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I “Quaderni” vogliono essere dei semplici strumenti pastorali 
per contribuire ad una finalità essenziale della Caritas diocesana, 
quella cioè di sensibilizzazione, formazione e informazione dell’in-
tera comunità cristiana in Orvieto-Todi sui fenomeni di povertà e 
sulle nuove povertà. 

Funzione pedagogica per far sì che la Chiesa tutta possa occu-
parsi e farsi prossimo delle persone che incontra sul suo cammino.

Infatti un primo e decisivo passo verso la condizione di prossi-
mità e condivisione, verso la quale tutti i cristiani sono chiamati, 
indipendentemente dal ministero, dalla condizione e dal carisma è 
quello di “vedere” ed “accorgersi” delle sofferenze degli uomini e 
delle donne che in questo tempo abitano le stesse città.

Mettendo in campo iniziative in questa linea, si esplica quella 
dimensione profetica che spinge costantemente la stessa Caritas 
a ricercare ed attuare interventi innovativi e significativi riguardo 
alla promozione della persona.

La Caritas intende realizzare brevi ed agili pubblicazioni che 
verranno distribuite gratuitamente a tutte le chiese locali, alle 
aggregazioni ecclesiali, alle comunità religiose ed alle organizza-
zioni assistenziali su tematiche ed iniziative riguardanti il territorio 
diocesano.
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INTERVENTO DI COMMEMORAZIONE
BICENTENARIO DELLA NASCITA DEL CANONICO 

DON LUIGI CRISPOLTI
FONDATORE DELL’ ISTITUTO CRISPOLTI

Todi, Chiesa di S. Prassede, 15 Febbraio 2015

Adriano Ciani

Introduzione

Sig. Sindaco Dr. Carlo Rossini, Caro Direttore Prof. Marcello 
Rinaldi, Signori e Signore, Carissimi Ex- Allievi, Caro Don Vin-
cenzo, è con vero piacere,che stimolato a dire alcune parole sul 
Fondatore dell’Istituto Luigi Crispolti, mi rivolgo a tutti voi con 
la consapevolezza che per cultura e storia mia personale io sono il 
meno adatto a parlare in una circostanza cosi rilevante.

Non nascondo che parlare da questa parte verso i banchi che mi 
hanno visto per ben otto anni a partire dal novembre 1958 assistere 
al mattino ed al pomeriggio alle funzioni religiose mi crea vera 
emozione;

- sia perché dopo 57 anni siamo ancora qui;
- sia perché questi luoghi hanno rappresentato e rappresentano 

il crogiolo personale delle sensazioni, dei dubbi, delle perplessità, 
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delle certezze, dell’affacciarsi di sentimenti veri come l’amicizia, 
l’amore, la solidarietà, la tolleranza ma anche dei tanti suggerimen-
ti quotidiani che ho ricevuto e che piano piano hanno fatto sedimen-
tare il progetto di vita mio e di tanti di noi oggi qui presenti.

Mentre vi parlo scorre l’arco del tempo che inesorabilmente,dai 
furori della giovinezza, ci ha condotto ad oggi e che ci invita anche 
a guardare oltre l’oggi al futuro comunque di tanti altri giovani con 
noi e, quando sarà, senza di noi. 

Ricordare il Fondatore di una Istituzione cosi benemerita come 
il Crispolti, seppure con delle brevi e modeste considerazioni, ob-
bliga di dare uno sguardo al passato, al presente ed al futuro. 

Questo perché la nostra Società come in passato continua ad es-
sere lacerata da nuove povertà e nuovi bisogni, da nuove disugua-
glianze, dalla messa in discussione di valori universali come la vita, 
la tolleranza, la pace, la solidarietà umana.

Nelle società dei secoli passati dobbiamo tener ben presente che 
di fronte alla grande entità di bisognosi e e miserabili tanti Filantro-
pi mettevano in gioco la propria vita per il benessere dei giovani.

Oggi questo tipo di figure è sempre più una rarità. 
Ed è per questo che siamo tutti obbligati a riflettere sull’ esem-

pio di un Filantropo Santo come è stato il Canonico Don Luigi 
Crispolti.

Breve biografia

Nasce da una famiglia di tipo medio borghese, a Todi il 15 Feb-
braio 1815 da Filippo e Francesca De Luca da Piediluco. Il padre 
mori molto giovane lasciando la mamma vedova con ben 7 figli fra 
cui Luigi.

Sulla straordinaria figura della mamma il Carlo Pierantoni ex- 
allievo, il 17 Agosto del 1947 in un discorso commemorativo del 
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I^ Centenario della Fondazione dell’Istituto Crispolti(da cui ho at-
tinto), che tenne presso la Sala del Capitano del Popolo in Todi, av-
vicinandola alla figura di Mamma Margherita di Don Bosco donna 
dice: «Colpita da una sciagura senza pari non si abbattè: ma traendo 
la necessaria energia da quella fede semplice e forte in cui era stata 
allevata, dalla ragione sana e ferma del carattere giudizioso e previ-
dente, si accinse a dare a i suoi 7 rampolli una educazione morale e 
religiosa come il sentimento del dovere le imponeva».

Continuò l’attività del marito in alcuni locali che erano collocati 
sotto il Duomo dove ancora oggi vi è la Buona Stampa.

Dalla famiglia con questa educazione emersero due Sacerdoti 
(fra cui Don Luigi appunto), due Sorelle religiose un medico e due 
onesti e laboriosi cittadini.

Il Canonico Don Luigi Crispolti, cosi tutti lo chiamavano, si è 
spento improvvisamente all’età di 68 anni il 14 Dicembre 1883, per 
una polmonite contratta a seguito di una corsa (per paura di non ar-
rivare in tempo per la celebrazione della funzione verso il Duomo) 
dopo un’uscita, il giorno della Festa della Immacolata Concezione 
a Monte Santo, con i ragazzi, per giocare a ruzzolone. 

Più probabilmente pero la malattia arrivò perché ormai fiaccato 
dai sacrifici, dalle rinunce e anche dalle malvagità di diversi perso-
naggi che lo avevano nel corso degli anni gradualmente fisicamente 
indebolito.

Furono fatti solenni funerali tra la costernazione ed il pianto di 
tanta gente.

Il sacerdote, l’uomo ed il cittadino, l’educatore 

Il sacerdote
Le note bibliografiche ci dicono che fu ordinato sacerdote dal Ve-

scovo Francesco Maria Gazzoli che lo apprezzava molto per la edu-
cazione ricevuta e per il comportamento specchiato e di elevata bontà.
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Effettuati i suoi studi legali a Roma, nel 1840 il Vescovo Gazzoli 
lo richiamò a Todi e lo nominò Canonico del Capitolo della Catte-
drale e Pro Vicario Generale. 

Non rifiutò per rispetto tali incarichi ma ben presto capi che il 
proprio ruolo nella Chiesa non erano i posti della gerarchia eccle-
siastica ma quelli della Chiesa attiva e viva fra i problemi della 
arretratezza, della non educazione scolastica, della povertà, della 
prevalente parte della gente di quel tempo. Con grande fatica, in 
quello spazio temporale, trovò il coraggio per dimettersi da questi 
incarichi per dedicarsi dedicarsi con zelo e trasporto di rara dif-
fusione, alla predicazione, al confessionale, ed ad ogni possibile 
sollecitazione proveniente da bisognosi nello spirito e nel corpo di 
quei decenni fra la prima e seconda parte dell’ottocento.

In tutta questa manifesta operosità come troppo spesso capitava 
e continua a succedere tutt’oggi a chi opera fuori dagli schemi e 
per il bene comune fu oggetto anche di invidie implacabili e della 
calunnia derivante da meschini atteggiamenti del prossimo.

Alla funzione di Arcidiacono tuttavia ascese ancora successiva-
mente verso l’arco finale della sua feconda attività ; fu anche Vica-
rio Capitolare.

Il Cittadino
Personalmente, devo dire che mi affascina, del personaggio, 

l’attività come uomo e cittadino.
Nella sua vita ci sono sicuramente tre momenti che caratterizza-

no l’azione come cittadino benefattore e ispirato al sollievo delle 
sofferenze e debolezze dei più bisognosi.

Da una pubblicazione del 1 Febbraio 1848, delle Tipografia 
Scalabrini, dal titolo Rendiconto della nuova casa di ricovero per 
i giovani e giovanetti, emerge come Don Luigi Crispolti sia sta-
to promotore della creazione di una Cassa di Risparmio al fine di 
“ispirare amore alla parsimonia e perchè l’uomo operoso affidan-
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do a detto non mai commendato istituto il superfluo ai quotidiani 
bisogni, allontani un eccitamento al gioco alla crapula, al liberti-
naggio e pensi ai giorni della necessità”.

A tal proposito Carlo Pierantoni nel richiamato discorso afferma 
che la Cassaforte di detta Cassa di Risparmio (ancora nel 1947) era 
quella della Cassa dell’Ufficio Economato Comunale.

Potrebbe essere interessante fare una verifica storica se questo 
cimelio esiste ancora o/e come è evoluta la storia dello stesso.

Come tutti sanno Garibaldi con la sua Anita il giorno 11 Luglio 
1849 arrivo a Todi perché ancora presidiata a baluardo, dalla trup-
pe del Governo Repubblicano. Garibaldi accompagnato dal tuderte 
Maggiore Antonio Valentini riparti alla volta di Orvieto, verso la 
Toscana il 13 di Luglio e lasciò il Comando militare del baluardo il 
Colonnello Antonio Leoncini. Quest’ultimo fu ucciso durante una 
incursione al Convento dei Cappuccini. Il caso fu inteso da una 
parte come vero e proprio agguato e da altra come legittima difesa 
di alcuni tuderti che si erano trasferiti nel Convento. Il caso in un 
primo momento fu archiviato me nel 1864 fu riaperto e i tale occa-
sione furono arrestati 34 cittadini tuderti che poterono però essere 
aiutati non poco dalle intercessioni presso la Casa Reale.

Don Luigi infatti il 10 gennaio 1861 fu insignito del titolo del 
Titolo di Cavaliere di San Maurizio e Lazzaro e come dice sempre 
il Pierantoni “con la facoltà di fregiarsi delle insegne cavalleresche 
relative e di indossare la divisa”.

Don Luigi fu inoltre, a partire dalla carestia del 1853 e poi nel 
1874 e nel 1879 uno strenuo lottatore contro gli speculatori del mer-
cato nero con azioni concrete come l’acquisto congiunto, con altri 
preti, di alimenti e granaglie che vendeva a prezzo calmierato(una 
sorta di cooperativa di consumo). Anche qui le meschine miserie 
umane ivi comprese quelle di alcuni stesse beneficiari non lo lascia-
rono immune da una subdola campagna denigratoria.
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L’Educatore
Va prima di tutto ricordata in questo segmento riguardante la 

formazione e l’educazione dei giovani che vuol dire creazione di 
capitale umano, (il bene più prezioso di una società), la Fondazione 
dell’Istituto Crispolti che, aperto il 15 Agosto 1847, fin da subito fu 
dedicato alla educazione e recupero morale di tanti giovani ragazzi 
orfani o abbandonati.

Il Primo edificio fu quello dell’attuale Palazzo Caporali in Via 
Lorenzo Leoni nei pressi di S. Fortunato. Fu chiamato e ancora i 
ricordi di molti tuderti rimandano a questo nome :“Loco Pio”.

I primi alunni furono 12 a cui seguirono in tempi rapidi altri 2. 
Questi ragazzi furono indirizzati all’apprendimento dei mestieri 

di calzolaio, sarto, fabbro, ferraio, sediaro, cocciaro che o in tutto o 
in parte mancavano in città. 

Una lungimirante modalità di collegare la Scuola con il mondo 
del lavoro che oggi invece ha, in questo scollamento, proprio la 
mancanza di programmazione formativa rispetto alle esigenze del 
mercato del lavoro.

 Il Venerdi in quei tempi i ragazzi andavano alla questua con 
Verta in spalla e Bussoletta in mano.

Fra le attività formative vi fu anche quella del teatrino Crispolti.
Il suo pensiero non fu attento ai soli ragazzi ma altrettanto alle 

giovani con l’apertura fin dal 9 Dicembre 1841 di un asilo diurno 
che dopo 6 giorni il Vescovo Gazzoli volle in forma permanente in 
modo tale che le ragazze fossero ospiti anche la notte.

Il 12 Settembre del 1864 tale attività fu soppressa ed incorporata 
nell’Opera Pia Consolazione.

 Nel 1875 ne creò un altro simile che poi con il tempo fu incor-
porato per varie necessita nell’Orfanatrofio Femminile delle Figlie 
di S. Vincenzo che ha operato fino a qualche decennio fa presso i 
locali dell’attuale Istituto Einaudi.
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Il Padre dei Poveri

Nel trigesimo della morte partecipò’ tutta la Società tuderte con 
solenni onoranze volute da tutti gli Ex- allievi di allora. Questa 
testimonianza volle essere il grande riconoscimento post-mortem 
della azione sociale come Padre dei Poveri.

 Da qui continua il cammino, per la prima volta senza la presen-
za del fondatore, iniziato nel 1847 e che dopo 168 anni ci porta alla 
giornata di oggi.

Di questo grande fondatore che è Patrimonio Storico, Morale, 
Sociale e Culturale della città di Todi e dell’Italia tutta, oggi cele-
briamo non la data della morte ma dei suoi 200 anni dalla nascita, 
cioè del segno più tangibile della energia positiva del valore uni-
versale della vita. 

La sua azione ha prodotto negli oltre 33 lustri di esistenza dell’I-
stituto un eccezionale capitale umano che si è dispiegato con l’a-
zione di ex- allievi che sono via via diventati uomini come diciamo 
oggi di eccellenza.

Fra tutti Filippo Morigi l’artista del legno su cui Todi ha costru-
ito nel XX secolo la sua fama internazionale ed famoso latinista 
come Telemaco Boccali.

Uomini laboriosi più o meno famosi, più o meno o per nulla 
personaggi, ma uomini veri, che hanno rafforzato in questi ultimi 
due secoli il Patrimonio Storico, Morale, Sociale e Culturale della 
Citta di Todi.

Un cammino ed una attualità dell’alto valore dell’Istituto e del 
suo Fondatore che ha attraversato in modo indelebile la vita di tanti 
di noi e se mi è concesso anche di chi vi parla.

Sono figlio di emigranti. Sono arrivato a Todi, come ho accenna-
to all’inizio, alla riapertura dell’Istituto nel 1958,dopo la fase aurea 
dei Salesiani con Don Marchetti.

Vengo da un Comune (Gualdo Cattaneo) che negli anni ’60 su 
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7500 abitanti aveva ben 2500 emigranti. Un Comune che dopo le 
elementari non aveva altro tipo di scuole.

So, per questo di dovere molto al Crispolti, soprattutto la for-
mazione: scuola, studio, sport, teatro, musica, educazione civica, 
galateo. 

I nostri educatori al Crispolti fra cui ricordo Franco Marconi,ci 
insegnavano ad esempio che quando si affiancava o si veniva af-
fiancati da una persona soprattutto più anziana o donna, per rispet-
to, si doveva dare loro la destra. Quanti apprezzamenti ho avuto 
nella vita per questo gesto !

Impronta straordinaria sulle radici della identità della po-
polazione tuderte che sempre si è caratterizzata per laboriosi ed 
onesti maestri dell’arte, dei mestieri e della educazione e formazio-
ne dei giovani.

Il segnale straordinario dell’opera del Crispolti di ieri, di oggi, 
di domani.

Fu allora, fin dal 1847, certamente la energia e positività della 
forza della follia dell’amore e della fratellanza.

Cioè il segnale di una vera rivoluzione di un rivoluzionario paci-
fico, che ha voluto dare dignità soprattutto ai più deboli e bisognosi 
che ha mise al centro della sua vita l’amore verso gli altri.,

Io sono un irregolare nel mio essere cattolico. 
Credo di essere un discreto cristiano, ma un grande peccatore, 

poco ligio alle liturgie e un pò allergico alle gerarchie di qualsiasi 
tipo, da sempre. 

Se lo ricorda anche Don Vincenzo! 
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Seguo però con grande attenzione le parole di Papa Francesco.
Questo valore della forza della follia dell’amore ce lo ha ricor-

dato due domeniche fa all’Angelus proprio Papa Francesco. 
Questo per il passato cioè “lo ieri” che ricomprende natural-

mente e in modo a noi tutti ancora vivo l’operato di Don Vincenzo 
a guida dell’Istituto Crispolti. Dobbiamo anche avere il dovere di 
ricordare la forza ed il coraggio di Don Vincenzo che rappresenta la 
testimonianza viva dei valori del bene comune per la Città di Todi 
dell’azione e dello spirito crispoltino.

Con lui voglio ricordare coloro che negli anni lo hanno aiutato in 
questa opera Don Giovanni Fanti e Don Antonio Antonini (scom-
parsi) e Don Mario Venturi. 

Nel 1958 l’Istituto somigliava più ad un reclusorio che ad un 
luogo di studio e tempo libero per i giovani interni e della Parroc-
chia. Tanti di Voi cari Ex- allievi ricorderanno come piano piano 
negli anni fu un fiorire di atttività (opere murarie, termosifoni, nuo-
vi studi ) per arrivare alla Banda che nel 1966 ebbe l’onore di rap-
presentare l’Italia ad un raduno Internazionale per bande giovanili 
in Olanda,al laboratorio di falegnameria che ha prodotto una nidia-
ta di maestri ancora sulla piazza, al campo sportivo, all’Oratorio, 
al teatro. 

Dobbiamo pertanto essere attenti per tutti questi aspetti e dati di 
fatto del passato anche più recente al presente cogente e soprattutto 
al futuro di questa Istituzione.

Come ebbi a dire in occasione della Celebrazione del I^ Decen-
nio dopo la riapertura il 17 Aprile 1969 a Mons Ugo Poletti che 
era il Presidente Pro Tempore del Crispolti vorrei ribadire a coloro 
che sono consegnatari delle sorti dell’Istituto le stesse parole:” Lo 
diciamo con il cuore : noi tutti ormai lontani, nel mondo, godremo 
se sapremo l’Istituto Prospero; ci addoloreremo se lo sapremo in 
difficoltà ; come una casa nostra, come una nostra famiglia”.

.  
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E per questo ci domandiamo cosa fare per il presente, l’Anno 
del Bicentenario e per il futuro? Quale cammino percorrere ?

Per l’Anno del Bicentenario l’Associazione Ex-Allievi con la 
collaborazione possibile delle Istituzioni Tuderti, auspicabilmente, 
prima fra tutte l’Istituto Crispolti, intende promuovere una serie di 
iniziative sull’opera di Don Luigi Crispolti il cui insegnamento non 
può cadere nel dimenticatoio del divenire routinario quotidiano.

L’eredità del Crispolti è un Bene Comune è Patrimonio di tutti. 
Questo è vero per i beni immateriali per il valore di esistenza e 

di lascito ma, tutti devo intendere bene, è prioritario soprattutto per 
i beni materiali che ancora ci sono e che nessuno può distogliere 
dagli scopi iniziale voluti dal Canonico Crispolti.

Riteniamo che i tempi attuali e futuri della Società italiana, in-
terraziale, interreligiosa, in regressione sociale, con difficoltà di in-
clusione per gli immigrati e per molte famiglie ormai povere, con 
tanti ragazzi e giovani che non riescono a trovare il proprio corretto 
progetto di vita, debbano poter vedere ancora di più l’Istituto diret-
tamente impegnato a colmare lo spazio di vuoto che le Istituzioni 
pubbliche e la società non sono, per varie motivazioni, in grado di 
ricoprire nel campo della educazione e della formazione. 

A questa vigilanza e a questi obiettivi sono e saranno attenti gli 
ex- Allievi Crispolti delle varie generazioni ancora in vita : un bene 
comune non si aliena, non cambia destinazioni originarie ma deve 
rimanere perennemente nel solco delle funzioni tracciato e voluto 
dal Fondatore che oggi tutti qui vogliamo onorare nella data del 
Bicentenario della Nascita in segno appunto di vita che supera la 
negatività della morte fisica e quella virtuale dell’oblio verso un 
futuro luminoso.



FOTO
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