento il quale sia 
potuto dispiacervi. Che più non odansi dalle vostre labbra! Siete 
colto, avete ingegno; ah! per quanto vi è di più caro, Ve ne prego lo 
impiegate a bene della sociale famiglia lacerata da tanti partiti. 
Ritiratevi dal sentiero che vi deste a calcare, non ne avrete che 
affanni. Toussaint, Voi lo saprete, l'autore del Libro de' Costumi, la 
prima opera, dice La Harpe nella quale sia proposto un disegno di 
morale naturale indipendente da ogni credenza religiosa, da ogni 
culto esterno. Nell'ultima sua infermità nel 1778 condannò ad alta 
voce lo scandalo dato cogli esempi, e co' scritti; e radunati i suoi 
amici alla presenza loro così disse al suo figlio di 15 in 16 anni. 
"Tra poco devo comparire al tribunale di Dio a rendergli conto di 
mia vita; l'ho troppo offeso, perchè ti ho scandalizzato con vita 
poco religiosa, ed insegnato massime troppo mondane. Fa mio caro 
figlio quanto è d'uopo acciocchè mi perdoni Dio “-Thibault mes 
souvenirs de vings ans- Non attendete mio caro Sig. Professore 
quel tempo, imitate ora il bell'esempio di Toussaint, ammaestrando 
la gioventù che vi si affida sulle norme dell'Evangelo, non su 
quelle di mal'inteso progresso. Fu l'Evangelo l'apportatore di tanti 
beni, il dissipatore di tanti mali, e l'opera sua salvatrice non può 
venir meno mai. Il Mazzini medesimo nella detta opera 
riconosceva l'efficacia del Vangelo, e scriveva ai Giovani, § 3”. 
Dovevate procedere colla spada in una mano, e col Vangelo 
nell'altra" seguiva l'insegnamento dell'Alighieri che vorrei fosse a 
Voi pure caro108. 

 
Così, ancora in apologie sulla Chiesa e sulla libertà cristiana: 
 

Se progresso è tendere al meglio, la Chiesa identificata col bene 
non può non procurare ai suoi figli ogni maggior vantaggio, ed è 
solo per questo che tuttodì predica contro i vizi, istruisce i credenti 
dei loro doveri, inculca ai reggitori de' popoli rispetto alla giustizia, 
amorevoli cure ai loro sudditi, non cessando in pari tempo di 
ripetere a questi quel che debbano al Re, alle leggi, alla patria.  Il 
Vicario di G. C. dice lo stesso Sismondi, notate l'autore si mostrò 
sempre il solo difensore dei popoli. E' delitto dir nemica di civiltà 
la Chiesa, dacchè fu questa buona madre che promosse scienze, le 

                                                 
107 L. CRISPOLTI, Parole a confutazione..., Cit., p. 3. 
108 Ivi, pp. 6-7. 
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arti, belle, e da Lei animato il clero regolare, e secolare conservò 
codici, trascrivendoli con eroica pazienza, conservando preziosi 
monumenti che la barbarie avrebbe distrutto - Se l'Italia ha civiltà, 
valore d'ingegno, se vede in tanta onoranza i buoni studi, e viene 
giustamente appellata la Maestra, la Regina del Mondo, alla 
cattolica Chiesa, vogliate o no, ne vada debitrice. Non potrà mai 
essere proclamata abbastanza la bella sentenza di Montesquieu, 
benchè di Lei nemico "Il cattolicismo mentre sembra non procurare 
che beni di una vita avvenire, ne rende pur troppo felici anche nella 
presente109. 

 
 
Gli empi furono sempre tiranni, e tento più feroci quanto più empi. 
La libertà, vi dice Donoso Cortez quel celebre politico spagnolo, la 
liberta è sempre in ragione diretta della Religione, e l'uomo giusto 
è pure l'uomo libero. La vera libertà di tutti, e per tutti non è venuta 
che per Gesù Cristo. Allorché era in fiore la sua santa religione, e 
gli uomini avevano un cuore, ed un'anima sola, non vi fu d‟uopo di 
armi, e di armati; incominciarono siffatti mezzi a seconda che 
scemò l'affetto per il redentore del mondo, mentre scemò pure 
l'amore all'ordine, e quanto più si spense il sacro fuoco religioso 
non più rattenuti gli uomini dall'amore, dal timore di Dio, 
moltiplicati i delitti fa mestieri raddoppiare in guisa le forze a 
contener le moltitudini in dovere che ben si poté dire perduta la 
sospirata libertà, e se la cattolica religione va ancor più di questo 
ad illanguidire, lagrimando il dico, Noi torniamo al più duro 
servagio qual esisteva prima della venuta del Cristo"110.  
"Ingiusti verso la Chiesa in condannarla quasi oppongasi alla 
libertà, al progresso, alla vera felicità de' popoli. nemica della 
libertà? E non fu dessa che ritolse tante nazioni alla schiavitù che 
salvò l'Europa dalle barbarie collocandosi tra la tirannia, e la 
vittima? Inalzò Essa un Tribunale di giustizia nell'anarchia 
universale, e con ciò prevenne, e fermò il dispotismo 
degl'imperatori, e mantenne l'equilibrio - Fu la Chiesa che dopo 
Carlo VII oppose la libertà alle invasioni dei sovrani, e la diffuse 
nelle civili istituzioni111. 

 
 

                                                 
109 Ivi, p. 6. 
110 Ivi, p. 2. 
111 Ivi, p. 6. 
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Più chiaramente, la necessità di affermazione del cattolicesimo è espressa 

da Luigi nei confronti degli altri movimenti cristiani e gli argomenti sono quelli 

tipici dell'incomprensione e della polemica: 
 
 

Esagerazione griderete voi Sig. Nelli, ed io Vi ripeto conoscete le 
storie, le statistiche non clericali, e ne resterete convinto. Saranno 
felici per la religione emancipata dalla Chiesa cattolica, apostolica, 
romana? Ma dessa è, (col libero esame, coll'analizzare ciascuno a 
talento la santa Bibbia) una confusione inesprimibile d'idee; vi sono 
in Inghilterra a più centinaja le sette che si combattono, e si 
distruggono a vicenda. La Chiesa stessa legale cioè sostenuta dal 
governo (ed ivi il Re, o la regina è il Papa) non sa che cosa creda; 
in fatto poi di morale i protestanti nella generalità sono i più dediti 
alla scostumatezza, ai furti, agli omicidi e suicidi. 
A vista di tanti disordini, uomini cui è dato spassionatamente 
giudicare sia nell'Inghilterra, come nella Germania in ogni tempo si 
convertono al cattolicesimo, e sono anche le prime notabilità di 
que' luoghi per fortune, per sapere, per gradi, e tanto ha progredito 
in Inghilterra il ritorno alla cattolica Chiesa che in una statistica del 
passato gennajo ( Protestant educational Institut) si legge che 
mentre nel 1833 non vi erano che pochi collegi, nessuna scuola 
popolare, nessun convento, ora Essa gloriasi di avere 538 scuole 
cattoliche, 23 collegi, e 330 conventi, ed ancor più sorprendente è il 
moltiplicarsi delle Chiese in guisa che nel detto anno 1833 
essendovene 413, nel gennajo se ne contavano 1094. Deducete da 
questa rassegna qual sia il sorprendente numero di cattolici da aver 
aggiunto l'autore, nelle grandi città il clero è insufficente alla 
istruzione dei neofiti, e nella Germania al presente i cattolici sono 
15 milioni con 20 Arcivescovi, e 20 mila preti. E perché tanto 
muovimento verso il cattolicesimo? Non può derivarsi da altra 
causa se non dal conoscere da quanto sozza sorgente abbia il 
protestantismo tratta sua origine, e come desso sia stato che 
condusse la ragione britannica ad epilogarsi nella materia112. 

  

Questo argomentare, ricco di citazioni letterarie e ben inserito nel 

dibattito culturale europeo del tempo, conferma la tradizione che tratteggia 

                                                 
112 Ivi, p. 5. 
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Luigi come chierico erudito; altre fonti rivelano Luigi come amante e 

conoscitore della storia tuderte.  
 

Quanto non deve ritenersi più utile e caro lo studio della storia 
patria che ne ricorda i padri nostri, le loro gesta, per imitare le 
buone, fuggirle se tristi, e ce ne impegna a migliorare se sia 
possibile la condizione del proprio paese113. 

 

La sua conoscenza della storia di Todi, civile e religiosa, si avvicina alla 

storiografia del canonico Ottaviano Ciccolini, contemporaneo e autore di molti 

saggi manoscritti114. 

Il procedimento analitico seguito dal Crispolti nell'economia e nella 

dinamica dei fatti storici, si serve dell'unione singolare di elementi derivanti da 

fonti scritte, bibliografiche ed archivistiche, con elementi provenienti dalla 

tradizione popolare tuderte, orale o scritta115.  
 

Luigi Crispolti fu anche promotore della cultura tuderte: 
 

E noi facciamo voti perché siano scoperti presto dai dotti 
(riferendosi alla necessità di riportare alla luce i nicchioni 
romani)116. 
 

                                                 
113 APT, L. CRISPOLTI, Dialogo sulla Storia di Todi esposto al saggio degli alunni della 

Casa di Ricovero diviso in 9 giovani, 1871, s. c. 
114  Ottaviano Ciccolini fu un erudito sacerdote tuderte, autore di molti manoscritti tra lo 

storico ed il celebrativo, cf. F. MANCINI, Todi..., Cit., Città di Castello 19601, pp. 312, 

340, 364; Perugia 19862, pp. 527, 542; P. ALVI, Todi città illustre dell’Umbria, Todi 
1910, pp. 68-69. 

115 Cf. APT, L. CRISPOLTI, Dialogo..., Cit. Elementi leggendari ad esempio sull'architetto 
Maitani Lorenzo, progettista del Duomo di Orvieto, quale supposto autore del tempio 
di S. Fortunato, cf. C. GRONDONA, Todi storica ed artistica, Nuova edizione a cura di 
GRONDONA M., Todi 1981, p. 43. 

116 APT, L. CRISPOLTI, Dialogo Cit. Rigurado alla vicenda dei Nicchioni cf. M. TODINI, 
Appunti sui Nicchioni romani, in “Miscellanea archeologica tuderte I” a cura di M. 
BERGAMINI, Todi 1989, pp. 61-107, Tav. IV; anche: M. DOCCI, F. TOPPETTI, I 
Nicchioni di Todi, Todi 1989. Proprio nel 1863 furono compiuti gli ultimi tentativi di 
sterro che portarono alla luce l‟attuale struttura architettonica in P.zza del Mercato 
Vecchio, ritenuta da alcuni sede del Tempio di Marte. 
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Avendo amato sempre che siano raccolte memorie quotidiane della 
Chiesa di Todi e delle principali cose riguardanti questa città e 
Diocesi come pel passato hanno fatto illustri membri di questo 
Capitolo, ed il Rev.mo Sig. canonico d. Severino Pensi che ne 
venne incaricato dai suoi colleghi, perciò che lascio a carico della 
mia eredità ed a favore del Rev.mo Capitolo Lire venticinque 
annue per un membro dello stesso collegio, che fra i più idonei 
verrà eletto e rifermato dai Sig.ri canonici ogni due anni nella 
elezione del nuovo Operaio della Massa capitolare, perché raccolga 
genuinamente siffatte memorie, e, rivedute ed approvate per la 
vericità, da due revisori a ciò deputati, siano date per essere 
conservate in Archivio Capitolare117. 

 

Sempre su questo versante di valorizzazione della storia patria e dei beni 

culturali del Capitolo di Todi, Luigi fece istanza per restaurare l'archivio del 

Capitolo tuderte "per custodire tutte le carte"118. 

Luigi conosceva bene l'agiografia tuderte; si ha notizia di una sintesi della 

storia dei santi tuderti da leggere a pranzo nell‟Istituto degli orfanelli: 

 
 

Le farò avere per qualche memoria storica il libro dei santi di Todi, 
e piccolo ristretto seppure potrà leggere da me fatto per i giovani 
del ricovero119. 

 
Certamente amò la sua città : 

 
Or bene standoci qui alla soave freschezza del nostro aere 
balsamico, rallegrati dall'amenissima vista di vago orizzonte, 
deliziati all'incantevole prospetto di svariate colline, ridica ciascuno 
ciò che sa dir meglio della nostra amatissima Todi120. 

 

                                                 
117  Cf. Testamento olografo L. CRISPOLTI, del 19.03.1879, in ASCT, Archivio Notarile 

Mandamentale, Todi, Protocolli 1884, Rogito I. MARIANI, 09.04.1884. 
118 ACT, Atti Capitolari, 1860-1897, n. 8, Verbale del 02.11.1879, s. c. 
119 AVT, Carteggio Luzzi II, Sala I, carte sciolte, Lettera del 03.05.1882, s. c. 
120 Cf. APT, L. CRISPOLTI, Dialogo... Cit., s. c. 
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Luigi ebbe sicuramente, e non poteva essere altrimenti, una buona 

biblioteca personale, che ricordò espressamente nel testamento, esprimendo la 

volontà di donarla, dopo la morte, al Seminario diocesano121. Infatti, nell'attuale 

Biblioteca vescovile di Todi, dove sono confluiti anche i volumi 

dell'ex-Seminario, esisitono 21 libri appartenuti a Luigi, ma certo ne dovette 

possedere molti di più122.  

Dopo l'unità d'Italia Luigi sostenne lo sforzo di rinnovamento della 

Chiesa con le grandi capacità operative che lo distinguevano in campo 

culturale; fu punto di riferimento diocesano per la diffusione del giornale 

cattolico "Il Paese", compito che dopo la sua prematura morte fu assunto 

personalmente dal vescovo Luzzi123; precedentemente, il card. Pecci lo volle 

come collaboratore del giornale cattolico “l‟Apologetico”124. A Todi, con la 

fine dello Stato pontificio e della censura, dovettero circolare molti libri prima 

proibiti (si ha notizia di uno di Renan)125. Inoltre, Luigi curò la pubblicazione 

delle "Lezioni bibliche" del canonico teologo Mannaioli126. 

                                                 
121  Cf. Testamento olografo L. CRISPOLTI, del 19.03.1879, in ASCT, Archivio Notarile 

Mandamentale, Todi, Protocolli 1884, Rogito I. MARIANI, 09.04.1884. 
122   Biblioteca Vescovile di Todi, Inventario d'ingresso. In un verbale del 20.09.1864 

risultarono trovati dalla Congregazione di carità nell‟Asilo delle povere giovani 98 libri 
ascetici di Luigi Crispolti, cf. ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 
8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14. Inoltre, Luigi chiese alla medesima Congregazione di carità 
di restituirgli libri con lettera del 07.10.1864, cf. ASCT, Congregazione di carità, Asilo 
povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 2308. 

123 Cf. LUZZI E., Indulto per la Quaresima, Todi 1884, p. 20. La lettera è conservata in APC, 
s. c. L'elenco dei sottoscrittori diocesani del giornale, tra cui Crispolti, è in: AVT, 
Carteggio Luzzi I, Sala I, Lettera del 26.04.1883. 

124 ADPg, Fondo Pecci, Curia vescovile - Corrispondenza, Fasc. 7, Lettera del 22.10.1864. 
125 G. ROSATI, Indulto quaresimale, Todi 1864; il Vescovo confutò un testo di Renan contro 

il cattolicesimo che si era diffuso in Diocesi; si trattava, forse, della “Vita di Gesù” 
pubblicata a Parigi nel 1863, in cui, basandosi sull'incostistenza dei miracoli, si 
criticava la divinità di Gesù. 

126  D. MANNAIOLI, Il regno di Gesù Cristo nel tempo e nell'eternità, lezioni bibliche, 
Modena 1882, p. 1. 
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Dai suoi scritti si possono rintracciare diverse sentenze classiche o tratte 

dalla sacra scrittura: 
 
Signori, io ritengo che tale sarà se sia fedele a Dio, in cui al dir di 
Dante: ogni bene si temina e s'inizia127. 
Suole avere fine una persecuzione quando è vinto il perseguitato; 
come scrisse Ovidio: pugna sum finem dum jacet hostis habet128. 
E' assioma che uno può ingannarsi, ma difficilmente però molte 
persone129. 
Se ubi aedem est ratio eadem currit legis dispositio130.       

Eppure sano che pessimi non si diviene in un subito131. 
Dio però umilia, allorché si declina per le sue vie, e fa cadere nel 
precipizio ad altri preparato132. 
Onde quel Dio che: reddet uniquique secundum opera eius, 
rimuova da essi, dalle loro famiglie ogni male, e li ricolmi di ogni 
bene133. 
Come dai frutti ben si conosca qual sia l'albero134. 
Si gloriari oportet (non expedit quidem) pro hujusmodi gloriabor, 
pro me nihil gloriabor nisi in infirmitatibus meis, 2 Cor 11135. 
E' facile cosa far progetti, ed il vagare in sempre nuove utopie, ma 
di queste ad esito felice non è sempre facil passo136. 
Cosa umana è l'errar; e quegli è saggio che dal proprio fallir 
prudenza impara (Testi)137. 
E' dovere di ogni buon cittadino allorché veda alla patria 
minacciarsi rovine usare ogni lecito mezzo per iscongiurarle se sia 
possibile, od almeno per non farlene sentire il grave peso. restare 
inoperosi in casi siffatti è un rendersi in colpa di sue sventure, un 
farsi più rei degli autori stessi de' suoi mali che forse non 
conoscono quel che si fanno138. 

                                                 
127 Cf. APT, L. CRISPOLTI, Dialogo..., Cit.; anche L. CRISPOLTI, Memoria per una pagina di 

storia tuderte, Todi, Foglietti 1870, p. 10. 
128  L. CRISPOLTI, Replica alla Congregazione di carità di Todi, senza luogo e data, in 

Biblioteca Comunale di Todi, A.V. 209747 
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 L. CRISPOLTI, Memorie..., Cit., p. 10. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
137 Ivi, p. 11. 
138 Ivi, p. 1. 
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Chi si studiò sempre giovare in Cristo la patria non vergognò parlar 
francamente perché seppe di non volere che il di lei bene139. 
Et risum teneatis amici?140. 
Siete cristiani a muovervi più gravi/ Non siate come penna ad ogni 
vento/ E non crediate che ogni acqua vi lavi/ Avete il Vecchio e il 
Nuovo Testamento/ E il pastor della Chiesa che vi guida/ questo vi 
basti a vostro salvamento (Paradiso Canto V)141. 

 

La spiritualità di Luigi, contrassegnata dalla pastorale dei pontificati di 

Gregorio XVI, Pio IX e l'inizio di Leone XIII, può collocarsi nella corrente 

culturale e spirituale degli zelanti, caratterizzata dalla preoccupazione 

dell'indipendenza della chiesa, e, più in generale, del movimento 

ultramontano 142 ; movimento che estendeva le sue posizioni dalle dottrine 

teologiche alle rivendicazioni di carattere politico, tutte convergenti nel 

sostenere la supremazia ecclesiastica e politica del Papa143, e che individuava 

nel Rinascimento, nella Riforma protestante e nella Rivoluzione francese le 

cause del disordine e della crisi del cattolicesimo144. Proprio le linee pastorali di 

Gregorio XVI145, tendenti a mobilitare tutte le forze per cercare di arrestare i 

progressi della rivoluzione, per cercare una restaurazione, non solo politica146, è 

riconoscibile la personalità del canonico tuderte. 
 

 

                                                 
139 Ivi, p. 4. 
140 L. CRISPOLTI, Parole..., Cit., p. 3. 
141 Ivi, p. 7. 
142  H.J. POTTMEYER, Ultramontanesimo ed ecclesiologia, in “Cristianesimo e storia”, 

Bologna 1991, n. 12, pp. 527-552; Y. CONGAR, L'ecclésiologie..., Cit. 
143 E. OLLIVIER, L'Eglise et l'etat au concile du Vatican I, Paris 1879, p. 314. 
144 E. VILANOVA, Storia..., Cit., p. 425. 
145 Gregorio XVI, miscelleanea commemorativa, 2 voll., Roma 1948; G. FEDERICI, Gregorio 

XVI tra favola e realtà, Rovigo 1948; DEMARCO A., Il tramonto dello Stato Pontificio, 
il papato di Gregorio XVI, Torino 1949. 

146 H. JEDIN, Gregorio XVI, in “Storia della Chiesa”, Vol. VIII/2, Liberalismo e integralismo, 

Milano 19932, p. 7. 
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Non vi ho timore possa in esso (nell'istituto) spargersi la rea 
semenza di eterodosse dottrine, perché tanto il direttore quanto gli 
altri ecclesiastici che caritatevolemnte vi prestano l'opera loro, sono 
tutte persone di specchiata condotta, e fornite di vera cristiana 
pietà. Nell'ultima vicenda un tal Primo Ponti di Foligno che era 
nell'asilo ad insegnare l'arte del sediaro spiegò un gran calore per la 
repubblica; ma ripristinato il governo legittimo fu tosto allontanato, 
ed esiliato da questa città. Sopra gli altri maestri d'arte non è mai 
caduto il minimo sospetto di massime perverse147. 

 

Si può dedurre con tranquillità che Luigi Crispolti, nel suo Istituto, teneva 

una linea rigidamente contraria alle innovazioni politiche, culminate con 

l'avvento della Repubblica romana; linea, del resto, saldamente marcata dai 

vescovi umbri148. 

Forse, non a caso, prese nell'Istituto come uomo di fatica un superstite 

dell'esercito pontificio: 
 
 

Dopo lo scioglimento dell'esercito pontificio ritornò a Todi 
(Antonio Cristofaroni) ed essendo unico superstite della sua 
famiglia fu preso come uomo di fatica dal canonico Crispolti ed al 
tempo mio aveva l'incombenza della cantina, metteva a tavola il 
vino dei ragazzi, poi al termine dei pasti sparecchiava raccogliendo 
gli avanzi di tavola e cucina che poi trasportava nell'orto ove 
custodiva tre maiali che a gennaio, nei cortili dell'istituto, venivano 

                                                 
147 AVT, Affari Diversi, n. 94, Rapporto sull'Asilo d'infanzia e scuole notturne di Todi, Sala I, 

carte sciolte. 
148 Per comprendere l'atteggiamento dei Vescovi umbri è emblematica l'adunanza dei Vescovi 

a Spoleto nel 1849, per esaminare: “le perverse e pestifere dottrine diffuse”, cf. ADPg, 
Delegazione 1847-'52, Fasc. 2°, Atti del Congresso dei vescovi umbri a Spoleto nel 
1849. Sull'episodio cf. ROSSI R., Aspetti e problemi dell'episcopato G. Pecci negli anni 
1848-'49, Tesi di Laurea Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Magistero, 
Relatrice: E. CAVALCANTI, a.a. 1977-'78, pp. 362-385. Da Todi partecipò il vescovo 
Nicola Rossi, cf. ARCIVESCOVI E VESCOVI COMPONENTI LA SACRA ADUNANZA 

NELLA CITTA' DI SPOLETO, Notificazione sopra la santificazione delle feste, Spoleto, 
Bassani e Bossi 1949. Più in generale: S. DA CAMPAGNOLA, La Restaurazione 
pontificia del 1849/51 nel “Commissario straordinario umbro-sabino” in “Annali della 
facoltà di lettere e filosofia” Università degli Studi di Perugia, Rimini 1981, vol XVIII, 
pp. 1-15. 
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mattati. Il vecchio Antonio morì, mi pare nel 1924, avendo passato 
gli 84 anni lasciando i suoi piccoli risparmi all'Istituto149. 

 

Il Vescovo di Todi  non mostrò alcuna apertura nemmeno dopo la fine 

dello Stato pontificio; nel 1861 annunciò la rivincita della Chiesa 150 , e 

condannò, a più riprese, la diffusione dei libri perversi151. In particolare, nel 

1861152, rispose pubblicamente alla circolare Miglietti che si rivolgeva agli 

ecclesiastici come nemici del bene comune. 

Sia il rapporto conflittuale tra Luigi e i nuovi amministratori dello stato 

unitario, nonostante la ricerca, da parte loro forse strumentale, di un accordo 

con il canonico tudertino, e sia i segni di attenzione del mondo laico nei suoi 

confronti153 confermano il pensiero politico e gli atteggiamenti già messi in 

evidenza. 

Le poche fonti rimaste su Luigi non consentono di ricomporre 

perfettamente il mosaico delle sue idee politiche, ma molti indizi consentono di 

individuarne con sicurezza i profili ed i contorni. Come per altri aspetti della 

sua spiritualità, occorre ricavare dati e notizie da testi elaborati prevalentemente 

a scopo polemico in dispute e discussioni. Luigi non ritenne opportuno 

sistemare organicamente alcune istanze e tematiche, bensì fu sempre all'opera 

                                                 
149 AICT, Storia Istituto Crispolti, G. FORINI, manoscritto, carte sciolte, s. c. 
150 G. ROSATI, Notificazione per la Quaresima, Todi 1861. 
151 La lettura di questi libri avrebbe condotto al materialismo, al deismo, al libertinaggio.  

Nella stessa lettera pastorale provvide a condannare le conferenze evangeliche che 
anche a Todi stavano diffondendo il protestantesimo, La Chiesa è descritta come l'Arca 
di Noè che protegge dal diluvio della cultura moderna. Cf. G. ROSATI, Il Vescovo di 
Todi al suo dilettissimo popolo, Todi 1863. 

152 G. ROSATI, Risposta di Mons Giovanni Rosati vescovo di Todi alla circolare Miglietti, 
Todi 1861. 

153 L. LEONIJ, Memorie storiche..., Cit., p. VII. 
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per aiutare, per dare ragione, per contrastare dottrine, opinioni, atteggiamenti 

contrari alla Chiesa e alla religione. 

Condannò più volte la ideologia repubblicana e liberale, "il cosidetto 

progresso" e, soprattutto, la nuova organizzazione delle scuole pubbliche che 

superava definitivamente il sistema dei precettori. 
 

E con Voi chiunque ne attribuisca la causa al non educarsi i figli 
secondo le norme del progresso" Sono ormai 20 anni che si 
educano su tali norme, e quali cittadini si ebbero? Figli indocili ai 
padri, ribelli alle leggi, duellanti, comunisti, petrolieri. Se dai frutti 
si conosce qual sia l'albero, se dagli effetti n'è dato veder quale sia 
la causa, i pessimi risultati di tale educazione svelano chiaramente 
quanto ree siano le da voi decantate norme del progresso154. 

 
Contro le scuole pubbliche. 

 
Il discorso inaugurale che può dirsi il programma del nuovo 
Circolo ripieno com'è di principi ostili alla religione, alla morale, 
proclamante una nuova democrazia disconviene assai ad un 
pubblico maestro cui i genitori sono obbligati affidare i loro figli, 
disonora il municipio, e le autorità scolastiche che non 
sottopongono a censura i loro dipendenti, non può ispirare infine 
fiducia verso il Circolo155. 
Per essere logici convien dire che tanto male si derivi dalla 
istruzione che Voi, ed altri come Voi date da 4 lustri ormai sempre 
con nuovi sistemi avvenendo appunto quel che diceva l'Apostolo  
Graeci sapientam quaerunt, et stulti facti sunt 156. 
Voi soggiungete che il popolo della campagna è ridotto a tale 
ignoranza perchè è sotto il giogo ferreo del prete, ma il prete, mio 
caro sig. Nelli non ha forza di comando politico su quella gente, 
non tiene scuole, che sono solo serbate ai maestri e a maestre, che 
tranne poche eccezioni la demoralizzano colla parola, e colla non 
troppo plausibile condotta157. 

 
 

Ancora contro il pensiero moderno. 

                                                 
154 L. CRISPOLTI, Parole a confutazione..., Cit., p. 1. 
155 Ivi, p. 1. 
156 Ivi, p. 3. 
157 Ibidem. 
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Pensatori del Nord a riassumersi nell'idealismo; e la ragione degli 
Enciclopedisti francesi a restringersi nel riso volterriano, nella 
indifferenza morale, e nel dubbio universale158. 

 

Il pensiero sociale di Luigi si mosse nell'orizzonte del paternalismo 

ottocentesco, ossia nell‟approccio con il quale la Chiesa affrontò il sorgere e il 

primo svolgersi della "questione sociale"; con il paternalismo la problematica 

dei poveri più che oggetto di analisi fu argomento di ammonimenti, consigli e 

raccomandazioni159.  

L‟idea paternalista emerge chiaramente in un suo scritto: 
 
 

E notate, Sig. Professor Nelli, che il Cobbet è un protestante, perciò 
tanto più credibile parlando di fatti che avrebbe dovuto celare, o 
fare apparire meno gravi. Scrive egli, e coll'autorità del gran 
cancelliere Fortescue prova i suoi detti "Cristiano, cattolico quel 
popolo come avesse alimenti in grande abbondanza con tutta sorte 
di carne, e di pesce, come vestisse di buona lana, come le abitazioni 
fossero fornite di cose necessarie a rendere la vita agiata, e felice; 
con gli atti del parlamento prova" come gl'alimenti della classe più 
povera fossero il bue, il majale, il vitello, il castrato, e co' registri 
alla mano ne fece certi che il valore di allora era al disotto per la 
metà, e che il nome di povero non conoscevasi in Inghilterra. Alla 
riforma introdottavi dal citato Enrico VIII. proscioltasi dalle pastoje 
del cattolicismo, come dice il Sig. Nelli, e prima di Lui tanti altri 
del pensare stesso, confiscati i beni di Chiesa, ossia il patrimonio 
de' poveri questi rigurgitarono, come sventuratamente è avvenuto al 

                                                 
158 Ivi, p. 6. 
159 A conferma di questo fatto, nella Biblioteca del Capitolo di Todi, con grande probabilità 

conosciuto da Luigi Crispolti, si trova un trattato: P. PINAMONTI, La causa dei ricchi, 
ossia la necessità e vantaggi della limosina, Perugia, F. Baudel 1818; a p. 7: “La 
potenza divina dando quasi in feudo ai ricchi le loro sostanze, li obbliga senza dubbio  
a pagarle in riconoscimento della di lui sovranità questo tributo nelle mani dei poveri”; 
il dovere dei ricchi cristiani è semplicemente quello della “limosina”. Più in generale su 
questo problema: D. MENOZZI, Chiesa, poveri e società, Brescia 1980, pp. 108-109; lo 
studio contiene una dettagliata analisi del paternalismo a partire dall'enciclica di Pio IX 
Nostis et Nobiscum del 1849; R. AUBERT, R. LILL, I primi anni del pontificato di Pio 
IX: dal mito neoguelfo alla rivoluzione Romana, in "Storia della Chiesa", Vol. VIII/2, 

Liberalismo e integralismo, diretta da H. JEDIN, Milano 19932,  p. 174. 
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presente anche fra Noi. Si leggano i giornali di quella nazione e 
vedrà ciascuno, come per effetto d'inchiesta i poveri siano in quelle 
contrade gli uni agglomerati sugli altri. Tranne i pochi che hanno 
fortune colossali il popolo geme in un pauperismo  così 
deplorabile che per non morire di fame nella massima parte vive 
nelle miniere profondissime del carbon fossile; o nelle officine tra 
le macchine ove si muore in pochi anni, e con tuttociò in ogni anno 
alcune migliaja finiscono loro vita di pura fame, e se non vogliono 
morire debbono emigrare a centinaja di migliaja, e trascinare la loro 
miseria in lontani paesi di America160. 

 
La Religione di Gesù Cristo, il cui regno non essendo di questo 
mondo, sebbene non vieti l'arricchire per vie giuste, vuole però che 
l'uomo non faccia sua prima cura di beni terreni, che il superfluo 
versi in seno all'indigenza perchè abbiano tutti i figli suoi il pane 
quotidiano, avendo soprattutto a cuore che ottengano il pane della 
vera vita, la cognizione cioè di quel vero a cui il nostro intelletto 
avidamente aspira, del quale venne Essa fatta depositaria, ed è tale 
questa una ricchezza che a confronto gli argenti, gli ori tutti sono 
meno di un granellino di arena al dire de' Santi libri161. 

                                                 
160 L. CRISPOLTI, Parole a confutazione..., Cit., p. 5. 
161 Ivi, p. 4. 
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2 Missionario della carità 

Durante l'epoca in cui visse Luigi, il "padre dei poveri" 162 , gli 

atteggiamenti nei confronti della miseria subirono una forte accelerazione; il 

problema non era più quello di come sconfiggere il flagello sociale dei 

mendicanti e dei vagabondi ma, di più, comprendere le cause del pauperismo, 

nella dinamica del sistema economico moderno163. In particolare il governo 

francese, nei grandi centri come Roma, dopo una serie d'inchieste e di lavori 

preparatori 164 , decretò un nuovo sistema di gestione degli stabilimenti pii, 

ripartendoli nelle quattro divisioni degli ospedali, degli ospizi per orfani, vecchi 

e incurabili, dei conservatori e degli stabilimenti per esposti165. Sull'esempio di 

quanto praticato in Francia si procedeva anche in Italia ad una centralizzazione 

                                                 
162 Il Cittadino, Todi 1883, 16.12.1883, p. 138. 
163 B. GEREMEK, La pietà e la forca, Bari 1991, pp. 243-244; idem, Il pauperismo nell'età 

preindustriale (sec XIV-XVIII) in “Storia d'Italia”, Documenti I, Torino 1978; WOLF 
J.S., Porca miseria, Bari 1988, pp. 120 ss.; D. MENOZZI, Chiesa, poveri, società 
nell'età moderna e contemporanea, Brescia 1980, pp. 177 ss.; L. VALENZI, Poveri, 
ospizi e potere a Napoli, Milano 1995; A. TONELLI, Per carità ricevuta, Milano 1991; 
V. HUNECKE, I trovatelli di Milano, Bologna 1989; M. PICCIALUTI CAPRIOLI, Il 
sistema della beneficenza pubblica, in “Timore e carità”, pp. 479-480; F. DELLA 
PERUTA, Conclusioni, in “Timore e carità”, pp. 497-499; B. PULLAN, J.S. WOLF, 
Plebi urbane e plebi rurali, in “Storia d'Italia” Annali I, Torino 1978, pp. 1066-1068. 
Per un'analisi delle strutture sociali ed economiche nell'Italia della restaurazione, cf. F. 
DELLA PERUTA, Storia dell'Ottocento. dalla Restaurazione alla “belle époque”, 
Firenze 1992, pp. 89-111. 

164 Cf. DE TOURNON, Etudes statistiques sur Rome et la partie occidentale des états romains, 
Paris 1831; L. MADELIN, La Rome de Napoléon. La domination francaise à Rome de 
1809 à 1814, Paris 1906. Più recenti L. DAL PANE, Lo Stato Pontificio e il movimento 
riformatore del Settecento, Milano 1959; R. DE FELICE, Aspetti e momenti della vita 
economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX, Roma 1965; N. LA MARCA, 
Saggio di una  ricerca storico-economica sull'industria e l'artigianato a Roma dal 
1750 al 1849, Padova 1969; cf. anche Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove 
studi sulla società romana nell'Ottocento, in: “Annali della fondazione Lelio e Lisli 
Basso-Issoco”, Milano 1985. 

165 Bolletino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria negli stati 
romani, Roma 1810, vol. X; in generale A. CHERUBINI, Dottrine e metodi assistenziali 
dal 1789 al 1848, Milano 1958. 
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amministrativa e, contemporaneamente, ad una maggiore incentivazione delle 

attività lavorative, in modo tale da favorire il reinserimento sociale166. Questa 

politica fu subito abbandonata da Pio VII nel 1815167, ma ripresa da Leone 

XII 168 , infatti vi era allora, nei conservatori, un eccesso di educazione 

monastica che rendeva, in particolare per le ragazze, problematico il 

reinserimento nel mondo. Così, prima i francesi, poi anche il Papa, vollero una 

serie d'iniziative volte a sviluppare le abilità lavorative nei metodi educativi dei 

conservatori169. Luigi a Todi si mosse decisamente in questa direzione: 
 

Le arti introdotte in questa pia casa sono il calzolajo, sartore, 
ferrajo, fabbricator di sedie e di terraglie... Scopo principale della 
Direzione è l'introdurvi mestieri di cui in parte, od in tutto manchi 
questa città170. 

 

Negli anni della restaurazione si delineò così un quadro complesso, in cui 

non si aboliva semplicemente la cosidetta carità statale introdotta dai francesi 

con la centralizzazione delle opere171, ma, anzi, se ne recuperavano alcuni tratti 

fondamentali. 

                                                 
166 Per alcuni esempi M. MARCOLIN, The casa d'industria in Bologna during the napoleonic 

period: public relif and subsistence strategies, EUI working paer, Firenze 1985; L. 
VALENZI, La povertà a Napoli e l'intervento del governo francese, in “Studi sul Regno 
di Napoli nel decennio francese (1806-1815)”, a cura di A. LEPRE, Napoli 1985, pp. 
59-79. 

167 Cf. ASR, Camerale II, Istituti di beneficenza e d'istruzione, b. 2056, f. 3, Lettera del 
cardinale Pacca al Tesoriere generale, del 13 gennaio 1815. Pio VII, rientrato il 24 
maggio 1814, confermò in un primo tempo la commissione amministrativa, limitandosi 
a sostituire i soggetti che l'animavano. 

168ASV, Sacra Congregazione della visita apostolica, 150, Miscellanea 1825, n. 314, Motu 
proprio del 14 novembre 1826. Per i mutamenti legislativi in materia nello Stato 
Pontificio cf. S. D'AMELIO, La beneficenza nel diritto italiano, in “Storia delle leggi”, 
Padova 1930, pp. 49-55. 

169 Povertà e beneficenza tra rivoluzione e restaurazione, Roma 1990, pp. 167ss. 
170 L. CRISPOLTI, C. BIANCHINI, G.B. COCCI, Rendiconto della nuova Casa di Ricovero per 

i poveri giovanetti, Todi 1848, p. 14. 
171 Povertà e beneficenza tra rivoluzione e restaurazione, Roma 1990, pp. 167ss. 
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L'altro centro di gravità che dovette influenzare Crispolti  nella sua 

concezione di carità era la prospettiva  e il modello diffuso dal barone Joseph 

Maria De Gerando in un saggio più volte ristampato e tradotto in varie 

lingue 172 , tanto da divenire una sorta di manuale teorico-pratico della 

beneficenza che, sostanzialmente, conciliava la morale cattolica tradizionale 

con una visone scientifica e moderna del pauperismo grazie alla rigorosa 

identificazione di cause economiche e non morali della miseria (invalidità, 

bassi salari, disoccupazione). Ciò contro l'ideologia liberista contraria a 

qualsiasi "sentimento di umanità" e all‟elaborazione di politiche sociali173. 

In Italia le sue idee furono riprese da molti, ma soprattutto dal Romagnosi e dal 

Lambruschini174; in sostanza proponeva una carità organizzata, letta e compresa 

dalla scienza sociale e dalla religione. In questo orizzonte paternalista, ma 

certamente innovativo rispetto al passato, si mosse il canonico tuderte, tanto da 

poter definire il suo pensiero una sorta di "paternalismo illuminato".  

 
Possano essere soggetto d'imitazione (i benefattori) per que' tanti 
che hanno sempre inutilmente sulle labbra il nome di carità e di 
fratellanza, e per quelli ancora, che ciecamente sovvengono 
agl'indigenti, formandone un'incauta beneficenza de' rapitori delle 
comune sostanze, de' perturbatori della pubblica quiete! E' 

                                                 
172 J.M. DE GERANDO, Le Visiteur du pauvre, Paris, Colas, 1820. Sulla vita di De Gerando 

cf. O. MOREL, Essai sur la vie et les travaux de Marie Joseph De Gerando, Paris, 
Genouard, 1848; su alcuni aspetti della sua formazione: S. MORAVIA, Il pensiero degli 
idéologues. Scienza e filosofia in Francia 1780-1815, Firenze, 1974, pp. 417-456. 

173  G. GOZZINI, Il segreto dell'elemosina. Poveri e carità legale a Firenze, 1800-1870, 
Firenze 1993, p. 87. 

174 G.D. ROMAGNOSI, Emulazione prediale. Esempio del pauperismo britannico, in “Annali 
Universali di Statistica”, XIX, 1829, pp. 213-231. Per lo sviluppo del pensiero del 
Romagnosi sulla questione del pauperismo, cf. A. CHERUBINI, Dottrine e metodi 
assistenziali dal 1789 al 1848. Italia, Francia, Inghilterra, Milano, 1958, pp. 357 ss. F. 
PARROCO, Utopia e riforma religiosa nel Risorgimento. Il sansimonismo nella cultura 
toscana, Bari 1972. L'opera di De Gerando venne effittivamente tradotta in italiano nel 
1828 dal conte F. Schizzi, podestà di Cremona e direttore del locale orfanotrofio, ed 
ebbe una seconda edizione nel 1834. 
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maledetta da Dio e dai mendeci stessi un dì quella elemosina che 
servì a render loro odiosa la fatica, a sviarli dal sentiero della virtù, 
a perderli eternamente! Non intendiamo limitare i soccorsi a' 
bisognosi, e come il potremmo banditori di un Vangelo d'amore? 
Bramiamo che si conosca che carità vuol essere ordinata in guisa  
che negandosi a tanta gioventù (cui è dato pel dono di robusta 
salute procacciarsi col lavoro il pane quotidiano) sia accresciuta a 
conforto della vecchiezza, a medicina dell'infermo, a sostegno 
dell'impotente e soprattutto alla educazione de' figli del povero, 
onde renderli buoni padri di famiglia, buoni cittadini, veri cristiani 
sorgente di patria, di nazionale felicità175. 

E proprio al “buon padre di famiglia” ispirò la sua azione educativa e il 

rapporto con i ragazzi raccolti per strada o che gli venivano affidati: 

 
La mia accettazione per l‟interna amministrazione dell‟Asilo da me 
istituito per povere giovani, io però l‟assicuro che mai ebbi in 
animo di lasciarlo, e come potrebbe un padre abbandonare i suoi 
figli. Fu solo per questo che dissi, e feci nei (...) giorni quel che 
ogni buon padre farebbe176.  
...Attribuendo il tutto e quel sentimento che deve animare ogni 
padre a promuovere il bene dei suoi figli177. Dovendo riparlarne 
con rincrescimento, perché chi fa le veci di padre non può piacere 
rammentare mancanze di figlio178. 
 

Inoltre, un dato che emerge con forza, rispetto alle precedenti biografie del 

canonico tudertino, è che Luigi fu costantemente presente nel Consiglio comunale 

della città, almeno nel periodo dal 1941 al 49; fu rappresentante del clero, il 

“terzo ceto”. 

                                                 
175 L. CRISPOLTI, C. BIANCHINI, G.B. COCCI, Rendiconto..., Cit., pp. 6-7. 
176 ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 

1399. Lettera di Luigi al Presidente della Congregazione di carità, il 27.04.1864, poco 
prima di essere espulso dall‟Asilo delle povere giovani. 

177 ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 
1167. 

178 ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 
578. 
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La sua attenzione per l'uomo non fu quindi un fatto isolato e comprensibile 

semplicemente nell'orizzonte del paternalismo ottocentesco o della beneficenza, 

l‟impegno per la città fa comprendere che Luigi fu animato da una visione molto 

più complessa e anticipatrice di quella che sarà la posizione della Chiesa con la 

Rerum Novarum; Luigi, mostrando consapevolezza dei meccanismi sociali che 

producevano effetti sull'uomo e sulla famiglia, si pose sulla scia di quello che sarà 

50 anni più tardi la Dottrina sociale della Chiesa.  

Ciò mette in luce, in maniera direi del tutto nuova, le sue scelte ecclesiali e 

sociali, che sono inserite in una visione globale della società e non solo animate 

da  singoli impulsi di generosità e di filantropia. 

Luigi, animato da questi valori, non mancò di usare, fino alla morte, le sue 

ricche rendite179 a favore delle opere sociali sorte a Todi per suo merito; nel 1852 

aveva contribuito personalmente con 2.500 scudi, più o meno il costo di quattro 

palazzi180.  

                                                 
179 Le rendite di Crispolti erano cospicue; per alcune movimentazioni di capitali relativi cf.: 

AVT, Atti Ecclesiastici, 1846-47, n. 88, cc. 236r e ss.; Luigi nel 1846 rinunciò 
all'amministrazione dei beni del minorenne Benedetti L.; Idem, alle cc. 189r e ss., Luigi 
chiese di vendere un podere spettante alla sua Prebenda canonicale, in voc. Miglioletta 
in S. Damiano per acquistarne uno migliore; in AVT, Archivio Segreto, Sala I, si 

conservano alcune lettere del Vescovo riguardanti la sua prebenda ai nn. 22972 del 

09.07.1875 e 23522 del 13.10.1876; in AVT, Bullarium, 1841-47, n. 69, cc. 97r-102v, 
in data 12.06.1842 collazione della prebenda canonicale; AVT, Enti Ecclesiastici, n. 5 
Cattedrale, Sala I, carte sciolte; corrispondenza riguardante i beni della prebenda 
canonicale di Crispolti: in data 16.01.1847, 09.06.1853, 11.08.1855, 28.08.1844, 
06.05.1846, 03.06.1853; AVT, Affari Diversi, n. 91, Sala I, carte sciolte; in data 
26.06.1851, Luigi rinunciò al rettorato della cappellania di Maria SS.ma 
dell'Addolorata in Cattedrale per i troppi impegni. 

180 AVT, Luoghi pii, 1816-1861, Sala I, Scaffale D, n. 1-7, Prot.  n. 28 del 1852. 
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2.1 Asilo delle povere giovani 

L'azione pastorale di Luigi, benché intesa in tutte le direzioni della 

missionarietà, e cioè, annuncio, vita sacramentale, promozione sociale e culturale, 

ebbe certamente fulcro e sintesi nelle opere di carità. Tornò a Todi dopo aver 

terminato gli studi a Roma nel 1840181, quando aveva venticinque anni. Una 

convincente pagina del discorso pronunciato al suo funerale descrive alcuni 

aspetti delle miserie incontrate da Luigi al suo ritorno:  

 
Fra le piaghe che affliggevano la sua Todi, e che erano purtroppo 
quelle della società, ma che più lo impressionò, e che parve gli 
meritasse a preferenza il balsamo delle sue sollecitudini, fu la vista 
di tanta gioventù lasciata in balia di se stessa, vagabonda nelle 
piazze e nei trivi, e dedita continuamente alle bische e alle taverne; 
nonché lo spettacolo straziante di tante orfane (...), povere, derelitte, 
in mezzo a tante seduzioni di un secolo corrotto e corruttore182. 
 

La situazione di fanciulle abbandonate, orfane e no, era da tempo uno dei 

problemi delle città che si tentava, soprattutto in Toscana, di contrastare con 

l'istituzione di conservatori femminili183. A Todi, come brevemente si è già visto, 

furono presenti, nella prima metà dell'ottocento, notevoli iniziative 

assistenziali184. 

                                                 
181 F. SPICA, Parole..., Cit.,  p. 12. 
182 Ivi, p. 14. 
183 G. MARTINA, Pio IX e Leopoldo II, Roma 1967, pp. 288-321; Ibidem, La situazione degli 

Istituti religiosi in Italia intorno al 1870, in: “Chiesa e religiosità in Italia dopo l'unità”, 
1861-1871, Milano 1973, pp. 194-335; L. TREBILIANI, Santità femminile e società a 
Lucca nell'Ottocento, in “Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale, 
a cura di S. BOESCH-GAIANO e L. SABATINI, L'Aquila 1984, p. 974; L. PROIETTI 
PEDETTA, le iniziative sociali di Gioacchino Pecci, vescovo di Perugia, in “Vangelo e 
società Atti del convegno di studi per il centenario della Rerum Novarum”, Perugia, 
27-28 aprile 1991, Perugia 1991, pp. 71-72. 

184 Ospedale degli Esposti o Brefotrofio, già ospedale della carità: provvedeva alla cura e al 
mantenimento degli esposti dei comuni del mandamento di Todi (Baschi, Collazzone, 
Fratta Todina, Massa Martana, Montecastello Vibio, Acquasparta, Montecastrilli e 
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Todi) che versavano contributi in proporzione alla popolazione. Si dice fondato dallo 
stesso s. Francesco intorno al 1220. Gli esposti venivano assegnate a balie sia 
all'interno dell'istituto che all'esterno. Le fanciulle restavano presso la sede centrale fino 
al matrimonio ad apprendere il ricamo e la tessitura. 

 Ospedale degli infermi o di Santa Caterina o delle ruote: fu fondato nel 1421 per 
legato di Lorenzo di Leone Manni e amministrato da un rettore nominato dall'Ospedale 
di Santa Maria della Scala a Siena. Nell'ospedale si mantenevano e curavano infermi 
poveri. 

 Ospedale dei SS Giovanni e Rocco: era gestito da una confraternita, è presente fin dal 
XIV sec. Aveva sede nei pressi di porta Romana e accoglieva pellegrini, romei e 
ammalati in gravi condizioni. 

 Ospedale di Santa Croce: probabilmente derivato dalla compagnia dei flaggellanti o di 
Santa Croce o delle Scalelle il cui statuto si fa risalire al 1308. Si ricoveravano 
pellegrini diretti verso Roma. 

 Ospedale dei SS Filippo e Giacomo  e università dei sarti: fondato nel 1308, aveva lo 
scopo di soccorrere con sussidi i sarti poveri di Todi e di dotarne le figlie. Ospitava 
anche i pellegrini che si recavano a S. Giacomo di Compostella. 

 Ospedale e Università di Sant'Antonio dei calzolari: la presenza dell'Università dei 
calzolari è attestata nel 1308. Oltre allo scopo di dotare le figlie di affiliati bisognosi 
assisteva durante le malattie, tranne quelle derivanti derivanti dall'abuso del vino o dal 
mal costume. 

 Pio relitto Tolomei: sorto per legato di Angela Tolomei, nel 1782, sussidiava povere ed 
oneste zitelle di Todi e il loro mantenimento in caso di malattia. 

 Pio relitto Longari: fondato con testamento di Lutgarda Longari nel 1800, sempre per 
doti a zitelle di Todi. 

 Pio relitto Rinaldi: fondato con testamento di G. Battista Rinaldi nel 1781, a favore di 
zitelle. 

 Pio Istituto della Concezione: probabilmente nato prima del 1265, erogava sussidi per 
l'acquisto di vestiario invernale per giovani orfani di Todi. 

 Pia scuola del Piano di San Martino: fondata con testamento di Giovanni quandam 
Timoteo Benedetti, nel 1731, con lo scopo di istruire fanciulli poveri. 

 Istituto della Misericordia: istitutito da Andrea Cesi nel 1547. Soccorreva i poveri con 
vitto e vestiario, gli infermi e la sepoltura dei morti. 

 Monte dell'onestà: istituito nel 1601, dal vescovo Angelo Cesi, distribuiva doti a 27 
fanciulle da marito. 

 Monte di Pietà: nato nel 1471 e gestito da una confraternita di 33 uomini, avrebbe 
dovuto arginare la piaga dell'usura. 

 Istituto della Consolazione: sorto nel 1527 con le elemosine dei fedeli che si recavano a 
visitare l'immagine miracolosa della Madonna, negli anni di erezione del tempio 
bramantesco. Aveva lo scopo di assistere i pellegrini al santuario. 

 Conservatorio delle orfane e pio dotalizio Gazzoli: eretto nel 1771 dalla famiglia 
Astancolle di Todi e potenziato nel 1847 dal vescovo Gazzoli, aveva per scopo il 
mantenimento di povere orfane. 

 Istituto delle maestre pie: originata nel 1748 per iniziativa del vescovo Formaliari, per 
l'istruzione elementare alle ragazze povere. 

 Conservatorio della Natività di Maria SS.: verrà inglobato dall'Istituto femminile di 
Luigi Crispolti delle Poveri Giovani e ne aveva i medesimi scopi. 

 Istituto Coreli-Pericoli: fondato nel 1843 per soccorrere le famiglie decadute che non 
erano capaci di mendicare. 

 Monti frumentari, I monti calmieravano il prezzo del grano da seme e costituivano una 
riserva importante per le famiglie coltivatrici; ne esistevano quasi in ogni parrocchia 
della Diocesi. Nel 1863 risultavano attivi nel comune tuderte i seguenti Monti: Asproli, 
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In tale contesto, con l'incoraggiamento determinante del Vescovo e con il 

sostegno di un gruppo di amici (d. Daniele Ottoni canonico, Carlo Benedetti e il 

conte Francesco Francisci185), il 9 dicembre 1841 Luigi aprì un asilo di carità per 

ragazze povere "per ricevervi le figlie del povero cresciute nell'ozio ed al 

delitto"186; "consacrò a questo fine i frutti del suo canonicato, il lucro che ricavava 

dalla sua predicazione e i proventi ordinari da qualunque parte gli venissero"187. 

Inizialmente si rivolse a giovanette di circa dieci anni di età, ospitate in una 

casupola in via Cesia n. 48188.  

 
Il medesimo Sig. Vicario con le più obbliganti maniere seppe in 
breve tempo raccogliere varie firme di caritatevoli cittadini per il 
necessario mobilio e generi di consumazione per sollevare dalla 
miseria (occasione di vari pericoli) quelle giovanette che 
girovagavano per la città senza genitori, o per incuria dei 
medesimi, ... dal caritatevole sacerdote che riunì in detto locale in 
pochi giorni circa venti-venticinque giovanette con scarso 

                                                                                                                                 
Concezione, Gualtiero, Crocifisso, Chioano, Cecanibbi, Camerata, Case di Mascio, 
Canonica, Cordigliano, Colvalenza, Cacciano, Due Santi, Frontignano, Ficareto, Ilci, 
Loreto, Lorgnano, Monte Molino, Monte Nero, Monticello, Pantalla, Petroro, Pian di S. 
Martino, Porchiano, Quadro, Riapaioli, Rosceto, Romazzano, S. Damiano, S. Giorgio, 
Torrececcona,Vasciano, cf. ASCT, Congregazione di carità, Affari Generali, 1861-66, 
b. 2, s. c., lettera 06.02.1863 e ASCT, Amministrativo, Delibere Consiliari,1863-1876, 
seduta del 25.04.1863, s. c. I Monti erano regolamentati da Costituzioni sinodali e 
Decreti episcopali, in genere in seguito a Visite pastorali; Grande influenza per questo 
ebbe, a Todi, il Sinodo del 1662 del Vescovo Bichi; cf. M. BICHI, Synodus diocesana, 
Todi 1662, pp. 224-226. Per una visione complessiva cf. A cura di M. SQUADRONI, Le 
istituzioni..., Cit., pp. 420-423. In particolare: C. RULLI, L'evoluzione della beneficenza 
a Todi nell'Italia liberale, Tesi di laurea, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, corso di Laurea in Lettere Moderne, Relatore. R. COVINO, a.a. 
93/94. 

185 AVT, Luoghi Pii, 1816-1861, Sala I, Scaffale D, n. 1-7, lettera in cui i quattro deputati si 
impegnarono a pagare il dovuto a suor Limbiana Mori. 

186 ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 1861-64, Lettera di 
Luigi Crispolti del 24.04.1864, s. c. 

187 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 12. 
188  AGT, C. ALVI, Efemeridi di questa città di Todi, 1841, Vol. II, c. 107r, s. c.; 

ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI E MOVIMENTO FORESTIERI, Todi Annuario 
1925, Todi 1925, p. 71; ASCT, Catasto Pontificio, 1853, s.c., in cui l'Asilo è indicato al 
n. 297, in via Cesia, che corrisponde al n. 48 dell'ASCT, Registro della numerazione 
civica eseguita nella città di Todi nell'anno 1852, c. 25r, s. c. 
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alimento. La suddetta casupula non poteva contenere il vasto 
desiderio del filantropo Sig. Canonico..., di esse giovanette, 
togliendole dalle insidie degli oziosi. Domandò ed ottenne da... 
Mons. Vescovo vari particolari aiuti ed il locale cioè il Monastero 
già disabitato delle monache agostiniane, detto della S.ma Trinità, 
con le sue poche rendite vinse l'invincibile e superò 
l'insuperabile189. 
 

L'Asilo, inizialmente, fu solo diurno e dette ospitalità alle povere giovani, 

obbligate dalla miseria a mendicare; nell'Asilo Luigi organizzò momenti di 

istruzione, di avviamento al lavoro e fornì un pasto quotidiano. Appena sei giorni 

dopo l'inizio delle attività, il 5 dicembre, il vescovo Gazzoli emanò il decreto di 

istituzione dell'Asilo, con il quale lo dotò, devolvendo le rendite e l'antico locale 

del Conservatorio sotto il titolo della Natività di Maria SS.:  

 
Essendo stato, fin dal 9 corrente decembre, dai Signori Canonico 
Ottoni, conte Francisci Francesco e Carlo Benedetti aperto un Asilo 
di carità, ove ritenute dal mattino alla sera le povere giovinette 
obbligate dalla miseria a mendicare la vita viene loro procurata la 
educazione morale e civile, perché sia animata una tal opera a 
maggior gloria di Dio, e a vantaggio della città, ispirati da quel Dio 
che muove i cuori degli uomini a ciò che è meglio, cediamo e 
concediamo l'antico locale e rendite del Conservatorio sotto il titolo 
della natività di Maria SS. al nuovo pio Istituto, che riguarda il 
medesimo fine, l'educazione e cioè e la istruzione delle fanciulle 
povere, volendo che le più miserabili e pericolanti di tali fanciulle 
vi si siano ritenute anche nella notte, e le altre dal mattino alla sera. 
L'amministrazione delle suddette rendite, qualora non voglia 
proseguire il Sig. Giovanni Serafini, e l'intera direzione affidiamo 
ai deputati ecclesiastici; i quali a noi dovranno render conto in ogni 
anno, incaricando i medesimi di passare congruo assegnamento 
finché ivi resti, alla reverenda madre suora Limbiana Mori190, unica 
superstite delle religiose di S. Agostino del suddetto monastero, 
non ripristinato dopo la soppressione, per la mancanza di monache 
necessarie per ripristinare conventi dopo la fine del governo 

                                                 
189 AGT, C. ALVI, Efemeridi di questa città di Todi, 1841, Vol. II, c. 107r, s. c. 
190 P. ALVI, Todi città illustre dell'Umbria, Todi 1910, p. 152. 
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francese191; la quale religiosa con nostra soddisfazione ha sostenuto 
il peso delle scuole per anni 26, al qual fine erano state devolute il 
locale e le rendite suddette192.  
 

Con questo decreto il Vescovo volle che l'assistenza per le giovani più 

miserevoli e in pericolo, si prolungasse anche per tutta la notte193; nell'Asilo 

venne svolta un'azione educativa professionale ben strutturata: era previsto 

l'insegnamento della lettura, della dottrina cristiana, del cucito e tessuti, dei 

lavori femminili194. 

 
Onde loro imparino il leggere, lo scrivere, un po‟ di aritmetica, il 
catechismo, i lavori domestici di maja, cucito e telaro”195. “Tessere 
qualunque opera sia in canapa, lino, cotone, lana, nel cucire di 
bianco anche in ricamo196. 
 

                                                 
191 AVT, Luoghi Pii, Sala I, Scaffale D, n. 1-7, carte sciolte; lettera di sour Limbiana Mori del 

04.01.1848, con la quale si supplicò il Vescovo di intervenire su Luigi Crispolti perché 
erano vari mesi che la paga di 10 scudi era stata ridotta a 5 e che da due anni non 
veniva più fornito né l'olio né il vino pattuito. In un altro foglio l'impegno del 
01.02.1842, sottoscritto da tutti e quattro i deputati all'Asilo nei confronti di suor 
Limbiana, cf. nota n. 185, per le rendite pattuite. Dal foglio si apprende che nelle stanze 
riservate a suor Limbiana conviveva un'altra religiosa benedettina “donna Eurosia 
Calabresi”; inoltre, che la stessa suor Limbiana morì nel 1853. 

192 L. LEONIJ, Cronaca..., Cit., pp. 207-208. Sull'argomento cf. anche P. ALVI, Todi..., Cit., 
pp. 152-153. 

193  ASV, S. Congreg. Concilii, 826 c. i., F.M. GAZZOLI, Relatio status S. Ecclesiae 
Tudertinae, 13.12.1843: “Extat conservatorium sub invocatione et titulo Asilum 
puellarum pauperum vagantim in civitate”, non cartulato. 

194  AVT, Affari Diversi, n. 94, Scuola per le donne, Sala I; in un quadro riepilogativo 
sull'istruzione a Todi, senza data, ma si riferisce agli anni '50, risultano maestre 
all'Asilo delle povere fanciulle: Majoni Angela, Cruciani Maria Vittoria, Borgini 
Domenica, Paccagnini Maria. Nel 1861: Angela Maria Majani era la maestra superiora, 
Vittoria Cruciani, Amalia Angeli e Eridiana Ferretti maestre, cf. ASCT, Congregazione 
di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14. Il regolamento interno è 
citato in una lettera di Luigi alla Congregazione di carità del 29.08.1862 in ASCT, 
Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 817. 

195 ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 
1173; lettera di Luigi alla Congregazione di carità del 03.11.1862. 

196 ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, nn. 
3-4; lettera di Luigi alla Congregazione di carità del 06.04.1863. 
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L'opera, assorbendo un'esperienza similare promossa dalle agostiniane, il 

Conservatorio della natività di Maria SS. 197 , ebbe uno sviluppo positivo ed 

apprezzabile, si arricchì di un ragguardevole patrimonio e fu chiamato della 

"Trinità" 198  dal nome degli ampi locali occupati nel soppresso monastero 

agostiniano, proprio a ridosso del secondo cerchio delle mura cittadine, nei pressi 

di porta detta della "Catena"199; un complesso edilizio decisamente considerevole, 

                                                 
197 AVT. Affari Diversi, n. 96, Sala I, carte sciolte; la superiora del Conservatorio acquistò dei 

pezzi di terra; AVT, Luoghi Pii, 1816-61, Sala I, Scaffale D, n. 1-7, il 17.02.1822: 
richiesta del Conservatorio di alienare un terreno; il 26.11.1837: denuncia di disagi 
economici del Conservatorio; il 26.08.1846: la vedova Gentili, madre di 9 figli tutti 
invalidi, chiede di non pagare la retta. Sul monastero della Trinità: "Monastero della 
S.ma Trinità per scuola pubblica delle donne. Il dì 3 aprile 1816 per rescritto pontificio 
tre monache corali, ed una conversa del Monastero della S.ma Trinità, ed una velata 
delle Lucrezie, già sortita da più mesi dal detto locale, occuparono il monastero 
suddetto col nome di Conservatorio della Natività di Maria Santissima, per ivi attendere 
all'osservanza dei loro voti e l'obbligo di fare la scuola a chichessia del proprio sesso 
per cui nel dichiarare il Vescovo la clausura ad esso riservata, ha prescritto una 
cammera per le scuole delle suddette ed ha proibito la promiscuità dei sessi, ancorché 
fanciulli, per evitare gli inconvenienti e scandali. Il dì 8 detto Mons. Tesoriere generale 
ha ordinato che fossero ad esse restituiti li tre poderi invenduti, e il diritto di poter 
esigere li frutti di scudi 2000 alle medesime spettanti prima dell'espulsione generale dei 
regolari" in: ASCT, C. ALVI, Efemeridi, Arm. I, Palco II, b. G, n. 5. 

198  La planimetria del complesso della Trinità contenente l'Asilo è conservata in: ASCT, 
Congregazione di carità, Asilo povere giovani, 1870-1880, b. 21, carte sciolte. 

199 V. VALENTINI, Istituto..., Cit., p. 12. Inoltre, dai materiali d'archivio si ricava un lungo 
elenco di documenti attestanti una discreta movimentazione di capitali appartenenti 
all'Asilo delle povere giovani. Inizialmente vi furono 3 legati molto consistenti: 
Sensini, Cibo e Rattazzi, cf. ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione 
di carità, 1861-64, seduta del 24.041864; poi, AVT, Atti Ecclesiastici, n. 84, 
Cancelleria, Scaffale C., c. 414r, Luigi Crispolti in data 08.04.1842, amministratore 
dell'Asilo, intendeva alienare un terreno a Duesanti voc. Coppi di tavole 19.83 al sig. 
Benedetto Angelini per scudi 128.5. Alla c. 382r: Luigi, in data 29.07.1842, chiese alla 
Sacra congregazione dei Vescovi il permesso per alienare un podere con casa colonica 
a Piedicolle all'unico offerente la R.da Sagrestia  della Cattedrale di Todi per scudi 
843. Così in data 08.08.1842, per un terreno in voc. Crocifisso, dall'Arnata a Vasciano, 
all'arciconfraternita della Misericordia di Todi per scudi 350; a c. 411r: l'accettazione 
del Vescovo della proposta di Luigi il 20.08.1842; AVT, Notai e Cancellieri, Faustino 
Morettini, n. 775, del 05.11.1842, Cancelleria, Scaffale C., gli amministratori Luigi 
Crispolti e il canonico Daniele Ottoni, prestarono a Franco Cocchi 500 scudi, il quale 
creò un censo di 30 scudi su di un podere con casa e mulino d'olio a Petroro voc. 
Montorso, Luigi risultava essere Vicario generale di Todi; AVT, Notai e Cancellieri, 
Francesco Morettini, n. 775, Cancelleria, Scaffale C., cc. 428r e ss., il parroco di S. 
Maria in Camuccia d. Luigi Bonfigli, l'11.04.1843, con licenza ecclesiastica (cf. AVT, 
Atti Ecclesiastici, n. 28, del 18.02.1843, c. 59r) alienò a favore del pio Asilo delle 
fanciulle un terreno a Rosceto, voc. Sobrano per scudi 650, legati con la vendita di un 
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podere a G. Cascianelli di Colvalenza il 23.04.1840. In AVT, Notai e Cancellieri, 
Faustino Morettini, 1841, n. 774, alle cc. 182r-185r, il sig. Giuseppe Angeli, possidente 
nel castello di Torrececcona, costituì un censo di scudi 6 su un terreno in voc. Casella a 
favore del pio Conservatorio della natività che fu inglobato nell'Asilo delle povere 
giovani e per questo accettò l'amministratore del Conservatorio Giovanni Serafini. 
AVT, Affari Diversi, 1841-48, Sala I, n. 105, carte sciolte, il 12.12.1854 Luigi 
determinò le condizioni per affittare l'orto dell'Asilo delle povere giovani in via delle 
Caselle a Todi. AVT, Affari Diversi, n. 104, Sala I, carte sciolte, Il vescovo di Todi, il 
23.07.1845, portò la supplica di Luigi alla S. Congregazione dei vescovi, per 
l'estinzione di un un debito contratto dall'Asilo per immettere bestiame in un podere 
acquistato il 07.09.1843, rogito Giuseppe Domenichetti per scudi 1786. AVT, Affari 
Diversi, n. 104, Sala I, carte sciolte,  il 26.11.1845, Luigi chiese di vendere un terreno 
vicino al Tevere continuamente eroso dal fiume. ASCT, Consigli e Riformanze, 
Delibere Consiliari, 1841-49, cc. 150r-151r. Il Consiglio comunale nel 1845 esaminò 
la richiesta di Luigi con la quale si chiedeva che l'Asilo delle povere fanciulle fosse 
esentato dalle tasse allo stesso modo dei religiosi mendicanti; la richiesta non venne 
accolta ma mutuata, all'unanimità, in un sussidio di scudi 8 per 6 anni. AVT, Notai e 
Cancellieri, Faustino Morettini, n. 777, Cancelleria, Scaffale C., cc. 38r-42v, il 
13.03.1846, Sante e Biagio Farinelli di Pantalla istituirono un censo su un podere di 
Piedicolle, voc Renajolo, di tavole 179, per scudi 19.50 a favore del Pio Conservatorio 
delle Orfane. I due avevano acquistato il terreno come indicato appena sopra. Crispolti 
reinvestì nel ven. Monastero delle Lucrezie dove esisteva la Cassa dei Luoghi Pii. 
AVT, Luoghi Pii, 1816-61, Sala I, Scaffale D, n. 1-7, Luigi chiese l'eredità di 
Francesco quondam Angelo a favore dell'Asilo delle povere giovani, lettera del 
09.08.1845 e 16.10.1846 con il parere della Congregazione dei vescovi. AVT, Luoghi 
Pii, 1816-61, Sala I, Scaffale D, n. 1-7, il 17.01.1846 Luigi supplicò il S. Padre per 
l'eredità di Pietro Nevi di Farnetta. AVT, Affari Diversi, 1841-1858, n. 105, s. c., Luigi 
determinò le condizioni di affitto dell'orto della Trinità in via delle Caselle (i mori e 
gelsi erano riservati paer l'Asilo, forse per la filatura). AVT, Notai e Cancellieri, 
Andrea Morettini, n. 779, Cancelleria, Scaffale C., c. 153r, il 31.08.1850, Antonio 
Rengo di Torregentile istituì un censo di scudi 2.10 a favore dell'Asilo, rappresentato 
da Luigi, e il 16.01.1851 Luigi pagò scudi 39 per il pagamento di un terreno dell'Asilo 
stesso a Pian di S. Martino. AVT, Notai e Cancellieri, Andrea Morettini, n. 780, 
Cancelleria, Scaffale C., cc. 154r-155v, il 04.10.1852, Angelo e Lorenzo del fu 
Giusepe Moriconi di Montecastello istituirono un censo di scudi 4 e baiocchi 2 a favore 
dell'Asilo rappresentato dal Crispolti e dal rettore B. M. Filippo. AVT, Affari Diversi, 
1843-56, n. 108, Sala I, carte sciolte, Il 24.12.1852, il Vescovo inoltrò l'istanza fatta da 
Luigi per devolvere i frutti del Legato Rinaldi a favore del Ricovero delle povere 
donzelle, ma per il parere contrario del superiore dei cappuccini la richiesta non avrà 
esito positivo. AVT, Affari Diversi, n. 96, Sala I, carte sciolte, il 01.06.1860, Luigi per 
l'Asilo delle povere giovani chiese di poter vendere una casuccia del valore di 5 scudi. 
Un'altra serie di informazioni economiche si hanno dalla registrazione di alcuni 
depositi fatti da Luigi per conto dell'Asilo delle povere giovani, cf. AVT, Carteggio 
Luzzi II, Sala I, C. s., Descrizione di 270 depositi fatti nella cassa dei depositi de' 
luoghi pii, tenuta dal canonico Domenico Crispolti (prima del 1850 era del monasetro 
delle Lucrezie), poi dopo la morte di Domenico da Luigi stesso: - al n. 191, il 
16.12.1857, Luigi, rettore dell'Asilo delle povere giovani, depositò 140 scudi per censo 
estinto da Filippo Bartolucci di Acquasparta, da reinvestire; - al n. 6, il 28.01.1860; al 
n. 113, il 28.05.1854, d. Luigi esecutore testamentario del fu Valentino Basili, depositò 
scudi 100; - al n. 119, il 21.11.1854, Luigi, rettore dell'Asilo delle povere giovani, 
depositò scudi 50 per censo estinto dalla eredità di Filippo Cocchi; - al n. 142, il 
23.10.1855, Luigi depositò scudi 25 spettanti all'Asilo delle povere giovani per censo 
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sia per la volumetria, sia perché posto nel cuore della città e per la salubre 

esposizione a Sud-Est della città. Nel 1851, il cardinale Altieri, di passaggio a 

Todi, volle visitarne i locali200.  

 
Si degnò di onorar l'Asilo delle Povere Fanciulle istituito e diretto 
dal benemerito nostro cittadino Sig. canonico d. Luigi Crispolti, 
che un altro pure ne mantiene per i poveri giovani aiutato dalla 
carità dei fedeli201. 

 
  

L'Asilo fondato dal Crispolti fu ampiamente ricordato nella relazione del 

vescovo Rosati, redatta in occasione della visita "ad limina"  dal Papa, nel 

1859 202 , e finanche nel Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico del 

Moroni203. 

Visto il clima culturale dell'epoca, non meravigliano polemiche e calunnie 

che accompagnarono l'azione sociale del sacerdote, ricordate più volte dal 

canonico stesso. Proprio nell'Asilo delle povere giovani fu strumentalizzata la 

vicenda di una giovane: che arrivò addirittura ad accusare Luigi di averla 

"violentata"204; ma la giovane si pentì e ritrattò pubblicamente.  

                                                                                                                                 
estinto dai fratelli Corsetti, da renvestire; al n. 179, il 16.06.1855, Luigi, Rettore 
dell'Asilo delle povere giovani, depositò scudi 50 per censo estinto da Andreucci e 
Piastrelloni di Acquasparta e reinvestiti il 10.09.1857, nella compera di 2 poderi di 
Paolo Leli di Ulpiana. Ancora Luigi chiese la licenza di vendere per terreni e fabbricati 
in AVT, Atti Ecclesiastici, n. 84, Cancelleria, Scaffale C., c. 378r e c. 572r. 

200  Il cardinale Altieri, di famiglia romana, fu ambasciatore a Vienna, devotissimo di 
Metternich, fu uno dei cardinali più benvoluti da Pio IX; fu in genere contrario alle 
innovazioni. Cf. L.C. FARINI, Lo Stato Romano dall'anno 1815 all'anno 1850, Torino 
1853, vol IV, pp. 276-277. 

201 Osservatore Romano, Roma, ottobre 1851, p. 1002: “Il Cardinale Altieri il 18 ottobre alle 
ore 16.00, arrivò a Todi ospitato dal vescovo N. Rossi”. 

202 ASV, S. Congreg. Concilii, s. c., G. ROSATI, Visita ad limina, 30.11.1859,  pp. 22-23. 
203 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico, Venezia 1857, Vol. 75, col. 

213. 
204 L'episodio è narrato da Luigi in una lettera al Vescovo, la giovane era Osea detta “la 

Pecorella”, cf. AVT, Luoghi Pii, 1816-61, Sala I, Scaffale D, n. 1-7, Prot. 28 del 1852. 
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Nonostante le difficoltà e gli intralci sul suo cammino i frutti del suo lavoro 

sociale furono evidenti:  

 
Allievi in via monastica, addetti alla pubblica istruzione, Direttori 
di conservatori, altre riuscite a meraviglia per esemplare condotta 
ne' matrimoni anche fuori città...205. 

                                                 
205  “Ebbe a farne libera ritrattazione pe' rogiti de due notari Antonini e Morettini”: L. 

CRISPOLTI, Memoria..., Cit., p. 10. 
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2.2 La Cassa di Risparmio di Todi 

 

L'economia tuderte, nello Stato pontificio in età pre-unitaria206, fortemente 

condizionata da un certo isolamento per carenza di mezzi di comunicazione, fu 

connotata da uno stato di arretratezza sia per le attività agricole che industriali; i 

lavoratori erano costretti a vivere, generalmente, in uno stato di miseria grave. In 

particolare, l'agricoltura mostrò un continuo e sostanziale degrado in tutta la 

prima metà dell'ottocento. Il quadro economico era dominao da mano morte e 

latifondi di enormi dimensioni, anche il peso della proprietà ecclesiastica era di 

grande rilievo207; i poderi venivano gestiti con sistemi retrivi dai proprietari che 

badavano, soprattutto, a controllarne parassitariamente le rendite208. 

                                                 
206 A carattere più generale cf. E. CORBINO, Annali dell'economia italiana, 1861-70, Città di 

Castello 1931, p. 3; A. CARACCIOLO, La storia economica, in Storia d'Italia, v. III, 
Dal primo settecento all'unità, Torino 1973, pp. 511 e ss.; D. DEMARCO, Il tramonto 
dello Stato Pontificio, il papato di Gregorio XVI, Torino 1949; e il più recente M. 
CARAVALE - A. CARACCIOLO, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, in “Storia 
d'Italia” diretta da G. GALASSO, vol. XIX, Torino 1978. “Nello Stato Pontificio 
l'arretratezza industriale era massima”: B. CAJAZZI, La vita economica in Italia nel 
XVIII, in “Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'unità d'Italia”, Milano 
1976, p. 274. In particolare per l'Umbria: A. GROHMAN, Vincenzo Pianciani e 
l'economia pontificia nell'età di Gregorio XVI, in “Vincenzo e Luigi Pianciani ed il 
loro tempo”, a cura di R. UGOLINI, Spoleto 1988, pp., 29-54. Per il comune di Todi., 
A. CORI, Notizie..., Cit., pp. 23-39; G. CECI, Il grano tuderte, Perugia 1926. 

207  L. PIANCIANI, La Rome des papes, son origine, ses phases successives, ses moeves 
intimes, son gouvernement, son système administratif, par un ancien membre de la 
constituante romaine, Bale et London 1859, n. I, p. 122. 

208 Per una bibliografia concernente l'agricoltura umbra nell'ottocento cf. A. GROHMAN, Lotte 
mezzadrili e presenza dei cattolici nelle campagne dell'Alto Tevere (1900-1914), in 
“Bollettino dell'Archivio per la storia del Movimento sociale cattolico in Italia” XIV, 
1979, n. 1, p. 108. 
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La crisi che investì l'agricoltura tuderte, nella prima metà del secolo, si 

ripercosse anche negli spazi urbani della città, dove le strutture artigiane furono 

costrette a restringere la produzione, a causa della diminuita domanda. 

Il diffuso stato d'indigenza, particolarmente delle masse rurali, fu aggravato 

dalla mancanza di istituzioni di credito, specialmente di quelle rivolte 

all'agricoltura; agli inizi dell'ottocento, le uniche istituzioni di credito destinate 

agli agricoltori erano i Monti frumentari209 , a Todi troppo spesso in balia di 

uomini venali che miravano solo al proprio tornaconto210. Così, a partire dall'età 

di Gragorio XVI, il ceto benpensante elaborò sistemi e ideologie di previdenza. 

Apparvero anche in Umbria le Casse di risparmio e di Mutuo soccorso211, le quali 

furono generate dall'ideologia previdenziale ottocentesca, che vedeva la soluzione 

dei problemi delle classi lavoratrici tramite il risparmio e l'assicurazione212e non 

con la ribellione e la lotta di classe. 

In questo contesto, a qualche anno dall'apertura del ricovero femminile, 

Luigi, con l'aiuto del canonico Crispino Bianchini, del cassiere Giovanbattista 

Cocci213, e di molti altri cittadini, fondò una Cassa di Risparmio, la cui cassaforte 

si trovava nell'ufficio Economato del comune di Todi214.  

                                                 
209  Per uno sguardo complessivo cf. M. TOSTI, Le banche..., Cit.; fondamentale: A. 

CARACCIOLO, L'inchiesta agraria Jacini, Torino 19732, in particolare per l'Umbria le 
pp. 121-156. 

210 Cf. P. MELARI, La Diocesi di Todi durante il primo periodo dell'episcopato di F.M. 
Gazzoli, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Magistero, 
Relatore Prof.ssa E. CAVALCANTI, a.a. 75/76, p. 116. 

211  A. GROHMAN, La società di mutuo soccorso fra gli artisti ed operai di Perugia 
(1861-1900), in “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria” Perugia, 
LXV (1968), pp. 69-190; anche GROHMAN A., Vincenzo Cit., p. 45 n. 55. 

212 Per una visione complessiva del problema del credito e delle Casse di Risparmio cf. M. 
TOSTI, Le banche..., Cit., pp.. 44-55. 

213 L. CRISPOLTI, C. BIANCHINI, G.B. COCCI, Rendiconto..., Cit., p. 7. 
214 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p.14. 
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La Cassa di Risparmio della città di Todi venne approvata il 13 settembre 

1844 (primo presidente il conte Francesco Francisci, eletto il 12.10. 1844215) da 

papa Gragorio XVI, a norma dei regolamenti di quella di Roma216. Nell'ambito 

del dominio papale, dal 1836 al 1857, sorsero 46 Casse di Risparmio, in Umbria 

ben 17217. In ordine cronologico quella di Todi fu la quarta Cassa di Rispamio 

umbra, dopo Spoleto, Perugia e Gubbio218. Proprio a Roma, riferisce il Pierantoni, 

Luigi conobbe l'utilità delle Casse di Risparmio a vantaggio dei poveri. 

L'ideologia economica posta alla base delle nuove Casse di Risparmio ben 

traspare dal Regolamento della Cassa di Roma, approvato dalla Segreteria di 

Stato, il 20 giugno 1836 219 : "Il lavoro è il mezzo che ha dato all'uomo la 

Provvidenza per soddisfare ai propri bisogni e tener lontana da sé la miseria. Ma 

ancor quegli, che dalle sue industriose fatiche cava il necessario sostentamento, è, 

per condizione dell'umana natura, sottoposto a molti e vari accidenti che lo 

rendono inabile al lavoro o inoperoso. Un'infermità che sopravvenga... la 

vecchiezza... Finalmente tante e tante svariate sono quelle vicende della vita e 

della società, che, se l'uomo non vi pensa in tempo e provvede, cade infelicemente 

nell'indigenza". 

                                                 
215 GROHMAN A., Vincenzo..., Cit., p. 48 nota n. 62; p. 50, nota n. 72. 
216 AGT, C. ALVI, Efemeridi della città di Todi, Vol II, 1828, c. 108v, s. c. 
217 Cf. P. MANASSEI, Risparmio e agricoltura, studi economici intorno alla sovrimposta, alle 

Casse di Risparmio, al credito agrario ed ipotecario, al patto colonico, alla 
cooperazione agraria, Città di Castello 1896, pp. 204-211. Anche: La Cassa di 
Risparmio di Orvieto nel primo centenario 1850-1950, s. l. 1959; Le Casse ordinarie di 
Risparmio in Italia dal 1822 al 1904. Notizie storiche presentate all'esposizione di 
Milano nel 1906, Roma 1906; La Federazione delle Casse di Risparmio dell'Umbria, 
in “Le Casse di Risparmio italiane nel venticinquennale della loro associazione 
(1912-1937)”, Roma 1937; P. MANASSEI, Sulla istituzione delle Casse di Risparmio 
nello Stato Pontificio e sul pregresso delle medesime. Relazione fatta a Papa Pio IX, da 
mons. Andrea Pilo, Ministro dell'Interno, il 20.04.1859, Roma 1859. 

218 A. GROHMAN, Vincenzo..., Cit., p. 50. 
219 Regolamento per l'istituzione d'una Cassa di Risparmio in Roma, approvato con rescritto 

della Segreteria per gli affari di Stato interni il 20 giugno 1836, Roma 1836. pp. 2-3. 
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Anche se in caso di disgrazia e di sopravvenute sventure, afferma 

l'anonimo estensore del Regolamento, l'uomo può essere soccorso dalle istituzioni 

di carità, è bene che pensi lui stesso al suo futuro, tramite il risparmio: "Il vizio e 

la miseria sogliono essere indivisibili compagni: l'ordinamento morale è 

all'economico strettamente congiunto e si dan mano a vicenda. Gl'istituti di che 

parlo sono di ciò una prova chiarissima, poiché le Casse di Risparmio, che 

sembrano solo destinate a promuovere nel popolo lo spirito di economia e 

preveggenza, promuovono altresì efficacemente in esso la buona morale"220. 

L'obiettivo del Crispolti fu quello di cercare di proteggere poveri e ceti 

medi dal pericolo sempre presente dell'usura e dalla speculazione, e di abituare le 

classi abbienti al risparmio e alla parsimonia. 
 
Per ispirare amore alla parsimonia, e perché l'uomo operoso, 
affidando a detto non mai abbastanza commendato Istituto il 
superfluo ai quotidiani bisogni, allontani un eccitamento al gioco, 
alla crapula, al libertinaggio, e pensi per i giorni della necessità221.  
 

Così a Todi, Luigi si impegnò per trovare gli azionisti capaci di fornire alla 

Cassa il capitale di 700 scudi; la Cassa iniziò a funzionare il 5 gennaio 1845, dopo 

aver nominato nella sala Consiliare del comune tutti gli agenti per l'esercizio 

gratuito di un biennio, confermabili o rinnovabili, come per il Monte di pietà222. 

Ciro Alvi, nobile tuderte, nel suo resoconto si augurò che la Cassa stessa, basata 

sopra la legge della carità, continuasse ad essere non assoggettata al potere 

ecclesiastico o ad altri patronati, ma continuasse ad essere gestita il più possibile 

democraticamente223. 

                                                 
220 Ivi, p. 3. 
221 L. CRISPOLTI, C. BIANCHINI, G.B. COCCI, Rendiconto..., Cit., p. 5. 
222 AGT, C. ALVI, Efemeridi della città di Todi, Vol. II, 1828, c. 108v, s. c. 
223 Ibidem. 
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Naturalmente, ciò scatenò contro Crispolti la polemica di coloro, ed erano 

tanti, che venivano colpiti nei loro interessi, quali ad esempio: strozzini, 

procacciatori d'affari; questi lo definirono malignamente "cavalletta devastatrice 

degli interessi del prossimo"224. 

La polemica dovette essere molto aspra e provocò in Crispolti non poche 

e dolorose ferite; forse fu per questo che Luigi si rituffò, in quegli anni, nel suo 

progetto di aiuto alla gioventù abbandonata della città e contado. 

L'Istituto di credito tuderte svolse comunque la sua funzione e fu punto di 

riferimento economico della città durante gli ultimi anni dello Stato pontificio; 

nel 1860 il Vicecommissario di Todi dello stato unitario, Alessandro Righetti, 

scrisse:  

 
In un fascio l'amministrazione dei diversi stabilimenti, formando 
dei diversi rami e separate sezioni, una scrittura, una 
amministrazione, una tesoreria, e siccome i privati non devono a 
mio credere essere depositari del denaro pubblico, proporrò pure di 
affidare la tesoreria generale delle opere di benificenza a questa 
Cassa di Risparmio di Todi. I vantaggi sono molteplici, economici 
e di spese, controllo e denaro che se rimanga giacente renderà utile 
ad una istituzione pur essa di pubblica utilità... il sacerdote 
benemerito del paese... forte di carità patria ed evangelica225.  
 

La Cassa funzionò per un buon numero di anni e la si trova ancora attiva 

quando, nel 1868, Ivo e Tommaso Angelini mossero causa contro il Presidente 

e il cassiere della Cassa di Riparmio di Todi per insolvenza di un credito226; il 

cassiere era Vincenzo Crispolti, fratello di Luigi. 

                                                 
224 V. VALENTINI, Istituto..., Cit., p. 9. 
225 ASP, Delegazione Apostolica, b. 5256, fasc. 1437, Rapporto del Vicecommissario sulle 

condizioni del paese e migliorie da praticargli, 29.11.1960. 
226 Todi, Causa tra Ivo e Tommaso Angelini contro la Cassa di Risparmio di Todi in persona 

del Presidente Ambrogio Angeli e contro Vincenzo Crispolti già Cassiere della 
medesima, Todi 1868, Tip. Foglietti, conservato presso Pianigiani Alessandro di Todi; 
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Nei fogli a stampa della memoria degli avvocati, tra l'altro si affermò: 

"Un istituto pubblico riconosciuto e garantito qual è la Cassa di Risparmio di 

Todi"227. In una scrittura privata del 30.01.1877228, in cui ci si accordava sui 

crediti della Congregazione di carità presso la Cassa di Risparmio di Todi, 

risultava presidente l‟avv. Ambrogio Angeli e il facente funzione di Cassiere, il 

Cav. Girolamo Dominici. La Cassa di Todi, nell'ultimo periodo di vita, perse 

sicuramente, almeno nella sua direzione, l'ispirazione ecclesiastica originaria. 

Nella relazione del Regio Delegato straordinario, chiamato dal Prefetto a 

surrogare la disciolta Congregazione di carità, si sottolineava come a Todi tutto 

il potere politico ed economico, con conseguenti favoritismi, clientelismi e 

corruzione, si concentrasse in una ristretta cerchia di notabili. Le stesse persone 

componevano, contemporaneamente, il Consiglio comunale, la Congregazione 

di carità e la locale Cassa di Risparmio229. Il delegato risolse anche la questione 

del credito delle Opere pie verso la Cassa di Risparmio di Todi, pari a £. 20587, 

attraverso una transazione in titoli di credito a favore delle Opere pie stesse230. 

                                                                                                                                 
La sentenza fu sfavorevole alla Cassa per l'ammontare del libretto di deposito n. 651 e 
per un totale di £. 266. 

227 Ivi, p. 8. 
228 Già l'Asilo delle povere giovani, fondato da Luigi, ebbe due libretti di deposito presso la 

Cassa di Todi, precisamente i nn. 1643 e 1716, cf. ASCT, Congregazione di carità, 
Affari generali, 1877, b. 32, Div. I, Tit. 5, Fasc.1. Cf. anche ASCT, Congregazione di 
carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 13, fasc. 3, dove si annota la 
consegna di un libretto di deposito presso la Cassa di Risparmio di Todi a Paolina 
Bisuntini. 

229  ASCT, Congregazione di carità, Affari Generali, b. 32, Relazione finale sulla 
amministrazione delle Opere Pie rette dal Regio delegato straordinario Pietro 
Paolucci, dal 02.091876 al 31 maggio 1878. s. c. Dalla stessa relazione si registra un 
ingente deposito nella Cassa di Risparmio di Todi, pur essendo nota la difficoltà 
economica dell'Istituto. 

230 ASCT, Congregazione di carità, Affari Generali, b. 32, s.c., Atto di transazione con la 
Cassa di Risparmio di Todi, Todi 30.01.1877; Idem, Relazione finale, cit.; Idem, Atti, 
VII, Decreto del regio Delegato straordinario, del 19.02.1877; cf. C. RULLI, 
L'evoluzione..., Cit., p. 178. 
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Qualche anno più tardi, nel 1882, nacque a Todi una nuova istituzione 

creditizia in sostituzione della locale Cassa di Risparmio e fu chiamata Banca 

Popolare di Todi231. 

                                                 
231 Cento anni di Storia della Banca Popolare cooperativa di Todi, 1882-1892, Todi 1892. 
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2.3 A servizio della città 

Un aspetto certamente non di poco conto dell'opera e dell'azione di Luigi 

Crispolti, fino ad oggi ignorato dai biografi, fu la sua presenza nel Consiglio 

comunale di Todi in vari periodi. 

Luigi fu presente per la prima volta l'8 novembre 1831232, subito dopo 

aver ricevuto la tonsura233 e poi, ininterrottamente come rappresentante del 

terzo ceto: il clero, fino al 24.02.1849 234 , proprio pochi giorni dopo la 

proclamazione della Repubblica romana. 

 Successivamente, ritornò in Consiglio, eletto ancora nella componente 

del clero secolare, il 7 gennaio 1852235, fino al 22 ottobre 1857; poi non fu più 

rieletto236. Questo lungo periodo di permanenza, almeno 23 anni, di presenza 

nel Consiglio comunale, non può essere certo una coincidenza.  

Questo può avere molte significanze e può stimolare diverse suggestioni, 

tutte però destinate a restare nel campo delle congetture; di certo questo suo 

impegno fa capire che l'attività sociale e caritativa era inserita in una visione 

della società, in un pensiero sociale, in un impegno complessivo per la città. 

Ciò è confermato dall'evidente legame tra il canonico e il conte Francesco 

Francisci, che per diverso tempo fu il Gonfaloniere di Todi 237  e, 

contemporaneamente, il suo principale collaboratore nelle tante opere sociali. 

In questo senso l'impegno e l'opera di Luigi, furono legati certamente anche alla 

pastorale del vescovo Gazzoli, caratterizzata da grande rigorosità e forte 

                                                 
232 ASCT, Consigli e Riformanze, 1841-49, c. 14r, s. c. 
233 AVT, Liber Ordinatorum, 1715-1921, n. 27, Sala II, Scaffale G, c. 62r. 
234 Ivi, c. 231r. 
235 ASCT, Consigli e Riformanze, 1850-62, s. c. 
236 Ibidem. 
237 Cf. La Marzia Todi, a cura di L. MARIANI, Perugia 1943, Fasc III, p. 44. 
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impegno, anche personale, nei confronti delle miserie della città238, e all'azione 

del gruppo di laici che collaborava con le autorità pontificie per il governo della 

città. Qui non si può dire di più, ma sicuramente l'opera di Luigi Crispolti fu 

intimamente connessa sia alla pastorale diocesana, sia all'amministrazione 

secolare. Di non poco conto è, inoltre, il fatto che Luigi non fu più presente 

nell'amministrazione comunale nel breve periodo della Repubblica romana, 

probabilmente a significare la sua opposizione ai fermenti innovatori, sempre 

più forti anche a Todi 239 . Questi dati e questa partecipazione al governo 

cittadino sono inverati dalla costante presenza, con vari incarichi e 

responsabilità, nel Capitolo della cattedrale di Todi. 

Luigi partecipò per la prima volta alla riunione capitolare il 10 luglio 

1842, mentre suo fratello Domenico era canonico già dal 1840240. Luigi fu tra i 

dignitari del Capitolo: canonico operaio nel 1850 241 , arcidiacono, delegato 

all'Istituto delle Maestre Pie Venerini 242 , Amministratore del Monte 

frumentario Gualtiero del Capitolo cattedrale243, Vicario capitolare244. L'ultima 

                                                 
238 La limpidezza e la carità di mons. Gazzoli fu ricordata anche dal suo successore, mons. 

Nicola Rossi, nella lettera pastorale al popolo dopo la nomina a Vescovo della città, N. 
ROSSI, Nicola Rossi di Foligno per la Grazia di Dio e della S. Sede apostolica Vescovo 
di Todi alla medesima S. Sede immediatamente soggetto prelato domestico ed 
assistente al soflio di N. S. PP.. Pio IX. Ai venerabili fratelli e figli diletti in Cristo 
canonici, parrochi, alunni dell'uno e dell'altro clero, monache, ottimati, e tutto il 
popolo della sua Diocesi salute da Dio sempiterna, Todi 24.04.1848; conservata in 
AVT, Affari Diversi, Sala I, s. c. 

239 La pagina del Risorgimento tuderte è una pagina ancora da scrivere, per alcuni tratti cf. F. 
MANCINI, Todi..., Cit., pp. 141-193; I. CIAURRO, L'Umbria e il Risorgimento, Rocca 
S. Casciano 1963, pp. 68, 74, 85, 121, 128-129, 137-140, 153, 173, 180, 195, 255-56, 
287, 291. 

240 ACT, Atti Capitolari,1816-1848, n. 7, non cartulato, cf. verbali in varie date. 
241 Nel 1850 si registrò un assegno di 40 scudi al canonico operaio Luigi Crispolti in ACT, 

Affari Diversi, 1850-1859, n. 56f, s. c. 
242 AVT, Archivio Segreto, Sala I, n. 20002, s. d. 
243 ACT, Atti Capitolari, 1816-1848, n. 7, s. c., seduta del 26 marzo 1847; Luigi fu eletto con 

Atanasio Ranucci, Amministratore del Monte frumentario Gualtiero. In ACT, Atti 
Capitolari, 1860-1897, n. 8, s. c., nella riunione del 6 gennaio 1861 si esaminò la 
richiesta della locale Congregazione di carità di conoscere le polizze e la quantità di 
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assise capitolare a cui partecipò fu quella del 23 settembre 1883, solo due mesi 

prima della morte245. 

Luigi quindi, oltre agli oltre venti anni di Consiglio comunale, fece parte, 

con ruolo certamente determinante, per più di quarant'anni, del Capitolo della 

cattedrale di Todi. Questa duplice presenza nei massimi consessi della città 

mostra con più chiarezza alcuni episodi della sua vicenda ricordati più sotto, e 

riferiti dalla tradizione, ma che a tutt'oggi non hanno riscontri documentari 

certi. La serietà degli studiosi che li hanno ricordati inducono però a prenderli 

in considerazione e ad inserirli nella biografia del canonico, in quanto si tratta 

di episodi relativi alla vicenda risorgimentale e al passaggio di Garibaldi a 

Todi. 

 

2.3.1 La ritirata di Garibaldi 

Nel luglio 1849 la città di Todi si trovava in uno stato di eccezionale 

gravità, che si può ben immaginare; in Roma, di diritto e di fatto, era cessato il 

Governo Repubblicano, mentre non era ancora stato instaurato il restituito 

Governo pontificio, perché la città era militarmente occupata dalle truppe di 

Luigi Napoleone Bonaparte. 

In periferia la situazione era ben più caotica e precaria. 

                                                                                                                                 
grano del Monte frumentario del Capitolo della cattedrale proprio tramite Luigi. La 
gestione ecclesiastica del Monte frumentario della Cattedrale termina nel 1864, quando 
nella seduta capitolare del 21.08.1864, si dette lettura di una missiva del Vescovo, con 
la quale  comunicò che il Monte frumentario sarà unito alla Congregazione di carità di 
Todi. 

244 ACT, Atti Capitolari, 1860-1897, n. 8, s. c.; nell'adunanza capitolare del 26.09.1875, Luigi 
risultava Vicario capitolare. 

245 ACT, Atti Capitolari, 1860-1897, n. 8, s. c., seduta del 23 settembre 1883. 
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Orvieto fu occupata dalle truppe Francesi del Maresciallo Oudinot; Narni, 

Terni e Spoleto occupate dagli Spagnoli e dai Borbonici; Perugia e Foligno dai 

Tedeschi del generale Klische De la Grange. A Todi, sostenuto a caro prezzo, 

sventolava ancora il tricolore repubblicano, quasi come richiamo per l'ultimo e 

più funesto scoppio della rabbia nemica. 

Garibaldi, con la sua Anita sofferente, perché in stato di avanzata 

gravidanza, fuggito da Roma, per Passo Corese e Terni, fu a Todi l'11 luglio; 

sostò, con il seguito, nel convento dei Cappuccini, (l'attuale Villa Cortesi) 

stanco e affamato. 

Stretto in un cerchio di ferro, inseguito, braccato, non trovando scampo, 

entrò in città. La cittadinanza, contenuta da un senso di pavida incertezza, non 

poté dimostrare entusiasmo all'arrivo dell'eroe. 

Ma vi fu chi, incurante di ogni rischio, animato solo dallo spirito di carità 

e dal desiderio di un'opera di pacificazione, non esitò ad accogliere in casa 

propria lo sventurato Generale, per raccomandargli la sicurezza della città, per 

far sì che l'esercito garibaldino in ritirata non si abbandonasse a rappresaglie, 

vendette, vandalismi e devastazioni. 

"Questo animoso cittadino fu il canonico D. Luigi Crispolti"246. 

 

2.3.2 L'uccisione del Capitano Leoncini 

Il 13 luglio Garibaldi con la febbricitante Anita, accompagnati dal todino 

Maggiore Antonio Valentini, Comandante della Guardia repubblicana, partì 

alla volta di Orvieto per la Toscana. Qui lasciò quale governatore militare e 

                                                 
246 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 15. 
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civile il Ten. Colonnello dei Lanceri a cavallo Giulio Govoni con un drappello 

di venti uomini, comandato dal capitano Antonio Leoncini dello stesso corpo. 

"Dall'esame di alcuni manoscritti del tempo, risulta che i militari rimasti 

si abbandonassero ad arbitrarie vessazioni, onde il risentimento di un gruppo di 

buoni cittadini che insorsero armati e si recarono a protestare al suddetto 

Governatore. Composta la insurrezione, alla presenza anche delle autorità 

municipali e del Comandante la Guardia repubblicana, sembra si fosse stipulato 

un patto fra il Lanceri e gli insorti: questi sarebbero rimasti tutta la notte del 17 

luglio a presidio del convento di Cappuccini; quelli, per il buon ordine, nella 

città. 

Ma durante la notte oscurissima, il patto fu infranto; i Lanceri attaccarono 

il convento senza rispondere agli intimi delle sentinelle, ed una carica ferì a 

morte il capitano Leoncini"247. 

L'episodio fu rubricato per un vero e proprio assassinio; per i più non fu 

che un caso fortuito di legittima difesa. Presso il tribunale pontificio che ne 

celebrò subito il processo, non vi fu luogo a procedere. Ma su istanza di un 

anonimo, nel luglio del 1864, il processo venne riaperto su richiesta del 

Procuratore del Re; e denunce su denunce, vennero operati 34 arresti, fra i quali 

andarono di mezzo alcuni fra i migliori e più pacifici cittadini di Todi. 

Di qui nuova occasione di lavoro e affettuosa assistenza in favore dei 

perseguitati politici e dei compromessi nel voluminoso processo, per il nostro 

Crispolti, che mediò e difese i diritti di altri con coerenza e coraggio. In seguito 

all'unità d'Italia fu soppresso anche il convento e chiesa dei Servi di Maria, beni 

che furono trasferiti all'erigenda Congregazione di carità. Le cronache dei Servi 

                                                 
247 Ivi, p. 16. 
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annotarono che fu merito del canonico Luigi Crispolti se due o tre religiosi dei 

Servi poterono restare a custudia del sacro corpo di s. Filippo, usando alcune 

sale del braccio del convento, le stesse che ora fungono da sala operatoria 

dell'Ospedale civile248. 

 

2.3.3 La lotta contro il mercato nero 

Nel 1853, a causa dei mancati raccolti si profilava lo spettro della carestia 

in tutto il territorio comunale. Nell'occasione dovettero essere numerosi i soliti 

accaparratori ed imboscatori, i quali, con una buona riserva di derrate incettate 

o nascoste, aspettavano il momento propizio per lucrare con la miseria altrui.  

D. Luigi Crispolti con suo fratello Domenico249, costituì immediatamente 

una società di ecclesiastici da lui presieduta e, per provvedere alla meglio ai più 

urgenti bisogni sia della città che delle campagne, fece acquisto di grano e 

granturco al di fuori dello Stato pontificio, per rivenderli a prezzo di costo e 

stroncare la losca ed esosa speculazione degli affamatori250. Domenico e Luigi 

curarono il riperimento del locale, la spedizione dei grani, la vendita251. 

Il loro contemporaneo Fiorenzo Spica ricordò le ingiurie, le accuse, le 

invettive, le minacce dei monopolisti tuderti contro D. Luigi Crispolti ed i preti 

a lui consociati252. 

                                                 
248 I Servi di Maria, loro Chiese e loro conventi in Todi. Le glorie del Benizzi, Todi 1925, p. 

48. 
249 F. SPICA, Biografia..., Cit., pp. 40-41. Che il fratello di Luigi, Domenico, fosse anche lui 

intraprendente nel campo della carità lo dimostra il fatto che fu il fondatore a Todi della 
Conregazione delle Sorelle della Carità, poi Compagnia di s. Vincenzo; ne fu il primo 
Direttore, cf. M. BERGAMINI, Il volontariato vincenziano a Todi, Todi 1993, pp. 
11-12. 

250 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 11. 
251 Ivi, p. 44. 
252 Ibidem. 
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Luigi, tutt'altro che impressionato dalle polemiche di questi denigratori, 

soddisfatto dello scopo raggiunto a favore  del popolo, per nulla intimorito 

dalle minacce dei malevoli, ripeté per ben due volte la coraggiosa operazione, 

cioé nel 1874 e nel 1879253, "effettuò lo stesso piano facendo venire il grano 

perfino dalle Americhe"254. 

I malevoli non disarmarono e, non contenti degli attacchi contro il 

Crispolti, ricorsero anche ad una subdola campagna di diffamazione, 

"servendosi degli stessi  beneficati dal Crispolti e quindi corrotti dagli 

avversari"255. 

Queste importanti imprese ebbero in Luigi un tenace punto di riferimento, 

lo si è già visto, con la nascita della Cassa di Risparmio di Todi, iniziativa per 

favorire da un lato la parsimonia dei ricchi possidenti e dall'altro la fruizione di 

capitali attraverso un credito legale e giusto. Accanto a questo, con il 

commercio delle sementi e la gestione dei Monti Frumentari, si dava possibilità 

di piccoli crediti alle masse rurali256. 

Luigi non fu estraneo a quest'esigenza dei coltivatori e già nel 1843, fu 

amministratore, insieme ad altri, del Monte frumentario Gualtieri, per conto del 

Capitolo della cattedrale di Todi 257 ; nell'Archivio capitolare di Todi sono 

ancora conservati gli stampati usati per ricevuta al momento di piccoli prestiti 

di grano. 

L'iniziativa di importare grano a prezzo di costo in particolari momenti 

critici della campagna non è da leggersi come dato sporadico, ma è da 

                                                 
253 Ivi, p. 11. 
254 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 17. 
255 Ivi, p. 17. 
256 M. TOSTI, Le banche..., Cit. 
257 AVT, Atti Capitolari, 1816-1848, n. 7, verbale seduta 26. 03. 1843, non cartulato. 
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ricondurre alla partecipazione di Luigi al governo del Monte frumentario della 

cattedrale di Todi; i Monti frumentari nati per fronteggiare le frequenti crisi di 

approvvigionamento, operando come istituzione protezionistica e strumento di 

calmierazione del mercato del grano e quindi combattevano l'usura; erano 

un'istituzione mista di credito e beneficenza258.  

                                                 
258 Per una bibliografia sulle forme e sull'evoluzione dei Monti frumentari, e in particolare 

sulle concezioni pastorali e sociali che li sostenevano cf. M. TOSTI, Le banche..., Cit. Il 
testo, ricco di materiale, sia edito che inedito, rappresenta il punto di arrivo di una 
ricerca sul piccolo credito agrario. Per la situazione tuderte non è stata ancora tentata 
una visione d'insieme delle articolazioni e dell'attività dei Monti frumentari; la loro 
organizzazione è ben descritta dalle relazioni seguite alle visite pastorali, e, soprattutto, 
regolati costantemente dalle costituzioni dei Sinodi diocesani. Per uno sguardo 
d'insieme dei sinodi tuderti cf. M. RINALDI, C.A. CALISTRI, L. FARNESI, I sinodi 
delle diocesi di Orvieto e Todi, in “Sinodo della Chiesa di Orvieto-Todi”, Todi 1995, 
pp. 35-43. 
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2.4 Istituto Crispolti 

Qualche storico ritiene che il capitolo più significativo e rivelatore della 

storia della Chiesa in Italia dell'epoca post-rivoluzionaria sia stato quello della 

carità: "Allora fra difficoltà ed ostacoli di ogni genere, furono gettati i semi 

fecondi di molte istituzioni ed iniziative innovative"259. Anche a Todi l‟erudito 

sacerdote, Giuseppe Bernardi,  in un opuscoletto del 1897, scritto in occasione 

dei 50 anni dell'Istituto Crispolti, mise in correlazione l'opera del Crispolti con 

alcune grandi realizzazioni caritative a lui contemporanee, come la Piccola casa 

della divina provvidenza del Cottolengo e l'Istituto Don Bosco260.  

A Todi dunque la via della carità fu solcata decisamente da Luigi 

Crispolti, nel periodo di grandi mutamenti politici ed istituzionali, cioè quelli a 

cavallo della Repubblica romana261 e poi dell'unità d'Italia. Nonostante le tante 

opere già intraprese e avviate in molte direzioni, Luigi avvertì che la situazione 

sociale tuderte aveva bisogno di ben altro. In una relazione del 

Vicecommissario regio a Todi, Righetti Alessandro262, di qualche anno più 

tardi, e di chiaro indirizzo politico, si apprende che nella città il livello culturale 

era molto basso, l'analfabetismo dilagava, la popolazione non poteva contare 

che su poche scuole comunali, gestite da "chierici ignoranti" e poco propensi 

                                                 
259 Cf. G. PENCO, Storia della chiesa in Italia, vol. II, Milano 1977, pp. 257 e ss. 
260 G. BERNARDI,  Orfanotrofio Crispolti, dall'alba al meriggio, Todi 1899, pp. 6-7. Per una 

bibliografia su questo erudito sacerdote tuderte, parroco di Acqualoreto, cf. M. 
RINALDI, L'eremo della Pasquarella, un santuario terapeutico al Forello, Todi 1988, 
p. 90. 

261 Durante la Repubblica, il 14.02.1849, una circolare del Ministro dell'Interno, Armellini, 
prescriveva che i superiori dei luoghi pii facessero l'inventario dei loro beni, cf. a cura 
di E. SINIMBERGHI, Leggi, Regolamenti, Ordinanze e Circolari della Repubblica 
Romana, Roma 1849, pp. 21-22. 

262  M. DI LERNIA, Amministrazione comunale provvisorio e rappresentante del governo 
centrale a Todi, dall'unione alle prime elezioni amministrative, Tesi di Laurea, 
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, Relatore: R. 
ABBONDANZA, a.a. 1983/84, pp. 24-25. 
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all'insegnamento. Tutto ciò si rifletteva negativamente sul senso civico e sul 

rispetto delle leggi263: "è stato necessario adoperarsi a tutt'uomo per sopire gare 

cittadinesche, odi domestici, ruggine fra tutti alimentata e promossa dal 

governo clericale" 264 ; ad esempio, a Gubbio, su una popolazione di 6.000 

anime si contavano ben 2.700 accattoni265. 

Il Crispolti stesso descrisse uno spaccato della città di Todi:  

 
Si vedevano per le strade, per le piazze, raminghi tanti poveri 
giovanetti crescer nell'ozio, buttarsi in ogni genere di vizi, di peso a 
se stessi, d'immensi danni alla società; dovevano gli infelici essere 
i soli dimenticati? La generazione presente non comportava (che) 
con imprudenti elemosine avessero fomite a sempre maggiore 
demoralizzamento266.  

 

Questa tematica costituì l'elemento centrale delle sue concezioni 

assistenziali e caritative e fu da lui ripresa più volte; Luigi non si stancò di 

rivolgersi ai concittadini:  

 
Perché desistessero nell'incauta beneficenza a favore degli 
accattoni che invilendosi nell'ozio, sarebbero divenuti disturbatori 
della pace ed un pericolo per la proprietà altrui. Questo genere di 
beneficenza è maledetto da Dio e dagli stessi indigenti perché si 
accorgeranno come quella elemosina, col render loro odiosa la 
fatica, li avrà perduti per sempre. E ciò egli diceva a fine di 
organizzare la beneficenza, convogliandone ogni rivolo a fini 
socialmente elevati, ma soprattutto per educare i figli del povero e 

                                                 
263  AST, Sezione Carte Governi Provvisori Umbri, Mazzo 3, cf. M. DI LERNIA, 

Amministrazione..., Cit., p. 24. 
264  ASP, Delegazione Apostolica, b. 5256, fasc. 1437, Vicecommissario provinciale, 

29.11.1860. Nel documento è ricordata la fondazione dell'istituti Crispolti: “Uno per le 
povere orfane, l'altro per i poveri ragazzi. Agli uomini si insegnavano arti e mestieri, 
alle donne, oltre alle arti loro proprie, quelle del tessere in lana, lino e cotone”. 

265 Gazzetta dell'Umbria, Perugia, 18 febbraio 1861. 
266 L. CRISPOLTI, C. BIANCHINI, G.B. COCCI, Rendiconto..., Cit., p. 5. 
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farne buoni padri di famiglia, buoni cittadini e veri cristiani, 
sorgente di patria e nazionale felicità267.  
 

Queste considerazioni dovevano essere abbastanza comuni, a Perugia 

infatti, una commissione istituita dal vescovo Pecci, futuro Leone XIII, 

proponeva la fondazione di una Casa di lavoro come sicuro rimedio all'ozio, e 

all'accattonaggio268. 

In questo clima Luigi, coadiuvato dal sacerdote d. Giovanni Battista 

Cocci 269 , pensò di rivolgersi ancora ai giovani poveri della città; iniziò a 

raccogliere fin dal 1846270 denari, aiuti, offerte per dare ai giovani orfani un 

tetto, un'educazione, un mestiere. Così, dopo il permesso ricevuto con circolare 

dalla Segreteria di Stato, nel 1847, fondò un istituto maschile detto "loco 

pio"271: 

 
Intreprete alcuno (Crispolti) del buon volere di tutti, non 
ispaventato dalla vastità dell'impresa, fidando della bontà dei 
concittadini assai da lui sperimentata; non avvilito dal dir maligno 
di chi vuol essere straniero alla carità, raccoglieva abbondanti 
elemosine sin dal 1846, prima ancora che, con provvida circolare, 
per organo della Segreteria di Stato, il Grande (Pio IX), l'unico del 
mondo ai Comuni raccomandasse di pensare alla educazione della 
classe indigente; ed apriva un ricovero a questa negletta schiera, ove 
le fosse procurata un'opera lucrosa alla vita, e più alla ragione un 
morale sviluppo272. 
 

                                                 
267 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 22; L. CRISPOLTI, C. BIANCHINI, G.B. COCCI, 

Rendiconto..., Cit., p. 7. 
268 ADPg, Carte Pecci, Oggetti vari, II, fasc. VI, Commissione di beneficenza per sollevare i 

poveri nella presente situazione. In M. TOSTI, Le banche..., Cit., p. 38. 
269 G. BERNARDI, Orfanotrofio..., Cit., p. 9. 
270 L. CRISPOLTI, C. BIANCHINI, G.B. COCCI , Rendiconto..., Cit., p. 6. 
271  Qualche mese prima il Governo pontificio aveva emanato norme riguardo all‟istituzione 

degli Asili infantili: Circolare riguardante l’istituzione degli Asili infantili, Roma 
04.04.1847, in Biblioteca comunale Todi, A.V., Foglio 20807. 

 272 L. CRISPOLTI, C. BIANCHIN, G.B. COCCI, Rendiconto..., Cit., pp. 5-6. 
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Non meno che il traviamento della gioventù maschile, la piaga della 
corruzione femminile aveva suscitato nel suo animo un senso di 
compassionevole accoramento, specialmente per lo stato di tante 
povere giovinette orfane od abbandonate da genitori inumani o 
incoscienti, e lasciate in mezzo a tante seduzioni, senza tetto273. 

 

L'edificio che ospitò l'Istituto è oggi il Palazzo Caporali in via Lorenzo 

Leonij274, a pochi passi dall'abitazione paterna del canonico nella ex parrocchia 

di S. Benedetto275; per l'adattamento di alcune parti del fabbricato il canonico 

ottenne gratuitamente il pietrame dal comune tuderte276. 

L'inaugurazione dell'orfanotrofio maschile ebbe luogo il 15 agosto del 

1847277, sotto gli auspici dell'augusta Madre di Dio, Maria SS.ma Assunta in 

cielo; i primi alunni furono 12, a cui seguirono, poco dopo, altri due. Di suo 

pugno Luigi annotò nel Registro degli allievi del nuovo Istituto (che compilò 

fino all'anno della sua morte) che furono:  

 

                                                 
 273 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 20. 

274 ASCT, Registro della numerazione civica eseguita nella città di Todi nell'anno 1852, c. 
25r, s. c. Corrisponde nella pianta della città del Catasto Pontificio al n. civico 365. 

275 L'istrumento di compra di detto accasamento, appartenente al N. H. il Conte Giuseppe 
Dominici, fu con rogito del Notaro Sig. Innocenzo Mariani, del settembre 1847, 
stipulato per il prezzo di 732 scudi, su stima fattane dall'esperto Sig. Fortunato Casei. 
All'atto della firma furono versati in pagamento 432 scudi, restando stabilito che i 
rimanenti verrebbero pagati in termine due anni, colla decorrenza intanto dei frutti al 
6% ad anno. Cf. anche C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., pp. 22-23, in ASCT 
risulta il detto atto in rubrica del notaio suddetto, ma non è stato possibile ritrovare il 
rogito. 

276 ASCT, Consigli e Riformanze, Deliberazioni Consiliari, 1841-49, seduta del 20.09.1847, c. 
183v. Il Consiglio con 23 voti favorevoli ed uno contrario concesse le pietre che si 

trovavano “impostate” lungo le “Cerquette” per m3 18, del valore di scudi 27, per 
realizzare una bottega nell'Asilo dei poveri fanciulli. 

277  ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI E MOVIMENTO FORESTIERI, Todi annuario..., 
Cit., p. 56; TENNERONI A., Vicende storiche di Todi, Todi 1955, p. 95; la notizia 
sull'orfanotrofio maschile pubblicata nell'Osservatore Romano del 1851, p. 1002 fu 
ripresa anche da MORONI G., Dizionario..., Cit., col. 213. 
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12 i primi giovani in rappresentanza delle 12 stelle che fanno 
corona a Maria Santissima, cui fu affidato volendo il di Lei nome 
ad emblema del ricovero278. 

Il Crispolti impiantò subito, dal primo anno, proprio per il fine sociale 

che si era prefisso, ossia quello di insegnare un mestiere ai ragazzi abbandonati 

in modo che potessero inserirsi nel miglior modo possibile nel mondo del 

lavoro e quindi nella società, una specie di scuola di apprendistato per vari 

mestieri.  

 
Le arti introdotte in questa pia casa sono del calzolajo, sartore, 
ferrajo, fabbricator di sedie e di terraglie. Non può apparire un utile 
in sul principio avendosi riguardo alla istruzione dei giovani. Scopo 
principale della Direzione è l'introdurvi mestieri, di cui in parte o in 
tutto manchi questa città; che se vedansi arti sin qui comuni 
(parlandosi delle due prime) ciò fu pel bisogno continuo in cui di 
esse è lo stabilimento; ed in quanto alla terza fu a soccorrere un 
infelice eccellente in professione, e per non permettere che degli 
alunni già iniziati in tal arte, a proseguirla vadano vagando per la 
città279.  
 

Per questo fu  

 
Fornito l'Istituto di cinque istruttori in arti diverse e ad estendere la 
pubblica istruzione somministrato locale e mezzi alle Scuole 
notturne280.  

                                                 
278  AICT, Storia dell'Istituto, L. CRISPOLTI, Libro..., Cit., i primi dodici ragazzi furono: 

Armei Gioacchino - calzolaio, di anni 11 e uscito nel '49;  Brunelli Giuseppe di anni 
10; Bonini Luigi, di  anni 10 e uscito nel '58 - tornitore; Bianchi Giuseppe di anni 11 e 
uscito nel '63 - sacerdote; Capuani Zenobio di anni 12 - stagnino; Galuppi Partemio di 
anni 9 e uscito nel '60 - maestro di musica; Giommi Giusto di anni 12 e uscito nel '49 - 
fabbro; Giommi Giovacchino di anni 11 e uscito nel '53 - giovane impazzito e poi 
morto; Gentili Filippo di anni 8 e uscito nel '52 - cacciato perché incorregibile; Loddi 
Feliziano di anni 9 e uscito nel '55 - sediaro; Previtali Ulpio di anni 10 e uscito nel '48 - 
fuggito;  Vatti Fortunato di anni 7 e uscito nel '66 - lavoratore di maioliche. 

279 L. CRISPOLTI, C. BIANCHINI, G.B COCCI, Rendiconto..., Cit., p. 14. 
280 Ivi, p. 6. Cf. ADPg, Fondo Pecci, Curia vescovile - Corrispondenza, Fasc. 0/4, 1847, a c. 

104, in un‟informazione sul reclamo avanzato alla Santa Sede contro il Vescovo di 
Todi si elencano alcune opere diocesane tra cui: il Ricovero dei poveri giovani, 
Conservatorio delle orfane, Scuole notturne per gli artigianelli. 
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 La pedagogia di Luigi fu senz'altro connotata dall'unione di tre 

elementi: educazione, operatività ed istruzione. Le scuole notturne furono parte 

integrale della sua opera281; vi si insegnava "il leggere, lo scrivere, l'aritmetica e 

la dottrina cristiana" 282 . Per queste scuole il Crispolti redisse un apposito 

regolamento ispirato dalla pedagogia del tempo: i giovani dovevano entrare al 

suono dell'Ave Maria, baciando la mano al maestro di turno; le classi divise in 

numero di tre, la prima per la sillabazione, la seconda per l'uso degli abecedari, 

la terza lettura per la lettura ed uso della lavagna; il martedì e venerdì in tutte le 

classi  aritmetica al posto di calligrafia; infine, la terza mezz'ora di ogni giorno 

dedicata alla dottrina cristiana; nell'ultimo sabato del mese, in sostituzione della 

scuola, in chiesa per le confessioni. Al termine di ogni anno tutti gli allievi 

dovevano dare prova dei loro studi in un saggio pubblico283. L'Istituto si dotò di 

un Regolamento generale, purtroppo irriperibile; da notizie disperse in vari 

manoscritti si può dedurre che i ragazzi ammessi dovevano avere meno di 14 

anni, e dovevano rimanervi fino alla maggiore età, cioè fino a vent'anni, al 

momento della chiamata per la leva militare. Inoltre, doveva prevedere, 

secondo i metodi pedagogici del tempo, sistemi punitivi e deterrenti. Luigi 

stesso annotò le punizioni nel "carcerino" dell'Istituto a pane ed acqua e 

"snerbature" 284 . La pedagogia adottata nel Ricovero dei poveri giovani si 

                                                 
281 Iniziarono già dal “27 gennaro”, cf. AVT, Affari Diversi, n. 94, Lettera di d. Luigi Crispolti 

al vescovo Gazzoli, 1847, Sala I. 
282 AVT, Affari Diversi, n. 94, Scuole per i maschj, carte sciolte, Sala I. 
283 AVT, Affari Diversi, n . 94, Lettera di don Luigi Crispolti al vescovo Gazzoli, 1847, C. s., 

Sala I.  
284 Cf. AICT, Storia Istituto Crispolti, L. CRISPOLTI, Libro..., Cit., pp. 41, 54, 56, 57, 62, 64, 

67, 76. Nel manoscritto è riportata la notizia della presenza di due Prefetti nell'Istituto: 
Capodicasa Sabatino a p. 86, e Casali Luigi a p. 83; inoltre del Maestro di musica 
Gaetano Calvi, probabilmente il primo Maestro di musica dell'Istituto, cf. nota n. 177 a 
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delineò non tanto sul modello del cattolicesimo liberale, che sottolineava 

l'elemento preventivo rispetto a quello repressivo, ma piuttosto sul modello 

tradizionale, con il quale venivano impartiti i doveri da rispettare e i relativi 

castighi per le trasgressioni285, mutuando parte della metodologia utilizzata nei 

monasteri286. 

Certo la peculiarità di Luigi, come quella di altri educatori cattolici, non 

fu tanto quella di introdurre innovative idee pedagogiche, ma piuttosto quella di  

conquistare l'affetto e la stima anche dei più riottosi, attraverso le sue capacità 

educative.  

Il Vicecommissario Regio Righetti descrivendo in una relazione il quadro 

dell'istruzione a Todi afferma che la situazione del sistema formativo era 

completata dalla scuola di arti e mestieri nei due Istituti fondati da Crispolti, 

una sorta di scuola elementare dove s'impartivano le primissime nozioni e si 

insegnava alle bambine il ricamo ed il cucito, ai ragazzi vari mestieri 287 . 

Secondo il Vicecommissario buona parte del settore educativo poggiava 

proprio sulla iniziativa privata di don Luigi, il quale deveva scontrarsi, 

purtroppo, con la scarsa collaborazione del governo pontificio che non 

sosteneva detti Istituti con adeguati sussidi, impedendo loro di funzionare al 

meglio288, anche se, tramite la curia diocesana, il Direttore dell'Istituto ebbe 

                                                                                                                                 
p. 42, e, infine, del Maestro di disegno Zucchetti a p. 58. Nel 1861 era prefetto Casali 
Fedele e portinaio Luigi Togno, cf. ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere 
giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14. 

 285 AICT, Storia Istituto Crispolti, L. CRISPOLTI, Libro..., Cit., p. 41. 

 286 AICT, Storia Istituto Crispolti, G. FORINI, Op. Cit. 
287 ASP, Delegazione Apostolica, b. 5256, fasc. 1437, Cit., Rapporto del Vicecommissario 

sulle condizioni del paese e migliorie da praticarsi, 29 novembre 1860. 
288 ASP, Delegazione Apostolica, b. 5254, fasc. 514, Cit., Vice Commissario al Pepoli, 20 

ottobre 1860. 
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rapporti per l'Istituto con la Direzione generale di polizia e la Delegazione 

apostolica289. 

 

L'attività di Luigi nell'Istituto venne ricordata affettuosamente dal suo amico 

Fiorenzo Spica:  

 
Un'anima di sacrificio che da mane a sera si fa tutto a tutti! vedete 
un padre amoroso in mezzo ai prediletti suoi figli; un caro fratello 
al lato del loro letto se malati"290..."Un padrone benevolo coi suoi 
dipendenti! Voi lo vedete insegnante nella scuola; educatore 
all'asilo; guida e compagno al passeggio, e quando, in specie sul 
primo impianto, le ansie dell'indigenza erano quasi in quegli istituti 
in permanenza; ah! questo padre dei poveri voi lo vedevate recarvi 
tosto il denaro, le vesti, il pane, spogliandone all'uopo perfino la 
sua casa, la sua mensa, la sua stessa persona. Ecco i trionfi della 
vera carità291.  
 

L'Istituto fu un vero laboratorio di attività artigianali raggiungendo anche 

ottimi livelli; nel 1867, ad esempio, gli allievi parteciparono all'Esposizione 

Universale di Parigi, gli scorsini da sedia dell'Istituto Crispolti di Todi 

trovarono il favore del pubblico e furono premiati292. Così il ricordo vivo della 

vita in Istituto dalla penna di un ex allievo:  

 

                                                 
289 AVT, Archivio Segreto, n. 0255 e n. 0256, Sala I; il Direttore generale di polizia di Roma 

chiedeva informazioni intorno al ragazzo Posti, il 09.09.1856, e la Direzione 
provinciale di polizia di Perugia informava del trasferimento a Napoli del ragazzo 
Forti. 

290 AICT, Storia Istituto Crispolti, Lettera 12 luglio 1869, s. c.: la madre di un alunno malato, 
rientrato in famiglia a Massa Martana, chiese a Luigi di procurarle una “libbera di 
merluzzo”. 

291  F. SPICA, Parole..., Cit., pp. 13-14. 
292 A. VECCHI, Esposizione Universale del 1867 a Parigi, Elenco dei premiati del circondario 

di Perugia, Perugia 1868, pp. 4 e 15-16: “Gli scarsini da sedia della classe 26 
trovarono il favore nelle sale dell'esposizione poiché tanto quelli spettanti all'Istituto dei 
poveri orfani di Todi, quanto quelli della signora Cionta Pasqua, furono ricercati e 
venduti convenientemente”. 
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Nel suo ospizio faceva esercitare diversi mestieri sotto la guida di 
esperti operai della città, in modo da dare un mestiere ai suoi 
ragazzi e guadagnare qualcosa per far quadrare il bilancio 
dell'Istituto. Così c'era il laboratorio di calzolaio, di sarto, di 
stagnaio e c'era anche il "cocciaro". A proposito di quest'ultimo 
mestiere debbo aggiungere che non si trattava di un laboratorio di 
manufatti per uso domestico ma di qualcosa di più artistico a 
giudicare da qualche lavoro uscito da quei laboratori. 
Infatti, a quei tempi si usava adornare giardini, fontane, cortili, ecc., 
con statue, busti, mascheroni ed altri ornamenti, e quel laboratorio 
di cocciari doveva rispondere a quell'esigenza; infatti, dalla vecchia 
sede furono portati nella nuova di S. Prassede vari pezzi di quella 
produzione. Ricordo due busti in grandezza più del naturale che 
rappresentavano Platone ed Aristotele e una statua in paludamenti 
di circa m. 1,20-1,30, furono locati nell'orto sotto la pergola che 
copriva lo stalletto dei maiali, e dal direttore canonico Pompei 
furono poi destinate ad occupare i nicchioni nel primo cortile del 
Seminario.  
Non ricordo poi da chi mi fu detto che i due leoni in terracotta 
riproduzione di quelli celebri che ornano la scalinata sul viale che 
dai giardini porta alla Rocca sono opera di quel laboratorio, ordinati 
dal comune per una ... del camposanto, come pure ricordo vari 
pezzi di terracotta di un certo valore artistico e di gessi che 
ornavano la scuola di disegno provenienti da quel laboratorio. 
Nella medesima scuola vi erano appesi alle pareti dei quadri che 
custodivano dei lavori in acquarello eseguiti da alunni dell'Istituto 
tra i quali ricordo alcuni dello scultore Enrico Quattrini e del Prof. 
Scaraviglia, alunni raccolti dal can. Crispolti...Voglio ricordare 
anche un altro umile personaggio che fu molto benemerito 
dell'Istituto: Antonio Gasforoni. Era stato un soldato dell'esercito 
pontificio e, nel '70, aveva preso parte alla difesa di Porta Pia. 
Dopo lo scioglimento dell'esercito pontificio ritornò a Todi ed 
essendo unico superstite della sua famiglia fu preso come uomo di 
fatica dal canonico Crispolti e al tempo mio aveva l'incombenza 
della cantina, metteva a tavola il vino per i ragazzi, poi al termine 
dei pasti sparecchiava raccogliendo gli avanzi di tavola e cucina 
che poi trasportava nell'orto ove custodiva tre maiali che a gennaio, 
nei cortili dell'Istituto, venivano mattati; curava l'orto e faceva i 
vari servizi di servitù che comportava il suo stato. Mangiava nel 
refettorio con i ragazzi, dormiva nella casetta inclusa nel muro di 
cinta dell'orto del lato nord-est, vi ospitava a titolo caritativo un 
vecchio di circa 90 anni: un certo Teodorico il quale era stato nelle 
carceri pontificie per aver scontato una pena di trenta anni per aver 
ucciso la moglie sotto la grande quercia che si trovava nella strada 



 
 

          
          
          
          

        

76 

presso il mattatoio. Il vecchio Antonio morì, mi pare, nel 1924 
avendo oltrepassato gli 84 anni lasciando i suoi piccoli risparmi 
all'Istituto, una lapide senza le date lo ricorda al Cimitero 
Vecchio293. 
 

 I ragazzi ammessi nel Ricovero, detti dalla popolazione crispoltini294, 

venivano forniti di vestiario e di una divisa, questa consisteva in una specie di 

soprabito a veste nero, orlato di rosso, con pantaloni turchini. Il cappello sulle 

prime non fu troppo uniforme, si passò da quello a staio a quello duro, al 

berretto o bonetto (cappello di forma e foggia militare). Il venerdì gli alunni 

così equipaggiati e muniti di una bussoletta e della "verta" (specie di bisaccia) 

in spalla giravano per la città alla questua295: la bussola per i denari, la "verta" 

per la roba. A questo scopo i ragazzi venivano preferiti di fuori città, perché 

non avrebbero avuto occasione di fermarsi per strada, come accadeva per quelli 

di Todi296. 

Le pie confraternite, gli ecclesiastici e il laicato cattolico della Città e 

Diocesi risposero con slancio ammirabile297; molte iniziative furono fatte per 

                                                 
293 AICT, Storia Istituto Crispolti, G. FORINI, Op. Cit., pubblicato in M. RINALDI, L'Istituto 

Crispolti tra passato e futuro, Todi 1990, pp. 18-24. 
294 AVT, Carteggio Luzzi I, carte sciolte, Sala I, in un manoscritto, non datato, del cancelliere 

cescovile Bonaventura Pianegiani, si annotò: “La Casa di ricovero per poveri giovani 
detti crispoltini”. 

295 “Ho poche notizie da ricordare della vita dell'Istituto sotto la guida del fondatore. So che il 
sabato Egli si recava al mercato per incontrare i proprietari e i “fattori” delle varie 
aziende agrarie per sollecitare aiuti in generi per i suoi orfanelli, faceva prendere parte 
ai suoi ragazzi ai funerali, specie delle famiglie facoltose per avere delle elemosine per 
poter tirare avanti il suo orfanotrofio”, in AICT, Storia Istituto Crispolti, G. FORINI, 
Op.  Cit. 

296 Nel registro degli alunni scritto personalmente da Luigi si annota una punizione impartita 
all'alunno David Soli, per una corrispondenza amorosa intrapresa dal Soli dopo una 
questua del sabato, cf. AICT, Storia Istituto Crispolti, L. CRISPOLTI, Libro..., Cit., pp. 
66. 

297 Dopo un anno di apertura dell'Istituto, Luigi, dando il rendicondo delle attività, elencò 90 
benefattori che a vario titolo contribuirono all'apertura dell'Istituto. Cf. L. CRISPOLTI, 
C. BIANCHINI, G.B. COCCI, Rendiconto..., Cit., pp. 8-13. Nella storia dell'Istituto si 
registrarono poi i seguenti benefattori: Fiorenzo Pasquetti Spica, Lavinia Cocci, 
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racimolare la pubblica beneficenza, in particolare in occasione dei saggi di fine 

anno dei ragazzi, per i quali d. Pirro Alvi compose un'ode298. Ma tutto sarebbe 

stato vano senza la carità ingegnosa e l'opera instancabile di Luigi, che per 

assicurare l'indispensabile ai suoi ragazzi si adoperò in ogni modo299. 
 

                                                                                                                                 
Giuseppe Palmucci, Maria Piccini, Giustina Baldassarri, Elisa Morettini, Ruggero 
Bacarina, Cesare Zatti, Tommaso Caporali, Luigi Francisci, Ada Palmucci, Fernando 
Petrini, Mario Nardi, Elvisio Gasperoni, Adalgisa Commissari, Anfitrite Cricco. Tutti 
ricordati in un'iscrizione lapidea posta all'ingresso dell'Istituto stesso. 

298 P. ALVI, Ai benefattori della Casa di Ricovero in Todi, i poveri giovani ivi educati, Parole 
di gratitudine poste in musica dall'alunno Partemio Galluppi allievo dell'esimio prof. 
Gaetano Calvi. Cantate dai giovani del detto Istituto nel saggio de' loro studi l'anno 
1858, in “Alla venerata memoria dell'arcidiacono Luigi Crispolti”, Todi 1899. 

299  A proposito degli aspetti economici dell'Istituto sono conservati una lunga lista di 
documenti: ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 
1861-63, s.c., nella seduta del 13.07.1862, la Congregazione accordò un sacco di Grano 
all'Asilo maschile su esplicita richiesta di Luigi; nella seduta del 13.02.1863, in cui si 
esaminò l'istanza di Luigi Crispolti sul pagamento di 50 scudi per la retta dei giovani 
Sistarelli e Valli nell'Asilo dei poveri giovani, evidentemente ospitati con il patrocinio 
della Congregazione stessa, si deliberò favorevolmente alla richiesta di Luigi; AVT, 

Archivio Segreto, n. 03311, Sala Il 02.04.1857, Luigi richiese al card. Altieri di 
adoperarsi affinché il s. Padre facesse un legato di scudi 10.15 a favore del Ricovero 
dei fanciulli poveri, somma precedentemente riscossa dall'Asilo delle povere fanciulle, 
e ricavata da una tassa sui rogiti testamentari dovuta per i poveri di Roma; il Crispolti, 
in precedenza aveva ottenuto di commutarla per le fanciulle povere della città. Questa 
richiesta venne sottolienata in: AVT, Memorie 1801-1881, PIANIGIANI B., Liber 

Rescriptorum, al n. 15, Sala I; AVT, Archivio Segreto, n. 14162, Sala I, l'11. 02.1868, 
Luigi, quale esecutore tetastamentario dell'eredità Basili, chiese che fossero ridotte le 
messe a carico dell'Asilo dei poveri giovani; ASCT, Congregazione di carità, Affari 
Generali, 1861-66, b. 2, Esercizio 1862, Div. I, Tit. I, Fasc. 14, s. c.; Marianna Perilli e 
Maria Rosa Bini, si rivolsero al Presidente la Congregazione di carità, come “padre dei 
poveri” affinché i loro figli possano essere ammessi nell'Asilo dei poveri giovani dotati 
di biancheria; il sig. Michele Marini, antecedentemente al 1867, lasciò 100 scudi al 
Ricovero, con l'obbligo di ammettere un orfano della Fratta, cf. AICT, Storia Istituto 
Crispolti, L. CRISPOLTI, Libro..., Cit. p. 92; ACT, Atti Capitolari, n. 8, p. 97 s. c., nella 
seduta del 26.07.1874, dietro domanda del canonico Crispolti si concedé un prestito di 
£. 50 a vantaggio del loco pio per le sue ristrettezze economiche. AVT, Carteggio 
Boschi I, Legati del Canonico Domenico Crispolti per la Novena dell' Immacolata. Per 
le tre ore di agonia di N.S.G.C.; nel 1875, d. Giovanni Battista, ex parroco di S. 
Damiano, lasciò scudi 10 al Pio ricovero; Luigi fu anche esecutore testamentario del 
testamento rogato dal notaio Vitaliani di Deruta (cf. c. 200r); ASCT, Congregazione di 
carità, Affari Generali, b. 32, 1877-78, Div. I, Tit. 14, Fasc. 21, Esercizio 1877; con la 
quale Luigi chiese il rimborso di £. 75 per l'organo rotto nell'Asilo delle fanciulle 
povere, perché utile “all'istruire alcuno de' giovani del Ricovero”. Ancora, ASCT, 
Congregazione di carità, Affari Generali, b. 32, Esercizio 1878, Div. I, Tit. 14, Fasc. 4, 
s. c., in cui si discusse di una vertenza con il canonico Crispolti, iniziata il 20.09.1870, 
per il pagamento delle rette di due giovani mandati all'Asilo da Girolamo Dominici 
quale presidente della Congregazione di carità.  
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Egli si recava al mercato per incontrare i proprietari ed i fattori... 
per sollecitare aiuti... per i suoi orfanelli300. 
 

Instancabile, il Direttore provvedeva a tutto:  
 
 
L‟Arcidiacono D. Luigi Crispolti  doveva essere stato sorretto da 
una forza prodigiosa, soprannaturale, perché fibra d'uomo per 
quanto normale e forte non avrebbe potuto resistere così a lungo, a 
sostenere un carico di fatica e di preoccupazioni così enorme. E 
con quale soavità disimpegnava tutto!301  

 

Non si sarebbe detto, perché osservando la tela che ci presenta il pio 

fondatore dell‟Istituto, ritratto dal vivo dall'abile pennello di un suo ex alunno, 

il Prof. Romolo Giusti di Roma, la prima impressione che se ne ha è di una 

espressione severa, piuttosto arcigna. 

Eppure a contatto dei suoi orfanelli era amoroso e bonario; se poi erano 

malati, era sempre presso di loro con ogni premura; sempre sollecito a 

rimediare a tutti i loro dolori, ai loro bisogni, così da essere chiamato 

giustamente il "Padre dei poveri"302. Il segreto di tanta forza era riposto nella 

pietà. L'arcidiacono Crispolti era un pio sacerdote e sapeva come nella 

preghiera stesse riposta la forza dell'uomo e la debolezza di Dio. Nei momenti 

più difficili faceva dolce violenza al cuore di Gesù, attraverso l'intercessione 

della Vergine alla quale era devotissimo. 

 
E così a tutte le deficienze dell'Istituto sopperiva con la propria 
inesauribile attività. Anche se avesse dovuto introdurvi del 
personale - dato che i mezzi lo avessero consentito - affinché il 

                                                 
 300 AICT, Storia Istituto Crispolti, G. FORINI, Op. Cit. 

301 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., pp. 23-24. 
302 Ivi, p. 24. 
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lavoro fosse stato diviso, D. Luigi non l'avrebbe voluto. Qui sta il 
suo merito grande. Nella sua opera di risanamento morale egli ha 
dissodato il campo e con pugno sicuro e forte ha voluto egli stesso 
affondare l'aratro nel terreno, per tracciarvi un solco profondo e 
indelebile303. 

 

 Accoglienza, cura, istruzione, insegnamento di un mestiere, furono le 

finalità principali dell'Istituto che Luigi aveva voluto per i giovani poveri di 

Todi304. 

Uno degli ex alunni superstiti riferì al biografo Pierantoni, nel 1947, 

come tutti si meravigliassero dell'attività e della resistenza del "canonico" 

(come ordinariamente veniva chiamato Luigi dai suoi alunni). 

Dalla mattina alla sveglia, che faceva lui stesso, non si fermava più fino a 

che gli alunni, a notte tarda, non dormissero; cosa che non trascurava mai di 

accertarsi personalmente, girando fra i letti dei suoi ragazzi. E quando rincasava 

a sera, dopo aver sbrigato tutto il complesso del diurno lavoro, dispensava lui 

stesso l'insegnamento delle cinque classi. 

 

2.4.1 Il teatrino dei crispoltini, animazione e condivisione 

Istituito il teatrino, rimasto famoso nelle cronache cittadine per la 

gustosità e vivacità delle impressioni lasciate e degli episodi che ne scaturirono, 

il canonico Crispolti ne sosteneva completamente il peso come regista, 

suggeritore, macchinista, vestiarista, ecc. 

                                                 
303 Ibidem. 
304 AVT, Carteggio Luzzi II, Appunti statistici del personale ecclesiastico, 1882, Sala I, s. c.: 

“Istituzioni pie, Casa di ricovero dei poveri giovani dell'arcidiacono Crispolti”. 



 
 

          
          
          
          

        

80 

Durante le rappresentazioni, mentre gli alunni più grandi recitavano, d. 

Luigi suggeriva, e i più piccoli se li teneva appollaiati accanto a sé, presso la 

buca, come i pulcini con la chioccia. 

 
Una sera su quel palcoscenico avvenne una cosa straordinaria: un 
brutto tiro giocato alla pazienza del canonico. Si eseguiva il Coro 
dei Maccheroni, forse creazione di quel Partemio Galuppi305 che 
fu uno dei primi alunni, dedicatosi poi alla musica e composizione 
con buona riuscita306. 
 
 

Un alunno credé bene di sostituire con  un gustoso piatto di maccheroni 

autentici e ben conditi i maccheroni di carta della scena. Figurarsi la meraviglia 

degli esecutori del coro, che dovevano affondarvi la forchetta, quando si 

avvidero della insperata realtà; lo stesso realismo apportato sul piatto fu 

apportato nell'azione, dimodoché quei furfantelli, fra lo spasso del pubblico che 

non ne poteva più dal ridere, si dettero a sforchettare allegramente i così 

prelibati maccheroni, mentre il canonico dalla buca, sudando freddo per la 

stizza del coro andato per aria, si mordeva le dita e sferrava calci all'impazzata 

sotto al palcoscenico, dove gli altri frugolini eccitati dal buon odore avevano 

rotto ogni freno di disciplina.  

 
Degli episodi di cui si infiorò la tradizione crispoltina e che 
nell'Istituto hanno sempre custodito e tramandato gli anziani, 
sarebbe da formare una raccolta, opera che compenserebbe la fatica, 

                                                 
305  “Entrò con i primi ragazzi il 15.08.1857, di anni 9, fu cresimato e communicato. La 

professione da lui fatta fu il calzolajo, quindi del sediaro. In appresso si fece attendere 
esclusivamente nella musica sotto il magistero del Maestro Calvi, e si fece mirabile 
riuscita a fargli conseguire diploma di Maestro nel luglio del 1860. Fu inviato a Roma 
presso il Maestro Ferretti, promessegli scudi 30 per 3 mesi. Furono in antecedenza fatte 
promesse per mandarlo al Conservatorio di Napoli, ma inutilmente perché aveva 
passato gli anni”: AICT, Storia Istituto Crispolti, L. CRISPOLTI, Libro..., Cit., p. 47. 

306 C. PIERANTONI, Rendiconto..., Cit., p. 25. 
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prima che scompaiano i resti di quelli che furono gli ex alunni più 
attempati307. 
 

Purtroppo, l'auspicio del Pierantoni rimase tale e questa tradizione è quasi 

totalmente scomparsa; delle molte operette che Luigi compose per i suoi alunni, 

in particolare per i saggi di fine anno, rimane solo un "Dialogo tra nove 

personaggi sulla storia di Todi", del 1871308, in cui il canonico inserì gustose 

espressioni dialettali e tradizioni popolari sulle origini della città. Anche in 

questa occasione, dimostrò un buon livello di erudizione che poneva 

costantemente al servizio di una pastorale incarnata e popolare. 

                                                 
307 Ivi, p. 26. 
308 APT, L. CRISPOLTI, Dialogo..., Cit. s. c. 
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3 La carità alla prova 

 

 

3.1 L'unità d'Italia 

Il maremoto che rappresentò l'unità d'Italia, in particolare nelle regioni 

appartenute allo Stato pontificio, coinvolse direttamente le opere di Crispolti,  

per i cambiamenti istituzionali riguardo alle opere di beneficenza. Nel periodo 

iniziale di conciliazione i nuovi amministratori locali posero grande attenzione 

alle realizzazioni di Luigi; infatti, il Vicecommissario Regio Righetti segnalò al 

Commissario provinciale l'esistenza a Todi di un Istituto maschile per le arti e 

mestieri fondato dal canonico Crispolti; suggerì addirittura di potenziarne la 

struttura, "attrezzarla per insegnare ai giovani gli attuali metodi agricoli, e così 

si avranno degli uomini in grado di cambiare il quadro economico del 

paese"309; era in pratica l'ipotesi di trasformare l'Istituto in quella che sarà 

invece la Colonia agricola e poi Istituto agrario di Todi310. 

Proprio l‟apprezzamento ricevuto in questo primo periodo della storia 

unitaria mostrò la giustezza delle iniziative caritative di Luigi; infatti, furono 

proprio i tanti bambini che vagabondavano per le vie della città ad attirare 

l‟attenzione della nuova amministrazione:  

 
Così fino dalla prima infanzia perdono il sentimento della propria 
dignità e diventano preda dell'ozio, sovente del vizio311.  

 

                                                 
309 M. DI LERNIA, Amministrazione..., Cit. p. 25. 
310  Pepoli con decreto 15.12.1860, n. 245, serie. 201, eresse l'Istituto a Ente morale; in 

Biblioteca comunale Todi, Congregazione di carità, Sala 3, Cassetto AV, Fol. 20974. 
311  ASP, Delegazione Apostolica, b. 5254, Fasc. 633, Commissario Provinciale al Vice 

Commissario, 20.10.1860. Per il periodo post-unitario cf. M. TOSTI, Associazionismo 
cattolico e civiltà contadina, Roma 1996. 
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Per questa ragione, anche il governo liberale tentò di aprire nuovi asili a 

Todi; in tal senso un invito esplicito del Gualterio al Vicecommissario 

Righetti 312  a formare comitati per realizzarli 313 . Il gonfaloniere Dominici 

incaricò alcuni cittadini per raccogliere elemosine per un nuovo asilo314, e offrì 

al Crispolti stesso di dirigerlo, ma lui si rifiutò315. Oltre ciò, il Righetti ritenne 

urgente rivolgere l'attenzione ai minori dediti al furto, ritenne necessaria una 

casa correzionale per minori di anni 16. Tra i molti errori del passato governo 

vi era senz'altro quello di aver favorito la formazione di una massa di disiredati 

che avevano l'unica alternativa  di mendicare o di rubare, e questi minori, rei di 

qualche delitto, erano poi trattati come delinquenti comuni. "I ragazzi lasciati in 

mezzo alle vie entrarono nel consorzio civile domandando il pane alla carità 

pubblica, moltissimi trovarono il furto più comodo e lucroso: il governo 

lasciava correre, e quando il furto era grande, era commesso a danno di frati e 

preti si procedeva, il reo si condannava all'ergastolo, e dall'ergastolo in mezzo 

ad un'atmosfera di vizio, di corruzione, di delitto, usciva assassino"316. Per 

questo il Righetti voleva ricorrere ad un nuovo Asilo che prevedesse, forse 

proprio ispirandosi al Crispolti, l'indirizzo dei ragazzi verso tre mestieri: 

falegname, calzolaio e sarto. Il progetto fu studiato nei minimi dettagli, 

prevedendo anche di affidarne la direzione a Luigi; il canonico, pur essendo 

favorevole al progetto, non accettò dichiarandosi malato. Nella lettera in cui 

                                                 
312  Ibidem. 
313  ASCT, Amministrativo, 1860, App. n. 187, Vice Commissario al Gonfaloniere, 

24.10.1860, s. c. 
314 ASCT, Amministrativo, 1860, App. n. 282, Gonfaloniere ad alcuni cittadini, 08.11.1860, s. 

c. 
315  ASCT, Amministrativo, 1860, App. n. 290, canonico Crispolti al Gonfaloniere, 

09.11.1860. 
316 ASP, Delegazione Apostolica, b. 5255, Fasc. 952, Progetto per un istituto correzionale. 
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Luigi declinò l'incarico si apprende che aveva acquistato nuovi locali per 

ampliare il complesso del Ricovero dei poveri giovani, per riservarli ad un 

Istituto per poveri vecchi; E' la prima notizia di un istituto per anziani a Todi. 

 
E' sommamente lodevole la sua brama di aumentarmi il numero de' 
giovani togliendoli dalle strade, da tristi genitori, e dalla Casa di 
Correzione, e nulla mi è più a cuore di questo, da che i miei sforzi 
non sono stati che a diffondere il bene più che per me  si fosse 
possibile317.  

 

L'opera però non venne poi realizzata. 

Le opere sociali del Crispolti erano vive più che mai,  all'avanguardia 

anche rispetto al nuovo stato, e ormai consolidate; nel corso del 1861, nel 

primissimo periodo in cui, come si è visto, si tentò una conciliazione tra il 

nuovo potere e la Chiesa, i suoi istituti vennero legalmente riconosciuti come 

"Istituti Crispolti" dal regio Commissario dell'Umbria, il marchese G. Pepoli, 

considerando così a Luigi il merito della loro fondazione,318 anche con speciali 

sussidi319. L'opera di Luigi fu riconosciuta con decreto datato Torino il 10 

gennaio 1861, firmato dal Re Vittorio Emanuele II, de motu proprio, su 

                                                 
317 ASP, Delegazione Apostolica, b. 5254, Fasc. 726, Vicecommissario al canonico Crispolti, 

27.10.1860; Idem, Fasc. 764, Crispolti al Vicecommissario, 29.10.1860. 
318 Cf. Atti ufficiali del Marchese G. Pepoli, Firenze 1861, vol. 2, 13.12.1860, p. 52: “I due 

asili d'infanzia l'uno degli Artigianelli, l'altro delle Povere zitelle, istituiti in Todi per 
solerte e infaticabile carità dal canonico Luigi Crispolti, porteranno il nome di Istituti 
Crispolti”. 

319  ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 1861-1864, s. c., 
seduta 24.04.1864; si diede lettura di una lettera di Luigi Crispolti nella quale, tra 
l'altro: “Occupata l'Umbria dall'attuale regime il Vicecommissario Pepoli, di propria 
mano, scriveva al Crispolti il 12.12.1860 - la pietosa opera a cui la S.V ha consacrato la 
sua vita meriterà che il governo del... prendesse un provvedimento per venirLe in aiuto. 
Le invio copia del denaro dei fondato £. 2000 annue. Poco è il ... però a provarLe la 
stima con cui il governo del Re tiene al suo operato”. Il Pepoli con decreto 13.12.1860 
n. 227 serie 185, stanziò un sussidio di £. 1000 a favore dell'Istituto Crispolti, in 
Biblioteca comunale Todi, Congregazione di carità, Sala 3, Cassetto A.V., Fol. 20974. 



 
 

          
          
          
          

        

85 

proposta del Segretario di Stato Minghetti, Ministro dell'Interno; il canonico, 

per particolari benemerenze, fu insignito dal titolo di Cavaliere dell'ordine dei 

SS. Maurizio e Lazzaro, con la facoltà di fregiarsi delle insegne cavalleresche 

relative e di indossarne la divisa; tutte onorificenze che però Luigi rifiutò320. In 

particolare il Vice Prefetto Gualterio, accogliendo alcune istanze del Crispolti, 

chiese alla locale Congregazione di carità di non modificare la direzione dei 

due Istituti Crispolti321. 

 

                                                 
320 Ibidem. 
321 Ibidem. Dal verbale della adunanza si apprende di un dispaccio, del Prefetto Gualterio al 

Presidente della Congregazione di carità, del 27.12.1861, n. 3092, del seguente tenore: 
“Lo scrivente crede d'un dovere aggiungere alla S.V. ed è a codesta che faranno opera 
saggia e decorosa, e soprattutto gradita al paese se vorranno conservare senza alcuna 
modificazione alla Direzione e gestione degli Istituti Crispolti l'ottimo suo fondatore, 
sul cui operato certo non possono temere di (...) in faccia all'autorità tutrice la 
responsabilità. La quale d'altronde rimane garantita dalla sorveglianza o direzione 
superiore che la Congregazione stessa vorrà riservare riguardo ai suddetti istituti”. 
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3.2 Esproprio dell'Asilo delle fanciulle povere 

L'unità d'Italia e i conseguenti mutamenti, al di là dei tentativi di 

conciliazione, furono forieri di grandi tribolazioni per Luigi.  

In seguito alla istituzione delle Congregazioni di carità in ogni comune e 

al contestuale  scioglimento delle Opere pie in Umbria322, il Comune di Todi 

inserì l'Asilo delle povere giovani nelle Opere pie assegnate alla Congregazione 

di carità, su proposta e relazione della Congregazione stessa323. Questi passaggi 

e mutamenti comportarono in tutte le Opere pie problemi e conflitti, sia per la 

variegata natura e finalità delle opere, sia per i stretti rapporti tra questi e le 

autorità ecclesiastiche 324  e, soprattutto, le forti opposizioni dei passati 

amministratori 325 . La Congregazione procedette attraverso trattative di 

                                                 
322 Promulgazione del regio Commissario per l'Umbria G. Pepoli del 29.10.1960, in  Atti 

ufficiali del regio Commissario generale Gioacchino Napoleone Pepoli, Firenze 1861, 
p. 309. La Congregazione di carità fu nominata a Todi dal Consiglio Comunale nella 
seduta 12.06.1861, cf. ASCT, Amministrativo, Deliberazioni Consiliari, 1858 - al 1862, 
s. c.; Giovanni Pierozzi ne fu il primo Presidente. In particolare, dopo la Legge 
generale del Regno sulle Opere Pie del 03.08.1862, il Consiglio Comunale di Todi, il 
29.12.1862, elesse la nuova Congregazione di carità con Michele Lalli Presidente, cf. 
ASCT, Amministrativo, Delibere Consiliari,1858 al 1862, seduta straordinaria del 
29.12.1862. Nel 1863, cf. nota n. 321, inserì l'Asilo delle povere giovani nelle opere da 
far amministrare alla Congregazione di carità, nella seduta del 25 aprile 1863, cf. 
ASCT, Amministrativo, Delibere Consiliari, 1863 al 1876, seduta 25.04.1863, s. c. 

323 ASCT, Congregazione di carità, Affari Generali, 1861-66, b. 2, lettera del 06.02.1863, s. 
c. Riguardo all'Asilo delle povere giovani si annota che in esso: “si accoglie ed educa le 
povere giovani in modo conveniente nella civiltà e nella religione” e che “benché il 
Sindaco, a nome della Congregazione di carità prendesse possesso di questo Istituto nel 
1860, l'amministratore (Crispolti) si è rifiutato di cederlo e continua a tenere la 
direzione assoluta e indipendente”. 

324 In ACT, Miscellanea, 1853-1870, n. 8, Libri e carte relative all'amministrazione del Pio 
Conservatorio delle orfane di Todi (di cui era Rettore, nel 1861, d. Adriano 
Quagliarini) c'è lettera in cui la Congregazione di carità invitava Domenico Crispolti, 
anche in rappresentanza di Luigi per l'Asilo delle povere giovani e Quagliarini per il 
Conservatorio delle Orfane, di presentare i bilanci amministrativi in base al Decreto 
Pepoli. 

325 Questo stato conflittuale si ebbe in tutte le provincie dell'ex Stato pontificio, cf. ASCT, 
Amministrativo, b. 1102, s. c. 
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conciliazione e, in qualche caso, attraverso vie giudiziarie326 . Negli Istituti 

Crispolti, accogliendo la proposta del vice Prefetto Gualterio, Luigi fu lasciato 

alla Direzione.  

 
Per il ricovero dei poveri giovani non volle assumere cura la 
Congregazione stessa per essere privo di rendite327. 

 

Di questo periodo, in cui dirigeva gli istituti a nome della Congregazione 

di carità, si hanno poche notizie328, e queste, tutte relative al contrasto crescente 

tra il Canonico e la Congregazione stessa; al punto che già nel 1862, nel 

Consiglio della Congregazione si discusse sulla sostituzione di Luigi alla 

direzione dell'Asilo femminile329.  

                                                 
326 Con circolare 30.06.1863 la Prefettura ordinò alla Congregazione di carità di avvisare i 

cessati amministratori affinché pongano fine all'opposizione entro un dato termine, 
scaduto il quale si darebbe corso alla via giudiziaria, cf. ASCT, Congregazione di 
carità, Affari Genarali, b. 2, s. c. Circolare della regia Prefettura dell'Umbria, 
30.06.1863. La Congregazione decise di accordare tutto il luglio per la consegna dei 
resoconti delle passate amministrazioni. Ma ad agosto la Congregazione prese atto che 
solo due Opere pie erano disposte ad una conciliazione, così, nella seduta 22.08.1863  
(cf. ASCT, Congregazione di carità, Affari Genarali, b. 2, s. c., 22.08.1863) decise di 
citare in giudizio molti amministratori di Opere pie, tra cui il sacerdote Valentini, 
amministratore dell'Istituto dotale Rinaldi e Gazzoli, e il sacerdote Cariteo Spiga, 
Rettore dell'Op. pia SS.ma Concezione. 

327 ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 
1145. 

328 ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 1861-64, s.c., seduta 
13.07.1862, c. 217r, si prendeva nota che il Crispolti chiedeva che la Sig.na E. 
Prosperi, da inserire nell'Asilo, sia fornita dalla Congregazione di corredo; 
contemporaneamente, il Consiglio deliberò di conoscere il rendiconto amministrativo 
dell'Istituto. Nel 1863, ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di 
carità, 1861-64, s.c., seduta 19.11.1863, cc. 411r-413r, in cui la Congregazione 
deliberò di resistere legalmente contro una sentenza del cessato tribunale ecclesiastico 
in merito all'eredità del matrimonio di Tobia Ottoni e Virginia Siepi, matrimonio del 
1814. Il matrimonio non fu fecondo e Virginia lasciò il marito, alla sua morte lasciò 
erede l'Asilo delle Povere Giovani per 2000 scudi. Ora i figli dell'ex marito 
rivendicavano l'eredità. 

329 ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 1861-64, s. c., seduta 
del 06.08.1862. La Congregazione deliberò di rispondere ad una lettera del Crispolti in 
cui egli ribadiva il suo modo di amministrare l'Asilo, la Congregazione rispose 
ricordandogli che era solo direttore provvisorio e ordinandogli di consegnare i 
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Non potendo tacere un padre a qualunque siasi pericolo de‟ figli per 
quanto lo si assicuri del contrario, e senza timore di comparirne 
superbo posso accertarla che non potendo ella, ed i suoi di codesta 
Commissione amar quell‟opera quanto io l‟amo dopo fatiche e 
sacrifici d‟ogni genere, a seconda del mio ecclesiatico dovere330. 

 

Qualche tempo dopo, in questo clima di sfiducia, fu formalizzata la 

decisione della Congregazione di dare in affitto i poderi dell'Asilo senza il 

consenso del canonico: ciò fece precipitare la situazione e Luigi non esitò a 

protestare vibratamente, spingendo la Congregazione a rimuoverlo 

definitivamente331. 

Per l'emanazione del Decreto regio sulla definitiva concentrazione 

dell'amministrazione delle varie Opere pie la Prefettura chiese, tra l'altro, 

notizie sull'avvenuta presa di possesso dell'Asilo delle povere giovani, dal 

momento che il suo amministratore, d. Luigi Crispolti, presentò ricorso al 

Regio tribunale circondariale di Perugia, il 21 aprile 1864, per protestare 

legalmente contro il concentramento dell'Asilo, proclamandosene fondatore332. 

La Congregazione sostenne che l'Asilo fu fondato da capitali privati e che il 

Crispolti ne fu, insieme ad altri, solo amministratore. Il possesso dell'Istituto da 

parte della Congregazione avvenne nel 1861 con atto pubblico, lasciando al 

Crispolti la direzione interna; ma contemporaneamente, visto l'atteggiamento 

                                                                                                                                 
resoconti di amministrazione; infine, espresse la volontà di sostituire il canonico alla 
direzione dell‟Istituto stesso. 

330 ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 
44, lettera di Luigi del 20.02.1862. 

331 ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 1861-64, s.c., seduta 
del 24.04.1864. Il ricorso autografo di Luigi è in ASCT, Congregazione di carità, Asilo 
povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 1145. 

332 ASCT, Congregazione di carità, Affari Generali, b. 2, Div. I, Tit. I, nota della Prefettura 
dell'Umbria, alle date: 23.03.1864 e  09.06.1864. 
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dell'amministratore, si pose già il problema della revoca dell'incarico 

conferitogli 333 . Allo scopo di chiarificare l'intera questione a favore della 

Congregazione il conte Lorenzo Leonij, delegato della Congregazione di carità, 

si recò a Torino per seguire personalmente la vicenda, e da una sua lettera si 

apprende che, finalmente, il Consiglio di Stato avrebbe concentrato tutte le 

Opere pie, ma che si raccomandava ancora una conciliazione con il Crispolti334. 

Così, con regio decreto del 14.08.1864, l'Asilo delle povere fanciulle venne 

affidato definitivamente all'amministrazione della Congregazione di carità di 

Todi335 e il nuovo statuto dell'Asilo fu approvato nel 1868336. 

                                                 
333 ASCT, Congregazione di carità, Affari Generali, b. 2, Nota della Congregazione di carità 

al Prefetto, del 14.06.1864, in cui non vennero riconosciuti come spettanti all'Asilo 830 
scudi di debito che il Crispolti contrasse con la Congregazione di carità di Amelia, 
salvo prove contabili. L'estromissione fece aprire un contenzioso aspro tra il Crispolti e 
gli amministratori, cf. ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di 
carità, 1861-64, s. c., sedute del 20.05.1864, del 05.06.1864, e ancora del 20.11.1864 
in cui si discusse il fatto che il Crispolti, cessato amministratore dell'Asilo delle povere 
giovani, rese pubblica la sua opinione della vertenza dell'Asilo, sul Contemporaneo di 
Firenze, rifiutandosi di consegnare  i resoconti di gestione ai legittimi amministratori.  

334  ASCT, Congregazione di carità, Affari Generali, b. 2, Esercizio 1864, Nota della 
Congregazione di carità al sig. conte cav. Lorenzo Leonij, del 17.06.1864, s. c. 

335 CONGREGAZIONE DI CARITA' DI TODI, Statuto organico e Regolamento amministrativo 
della pia opera Asilo delle povere giovani, Todi 1869, pp. 7 e 12-13. Il Decreto venne 
emanato sulla proposta del Ministero dell'Interno vista la Delibera comunale di Todi 
del 25.04.1863 (ASCT, Amministrativo, Delibere Consiliari, 1863-1876, s. c.) e quella 
della Deputazione provinciale dell'Umbria del 29.09.1863, visto il Decreto 
Commissariale del 20.10.1860, la legge 03.08.1862 sulle Opere Pie e avuto il parere 
del Consiglio di Stato; cf. CONGREGAZIONE DI CARITA' DI TODI, Statuto..., Cit., pp. 
12-13. Tutto il carteggio relativo alla vicenda è in ASCT, Congregazione di carità, 
Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 13-14, Fascicoli vari. Nelle carte vi è 
anche l‟inventario degli oggetti trovati nell‟asilo, redatto con verbale del 15.09.1864; 
l‟inventario è di un certo interesse anche per la conoscenza degli attrezzi usati nelle 
varie operazioni della tessitura. 

336 CONGREGAZIONE DI CARITA' DI TODI, Statuto..., Cit. Lo Statuto fu approvato dal Re 
Vittorio Emanuele II a Torino il 24.09.1868, all'epoca in cui Presidente della 
Congregazione era Lorenzo Leonij. Lo scopo dell'Istituto era quello di ricoverare, 
mantenere ed aducare le fanciulle povere, specie se abbandonate, residenti nel comune 
di Todi, fino all'età di 18 anni. Il numero delle giovani ammesse era condizionato dalle 
possibilità economiche dell'Opera pia; erano requisiti essenziali l'avere una età 
compresa tra i sette e i dodici anni, un attestato di povertà e di buoni costumi 
dall'autorità competente, sufficiente capacità di apprendimento e sana costituzione, 
vaccinazione contro il vaiolo. Potevano essere accolte anche fanciulle di diversa 
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Il fatto causò una lacerante polemica che si protrasse per molti anni; Luigi 

difese l'Istituto fino all'ultimo e ciò ebbe ampio spazio nei mezzi 

d'informazione dell'epoca. 

Si può seguire l'avvenimento con sicurezza attraverso un foglio di un 

giornale dell'epoca, contemporaneo agli avvenimenti337. Dopo che gli fu tolta 

l'amministrazione dell'Asilo delle povere giovani, nell'aprile 64, Luigi si rifiutò 

di abbandonare il ricovero. Il mese successivo al decreto di accorpamento 

dell'Asilo al nuovo ente pubblico, la Congregazione, il 12.09.1864, procedette 

all'espulsione del canonico dall'Asilo; Luigi, non accogliendo il richiamo 

verbale, pretese l'ingresso dei carabinieri e l'atto simbolico dell'espulsione338. 

Infine, dopo l'intimazione della Prefettura di Perugia, Luigi consegnò i 

rendiconti. La Congregazione rivelò, polemicamente e strumentalmente, il 

cattivo stato dell‟asilo, sia nelle strutture, che nel personale339. A questi episodi 

seguirono due articoli di Luigi, con i quali, pubblicamente, cercò di dimostrare 

                                                                                                                                 
residenza, purché a  pagamento. Le condizioni per poter partecipare al concorso per la 
dote del legato Sensini erano le stesse che valevano per gli altri istituti. Il personale di 
servizio nell'Opera pia era dell'orfanotrofio femminile, essendo i due istituti uniti in un 
solo stabilimento. L'ente possedeva rendite derivanti da beni patrimoniali (cf. Statuto 
Cit., artt. I-XVII ). La retta per le fanciulle ricoverate a pagamento era di £. 200 annue 
da corrispondersi in rate trimestrali anticipate a carico della famiglia le spese per la 
biancheria necessaria (cf. CONGREGAZIONE DI CARITA' DI TODI, Statuto..., Cit., art. 
V). 

337 L. CRISPOLTI, Replica alla Congregazione di carità di Todi, Il Contemporaneo, Firenze 
19.08.1864, n. 1084. Conservato in Biblioteca Comunale Todi, A.V. 209747. 

338 L'atto fu reso pubblico dal Crispolti stesso, cf. L. CRISPOLTI, Memoria..., Cit., pp. 12-13; 
furono i deputati della Congregazione Girolamo Dominici e Luigi Boalini e un 
Delegato di pubblica sicurezza che diedero lettura al Crispolti del Regio Decreto 
riguardo all'Asilo. Il Canonico tudertino protestò ancora appellandosi all'ordine del 
marchese Gualterio, allora intendente per l'Umbria, che scrisse alla Congragazione 
perché Crispolti fosse conservato alla direzione dei suoi Istituti, e protestò per 
l'intenzione della Congregazione di affittare i beni rustici, privandolo quindi dalla 
direzione reale dell'Asilo. Non accogliendo l'invito di uscire Crispolti pretese l'atto 
simbolico dell'ingresso dei carabinieri Petagna Raffaele e Cristofaroni Mattia, che lo 
accompagnarono fuori e alla firma del verbale. 

339  ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 1861-64, seduta 
17.09.1864, s. c., la nota della Prefettura è del 15.09. n. 21007. 
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che era Lui il vero fondatore dell'Opera pia e, come tale340, per legge avrebbe 

dovuto essere mantenuto nella direzione dell‟opera. La Congregazione 

polemizzò molto su questo punto e Luigi tornò nuovamente ad argomentare la 

sua tesi attingendo notizie apparse sulla stampa 341  e ricordando anche il 

susseguirsi di atti pubblici342 e, specialmente, dei concerti dati per iniziare 

l'Asilo in via della Piana, in una casa in affitto, in particolare la parole rivoltegli 

dal vescovo Gazzoli all'invio di una somma:  

 
Mando al mio carissimo d. Luigi, scudi 65, nelle grandi imprese ci 
vuole fede e fiducia in chi tiene tutti i tesori343.  
 

Luigi, pur di salvare l'Asilo, accettò di cedere l'amministrazione alla 

Congregazione di carità rimanendone Direttore. Questa soluzione, inizialmente, 

sembrò risolvere il conflitto; mentre Luigi si trovava ad Orvieto a predicare la 

                                                 
340 In base alla Legge già ricordata del 03.08.1862. 
341 Il Tiberino, Roma 1942, n. 10: “tornato appena in patria dalla capitale il Crispolti, ove 

attese agli studi dell'uno e dell'altro diritto, viste tante orfane derelitte... concepì l'ottimo 
progetto di provvedere alla loro educazione... e temendo che la giovanile età sua non 
bastasse al buon esito di tale impresa, si eleggeva a compagni il sig. Can. Ottoni e il sig. 
conte Francisci attuale Gonfaloniere e il sig. Carlo Benedetti. Né qui a tacere come 
mons. vescovo Gazzoli, veduta l'utilità del Pio istituto si adoperasse a soccorrerla”; A. 
CORI, Osservatore Dorico, n. 26 del 01.07.1843: “Il canonico d. Crispolti prendendo a 
cuore l'infelice condizione del povero, adoperò tutte le sue cure per aiutarla... impiegò 
ogni mezzo per istituire un pio stabilimento... e sebbene poteva sembrare difficile 
l'impresa...”; G. MORONI, Dizionario..., Cit.,: “Il benemerito tuderte sig. can. d. Luigi 
Crispolti fu l'istitutore dell'Asilo delle povere fanciulle”. Osservatore Romano, 1851 
n.1002: “Quindi si degnò di onorare (il card. Altieri) l'Asilo delle povere fanciulle”; 
ancora su un diploma del comune di Todi del 1851: “Come questa città poteva ripetere 
da lui l'aver veduto sorgere e prosperare gli indicati due stabilimenti... e l'altra non mai 
abbastanza commemorata istituzione della Cassa di Risparmio”. 

342 Si parla di una lettera della Congregazione di carità del 29.12.1861 in cui lo si riconobbe 
istitutore. Gli Atti Ecclesiastici della Cancelleria vescovile: “Essendo stato aperto dai 
sig.ri canonici d. Daniele Ottoni, d. Luigi Crispolti, conte Francesco Francisci e Carlo 
Benedetti, un asilo di carità perché sia animata una tale opera... cediamo e concediamo 
l'antico locale...”. In effetti in AVT, Visite Pastorali, Visita Gazzoli, 1828-1845, n. 32, 
Cancelleria, Scaffale C., nell'indice figura il decreto di erezione del Conservatorio delle 
povere fanciulle, ma proprio il fascicolo corrispondente alle carte indicate è stato 
asportato. 

343 L. CRISPOLTI, Replica..., Cit. 
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Quaresima, ricevette la lettera della Congregazione di carità in cui lo si lasciava 

Direttore dell'Asilo, "nella direzione morale ed interna". Purtroppo, come si è 

visto, la collaborazione durò poco e nella polemica pubblica seguita Luigi 

ricordò anche il lavoro di piantagione nei fondi rustici dell'Asilo, due nuove 

stalle costruite nei poderi, l'ampliamento di una casa colonica e, soprattutto, la 

ristrutturazione di tre dormitori e di un nuovo granaio, tutto tra gli anni 50-60; 

inoltre, l'acquisto di 16 telai per filare. Dall'articolo si deduce che la 

Congregazione, per mezzo del Sig. Tomassetti, muoveva appunti sul sistema di 

contabilità del canonico. Luigi, anche per questo, cercò dettagliatamente di 

comunicare pubblicamente tutta la situazione dei conti, evidenziando anche le 

somme che arbitrariamente gli erano state imputate come sottratte all'Asilo 

stesso. 

Lo scambio di accuse con la Congregazione di carità fu aspro: una parte 

lamentava la scarsità di biancheria, l'altra la mancanza di rendite per 5 mesi 

incamerate dalla Congregazione e non spese nell'Asilo; una parte la mancanza 

di igiene, l'altra i lavori di ammodernamento eseguiti tra il '60 e il '61; una parte 

la denutrizione delle giovani e l'altra la dichiarazione della fornitura di quattro 

pasti giornalieri, due ore di ricreazione e le passeggiate settimanali per la città; 

una parte la morte di una giovane, l'altra la spiegazione che ciò certamente, non 

fu per colpa dell'Asilo, ma per essere stata vittima di una non specificata 

aggressione e ammessa nell'Asilo solo per compassione. Ancora, da una parte, 

l'accusa di far portare alle allieve la medaglia della Vergine Immacolata, 

dall'altra: "ciò vi fece veder tosto in esso un segno di associazione clericale per 

votare il sesso debole alla reazione del pretismo, ed un contagio morale 
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perniciosissimo"344. Come se ciò non bastasse, dopo l'allontanamento di Luigi 

con le guardie pubbliche 345 , la Congregazione di carità privava l'Istituto 

maschile di quei sussidi che alcune Opere pie elargivano annualmente. Così 

Luigi, riflettendo sull'intera vicenda, spiegò che accusato di tutto questo, non 

poteva rimanere a dirigere l'Asilo stesso, poiché non vi era la necessaria fiducia 

reciproca. Era convinto che i motivi di quello che stava accadendo, della 

persecuzione che subiva, erano dovuti all'azione di difesa strenua che operò a 

difesa della religione della città, contro le ingiustizie che vennero perpretate al 

momento della soppressione. Per Luigi questa persecuzione fu motivo di vanto 

di fronte al Signore:  

 
Né odia già i suoi persecutori... ma la sua vendetta è d'innalzare 
quotidiana, benché indegna, una preghiera nel Santo sacrificio, 
onde quel Dio che reddet uniquique secundum opera ejus (che 
restituisce a ciascuno secondo la sua opera) rimuova da essi, dalle 
loro famiglie, ogni male e li ricolmi di ogni bene346.  Il mio agire 
non è a vendicare i dispiaceri ricevuti347. 
 

La Congregazione di carità replicò sempre a mezzo stampa riproponendo 

le tesi che escludevano a Luigi la qualifica di “fondatore dell‟Asilo” 348 . 

                                                 
344 Ibidem. 
345 Cf. atto con cui la Congregazione di carità di Todi procedette all'espulsione del canonico 

Crispolti dall'Asilo delle povere giovani. Erano presenti: Luigi Tenneroni, Presidente 
Congregazione di carità; Girolamo Dominici, deputato Congregazione di carità; Luigi 
Boalini, deputato Congregazione di carità; Giacomo Bargogli, economo; Attico 
Mortini, segretario; Cristofaroni Mattia e Petagna Raffaele, carabinieri. In L. 
CRISPOLTI, Memoria..., Cit., pp. 12-13. 

346 L. CRISPOLTI, Replica..., Cit. 
347 ASCT, Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, n. 

2179, del 14.09.1865., s. c. 
348  Il Contemporaneo, Anno V, Firenze 30.09.1864, n. 1124, conservato in ASCT, 

Congregazione di carità, Asilo povere giovani, n. 8, 1861-69, Div. 3, Tit. 14, s. c. 
Nell‟articolo si apprende che all‟epoca, l‟Asilo era gestito dalla maestra Angela Majani 
e che l‟altra maestra, Maria Fenzi, aveva voluto lasciare l‟Istituto; per questo la 
Congregazione pensava di sostituirla con Adelaide Tiraforte, ex maestra dell‟Asilo di 
Amelia. 
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Qualche anno più tardi, Luigi, con più serenità  ma con uguale determinatezza, 

tornò sull'argomento, con un libello rivolto alla popolazione tuderte 349 , in 

occasione di un ventilato trasferimento del suo Asilo delle povere giovani 

nell'ex convento di Monte Santo. Ribadendo la denuncia del sopruso che era 

stato compiuto a suo danno e non essendo riconosciuto fondatore dell'Asilo, 

contro indicazioni di prove inconfutabili 350 , Luigi passò in rassegna, con 

scrupolo e puntualità, gli esiti dell'azione svolta nei suoi primi anni dalla 

Congregazione di carità a Todi. Tali risultati, ai suoi occhi, non erano certo 

positivi: l'abbattimento del campanile del tempietto della confraternita della 

Misericordia, la trasformazione in magazzino della chiesa di S. Giovanni e 

Rocco e l'estinzione della confraternita medesima; tutto ciò avvenne senza 

opposizione alcuna. 

Ma, soprattutto, Luigi contestò il progetto di trasferire il ricovero delle 

ragazze fuori della città, a Montesanto, con prevedibili danni alla città intera: 

aumento degli inservienti per le commesse di lavoro, maggior spesa per medici, 

necessità di maggiore sorveglianza per difendere le giovani da ragazzi 

malintenzionati, la diminuzione delle commesse di lavoro dovute alla 

lontananza (cucito, maglia, tessitura); inoltre, la minore salubrità dei locali di 

Montesanto rispetto alla Trinità (esposti a Sud e più ariosi). Fortunatamente, i 

consigli di Luigi furono ascoltati e nel convento di Montesanto tornarono i 

religiosi francescani, che nel frattempo erano andati ad abitare in una casa 

                                                                                                                                 
 
349 L. CRISPOLTI, Memoria..., Cit., Todi 1870. Conservato nella Biblioteca comunale di Todi, 

1-207, misc. 12. 

 350  Ivi, a pagina 1 ricorda di un “discesso” del 20.09.1846, cioè una sorta di passaporto 
 ecclesiastico rilasciato dall‟Ordinario, affinché un sacerdote fosse accolto 
 provvisoriamente in un‟altra Diocesi, in cui lo si indicava “Istitutorem pii asyli 
 charitatis”. 
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colonica nei pressi del convento. Qualche anno dopo il Conservatorio delle 

orfane e l'Asilo delle povere giovani furono riuniti dalla Congregazione in un 

unico edificio, con direzione unica; il Commissario della Congregazione 

Paolucci P. propose al Consiglio Comunale anche la fusione amministrativa tra 

i due istituti, fusione che però non venne realizzata351. 

Alla vicenda dell'esproprio dell'Asilo delle povere giovani e 

dell'estromissione di Luigi fece seguito una coda riguardante compensi e 

restituzione di oggetti mobili del sacerdote lasciati nell'Istituto stesso, anche 

dopo che nel 1865 Luigi restituì tutti i resoconti della sua gestione352. Si ha 

notizia, ad esempio, di una disputa legale con la Congregazione di carità, a 

causa di un organo rovinato dopo la sua uscita dall'Asilo che a lui serviva: 

  
Per istruire alcuno de' giovani del Ricovero onde averne vantaggio 
per l'Istituto stesso353.  

Analogamente, vi fu un contenzioso per compensi e restituzione di altri 

oggetti mobili354; la transazione finale avvenne tramite la Cassa di Risparmio di 

                                                 
351  P. PAOLUCCI, Relazione del Regio delegato straordinario sull'amministrazione delle 

Opere Pie nel comune di Todi, Todi 1878, p. 64. 
352 La Congregazione di carità propose la nomina di una Commissione di sindacatori per 

studiare il decreto di approvazione del rendiconto di Luigi Crispolti, cessato 
amministratore dell'Asilo delle povere giovani, cf. ASCT, Congregazione di carità, Atti 
della Congregazione di carità, 1865, seduta del 18.08.1865, s. c. 

353 Cf. lettera di richiesta di risarcimento di Luigi Crispolti alla Congregazione di carità del 
09.11.1877, in cui, oltre all'organo, chiese di assolvere all'obbligo di devolvere alla sua 
persona il versamento di un quartengo di grano, dovuto per la prebenda arcidiaconale 
dall'Ospedale degli infermi. Alla lettera seguì un fitto carteggio con la Prefettura 
dell'Umbria. Cf. ASCT, Congregazione di carità, Amministrazione Generale, b. 32, 
1877-1878, Div. I, Titolo 14, Fasc. 21, s. c. 

354  P. PAOLUCCI, Relazione..., Cit., p. 65, con deliberazioni Congregazione di carità del 
03.02.1877, n. 133 e del 12.09.1877 n. 235. 
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Todi 355 . Luigi, comunque, riuscì a salvare la gestione dell'Istituto degli 

Artigianelli, forse perché all'epoca povero di rendite e di capitali.

                                                 
355 ASCT, Congregazione di carità, Amministrazione Generale, 1877-1878, b. 32, Div. I, Tit. 

14, Fasc. 21, s. c.; scambio epistolare tra il Crispolti e la Congregazione: lettere del 
20.06.1877 e 26.06.1877 in cui si evince che rimaneva da definire ancora la questione 
di un organo. 
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3.3 Un nuovo istituto femminile 

La pastorale operosa di Luigi non cessò nemmeno in seguito alle tristi 

vicende seguite al processo unitario e alla sopraggiunta vecchiaia. 

Apprendiamo direttamente dal suo testamento, redatto nel 1879:  

 
Lascio egualmente £ 300 annue all'Asilo delle povere giovani qual 
esso è nella seconda creazione colle condizioni medesime, 
raccomandando ad ambedue i suddetti istituti il dire a suffragio 
dell'anima mia e dei miei almeno un requiem in ogni giorno nelle 
consuete orazioni356.  

 

Quindi, prima di questa data Luigi provvide a rimettere in piedi un 

ulteriore ricovero per le ragazze abbandonate; anche questo, come il maschile, 

venne affidato dopo la sua morte alle cure del Capitolo della cattedrale di Todi, 

presieduto dal Vescovo protempore. 

La fondazione di questo suo secondo istituto femminile, somigliante al 

primo, risale al 1875357. 

In un verbale del Consiglio della Congregazione di carità di Todi si può 

ricostruire l'intera vicenda di questa ennesima creazione del canonico tudertino. 

Il Consiglio di amministrazione della Congregazione, chiamato in causa dalla 

Prefettura, riconobbe i meriti oggettivi di Crispolti per la sua attività benefica, 

prima con l'Asilo delle povere giovani  e poi con l'Istituto degli Artigianelli e 

                                                 
356  Cf. Testamaento olografo L. CRISPOLTI, del 19.03.1879 in ASCT, Archivio Notarile 

Mandamentale, Todi, Protocolli 1884, Rogito I. MARIANI, 09.04.1884, s. c.; anche 
ASCT, Congregazione di carità, Affari Generali, 1884-85, b. 57, Esercizio 1884, Div. 
I, Tit. 14, Fasc. 7, s. c. 

357 F. SPICA, Parole Cit., p. 13; anche C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 21, dove 
però sono riprese letteralmente le parole del Canonico Spica pronunciate al funerale di 
Luigi. 
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ancora con un nuovo ricovero femminile aperto in una parte del fabbricato sede 

dell'istituto maschile, cioè Palazzo Caporali in via Lorenzo Leonij. 

In quest'ultimo Luigi raccolse inizialmente sei o sette fanciulle povere 

guidate da una maestra-direttrice e un'inserviente, tutto a sue spese: 

 
 Con le rendite proprie e con quelle che ritraeva dalla carità 
pubblica mediante il suo zelo e la sua attività non comune358. 

 

Deceduto il Crispolti, però, a questa nuova istituzione vennero a mancare, 

poco a poco, i mezzi di sussistenza; nel 1884 il fratello di Luigi, Benedetto, 

chiese al Ministro l'erezione dell'Istituto ad Ente morale359, ma cinque o sei 

anni più tardi venne chiuso (presumibilmente nel 1888-89), restando a carico 

dell'erede il mantenimento della Maestra-Direttrice e dell'inserviente, che erano 

poverissime. Cadendo il motivo del lascito testamentario, la Regia Prefettura si 

informò presso la Congregazione di carità della reale situazione del secondo 

istituto femminile del Crispolti. La Congregazione, considerando la normativa 

vigente e l'obbligo di devolvere i legati a istituzioni il più possibile simili ai 

voleri del testatore, espresse il parere di devolvere il legato Crispolti all'Istituto 

Artigianelli Crispolti, ricordando, a conclusione della delibera, che il fondatore 

veniva chiamato dal popolo tuderte "padre degli orfanelli"360. 

                                                 
358 ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 1902, p. 119, s. c. 
359 La Prefettura per questo chiese informazioni alla locale Congregazione di carità, cogliendo 

l'occasione anche per chiedere notizie dell'Istituto degli Artigianelli. ASCT, 
Congregazione di carità, Affari Generali, 1884-85, b. 57, Esercizio 1884, Div. I, Tit. 
14, Fasc. 7, s. c.: la circolare della Prefettura fu del 18.03.1884  e la relativa risposta 
del 31.03.1884. 

360 ASCT, Congregazione di carità, Atti della Congregazione di carità, 1902, p. 118-24, s. c. 
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4 L'ultimo periodo della vita 

La vecchiaia di Luigi fu conseguente alle sue scelte esistenziali: una 

pastorale d'azione, una pastorale di frontiera; comunque una vita spesa per la 

conversione della gente e la testimonianza cristiana. 

Sulla stampa locale del tempo si possono ancora percepire gli echi di 

polemiche violente e velenose. Così nel cittadino 361 , due bei saggi di 

anticlericalismo militante:  

 
L'assiduo manipolatore di dimostrazioni clericali, Arcidiacono 
Crispolti, tentò, la sera dell'otto dicembre 1882 un tranello per 
convincere le famiglie ad illuminare le case per l'arrivo del nuovo 
Vescovo362.  

 

L'autore ci informa che la mobilitazione di Crispolti per accogliere 

adeguatamente l'arrivo del Vescovo 363  riuscì parzialmente, solo nove case 

ebbero il coraggio di illuminare le loro finestre. Luigi conosceva bene il nuovo 

Vescovo, infatti appena eletto lo informò dettagliatamente della situazione 

diocesana364 e come Vicario capitolare ne organizzò l‟ingresso. 

Ancora più pungente l'articolo di Filippo Sisti pubblicato sempre da Il 

Cittadino nel 1883:  

 

                                                 
361 Giornale garibaldino e anticlericale, cf. F. MANCINI, Todi..., Cit., pp. 138,171, 347. 
362 Il Cittadino, Todi 1882, p. 30, conservato nella Biblioteca comunale di Todi. 
363 Il vescovo Eugenio Luzzi fu chiamato a reggere la Chiesa di Todi il 27.03.1882. Cf. L. 

LEONIJ, Cronaca..., Cit., p. 211. Cf. Propositio Catthedralis Ecclesiae Tudertinae, 
Romae, Typis Vaticanis 1882. Il Capitolo della cattedrale di Todi per l‟ingresso del 
Vescovo diede alle stampe un opuscolo con odi dei vari canonici, quella di Luigi è a p. 
10: AVT, Carteggio Luzzzi II, Sala I, Capitolo della Cattedrale, Todi 1882. Nella 
prima lettera pastorale il vescovo Luzzi esortò i sacerdoti ad essere missionari, cf. E. 
LUZZI, Epistola Pastoralis ad clerum et populum diocesis tudertinae, Roma 1882. 

 364 AVT, Carteggio Luzzi II, Sala I, lettera del 03.05.1882, s. c. 
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Il sig. Arcidiacono canonico don Luigi Crispolti, prete dei preti, 
come egli si è qualificato in una lettera a me diretta, esigeva che io 
gli pagassi £ 150 di decime spettanti al mio defunto cognato Pietro 
Altiboni, parroco di Monticello... I tuderti che lo conoscono a fondo 
è bene che gli strappino una volta dal viso quella maschera ipocrita 
di santità perversa che lo rende cavalletta devastatrice degli affari 
altrui, nell'istesso tempo che serve, incarnando il padre Rodin di E. 
Suè365, i più tenebrosi scopi di Sanfedismo366.  
 

nel numero del 25 novembre successivo, pochi giorni prima di morire:  

 

Carità pelosa... al ricovero dei fanciulli venne ospitato un figlio di 
un amico del prete dei preti che si lamentò perché si mangiava solo 
frutta367. 
 

Nel giugno del 1874 368 , improvvisamente, venne meno suo fratello 

Domenico, certamente legato a Luigi non solo da motivi affettivi, ma anche nel 

governo della Chiesa tuderte369. Luigi gli fu accanto fino agli ultimi istanti, ne 

                                                 
365 Scrittore francese 1804-1857, famoso per i suoi romanzi sociali a colorito umanitario, fu 

esponente dei “montagnards”, cf. E. DE MIRECOURT, Eugène Sue, Paris 1858; 
Enciclopedia Italiana, Roma 1950, Vol. XXXII, p. 957. 

366 Il Cittadino, del 18.11.1883, Todi 1883; conservato nella Biblioteca comunale di Todi. 
Lettreralmente Sanfedismo equivale a Masse di santa fede; erano le bande armate delle 
plebi rurali che in nome dell'Anciènne regime, si sollevarono contro i francesi e i 
patrioti del Regno di Napoli, provocando la reazione sanguinosa del 1799. Nel periodo 
della restaurazione, vennero chiamati come sanfedisti anche i gruppi di reazionari che 
si contrapponevano ai liberali. Questa accezione è quella anche del nostro contesto; 
dopo il 1850 il vocabolo sanfedista cedé il posto all'aggettivo clericale. Cf. N. 
CORTESE, Nell'appendice della sua edizione di V. CUOCO, Saggio sulla rivoluzione 
napoletana del 1799, Firenze 1926, pp. 430-437; F. FARINI, Lo Stato Romano 
dall'anno 1815 all'anno 1850, Torino 1850. 

367 Il Cittadino, Todi 1883, 25.11.1883. 
368 Domenico morì il 22 giugno 1874, alle ore 14.30, cf. F. SPICA, Biografia..., Cit. 
369 AVT, Atti Capitolari, 1860-1897, n. 8, s. c., seduta del 17.06.1877; a dimostrare il ruolo 

preminente di Domenico nel Capitolo della cattedrale tuderte basti ricordare che nella 
seduta in oggetto il Capitolo diede il permesso di posizionare il monumento funebre di 
Domenico in Cattedrale, realizzato da Luigi su disegno dell'architetto Valeri, e approvò 
anche di apporvi lo stemma del Capitolo. 
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raccolse i voleri spirituali 370  e poi continuò la sua gestione dei depositi 

ecclesiastici371. 

Il 19 marzo 1879, probabilmente in seguito ad una grave malattia che lo 

colpì nel 1878372, Luigi scrisse il suo testamento olografo, testamento che il 

canonico Spica consegnò al notaio Innocenzo Mariani373, alla presenza del Vice 

Pretore di Todi Sebastiano Antonini e due testimoni: Paolo Bravetti e Luigi 

Taddei, dopo qualche mese dalla sua morte374. La malattia di Luigi dovette 

essere molto grave e la prodigiosa guarigione fu attribuita all‟intercessione di 

Maria SS.ma del Campione di Todi375. 

Probabilmente possono risalire a questo periodo i contatti che Crispolti 

ebbe, forse con più istituti religiosi, per dare continuità alla sua opera. 

Sicuramente, Luigi entrò in relazione con i Fratelli di Nostra Signora della 

Misericordia, che poi condussero l'Istituto Crispolti dal 1886 al 1910376. In una 

lettera del 1885 del superiore, fra Leopoldo, al Vescovo di Todi, si ricordò che 

precedentemente all'ingresso dei religiosi nell'Istituto, al tempo del fondatore, 

                                                 
370 AVT, Carteggio Boschi I, Legati del canonico Domenico Crispolti, Sala I, c. 15r, s. c.  
371 AVT, Carteggio Luzzi II, Sala I, Descrizione di 270 depositi fatti nelle casse tenuti da 

Domenico Crispolti e quindi dallo scrivente (Luigi), s. c..; anche: AVT, Carteggio 
Luzzi II, Sala I, Elenco dei depositi eccleisatici del R.mo Sig. arcidiacono Luigi 
Crispolti, nell’aprile del 1883 colle relative perdite nel cambio della moneta. s. c. 

372 C. PIERANTONI, Rendiconto..., Cit., p. 27. 
373  Cf. Testamaento olografo L. CRISPOLTI, del 19.03.1879 in ASCT, Archivio Notarile 

Mandamentale, Todi, Protocolli 1884, Rogito I. MARIANI, 09.06.1884, s. c. 
374 Precisamente il 09.04.1884, cf. nota 373. 

 375  “1878... Si ebbe predicatore il R.mo Sig. canonico d. Domenico Spada di Caprarola, 
 missionario aptico, il quale predicò con molto zelo, fuvvi sempre concorso di popolo, 
 e si compì colla comunione generale di circa 750 persone, e la messa della comunione 
 fu detta da d. Benedetto Crispolti, camaldolese, che trovasi in Todi per l‟assistenza 
alla  mortale infermità del suo fratello d. Luigi, ed applicò la messa di ringraziamento 
 dell‟ottenuta prodigiosa guarigione con l‟intercessione di Maria SS.ma del 
Campione”,  AVT, Carteggio Boschi I, Legati Canonico Domenico Crispolti, Sala I, c. 
15r, s. c.  
376 FRATELLI DI NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA, Centenario della fondazione in 

Italia, 1854-1954, Roma 1954, p. 40. 
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vi erano stati dei contatti per venire a Todi377. Ancora di più, fratel Onesimo 

Crippa, in un manoscritto di memorie della Casa di Todi ipotizzò che i contatti 

con i Fratelli e il canonico Crispolti si ebbero quando i Fratelli si trovavano a 

Perugia per gestire l'orfanotrofio, chiamati da Gioacchino Pecci, il futuro Leone 

XIII378; se così fosse, tali contatti si ebbero tra il 1855 e il 1866379. L'ipotesi è 

affascinante, perché potrebbe implicare anche un rapporto con il futuro Leone 

XIII, fatto per altro avvalorato da altri indizi, quali la notizia proveniente da 

Spica riguardo alla benedizione mandata a Luigi dal Papa in punto di morte dal 

quale, letteralmente, "era tanto stimato"380. 

Questi ricordi, che la tradizione ha conservato, di un legame tra Luigi 

prima con il vescovo Pecci e poi con Leone XIII sono inverati da molti 

elementi e riscontri che rendono del tutto plausibile l'ipotesi di un rapporto 

confidenziale tra il sacerdote tuderte e Leone XIII. In una lettera del marzo 

1889 il Superiore della Congregazione dei Fratelli della Misericordia, che al 

tempo dirigevano l'Istituto fondato da Luigi, informò da Malines il Direttore 

dell'Istituto Crispolti, di un'udienza dell'11 marzo, con il Santo Padre, in cui il 

Papa interessato all'Istituto promise un contributo personale per il restauro381.  

Ma, soprattutto, si ha notizia di un'udienza privata concessa da Pio IX a Luigi 

nel gennaio del 1876, per trattare sulla pendenza del priorato a favore della 

Chiesa cattedrale; nel manoscritto è registrata anche la mancia di Luigi 

                                                 
377 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18a, Todi, s. c., lettera n. 2 del 10.12.1885, s. c. 
378 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18a, Todi, s. c., lettera n. 5, s. c. 
379 FRATELLI DI NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA, Centenario..., Cit., p. 40. 
380 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 5. 
381 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 87 del 18.03.1889, s. c. 
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"all'eccellentissimo Pecci" 382 , già Camerlengo di S. Romana Chiesa. Ma, 

soprattutto, uno scambio epistolare del 1872 il cardinal Pecci: 

 
Ho ricevuto con vero piacere i caratteri dello S.V.R. a cui professo 
sempre affettuosa e distinta stima... I sentimenti della mia speciale 
considerazione383.  

 

Pecci comunque conosceva bene l'ambiente di Todi, visitò la città nel 

1842384. E' interessante notare che i Fratelli della Misericordia recavano idee 

educative innovative, idee che ponevano l'uomo, qualsiasi uomo, a fine della 

loro azione, rivolta alla cura dei giovani poveri e abbandonati, al fine di 

facilitarne l'inserimento nella società385; "Siate fratelli nella misericordia, fate 

che il Cristo perseguitato e disprezzato sia il vostro esempio"386. 

Attraverso il testamento Luigi ringraziò tutti quelli che lo coadiuvarono 

nella realizzazione delle opere di carità e che lo assistettero nell'ultima malattia; 

rifiutò funerali pomposi e qualsiasi lapide a ricordo. Luigi non dimenticò la sua 

governante, Mariangela Durastante, e lasciò tutta la sua biblioteca al Seminario 

della città, insieme ad un legato per due seminaristi della sua famiglia. 

                                                 
382 AVT, Enti Ecclesiastici, n. 5, Cattedrale, Resoconto della prebenda priorale dal 6 marzo 

1856 al 6 marzo 1876, Sala I, non cartulato. Dei tre viaggi a Roma di Luigi risulta che 
nel '75 passò prima a Perugia, forse da Pecci? Un altro viaggio a Roma è documentato 
nel 1854, cf. AICT, Storia Istituto Crispolti, L. CRISPOLTI, Libro..., Cit., p. 65: “A 
contestare l'indegno operato alcuni della Congregazione hanno detto esser soverchio il 
numero delle chiese, averne fatto meraviglie lo stesso Sommo Pontefice col sottoscritto 
andandovi in special missione”. 

383 ADPg, Fondo Pecci, Predicatori, 3 Fascc. 3-4, 1866-81. 
384  A Mons. Giovacchino Pecci, Ottimo Preside della Provincia di Perugia, Todi, R. 

Scalabrini, 1842. 
385 Cf. S. DEBROEY, Come cedro nella Chiesa di Dio, Mons Vittore Scheppers, Kasterlee 

1964; 1839-1985 Centocinquant'anni dalla fondazione dei Fratelli di Nostra della 
Misericordia, Roma 1991. 

386 ADPg, Fondo Pecci, Predicatori, 3 Fascc. 3-4, 1866-81. 
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Parte cospicua dell'eredità fu divisa in due legati, l'uno di £. 400 e l'altro 

di £. 300, rispettivamente per l'Asilo degli artigianelli e per quello delle povere 

giovani. I due Istituti, i cui alunni considerati da Luigi come suoi figli in Gesù 

Cristo, vennero affidati alle caritatevoli cure del Capitolo della cattedrale di 

Todi, pregandolo, per quanto può esservi di più sacro, di volerne assumere con 

impegno la direzione "con il Vescovo e due soggetti idonei"387. Infine, assegnò 

una somma a favore di una raccolta di memorie storiche che dovevano 

raccogliere sul Capitolo cattedrale di Todi, opera che purtroppo rimase 

incompiuta388. 

Luigi morì in circostanze singolari. 

Il canonico era solito spingere i suoi giovanetti ad accelerare la 

esecuzione di lavori commessi all'Istituto, con il miraggio di una partita a 

ruzzolone. 

Era il dicembre del 1883. Durante la novena dell'Immacolata in Duomo, 

da lui promossa e voluta, i ragazzi furono sollecitati ad ultimare la impagliatura 

di certe sedie, col miraggio del solito premio: la partita a ruzzolone. I grandi si 

diedero da fare per indurre i più piccoli - incaricati della impagliatura - a 

terminare il lavoro. I loro modi erano piuttosto persuasivi. Raggiunto lo scopo, 

apparteneva il premio, e l'arcidiacono, sempre fedele alle promesse, condusse i 

ragazzi a Montesanto, a giocare a ruzzolone, proprio il giorno dell'Immacolata 

concezione. Accaloratosi nella partita, fu lasciato passare più tempo del 

                                                 
387 Sul problema dei testamenti di religiosi nell'epoca post-unitaria cf. B. BRAZZAROLA, 

Madre Maria Domenica Brun Barbattini, Roma 1992, p. 174. 
388 In effetti Severino Pensi ricordato dal Crispolti nel testamento quale autore della memoria 

del Capitolo, aveva iniziato, nel 1863, a scrivere tali memorie: AGT, S. PENSI, 
Memorie..., Cit.; il manoscritto di complessive 18 carte prevedeva 5 capitoli, dei quali 
solo due furono portati a termine. 
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previsto. Intanto il campanile del Duomo aveva suonato la seconda volta per la 

funzione, e d. Luigi, raccolti alla svelta i ragazzi, passando per il Fornetto, la 

Portaccia, la Valle Inferiore e sbucando su per i vicoli sotto il Duomo, 

raggiunse la sacrestia, appena in tempo per prepararsi per la funzione. Lo stato 

di depressione fisica per così numerosi e prolungati stenti, l'età aggravata dalla 

fatica eccessiva, la salita, la sudata repressa dal freddo successivo sentito nella 

Cattedrale, gli buscarono una violenta polmonite389 che ne causò a breve la 

morte. Al letto di morte accorsero il vescovo Luzzi e tutti i canonici del 

Capitolo. Gli alunni, straziati per tanta sciagura, non finivano di domandare, di 

supplicare, di piangere, presso la stanza del padre adorato, "Leone XIII, che ben 

conosceva l'esemplare arcidiacono, non appena saputa l'imminenza della sua 

fine, ne confortò gli estremi istanti inviandogli la sua speciale benedizione"390. 

Non appena i rintocchi della Cattedrale, il 14 dicembre, ne annunciarono 

l'agonia, fu tutto un correre ed un accorrere angosciato di parenti, conoscenti, 

amici, mentre nella città calava un silenzio di mestizia; in una biografia di 

Luigi, forse attingendo da memorie di anziani alunni, si ricorda che il canonico 

nel delirio della febbre esclamò più volte debolmente:  

 

poveri miei orfanelli... lasciatemi correre391.  

 

La morte sopraggiunse il 14 dicembre '83392. 

                                                 
389 C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., Cit., p. 27 
390 Ibidem. 
391 V. VALENTINI, Istituto..., Cit., p. 5. 
392 ASCT, Registro Morti, 1883, al n. 290, s. c.; a conferma si può vedere anche l'iscrizione 

lapidea sul monumento sepolcrale di Luigi presso il Cimitero "vecchio" di Todi. 
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I funerali, si sa, furono imponenti specie quelli fatti nel trigesimo, dagli 

ex alunni e ricordati nella stampa locale. 

Il 22 dicembre i funerali dell'Arcidiacono furono rinnovati nella 

cattedrale di Todi, attirando in "Duomo, letteralmente parlando, l'intera 

cittadinanza"393; ciò per lo slancio generoso di giovani che erano stati raccolti 

ed educati da Luigi. La cerimonia fu presieduta dal Vescovo e dal Capitolo 

della cattedrale, l'orchestra fu diretta per la prima volta da Cesare Manganelli 

con gli artisti del Teatro: Graelli tenore, Favecchia baritono, Conforti basso, e 

altri artisti provenienti dall'Istituto Crispolti; il pomeriggio gli alunni dei suoi 

due asili si recarono sulla tomba del canonico ricordato con vibranti parole da 

Giuseppe Morandi, già allievo del Crispolti394. In un trafiletto di cronaca locale 

si colse sinteticamente, con una straordinaria efficacia, la percezione che la 

cittadinanza aveva di Luigi:  

 
Ieri ebbe luogo l'accompagno funebre della salma di don Luigi 
Crispolti, Arcidiacono della Diocesi di Todi. In uno stendardo c'era 
scritto: “Al padre dei poveri”395.  

 

La felice espressione 396  racchiudeva il significato dell'esistenza e 

dell'opera di Luigi. 

                                                 
393 Il Paese, 02.02.1884, Perugia 1884, anno IX, n. 5, p. 4. 
394 Ibidem. 
395 Il Cittadino, Todi 1883, 16.12.1883, p. 138. 
396 “Padre dei poveri” era una sorta di espressione popolare per rivolgersi a chi si occupava 

dei poveri o della condizione delle classi subalterne, per Todi cf. F. SPICA, Parole Cit., 
p. 14; anche riferito a Domenico Crispolti, cf. F. SPICA, Biografia..., Cit., p. 38; ASCT, 
Congreagazione di carità, Affari Generali, 1861-66, b. 2, Esercizio 1862, Div. I, Tit. 1, 
Fasc. 14, s.c., Lettera della vedova Rosa Bianchi con la quale si rivolse al presidente 
della Congregazione di carità chiamandolo “padre dei poveri”. 
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Il canonico Spica, nel discorso funebre, pronunciato ai funerali di Luigi, 

accostò, per primo, la sua opera a quella del beato Cottolengo: "Il Cottolengo di 

Todi, signori è morto!"397; ciò è importante per conoscere la comprensione che 

in città si aveva della sua figura, della sua opera e della sua spiritualità398. In 

particolare, la fondazione della Piccola casa della provvidenza a Torino, 

sembrò somigliare a quella che volle realizzare il Crispolti; il Cottolengo 

definiva i poveri: "... sono Gesù"399, Luigi: "... figli in Gesù Cristo"400. 

 

                                                 
397 F. SPICA, Parole..., Cit., p. 15. Successivamente, anche Pierantoni, in senso apologetico, 

lo accostò a d. Bosco, a Cottolengo, al Vianney, C. PIERANTONI, L'Arcidiacono..., 
Cit., p. 9 

398 Difficoltà derivante anche da un punto di vista più generale perché non è stata ancora 
scritta la spiritualità dell'800, cf. M. PETROCCHI, Storia della spiritualità italiana, 
Torino 1996, pp. 244ss. 

399 Cf. A. CATTABIANI, Santi d'Italia, Milano 1993, p. 561; Vita di s. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, Pinerolo 1934; F. CRISPOLTI, L'efficacia della nostra religione nel Beato 
Cottolengo, Torino 1917; G. ANTONELLI COSTAGGINI, Vita del beato Cottolengo, 
Roma 1917; F. ICILIO, Il Cottolengo, Firenze, 1931. 

400  Cf. Testamento olografo L. CRISPOLTI, del 19.03.1879 in ASCT, Archivio Notarile 
Mandamentale, Todi, Protocolli 1884, Rogito I. MARIANI, 09.04.1884, s. c. 
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PARTE II - SVILUPPI DELL’OPERA 

1 L'opera continua 

Sicuramente la morte improvvisa del fondatore dell'Istituto causò un 

periodo di crisi e di smarrimento; la curia tuderte amministrò i legati che i 

fratelli Crispolti avevano lasciato 401 , il vescovo Luzzi e il Capitolo della 

Cattedrale assunsero l'impegno che il canonico Crispolti aveva loro lasciato e 

ne continuarono l'opera402. Non fu affatto facile continuare l'opera di Luigi403; 

                                                 
401 Il Registro amministrativo dei 3 legati: Mese mariano, Novena Concezione, Tre ore di 

agonia, sono in AVT, Carteggio Boschi I, Sala I, s. c., e Idem, Cartegio Ridolfi III, Sala 
I, Fasc. 41, s. c. Le carte contengono interessanti informazioni soprattutto riguardo alla 
liturgia deurante il Mese mariano a Todi tra otto-novecento. 

402 Fino ad oggi si sono susseguiti 11 Presidenti, precisamente: arcidiacono Luigi Crispolti 
(1847-1883), vescovo Eugenio Luzzi (1884-1888), vescovo Giulio Boschi 
(1888-1895), vescovo Giuseppe Ridolfi (1895-1905), vescovo Giovanni Graziani 
(1906-1915), vescovo Luigi Zaffarami (1915-1933), vescovo Alfonso Maria De 
Sanctis (1933-1959), vescovo Antonio Fustella (1960-1967), Amministratore 
Apostolico Ugo Poletti (1968-1969), Presidente facente funzioni Decio Lucio Grandoni 
(1969-1972), vescovo Virginio Dondeo (1972-1974), vescovo Decio Lucio Grandoni 

dal 1975 e tutt'ora in carica. 11 Direttori: Luigi Crispolti (1847-1883), Lauvres 
Eugenio (1886-1895), Arnoldo De Blok (1895-1908), Fortunato Biffi (1908-1910), 
Ugo Orlandi (1910-1910), Tullio Pompei (1910-1914), Giovanni Marchetti 
(1914-1948), Fernando Falini (1948-1949), Francesco Grasselli (1950-51), Dionigi 
Brambilla (1951-1956), Vincenzo Faustini (1958-1993), Marcello Rinaldi dal 1994. 

Commissari prefettizi Alberto Califano 1937-1943, Martino Petrucci 1943-1954 circa. 
Per una cronaca della direzione dell'Istituto cf. A.M. DE SANCTIS, Riconoscenza e 
carità, Todi 1941, pp. 11-12. 

403 Con una lettera spedita pochi giorni dopo la morte di Luigi, Benedetto, suo legittimo erede, 
chese un incontro con il Capitolo della cattedrale, cf. ACT, Atti Capitolari, n. 8, s. c.., 
p. 187, seduta del 26.12.1883, in cui si dette incarico di incontrare Benedetto al priore 
d. Luigi Gregori. Nella riunione capitolare del 18.051884, il Vescovo propose di 
acquistare le botteghe dell'eredità Crispolti sotto la Cattedrale a destra della Sagrestia 
“sia per convenienza, sia per non mettere altri proprietari”, cf. ACT, Atti Capitolari, 
1884, n. 8, s. c., p. 200; l'acquisto fu deliberato il 03.07.1884, cf. ACT, Atti Capitolari, 
n. 8, s. c., 1884, alla data. Nella seduta seduta del 25.02.1886, cf. ACT, Atti Capitolari, 
n. 8, s. c., p. 254, il Vescovo chiese l'elezione di due deputati per l'Istituto. Secondo il 
testamento, vennero confermati per un biennio Spica e Pirro Alvi; infine comunicò che 
dal marzo sarebbero arrivati i Fratelli di Nostra Signora della Misericordia. Pirro Alvi 
rinunciò alla nomina perché non si era fatto il rendiconto degli ultimi tre anni e mezzo, 
il Capitolo respinse le dimissioni, cf. ACT, Atti Capitolari, n. 8, s. c., adunanza del 
14.07.1887, p. 277; furono invece accettate il mese successivo, cf. ACT, Atti Capitolari 
n. 8, s. c., seduta del 10.08.1887, p. 279. Solo nel 1889, con la nomina di mons. 
Graziani e sempre di Spica si ebbero i due amministratori; nella stessa delibera si 
propose un accordo definitivo per il credito della Cattedrale nell'eredità Crispolti, cf. 
ACT, Atti Capitolari, n. 8, s. c., seduta del 29.01.1889, p. 287. 
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la direzione, dopo molte trattative, nel 1886, fu affidata ad una congregazione 

religiosa belga che era stata portata già a Perugia dal vescovo Pecci, poi Leone 

XIII: i Fratelli di Nostra Signora della Misericordia404. Dopo il loro ingresso, il 

primo grande cambiamento apportato fu il trasferimento della sede nell'ex 

convento degli agostiniani a Todi in via S. Prassede405, dove ancora oggi si 

trova, e l'istituzione di una Congregazione di giovani, anche esterni, chiamati 

"Figli di Maria"406. 

                                                 
404 I Fratelli di Nostra Signora della Misericordia sono una congregazione fondata in Belgio 

da mons. Vittore Scheppers che affrontò, all'inizi dell'era industriale, il problema dei 
giovani abbandonati battendosi contro lo sfruttamento dei minorenni. Cf. S. DEBROY, 
Come cedtro..., Cit.; Nella Casa generalizia di Roma conservano un ricco e curato 
Archivio degli istiuti da loro diretti nel tempo. Con una lettera, del 06.12.1885, il  
vescovo di Todi Eugenio Luzzi chiese ai superiori dei Fratelli di N.S. della 
Misericordia di mandare a Todi religiosi esperti per i mestieri di sediaro, falegname, 
calzolaio, cocciaro, cf. AFNSM, Casa Generalizia Roma, b.18 b - Todi, Lettera n. 1, s. 
c. La Congregazione resse l'Istituto fino al 1910 (cf. AFNSM, Casa Generalizia Roma, 
b.18 b - Todi, Lettera n. 360), anno in cui lasciò Todi dopo una vicenda interna che 
provocò molte polemiche, cf. anche al riguardo La Voce Tuderte, Todi 08.02.1910, 
anno IV, n. 8, conservate in Biblioteca vescovile Todi, b. 620, s. c.; anche La Voce 
Tuderte, Todi 31.10.1910, conservato in AAT, Vol. 1909-1910, s. c. 

405 Cf. ASCT, Carte Petti, L. PETTI, Commentari ovvero memorie todine, vol. I, cc. 179-181; 
G. CECI, Todi nel Medioevo, Todi 1897, p. 269; L. LEONIJ, Memorie storiche di Todi, 

Todi 1856; F. MANCINI, Todi e i suoi castelli, Perugia 19862, pp. 52, 435-476, 484, 
489, 532; P. SELLA, Rationes decimarum, Città del Vaticano 1952, nn. 591, 656, 666, 
669, 670, 695, 701, 709, 711, 725, 8487, 8651, 8950, 8971, 9452, 10328; P. ALVI, 
Todi..., Cit., p. 310; B. PIANEGIANI, Memorie 1801-1881, Sala I, n. 13 s. c.; AGT, C. 
ALVI, Efemeridi, Vol. 1-II, s. c., c. 48v; ASCT, Fondo Alvi, C. ALVI, Efemeridi, Vol. 
V, b. G, n. 5, c. 164v. Il convento, dopo il 1557, venne ristrutturato con materiale 
proveniente dalla distrutta Chiesa di S. Agostino, cf. AGAR, I, i, 5., C. 218r-218v; M. 
PETRUCCI, Il tempio del SS Crocifisso in Todi, a cura di R. MARCELLO, Todi 1991, 
Ill. n. 14 e 15.   

406 AVT, Carteggio Ridolfi IV, Sez. V, n. 8, Sala I; lettera in cui si informava il Vescovo  
della Congregazione di giovani fondata dal Direttore dell'Istituto Crispolti, padre 
Eugenio Louvres, il 13.09.1888. 
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1.1 Le vicende della sede dell'Istituto Crispolti 

 

La prima sede dell'Istituto fu il Palazzo Caporali in via Lorenzo Leonij, 

oggi n. 21, acquistato con i denari di famiglia  da Luigi stesso407. Alla morte di 

Crispolti, nel 1883, il Vescovo ed il Capitolo della Cattedrale di Todi 

ereditarono la direzione dei suoi istituti:  

 
Come ho pregato il P.mo Capitolo ad assumere il caritatevole 
ufficio di provvedere alla conservazione dei miei Istituti 
(riferendosi al maschile e al nuovo ricovero femminile)408. 

 

Accogliendo la richiesta di Luigi Crispolti, il Vescovo protempore, 

divenuto presidente dell'opera, decise di trasferire la sede dell'orfanatrofio 

presso l'ex convento degli agostiniani in via S. Prassede; era il 1884, in realtà 

una qualche attività, forse scuola serale, già era stata intrapresa da Luigi 

Crispolti presso il convento degli agostiniani già nel 1852409.  

Tutte le vicende degli immobili dell'Istituto e della sua sede risentirono 

delle novità legislative seguite all'unità d'Italia e alla istitzione della 

Congregazione di carità, con il conseguente incameramento dei beni delle 

Opere pie. Per evitare altri espropri, gli enti ecclesiastici misero in atto 

dispositivi capaci di tutelare la proprietà e la libertà di azione. 

Così, l'ex convento degli agostiniani, il 12.XI. del 1884, rogito di Luigi 

Antonini, fu alienato dai canti Fabio Fredi e Giacinto Pongelli, (che lo avevano 

                                                 
407 Il prezzo di acquisto fu di 732 scudi, cf. C. PIERANTONI, L'Arcidiacono...,. Cit., p. 22. 
408  Cf.Testamaento olografo L. CRISPOLTI, del 19.03.1879 in ASCT, Archivio Notarile 

Mandamentale,Todi, Protocolli 1884, Rogito I. MARIANI, 09.04.1884. 
409 Cf. Comune di Todi, Ufficio Urbanistica, L. ASTANCOLLE, Pianta topografica della città 

di Todi, didascalia “O”, Todi 1852, s. c. 
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a loro volta acquistato dal Demanio dello stato e dalla società omonima per la 

vendita dei beni ecclesiastici del Regno d'Italia) a favore di due sacerdoti: don 

Domenico Mannaioli di Montecastello e don Giovanni Rosatelli di Fratta 

Todina410. Evidentemente l'acquisto era destinato all'Istituto Crispolti, perchè 

proprio in quell'anno il Vescovo vi trasferì la sede. 

Un atto rogato nella curia tuderte chiarisce i termini della vicenda411. 

Nell'atto si specifica che con denaro interamente appartenente all'eridità 

Crispolti fu comperato il complesso di S. Prassede, d. Domenico Mannaioli e 

mons. Giovanni Rosatelli furono solo proprietari fiduciari. Per un debito che 

l'eredità di Domenico e Luigi Crispolti contrasse nei confronti della 

Cattedrale412, con licenza della Santa Sede, si stabilì che a saldo del debito 

devoluta la proprietà dell'ex convento degli agostiniani alla Sagrestia della 

cattedrale di Todi  

 
Riserbando l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di detto ex convento ed 
orto in favore dell'Istituto Artigianelli Crispolti413. 

                                                 
410 ASCT, Archivio notarile mandamentale di Todi, rogito L. ANTONINI, Protocolli 1884, 

Atti pubblici 2° semestre, Repertorio 1325 del 12.11.1884, I beni vennero così valutati: 
il complesso edilizio del Convento (mappa città particelle 1, 160 e 161) £. 7.000, l'area 
del campo sportivo: particelle ( 56, 57, 58,) £. 2.000; complessivamente £. 9.000. 

411  AVT, Carteggio Ridolfi, 1897-1907, Sala I, Sez. V, Posizione 1-5: “Atto privato da 
intendersi come pubblico istrumento, redatto il 10.04.1891, nel palazzo vescovile di 
Todi dal Cancelliere vescovile Luigi Zafferami, tra Mons. Giulio Boschi vescovo, 
Arcidiacono d. Giovanni Graziani, d. Fiorenzo Spica (Presidenti deputati all'Ist. 
Crispolti) e d. Adriano Quagliarini operaio della R.da Sagrestia della Cattedrale, d. 
Domenico Mannaioli, ambedue come mandatari della Sagrestia della Cattedrale, Mons. 
Giovanni Rosatelli e i canonici d. Giuseppe Mariani e Ignazio Laurenti come 
testimoni”. 

412  Cf. a proposito AVT, Carteggio Boschi I, Legati Crispolti, cc. 2r-2v: “Aprile 1891. 
Avendo il R.do Capitolo di Todi un credito di più di £. 10.000 contro l'eredità Crispolti, 
ed alcuni signori canonici fa modo preso con ragione di riavere il loro. M. Vescovo 
propose di dar loro £. 2500 e così togliere il loro cradito. I R.mi signori canonici 
arrivarono a questa proposta e non potendo cavare £. 2500 dall'Amministrazione 
Crispolti, perché questo era impotente a pagarla, furono presi dall'Amministrazine dei 
Legati Crispolti, e precisamente dal soprannumerato libretto della Banca Popolare”. 

413 AVT, Carteggio Ridolfi 1897-1907, VI, sala I, Sez. V, Posizione 1-5. 
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Due anni più tardi, risolte le questioni economiche, l'opera di 

sistemazione e ristrutturazione dell'Istituto Artigianelli Crispolti assunse 

caratteri definitivi.  

I primi contatti con i muratori per il riadattamento dell'ex convento degli 

agostiniani furono presi dal vescovo Luzzi, il 21 aprile 1886414. 

I lavori, abbastanza lenti, attendevano impulso da una promessa di 

sussidio di Leone XIII415 , e furono sospesi prima del 6 ottobre '86. Però, 

terminate le finestre, gli allievi diretti dai Fratelli della Misericordia si 

trasferirono in Santa Prassede416. Il 9 novembre '86, il Direttore dell'Istituto 

Crispolti padre Eugenio Lauwres, belga, si trasferì definitivamente nel 

convento con tutto l'Istituto417. In quegli anni, in cui la parrocchia di Santa 

Prassede era retta ancora dagli agostiniani, i Fratelli della Misericordia 

progettarono una cappella all'interno dell'Istituto stesso418. 

All'inizio il superiore degli agostiniani si rifiutò addirittura di ricevere i 

Fratelli della Misericordia nella Casa generalizia di Roma, perché  scontento 

della vendita del convento di S. Prassede di cui non avrebbe voluto affatto 

privarsene; alla congregazione belga, invece, risultava che il vescovo Luzzi 

avesse comperato il convento con licenza della Santa Sede e d'intesa con gli 

agostiniani419. Dopo pochi mesi però, gli agostiniani lasciarono la parrocchia e 

                                                 
414 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 11 del 23.11.86, s. c. 
415 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 16 del 05.05.86, s. c. 
416 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 25 del 06.10. 86, s. c. 
417 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 30 del 09.11.86, s. c. 
418 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 19 del 15.04.86, s. c. 
419 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 44 del 08.04.87, s. c. 
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così i Fratelli ottennero il permesso di aprire un passaggio tra il convento e la 

chiesa420. 

Il direttore fratel Eugenio, in una missiva ai suoi superiori a Roma, 

nell'89, esternò tutte le sue ansie per le finanze dell'Istituto, dal momento che, 

pare, mons. Luzzi avesse “lasciato un debito ingente a carico dell'Istituto, sia 

per la compera della casa di S. Prassede, sia per il restauro della medesima421. 

La notizia è senz'altro veritiera, poiché in quell'anno il canonico Spica vendette 

una preziosima pianeta per finanziare l'Istituto”422; la situazione fu aggravata 

dal crollo di un muro nel fabbricato dell'ex convento "sotto il loggiato"423. 

Nel 1896 il vescovo Boschi, a nome e per interesse dell'Istituto Crispolti, 

alienò424 la vecchia sede dell'Istituto, oggi "Palazzo Caporali", in favore dei 

coniugi Martino e Adele Caporali425. 

Dopo qualche mese, il nuovo vescovo Rodolfi ristrutturò il dormitorio 

nella nuova sede in via S. Prassede426. Furono realizzate così tutte le strutture 

per una buona funzionalità dell'Istituto427, ormai l'unica opera di carità rimasta 

alla chiesa tuderte. 
                                                 
420 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 49 del 01.07.87, s. c. 
421 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 84 del 04.02.89, s. c. 
422 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 84 del 04.02.89, e n. 89 del 

12.11.88, s. c. 
423 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b-Todi, Lettera n. 83 del 05.01.89, s. c. 
424 Per £. 5.060, cf. nota 419. 
425 ASCT, Archivio notarile mandamentale di Todi, rogito E. MORETTINI, Protocolli 1896, 

Atti pubblici, 2° semestre, 21.03.1896, Repertorio 7245. In allegato all'atto c'è copia del 
verbale del Consiglio dell'Istituto Artigianelli Crispolti del 23.05.1884, presenti Giulio 
Boschi, arcidiacono Giovanni Graziani e il canonico Fiorenzo Spica, considerando lo 
stato di deperimento del fabbricato e il calo dei prezzi degli immobili urbani per 
l'esuberanza delle abitazioni, per la vendita della vecchia sede dell'Istituto si rinuncia 
all'asta e si accetta l'offerta dei coniugi Caporali. 

426 G. BERNARDI, Orfanotrofio..., Cit., p. 25. 
427  Dal giornale cittadino Il Campanile, Todi, 08.08.1897, si apprende: “I lavori di 

ampliamento e di restauro dell'Istituto Crispolti, ex convento dei frati agostiniani, 
procedono con alacrità, incalzati dall'attività sapiente e febbrile del nostro Vescovo 
mons. Giuseppe Ridolfi, il quale nel compimento di quest'opera altamente umanitaria e 
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Pochi giorni dopo il mio ingresso in questa diletta Diocesi 
(24.01.1897) mi occupai con amore dell'Istituto Crispolti, dove il 
figlio dell'operaio sperimenta gli effetti della carità e s'informa ai 
suoi principi della morale cristiana. Visitandone le officine situate 
qua e là, e segnatamente il dormitorio contrario alle regole 
dell'igiene, provai un sentimento di tristezza... bisognava rimediarvi 
senza indugio. Affidai il mio voto alla provvidenza, non potendosi 
contare sulle sostanze dell'istituto... La provvidenza mi esaudì in 
modo che l'ampliamento del locale non è più un desiderio ma un 
fatto428. 
 

 Tale episodio, importante per l'intera città, venne ricordato da Mons. 

Vezzulli in uno scritto in memoria di Ridolfi: "come trovava (per la 

ristrutturazione) tanti denari? è un mistero. I vecchi canonici di allora ne 

rimanevano storditi"429. Del resto il Vescovo in una sua pastorale dichiarava 

alla popolazione che, dopo il Seminario, era l'Istituto Crispolti430, affidato ai 

Fratelli della Misericordia, l'istituzione cui si rivolgeva con più attenzione431; 

anche dal Messico, sua nuova sede, non mancò di incoraggiare i crispoltini432. 

                                                                                                                                 
benifica. Ci si è messo con tutto l'impegno sborsando del proprio ed esplicando 
un'energia non comune; Abbiamo avuto occasione di portarci sul luogo dei lavori e ci 
siamo fatti un concetto chiaro all'importanza dei medesimi. L'antico fabbricato verrà 
trasformato ed abbellito (...) trasformato in luogo arioso, salubre (...) A pianterreno 
verrà collocato il refettorio, e nella vasta scala, oggi bottega di falegname, verrà 
costruito un piccolo teatro. Al primo piano due serie di bellissime camere (...) saranno 
adibite a botteghe o scuole di arte e mestieri: musica, disegno, falegname, sediaro, 
calzolaio, sarto. Al secondo piano (...) il dormitorio, lungo m 32 e largo 8, capace di 50 
letti”. 

428 G. RIDOLFI, Alla egregia cittadinanza di Todi, salute e benedizione, Todi 7 dicembre 
1898, p. 1: Ridolfi oltre alla riedificazione del  dormitorio, provvide a rimandare un 
terzo di alunni mandati dalla Questura di Roma, nonostante il danno finanziario 
all'Istituto, perché erano “discoli” e non era per questo che fu creato l'Istituto. 

429 E. VEZZULLI, In memoria di S.E. Mons. Giuseppe Ridolfi, S.E. Mons Giovanni Capitoli e 
Mons. Nazareno Santori, Todi 1933. 

430 L'interesse del Vescovo per l'Istituto può rivelarsi anche da crediti concessi all'Istituto, cf. 
AVT, Carteggio Ridolfi II, Depositi Ecclesiastici, 1897-1905, c. 50r, al 06 luglio e 24 
agosto, rispettivamente per £. 200 e £. 100 per consentire l'acquisto di vestiario agli 
alunni dell'Istituto. 

431 G. RIDOLFI, Lettera pastorale, Recanati 1897, p. 8. 
432 G. RIDOLFI, Al clero e popolo pace e salute, Todi 1907; nella lettera datata Città del 

Messico 05.01.1907: “Ringrazio i moderatori dell'Istituto Crispolti dove i figli del 
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Il 15 agosto 1897, ricorrendo il 50° anniversario della fondazione dell'Istituto, 

si programmarono solenni festeggiamenti, poi interrotti a motivo della malattia 

di fra Leopoldo che morì il 17.09.1897, e furono rimandate al 1899. In tale 

occasione fu data alle stampe un'immaginetta del fondatore, l'unica ad oggi 

conosciuta433. Probabilmente per realizzare l'immaginetta fu mandata una foto a 

Roma, alla Casa generalizia dei Fratelli, e là, infatti, si conserva l'unica foto 

conosciuta del canonico tuderte434. La riproduzione della stessa in chiaroscuro, 

a firma di G. Taddei, fu offerta alla direzione dell'Istituto il 15.08.1958, dall'ex 

alunno Mori Gioacchino, quale ultimo superstite dell'Istituto ai tempi del 

fondatore435. L'iconografia di Luigi oggi disponibile è completata da due dipinti 

a olio realizzati nel 1919 dall'ex alunno Romolo Giusti in occasione di un 

convegno di ex alunni436. 

A conferma della volontà di migliorare l'opera caritativa fondata da 

Luigi, furono acquistati, nel 1913, fabbricati in via Cesia da parte di Mons. 

                                                                                                                                 
popolo, a me carissimi, si educano cristianamente e si abilitano ad un mestiere che darà 
loro pane onorato”. 

433  Sul retro dell‟immagine: “Salutate riverenti o Tuderti, le miti sembianze del vostro 
migliore concittadino, l'Arcidiacono Luigi Crispolti. Emulatore dei più chiari esempi di 
carità, diede alla sua Todi un fiorente Istituto per crescere nella religione, nella onestà, 
nelle arti, i poveri giovanetti del popolo. A quest'opera di vera rigenerazione sociale 
tutto il suo dedicando. Nelle nozze d'oro della salutevole istituzione, avvenuta il 15 
agosto 1847, gli antichi e presenti allievi benedicendo alla memoria del padre 
amatissimo il Vescovo, il clero e il laicato. Al sacerdote secondo il cuore di Gesù Cristo 
alla gloria più bella della loro città pegno di eterna venerabile a riconoscenza D.D. 

434 AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b - Todi, al n. 7, s. c. 
435  Cf. dedica alla foto esposta nell'Ufficio di Direzione dell'Istituto Crispolti; la foto è 

identica a quella conservata nella Casa Generalizia dei Fratelli a Roma, cf. nota 428. 
436  ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI E MOVIMENTO FORESTIERI, Todi annuario..., 

Cit., p. 69, 17.11.1919: “Gli ex alunni dell'Istituto Crispolti qui convenuti da ogni parte 
d'Italia si portarono in corteo nel Palazzo comunale per donare un ritratto ad olio del 
fondatore Luigi Crispolti, opera dell'ex alunno prof. Romolo Giusti. Il maestro 
Telemaco Boccali ricordò il benefico fondatore”. 
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Ruggero Bovelli, destinati anch'essi all'uso dell'Istituto Crispolti e inglobati poi 

nella sua struttura437. 

Fino al 1821 l'Istituto Crispolti gratuitamente usufruì dell'ex convento e 

la sua direzione fu affidata dopo i Fratelli della Misericordia, ai Missionari del 

Sacro Cuore e, poi, ai canonici Tullio Pompei438 e, successivamente, a don 

Giovanni Marchetti439. 

Nel 1921 si presentò la necessità di modificare l'assetto proprietario; don 

Giovanni Rosatelli era infatti morto e la sua quota era stata ereditata dai suoi 

fratelli Luigi e Bernardino di Fratta Todina; nel frattempo, anche don 

Domenico Mannaioli era stato eletto vescovo a Roma ed era anche lui molto 

avanti negli anni440. 

Così, l'11.11.1921, sempre per tutelarsi legittimamente dalle leggi, 

sfavorevoli agli enti ecclesiastici,  con atto del notaio Ascenzio Greco, gli eredi 

Rosatelli, Luigi e Bernardino, e Mons. Domenico Mannaioli vendettero l'ex 

                                                 
437  Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette Perugia, Registro Partite, Partita Ruggero 

Bovelli fu Giuseppe, Partita 4090. 
438 ACT, Atti Capitolari, pass. 
439 Giovanni Marchetti, nato a Casalalta il 20.08.1883 e morì a Todi il 05.10.1849, nel ricordo 

funebre si scrisse: “Alla vita non domandò altra soddisfazione che quella di operare il 
bene per i giovani cui l'Istituto Artigianelli Crispolti. Fece da padre per oltre 40 anni, se 
paventare fatiche, rinunce, sacrifici, umiliazioni e per quanti fecero appello alla buona 
generosità del suo grande cuore, fedele apostolo di Cristo, mai nulla chiese e volle per 
sé, tutto seppe ottenere e donare agli altri. Duramente provato nel corpo ma non nello 
spirito egli, che mai conobbe riposo e tranquillità, nella lotta contro la sofferenza chiuse 
gli occhi alla luce del sole per riaprirli a quella più sfolgorante del Signore”. Il Marchetti 
è ricordato da una liscrizione lapidea all'ingresso dell'Istituto; cf. anche A.M. DE 
SANCTIS, Riconoscenza e carità, Todi 1944, pp. 11-12; V. ANTONINI, Luigi..., Cit., pp. 
32 e ss. 

440 Del canonico teologo del Capitolo della Cattedrale di Todi, poi Vescovo, si sono trovate le 
 seguenti pubblicazioni: D. MANNAIOLI, La divozione al cuore di SS. di Gesù e la 
 rigenerazione di una parrocchia, Ragionamento con Appendice, Todi 1892; ID, Gesù 
Cristo sull’Universo nel tempo e nell’eternità, Lezioni bibliche, Modena 1882, con 
“Avvertimento” a firma di Luigi Crispolti. 
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convento.  Venne ceduto a una società di 11 sacerdoti di Todi441, con due 

clausole importanti: - L'ultimo degli undici sacerdoti che fosse rimasto in vita 

avrebbe potuto disporre della proprietà a sua discrezione. - Nessun erede degli 

undici sacerdoti avrebbe potuto accampare diritti sulla quota del suo 

ascendente, poiché tale quota era da intendersi a "fondo perduto" 442 . Ciò 

permise di continuare il tradizionale rapporto tra Capitolo della Cattedrale ed 

Istituto, secondo l'accordo del 1896443 e la volontà testamentaria di Luigi. 

Nel complesso immobiliare dell'ex convento 444  venne edificato nel 

1954, dai padri Salesiani, al tempo gestori dell'Istituto, un nuovo edificio per 

realizzare un maggior numero di aule scolastiche; oggi sono sede del 

Laboratorio Crispolti. Nel 1957, quando i religiosi Salesiani lasciarono Todi, 

l'Istituto, per queste migliorie apportate, rimborsò £. 6.000.000 all'ordine 

Salesiano445. 

Nel 1961, venne acquistato dal seminario Tuderte un locale per uso 

cucina in via Cesia, e dal 1960 al 1977, attraverso cantieri di lavoro del 

Ministero del Lavoro, con contributi per materiali da parte del Ministero dei 

                                                 
441  Gli undici sacerdoti acquirenti e costituenti la cosidetta “società tondinaria” erano: 

Zafferani Luigi vescovo, Giovanni Marchetti, Folignoli Giovanni, Francesco 
Giardinieri, Antonio Fratini, Morelli Perseo, Azzarelli Giovanni, Giulio Pantanelli, 
Enrico Vezzulli, Seno Ursini, Augusto Sensi. Immobile censito: mappa città, part. 
1314, 1336, 160, 161, 56, 57, 58, 1062, per complessive £. 40. 000. 

442 ASCT, Archivio Notarile Mandamentale di Todi, rogito A. GRECO, Protocolli 1921, Atto 
11.11.1921, s. c. 

443  Dopo il concordato del '29 l'atteggiamento del Capitolo della cattedrale mutò; infatti, 
risulta che, nel 1937, si voleva stipulare una convenzione con l'Istituto stesso ma, un 
anno dopo, il Commissario Prefettizio Califano bloccò l'iniziativa perché il proprietario 
non risultava il Capitolo bensì la società di sacerdoti. Più tardi, nel 1951, il Capitolo 
affidò la direzione dell'Istituto alla Congregazione salesiana. Nel '58 si fece 
ricominciare l'attività dell'Istituto con una nuova direzione, e infine, negli anni 90 
formalizzato il rapporto tra Capitolo della Cattedrale ed Istituto Crispolti tramite 
convenzione. 

444 G. PENSI, A. COMEZ, Todi, guida ai forestieri, Todi 1912, pp. 55-56. 
445 AICT, Deliberazioni, 28.08.1958, s. c. 
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lavori pubblici e dell'Istituto Crispolti, la volumetria dell'ex convento venne 

triplicata sotto la direzione di d. Vincenzo Faustini. L'ala su via Cesia venne 

demolita e ristrutturata, con l'aggiunta di un nuovo piano; rifatto il tetto  e gli 

impianti dell'edificio, terrazzamenti della scarpata e realizzazione del campo 

sportivo; infine, costruito un nuovo edificio a tre piani presso il campo 

sportivo; demolita e ricostruita l'ala sud; rifatto un nuovo dormitorio. 

Complessivamente furono impiegati 21 cantieri di lavoro446. 

L'ultimo della società di 11 sacerdoti, che figurava proprietario dell'ex 

convento,  fu don Francesco Giardinieri, il quale, il 21 marzo del I972, con 

donazione modale (ai fini di culto e di religione), donò al Capitolo della 

cattedrale di Todi la proprietà dell'ex convento agostiniano447. La donazione 

venne perfezionata con due atti successivi: - nel 1975 il Presidente della 

Repubblica, con Decreto n.23 autorizzò l'accettazione della donazione ponendo 

il vincolo: "Gli immobili suddetti che l'opera Istituto Artigianelli Crispolti alle 

dirette dipendenze del Vescovo di Todi utilizzò per provvedere all'assistenza e 

all'educazione della gioventù, manterranno l'attuale destinazione" 448 , 

evidentemente richiamandosi all'atto fondante del 1896449.  Infine, il 14.04.'75, 

con atto A. Paulillo, il Capitolo della cattedrale accettò la proprietà con le 

modalità del DPR citato450.  

                                                 
446 ARUP, Enti ed Opere Pie, Istituto Crispolti, Delibere ad annum '60 -'77; per un totale di £. 

110.000.000, parte del Ministero e parte dell'Istituto. 
447 ANDP, Rogito S. ALIFORNI, Repertorio 15014, raccolta 1561, del 27.03.1972;  (NCEU, 

partita n.1094, part. 96, part. 292 sub1 e 2, 294 e 293; in realtà questa donazione non 
comprende alcune particelle del complesso). Il bene fu stimato £. 10.000.000.  

448 ANDP, D.P.R. n. 23, del 01.02.1975, allegato all'atto di cui alla nota 438. 
449 Cf. nota n. 407. 
450 ANDP, Rogito A. PAULILLO, Repertorio 7918, raccolta 1372, del 14.051975. 
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 1.2 Linee di sviluppo dell’opera 

Qui non si può più seguire la storia, ormai più che centenaria 

dell'Istituto; nel tempo, l'opera iniziata dal Crispolti divenne fucina in cui si 

formarono valenti artigiani, professionisti, artisti451; ma, soprattutto, uomini a 

cui fu data una buona educazione umana e cristiana. 

Dopo la fondazione, com'è naturale, sono seguiti momenti di crescita e 

momenti di flessione; l'Istituto ha più volte, nel corso del tempo, ripensato il 

suo ruolo nella città anche cambiando la propria denominazione. Dopo la morte 

del fondatore furono introdotte le novità pedagogiche dei Fratelli della 

Misericordia e fu chiamato "Casa della SS.ma Assunta" 452 . 

Contemporaneamente, il vescovo Ridolfi cominciò a concepire l'istituto come 

                                                 
451 “Degni di particolare menzione, che resero onore alla notra città in un campo o nell'altro, 

testimoni della validità culturale del 'loco pio': 
 - Filippo Mattoni, primo organista della Cappella di Roma. 
 - Torquato Scaraviglia, pittore acquarellista. 
 - Enrico Quattrini, scultore di tre pontefici, autore di numerose statue che adornano il 

Palazzo di Giustizia a Roma. Sua la tomba del card. Rampolla Del  Tindaro in S. 
Cecilia. A Perugia eresse il monumento del Perugino, inaugurato il 23.09.1923, cf. 
ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI E MOVIMENTO FORESTIERI, Todi annuario..., 
Cit., p. 63. 

 - Filippo Morigi, famoso maestro dell'Ars Lignaminis. 
 - Telemaco Boccali, medaglia d'oro per l'istruzione elementare, 3° classificato nel 

premio Nobel per le composizioni liriche in lingua latina. 
 - Carlo Pierantoni, maestro elementare di ingegno versatile, aperto a vari interessi 

artistici. 
 - Adelfo Ciarappa, sacerdote di vasta cultura, divenne responsabile dell'Unione 

Missionaria.  Tra gli ospiti pensionanti: 
 - Guido Rutili, capo dell'Ispettorato Regionale. 
 - Giuseppe Orsini, valoroso preside che nel dopoguerra portò a grande prestigio 

l'Istituto Agrario Statale, collocandolo tra i primi in Italia.  
 - Virgilio Mantilacci, veterinario capo del comprensorio della Media Valle del Tevere”. 

Cf. V. ANTONINI, Luigi..., Cit., p. 32. Del periodo del fondatore oltre ai già nominati si 
ebbero quattro sacerdoti (Tichetta Enrico, Bianchi Giuseppe, Menicucci Giovanni, 
Paolucci Raffaele); inoltre, bravi musicisti: Galuppi Partemio, Sistarelli Luigi, Mariani 
Crispoldo, Meccoli Publio, Barnabei Pio; i falegnami: Liberati Umberto, Capodicasa 
Sabatino. Cf. le schede dei vari alunni in AICT, Storia Istituto Crispolti, L. CRISPOLTI, 
Libro..., Cit. 

452 Inaugurata il 01.03.1886. Cf. AFNSM, Casa Generalizia Roma, b. 18b - Todi, Lettera n. 1, 
s. c. 
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strumento di elevazione della classe operaia; disegno che, portato avanti da 

illuminati canonici tuderti 453 ,  culminò con la nascita, nell'Istituto, della 

Tipografia tuderte collegata con la Buona Stampa454. All'inizio del sec. XX, fu 

organizzata una vera e propria scuola d'arte e mestieri; il primo maestro 

dell'arte tipografica fu il sig. Rinaldini di Roma; per il legno fu reperito il 

miglior artista del momento, il maestro Morigi455; la sartoria, nel 1911, fu 

guidata dal sarto Alessandro Bechet456 . Dal punto di vista educativo molti 

furono i contatti e le esperienze con il circolo dei giovani di Azione Cattolica 

"Juventus" (festa dei giovani, oratorio, teatro...)457. 

Successivamente, si pensò di trapiantarvi l'esperienza salesiana e fu 

chiamato "Istituto Salesiano Crispolti"458; poi, nel periodo bellico, fu rifugio 

per tante persone e ancora strumento per offrire la possibilità a tanti abitanti, 

                                                 
453 Tullio Pompei, nominato il 18.09.1810, cf. ACT, Atti Capitolari, n. 9, adunanza alla data, 

s. c.; Giovanni Capitoli, nominato 01.05.1905, cf. ACT, Atti Capitolari, n. 9, adunanza 
alla data, s. c.; Mons. Ruggero Bovelli, poi vescovo di Ferrara, il 04.11.1901, cf. ACT, 
Atti Capitolari, n. 9, adunanza alla data, s. c.; Raffaele Paolucci, nominato il 
30.11.1909, cf. ACT, Atti Capitolari, n. 9, adunanza alla data, s. c. 

454 Oltre ai passaggi già ricordati l'Istituto si ridefinì negli anni quaranta con il progetto di 
introdurvi i salesiani, progetto realizzato più tardi nei primi anni cinquanta. Dopo 
l'esperienza salesiana, l'istituto venne ristrutturato radicalmente e trasformato in una 
struttura a servizio degli studenti poveri, infine, nel 1893, con l'elaborazione di 
un'azione dell'Istituto per contrastare le nuove povertà e per formare al lavoro giovani 
disoccupati. 

455 La Voce Tuderte, Todi 12.12.1909, n. 81, in AAT, Vol. 1909-1910, s. c. 
456 La Voce Tuderte, Todi 23.07.1911, in Biblioteca vescovile Todi, b. 620. 
457  La Voce Tuderte, Todi 02.07.1911, in Biblioteca vescovile Todi, b. 620; idem, del 

05.02.1911. 
458  Questo programma era già pronto nel 1940, cf. lettera a stampa del 30.07.1940, in 

occasione di una pesca di beneficenza, in AICT, Storia Istituto Crispolti, s. c., carte 
sciolte: “occorrono mezzi affinché l'Istituto possa attuare senza ritardo il programma 
preparato da questa Amministrazione di accordo con i benemeriti padri salesiani onde 
trasformare il nostro Istituto in un vero cantiere di interesse nazionale e preparare le 
maestranze che vuole il Duce per animare il vasto impero 'o rinnovarsi o perire'“. Cf. 
anche lettera pastorale del vescovo di Todi per il rilancio dell'Istituto: A.M. DE 
SANCTIS, Riconoscenza..., Cit., in cui è allegata anche una piantina con le modifiche 
da apportare nell'istituto per la sua ridefinizione. L'epilogo rovinoso del fascismo 
determinò l'accantonamento del progetto. La denominazione “Istituto Salesiano 
Crispolti” fu deliberata: AICT, Deliberazioni, 16.08.1954, s. c. 
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lontani da Todi, di poter frequentare le scuole; infine, negli anni '90, istituzione 

per contrastare le "nuove povertà"459. 

                                                 
459 AICT, Deliberazioni, n. 28 del 26.11.93 s. c. La Delibera partendo da un'analisi delle 

povertà nella cosiddetta  civiltà post-moderna e dei fenomeni di emarginazione che in 
essa si generano, basandosi sulla fedeltà alla storia dell'Istituto a allo spirito del suo 
fondatore, elabora un progetto per rendere l'Istituto adatto a contrastare alcune di queste 
povertà. L'idea di fondo è quella di un centro in cui svolgere:  - accoglienza ed avvio al 
lavoro di bisognosi ed extracomunitari; - centro diurno medico sociale per disabili; - 
sede di molte associazioni di volontariato cittadine. Nel complesso “una casa per i 
nuovi poveri”. 
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Luigi Crispolti prete per gli altri, prete per gli ultimi, un testimone 

credibile 

 

Le azioni esterne e visibili non rivelano tutta la ricchezza del mondo 

interiorie, c'è un segreto che rimane per tutti, anche per chi lo custodisce. In 

più, le distruzioni che subirono le carte e il materiale bibliografico di Luigi 

rendono  arduo il compito di definire la personalità di Luigi. 

Comunque, la cifra più opportuna per definire il canonico tuderte fu 

l'instancabile opera durata quattro lustri, costituita da un fitto tessuto di 

profetismo, abnegazione, dono di sé, di aiuto ai più poveri della città di Todi. 

Questo "essere per gli altri" di Luigi si può descrivere attraverso una 

sorta di spiritualità connotata da tre parole-chiave, da tre "P": prete, povertà, 

predicazione. 

Luigi, innanzitutto, fu prete pio e zelante, dedicò tutta la vita alla 

pastorale della Chiesa di Todi; tutta la sua opera sociale assume armonia in 

questo orizzonte ecclesiale, tutto l'essere fu teso all'ideale apostolico e 

pastorale, tutto ad esso ordinò. 

Per i poveri, il problema pastorale più importante a quei tempi, dedicò 

tutto il suo ministero;. per essi, "figli in Gesù", Luigi riservò le energie 

migliori, materiali e spirituali, e da essi fu chiamato, con grande affetto, "padre 

dei poveri". 

Infine, ma non in ordine d'importanza, mise sempre l'annuncio e la 

predicazione della Parola furono il cuore della pastorale e dell'azione sociale; il 

Cristo per il canonico tuderte non doveva essere solo testimoniato, ma anche 

esplicitamente annunciato all'uomo del suo tempo. 
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Il "Cottolengo di Todi", pur nella difficoltà di ricostruirne tutta la sua 

spiritualità, fu certamente un cristiano integrale in cui si armonizzarono, 

nell'identità sacerdotale, la fede vissuta, annunciata e testimoniata. Nella città di 

Todi, travolta dalle bufere ottocentesche, per più di quarant'anni Luigi Crispolti 

organizzò, con i beni propri e quelli della Chiesa, strutture, servizi e iniziative 

per i marginali della società; ebbe come ideale non certo la semplice assistenza, 

ma la promozione del bene comune della città e del suo territorio. Combatté 

non solo la ricchezza senza generosità, ma anche la generosità cieca e 

controproducente della semplice elemosina che sprona al passivismo e alla 

rassegnazione. La testimonianza di Luigi, pur rimanendo in un contesto 

paternalista, espresse una carità cristiana  come progetto, stile, tensione, sua e 

di tutta la Chiesa. 

Proclamare le virtù di Luigi, che ha testimoniato la fede nella carità per 

aver operato incessantemente a favore degli abbandonati, trasformandoli in 

risorse per la città, significa riconoscere che la testimonianza oltre a vanificare 

ogni ragione d'essere di un'esistenza umana chiusa ed egoista, afferma che 

quest'esistenza può ritrovarsi solo in funzione degli altri, proprio come la 

pericope del seme: "il chicco che non muore...".  

La vita di Luigi spesa per le necessità degli altri, a partire dagli ultimi, fu 

la testimoninanza e la concretizzazione del comandamento evangelico: "ama il 

prossimo tuo come te stesso". Certo, la testimonianza, ogni testimonianza, 

rimane un atto incommensurabile che trova risposta solo nel mistero del 

rapporto tra la persona e Dio; così descrivendo i gesti della testimonianza di 

Luigi non si voleva certo violare questo santuario, ma solo riscoprirne il 

significato per la Chiesa di oggi e per i suoi testimoni; infatti, "solo l'amore 
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rimane come l'ultima parola che sa rendere credibile la Rivelazione, perché solo 

qui il soggetto ritrova, in modo del tutto evidente, l'equilibrio del suo 

mistero"460. Con s. Agostino: "Il compimento di tutte le nostre opere è l‟amore. 

Qui è il nostro fine; per questo noi corriamo, verso questa meta corriamo; 

quando saremo giunti, vi troveremo riposo"461 

                                                 
460 FISICHELLA R., Credibilità, in “Archivio di Filosofia”, Padova 1972, p 230. 
461 S. AGOSTINO, In epistulam Johannis ad Parthos tractatus, 10, 4; in CCC, 1829; il 

contatto con Dio si può avere tramite “l‟agape” cf BASILIO DA CESAREA, Hom., 9, 
6, PG 31, 344b. 
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