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La mia [ede politico e la Liberto costituzionale in 

tuuo il possibile suo incremento; e ad o~i Legge 

tendente a suolgere 10 Statuto in pi;' .vasto e liM 

bero campo io darb sempre il mio studio. il mio 

voto, l'opera mia. 

FRANCESCO GILARDINI 

(Dalla lettera ai suoi elettori del 1853) 

Paolo Bosclli (I), ormai novan tenne , in una lettera del 23 giu
gno 1928 (2) raccoglieva i lineamenti morali di Francesco Gilardini. 

Documento fondamentale e per noi oggi quella lettera, non soltanto 

perehe ci giunge come testimonianza di stima e di amicizia di una 

personalita illustre, ma perche ci sembra essere la risultante di una 

effettiva puntualizzazionc di valori morali che va oltre la cifra sen

timentale di chi ritrova nei ricordi una ragione di affiatamento. 
L'affermazione del Boselli e atto di amore che si esprime a circa 

quarant'anni dalla morte di un amico e in essa e racchiusa la medi

tazione assidua di chi ha assistito a mutamenti nel costume politico 

ed e venuto in contatto con una nuova atmosfera psicologica. Tale ci 
appare il senso della lettera boselliana e tale era la dimensione spi

rituale del Gilardini; Iealta ed oncsta, cultura e patriottismo, bonta 
e saggezza erano Ie componenti della sua personalita, 

(1) Paolo Boselli (Savona 1838 - Roma 1932) fu insigne economista e uomo 
politico. Insegno Economia politica a Venezia; nel 1870 fu eletto deputato e lid 

1871 passe alIa Cattedra di Scienza delle Finanze dell'Universita di Roma. Fu col
laboratore del Crispi; nel 1888 fu ministro della P. 1., delI'AgricoItura (1893-94). 
delle Finanze (1894.96), del Tesoro (1899-1900), nuovamente dell'Istruzione (1906), 
diresse il Ministero di unione nazionale (giugno 1916 . ottobre 1917). 

(2) Lettera a Giuseppe Gilardini. 
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La lettera del Boselli, cosi totalmente rivelatrice, merita di essere 
conosciuta (3): 

Roma, 23 giugno 1928 

Egregio Signore, 

Francesco Gilardini [u. uno degli uomini che piu io stimai ed amai 
nella mia lunga vita. Ne ebbi cara la intimita, ne conobbi sempre la 
cortesia schietta e squisito; 

Chiaro egli aveva l'ingegno e [inissimo , la penna elegante, puro, 
sicuro , elevato il sentimento . Valgono i suoi scritti; [urono degne Ie 
opere sue nella politica, negli alti uttici dello Stato . 

Amava l'Italia colla coscienza del vero, colla ispirazione delle 
nostre glorie storiclie ed intellettuali : e le sap eva nella loro classieite 

e scrioendo di lui, ramrnento il padre Cereseto (4). 
In tempi lontani ed ardui, augurava Ie concordie spirituali, li

dente in esse, che attorzano le politiche idealitii, 
Troppo modesto egli era, ma nobilmente attermava se ed i propo

siti Suoi. 
Nel suo discorso e nel suo [are era cordialitii che ancora vive Im

pressa nell'nnimo mio . 
E con tutto T'animo ringrazio la S. V. perclie il Suo saluto augu

rale venne unito ad un ricordo singolarmente vivo che non cadrii mai 
dalle predilezioni dell'animo mio . 

Con devoti sensi 

Obb. 
P. BOSELLI 

(3) Questa lettera, con aItre tre autografe del Gilardini, e conservata tra Ie 

carte di famiglia del Prof. Emilio Cortella dell'Universita di Modena. 

(4) 11 padre scolopio ovadese Giambattista Cereseto (1816-1858). Scrittore

turista, fu lodato dal sommo De Sanctis per la naturalezza del suo stile e per Ie 

componenti umoristioo-narrative della sua prosa. Fu storico della letteratura, stu

dioso di ispirazione romantica; tradusse dallo spagnolo, dall'inglese, dal tedesco. 

Va ri cordata Ia sua traduzione della Messiade del Klopstock (1853-1858), 1a prima 

complela in Italia. 
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• •• 
Sostanzialmente manoa una hibliografia su Francesco Gilardini: 

qualche referenea giornalistica , occasionata dalla sua morte, e queUe 

notizie riportate dallormai veechia gnida del Rossi Ovada e i suoi 
dintorni, sono I'unica fonte di consultaaione di cui si puo dispone. 
Pochissimi document! che 10 riguardano ci sono pervenuti : Ie sue carte 

sono state quasi total mente perdute e alcune conservate fino alIa se

cauda guerra mondiale sene oggi irreperihili. Tra queste ultime (ed e 
una per-dif a grave) e da considerare it ma ncscr-if to di una storia di 

Ove da in edita. Fortunatamente nelJ'archivio di Domenico Buffa in 

Ovada abhiamo seoperto qualche letters autografa del Gilardini che 

sara puhbl ic ata shrove (5). Nella stesso arehivio eeistono altre let

tere ehe 10 eiguardano : del padre Giambattista Cereseto, del minis tro 

Gio\-anni Lanza. di Costantino Nigra, di Bartolomeo Acquarone, di 

Lorenzo Ranco, 

La p resente memoria si propone di utilizzare quei documenti ine

diti per illustrare l'opera e il pcnsiero di un uomo politico , oggi quasi 

dimenticato, e pertanto non ha Ia pretesa affatto di essere una ri
cer ea concluslva , 

••• 
Francesco Gilardini nacque in Ovada il 25 marzo 1820. Giova· 

nissimo ei iscrisse alia Giovine !talia e Iu ardente repubblicano. Con

seguita la Iaurea in Giurispnldenza, si prepare alIa vita politics col

tivando studi storici. Strinse am iciai a con i fratelli Domenico e Igna

zio Buffa e con il padre Giambattista Cereseto, ai quali sopravvisse 

e fu scm pre legato spiritualmente. Coetanei, quei giovani ovadesi {Igna

zio Buffa era del 1814, il Cereseto del 1816 , Domenico Buffa del 1818) 

erano animati dalla passione letteraria; aperti aIle esigenze della 

nueva sp iritualita romantica , incamaveno gli ideali di una gioventu 

tormentata dall 'amor patrio, dal furore di gloria , dalla volours di fare. 

(5) In un 'opera da me curat e, Lettere di illustri ilaliani a Domenico Buf/a. 
nell e Pubblicazioni dell 'I stituto per la Storia del Rlsorgimeeto Italiano. 
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Interne al 1840-U aiutava Domenico Buffa nella raeeolta dei eanti po ~ 

p ol ari pi emontesi e li guri (6). Si legge infatti in una letera del Buffa 
all'Acquarone (7 ) «Sa luta pure Gilardini , e digli eh e si ricordi di 

raccogliere quei ca oti , come mi aveva promesso D . An cb e in qualche 
lettera del Raneo (8 ) si fa riferimento al Gilardini , ra ccoglitore di 

cant i popolari. 

II 12 ma ggio 1849 fu elett o sindaco di Ovada : in tale carica ri

vel c iI suo quadrate huon sense e le su e spicca te doti di amminisrre
tore . La fiducia dei con cittadini nella sua on esta e n el suo va
lore 10 elevo a deputato nel Paxlamento Subalpine nella IV Leg isla

tura iI 1° fehbraio 1853. Giovanni Lanza scriveva il 4 febhraio di quel

10 stess o anno a Domenico 8uffa: 
« La elezione di Dvada nella persona dell'Avv. Gilardini e sta ta 

approvata dalla camera nella seduta del 1° fcbbraio sensa nessun con

tea sto. Atten do Parrivo del nuovo deputato , tuo degno suceessore , p er 
procurarmi il piacere d i fare la sua conoscenaa . Ba sl a la st im a ch e per 

Lui tu professi pereh e "Egli sia il henvennto Ira i tuoi amici, ed io in 

particolare mi st ime rc di potergli essere di qual ch e giova men to » (9) . 
Appen a ele tto , il Gilard ini, invio ai suoi ele tto ri una Iettera a stam

pa ( 10) in cui , in nuce e con tenuto il suo credo politico e vi si r'i
sp ecchia la sua fisionomia morale e la sua ind ol e di « u nm o on est o D. 

E ' utile ripor tar la in tegra lme n te . 

(6) Cfr . EMIL IO COSTA. T om m a.•eo. Nigra e la rnccolt n di con:oni po po la ri 

del Piemonte di Domenico Bulla. in • Ar chi vio Storico del Monfer rat o ». A. I. 
n , ].2. pa~!!" . ]07.120. 

(7) Bartolomeo Acquerone, Iign re. fu dopo il ] 860 p rofessore d i d iritto nel

I'Univereita di Sie na, dove mari verso la met a del secolo S4.'0f'SO, Collaboro all'«Alha. 
di re tta da Giuseppe La Farina . Fu amico di Gino Capponi , d i Nicol o Tomma
seo. Moll e sue lette re sono conserva te nelf'arch ivio di Do men ico Buffa. 

(8) Lorenzo Ran co di Alessand rta (]8 ]~ · ]8'j1) , e!lult... mazziniano a P ari gi. FII 
redauore de lI'« Op ini one I). Iondatore eon l"Arrivab ene del gtoma!e « La Staffetta »; 

colla bo ro alia II Lege It all an e e d iretta da Domen ico Burra e Terenalo Mamiani . 
Fu depu lato pe r tre legislature. 

(9 ) Lett era inedita, conservata tr a Ie ca rte Huffe. 

(10 ) Un esemplarc di qu esta lellera (0. era to fortunatam ent e trovato, qu ulch e 
anna fa, da Nat al e Prot o in Ovada. 
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« Signori, 

Egli e costume di chi si appresta ad accettare il mandato legisla
tivo di porgere agli elettori il programma della propria [ede politica. 
Tale era pure l'animo mio appena io venni richiesto a questo intento; 
ma otteso da alcuni giornali , da alcuno elettore osteggiato ho creduto 
piii onesto il silenzia, 

Ora il voto degli elettori ha risposto per me, ed io parlo senza 
pericolo ii 'usurpore i giudizii alla scelta, 

La mia [ede politica e la liberta costituxionole in tutto il suo pos
sibile incremento; e ad ogni Legge tendente a soolgere 10 Statuto in 
piu vasto e libero campo io darb sem.pre il mio studio, il mio uoto , 

l'opera mia. 
Nelle quistioni che avranno attinenza alla causa Nozionale, io sa

pro ricordarmi , che un popolo che rinnega se stesso, e popolo spento , 
e che una sublime speratiza, per quanta inielice , non deve essere 

obliata maio 
10 non posso impromettere ne eloquenza , ne ingegno; ma ogni 

mia intenzione diretta al bene sara sostetiut o colla legittima indipen
denza dell'uomo onest.o che intende il proprio mandato e rispetta 
se stesso, 

Le arti della politica sono alcuna volta arcane e dubbiose; ma il 
lume della veritii che rischiara quest 'orizzonte di tenebre e d 'illusioni 
e tutto morale e deriva dall'intima coscien.za e da Dio . 

Commosso , onorato della vostra [iducia sento il debito d'espri
merui il grato mio animo con queste parole che m'escono dal projondo 
del cuore. 

Avv. FRANCESCO GILARDINI» 

Gia era stato elett o consigliere provinciale e fu deputato aneora 
nella V e VI legislatura. II 12 gennaio 1853 cornmento , con ampiezza 

di dottrina, I' opera Delle origini sociali (II) di Domenico Buffa 
all ' Aceademia di Filosofia Italica in Genova e in tale occasione ebbe 

la lode di Terenzio Mamiani, 

(11) Firenze, Checchi, 1847. 
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Nel 1856 fu nominato provveditore agli studi in Acqui (12). 

Nel 1858 era vice sindaco di Ovada, rna, morto Domenico Buffa 
il 19 luglio, fu eletto nuovamente sindaco il 29 settembre, Nel 1858 

perdeva due tra i suoi amici migliori, il padre Cereseto e il Buffa. 
n 2 setternbre di queIl'anno, per sua iniziativa, in Ovada veniva dedi

cato un cippo alla memoria del Buffa. 
Nel 1859, in appendice alla prima edizione del volume secondo 

della versione del Cereseto del Messia di Klopstock, puhhlico una 

Notizia sulla vita e sugli scritti di Cio. Batt. Cereseto (13). 
Nel 1861 pubblieo Frammenti inediti del Cereseto (14) che an

cora fece ristampare col titolo Ciudizi e pensieri . Scrisse piu tardi 
una breve biografia del Buffa. Ordino diligentemente le lettere dei 

corrispondenti del Buffa. e raccolse parte deU'epistolario dclI'amico, 
e ne ordino i manoscritti e tutti i documenti relativi , dal 1849 a] 1858. 

Fu inoltre esecutore testamentario del Buffa e sempre si interesse di 

lui per raccogliere quei documenti che 10 riguardavano, per far tra
scrivere opere sue (come fece per Ia Storia della lega lombarda nel 

1865) 0 per aiutare studiosi, come fece col senatore Luigi Chiala per 

L'epistolario di Cavour, trasmettendogli cinque Iettere del sommo Sta
tista al Buffa. CoIlaboro attivamente con scritti di varia letteratura 

alla (( Rassegna N azionale» e alla « Rivista Contemporanea». 
Durante Ia sua vita politica ebhe occasione di farsi apprezzare da

gli uomini piu rappresentativi , e tra questi il Cavour. 

II 20 dicemhre 1859 Iu nominato segretario di Gabinetto del mini

stro Urbano Rattazzi e successivarnente sottoprefetto a Rocca di San 
Casciano e consigliere di Prefettura a Genova. 

II 18 giugno 1865 entre al Consiglio di Stato come segretario di 

Sezione e sali aUa carica di Consigliere di Stato il 20 aprile 1884. 
Assiduarnente si interessava dei problemi del comune di Ovada, 

Interessante e una sua lettera al sindaco ovadese del 2 luglio 1870: 

( Sono dolente che in ordine alla ferrovia non siasi combinato an

cor nulla. Questo ritardo potra esserci an cora dannoso e farei per

(12) Ci risulta da du e lettere di Giovanni Lanza a Domenico Buffa del 6 

e 18 ottobre 1856. 
(13) Torino, Unione Tipografico-Editrice, pagg. 32. 

(14) In (( Rivista Contcruporuuea », a. IX, vol. 24°, marzo 1861. 
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dere l'occasione di contrarre il mutuo che v'avevo proposto, Gli aUari 
si fanno oppure non si fanno, e un affare che langue e un aUare per
duto per aernpre, Pensateci e provvedete Iinche i tempi 10 permet
tono , e Iinche Sella colle sue imposte fino all'osso non abbia reso 
Comuni assolutamente impotenti », 

Nella stessa lettera ricorda al destinatario: « Voi ben sapete quali 

lotte e quante io m 'abbia sostenuto nel seggio ora vostro » e conclude 
con un'affermaziooe vibrata ed espressa con convinzione: e Bisogna 
sacrificarsi non gia il men possibile, rna iI piu posslhile, nelle Ammi· 
nistrazioni, e dovete correre intera la via sulla quale vi ha posto 
la pubblica fidueia D. 

Fu collocato a riposo il I" gennaio 1890 con il grado di Presidente 
di Sezione onorario e mori in Ovads il 7 settembre di quello stesso 
anno. 
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