
CORRADO CAMANDONE 

IJ())J() 
J) I I~IJ ()(~() 

111lOI?JU) IUO(ìJlJU?U;O J)J )JONS. (ìllJSI~I1111~ IIOI.I.Jl 
11A.IUl0(~0 J)f )JON(~JU.VO J)JU. l U!IO A.I. l U52 

Editrice Fondazione S. Evasio 



Editrice: 
Fondazione S. Evasio 
Casale Monferrato 

Prestampa: 
Computer Service 
Murisengo 

Stampa: 
Tecnostampa s.n.c. 
Torino 

Finito di stampare 
nel mese di Aprile 2002 

Edizione fuori commercio 

In copertina: ritratto di Don Bolla, 
eseguito dallo studio fotografico di Enea 
Mangini di Torino, nel 1948, quando 
aveva 62 anni. 

-2-

50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 
MONS. GIUSEPPE BOLLA 

A cinquant'anni dalla scomparsa di Mons. Giuseppe Bol
la, la Parrocchia e il Comune di Moncalvo, in unità di sentimenti, 
vogliono ricordarne la figura e riproporne l'alto esempio di Fede e 
di umanità. 

Diverse iniziative sono programmate per celebrare que
sto anniversario, e fra esse in primo luogo la presente riedizione 
- accresciuta di testi e di fotografie - della biografia. 

Parroco e Sindaco la presentano così all'attenzione e al 
cuore di tutti i Moncalvesi: 

Nei primi anni '70, come viceparroco di Moncalvo, attra
verso le testimonianze ancora vive di chi ricordava Don Bolla con 
grande simpatia e rimpianto, iniziai a farmi un'idea della sua per
sonalità eccezionale. 

La biografia ad opera di Corrado Camandone, oggi 
ripubblicata, mi ha poi permesso di conoscere ancora meglio quale 
grande cuore di pastore pulsasse in Lui. Oso dire che come suo 
successore, vorrei davvero possedere lo stesso spirito di dedizio
ne, avere le profonde intuizioni che ne hanno fatto una guida stra
ordinaria del suo gregge. 

Posso testimoniare che, anche a distanza di decenni, la 
sua tomba, posta nel "bel S. Francesco", non rimane mai senza 
fiori: segno d'una continuata presenza nel cuore della comunità. 

Uomo forte per una stagione particolarmente difficile, ani
matore instancabile d'una comunità reduce dalle prove di due 
conflitti mondiali, Don Bolla rimane vivo, per me parroco e per la 
realtà parrocchiale, non solo nella sua immagine conservata in 
tante cose, ma come un padre riconosciuto tale, quale è chi ha 
amato i suoi figli fino ad offrire la propria vita per loro. 
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Don Angelo Francia 
Parroco di Moncalvo 



Non è semplice aggiungere altro a quanto in questo libro 
è stato scritto da chi ha condiviso parte della propria esistenza 
con quel grande "Campione" che è stato Don Bolla. 

Una cosa è certa, ripercorrendo la Sua esistenza, sfoglian
do documenti e ascoltando i sentimenti di chi lo ha personalmen
te conosciuto: Don Bolla, come i veri grandi della storia, è una 
figura attuale - uomo di fede vicino agli ultimi, uomo che non ha 
avuto paura di "sporcarsi le mani" per le cose del mondo, schiera
to con i deboli e non pauroso dei potenti. 

Questi debbono essere gli insegnamenti che, a cinquanta 
anni dalla sua morte, ancora può e deve donarci. 

Giugno 2002 
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Aldo Fara 
Sindaco di Moncalvo 

IL VESCOVO DI CASALE MONFERRATO 

L' 8 giugno sono cinquant'anni dalla morte di Don Bolla. 
Sono quaranta che egli riposa nella solenne sua Chiesa di 

Moncalvo, ai piedi del monumento che ne inquadra il busto, a 
perpetua memoria. 

Due date che si vogliono ricordare anche con la pubblica
zione di questa bella opera che nella Pasqua del 1984 sintetizzava, 
ad opera di Corrado Camandone, il profilo alto di questo parroco 
che tanto ha segnato la storia spirituale del nostro Monferrato. 

Per me che l'ho conosciuto solo per sentito dire (ma sem
pre e da tutti con una profonda ammirazione) questa lettura è stata 
preziosa, rivelandomi la fisionomia di un uomo e di un prete di 
grande talento, vitalità, coraggio. 

Trovo bello il titolo "Uomo di fuoco" e trovo coerente con 
il titolo quasi ogni pagina del racconto, da cui il lettore resta come 
contagiato. 

Viene ancora oggi, a cinquant'anni di distanza, tutto il rin
crescimento per la sua morte prematura e ... forse evitabile. 

Ma davvero gli anni, per uomini così, sono come un con
centrato, tali e tante sono le opere a cui ha messo mano; tali e tante 
sono le esperienze di vita che ha disseminato. 

Moncalvo è stato il tutto per lui: nato lungo il Po a Brusasco 
e poi rimasto per qualche tempo come viceparroco a Casale (al 
Ronzone e a S. Ilario), di fatto la sua patria è stata la nobile città di 
Moncalvo a cui è legato il suo nome e che oggi, giustamente, an
cora ne onora la memoria. "Uomo di fuoco" anche nella forza di 
carattere, nella prontezza delle decisioni, in una certa "rozzezza" 
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nei rapporti, in una sconfinata capacità d'amore e di amicizia: 
"Uomo di fuoco" da quel che mi pare di capire accostandone a 
distanza la personalità, soprattutto per una fede adamantina, una 
passione missionaria "pentecostale", uno zelo pastorale senza ri
sparmi. 

Mi fa bene questa lettura. 
Mi provoca alla generosità e al coraggio. 
E così spero per quanti lettori, antichi e nuovi, si affaccia

no a queste pagine. 
La memoria di uomini così, non tradisce mai. 

Pasqua 2002 

-6-

l -r 

"Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la 
parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di 
vita, imitatene la fede" (Eb 13,7 - 8). 

Mi piace riportare queste parole di Dio a riguardo di Mons. 
Giuseppe Bolla, perché è doveroso ricordare questo sacerdote, che 
fu un vero leader, un vero capo, un vero pastore. 

Il ricordo, che viene fatto da Corrado Camandone è breve, 
è condensato in poche pagine, ma non è un'epigrafe. L'epigrafe è 
sempre un ricordo calcolato nelle parole e nei sentimenti. Qui c'è 
un ricordo che sa di poesia, perché è sentito, è rivissuto nel "teno
re di vita" di Don Bolla: una vita prorompente n eli' amore, nella 
dedizione, n eli' offerta. 

E' un ricordo invitante, non solo a leggere, ma so
prattutto a imitare. 

Carlo Cavalla 
t Vescovo di Casale Monf.to 

7 dicembre 1985 
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«Non si accende una lucerna 
per metter/a sotto il moggio, 
ma sopra il candelabro 
perché faccia luce 
a tutti quelli che sono nella casa» 

(Matteo 5,15) 

PREMESSA DELL'AUTORE 

Ho scritto questo profilo biografico di Don Giuseppe Bol
la mosso dali' ammirazione e dalla gratitudine nei suoi riguardi. 
Sarei lieto di condividere con altri, per quanto è possibile, la gioia 
di averlo conosciuto durante sette anni di familiare convivenza. 

Inoltre, in questi tempi, in cui si fanno enormi piedistalli e 
preziose comici per uomini da nulla, e si diffondono ai quattro 
venti le loro voci e le loro immagini, coi più potenti mezzi di co
municazione sociale, penso che sia un dovere, oltre che un piace
re, far conoscere una grande anima, sia pure con mezzi modesti, 
pensando alla piccola pietra staccata dal monte e finita sui piedi 
d'argilla del gigante senz'anima. 

Infine questo modesto scritto vorrebbe essere un dono a 
quanti, specialmente giovani, cercano valori e modelli sicuri a cui 
ispirarsi, in questi tempi di fumosa confusione. 

Se poi qualcuno, particolarmente interessato e preparato, 
volesse approfondire lo studio della figura di Don Bolla, farebbe 
opera meritoria, sul piano culturale e religioso, perché ogni comu
nità è tanto più viva e vitale quanto più è unita alle sue radici più 
profonde. 

Corrado Camandone 

Torino, 22 aprile Pasqua, 1984 
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PRESENTAZIONE 

Grazie, carissimo Corrado, per la tua opera entusiastica in 

onore del nostro indimenticabile Don Bolla e per il bene delle no
stre Comunità Cristiane. 

Da buon artista hai rimesso sul candelabro della nostra 
Chiesa locale quella lucerna di fuoco che era ed è Don Bolla, af
finché sia "un punto di riferimento per sacerdoti, laici e modello 
affascinante per i giovani". 

Leggendo il tuo libro rivivo il periodo più delicato del mio 
sacerdozio. Per me Don Bolla fu ed è un maestro illuminato ed 
energico, un padre affettuosissimo, un fratello sincero, un ... santo 
protettore. 

Ringrazio il Signore di avermi fatto camminare per alcuni 
anni accanto a Don Bolla per poter "vedere" che la vita del prete 
è fatta di umiltà, di Fede, di amore. E anche entusiasmo! Una vita 
che è continua e totale donazione al Signore e alla nostra gente, 
specialmente quella più povera ed emarginata! 

Indovinatissimo il titolo che sintetizza la Sua vita. Mi ri
corda, tra gli innumerevoli episodi, il caldo e appassionato mes
saggio per il Natale 1949 per i suoi "carissimi" fedeli di Moncalvo, 
mentre da due mesi era lontano per motivi di salute. Lessi questo 
messaggio alla Messa Grande nella magnifica Chiesa parrocchia
le stipata di fedeli commossi fino alle lacrime! "Il fremito a:ffet
tuoso che ci scalda oggi le vene, è stato trasmesso in ciascuno da 
Gesù quel giorno in cui ci divenne fratello nella carne, nel dolore, 
nella vita umana, e da quel giorno l'amore divenne la gioia e la 
legge più importante dell'essere umano. Pensate dunque o caris
simi quanto più accuratamente mi senta io oggi travolto in que
st'onda di amore che arde in ogni cuore: è incendio in quello del 
Parroco, del padre la cui ragion precipua di vita è tutta nell'amo
re ai suoi figli spirituali. 

Ma l'amore mio, la Famiglia mia siete voi, tutti voi. Pen
sate quanto io mi senta di far parte vera oggi a ciascuna famiglia 
vostra, venendo con voi alla Messa e alla mensa, tenendo negli 

-11-



occhi vostri buoni e sereni dolcemente fissi i miei, perché la soli
tudine materiale della stanza solitaria di questo ospedale non li 
riempia di lacrime nostalgiche! 

Vi ho accompagnato tutti i giorni, tutte le ore di questa 
lunga e dolorosa degenza lontano da voi; sono penetrato tante 
volte e con tanta dolcezza nelle vostre case, fra le vostre faccende 
in questi quasi due mesi di separazione: ho sentito e gustato l'amore 
per voi e l'ho ripagato a Dio con l'accettazione serenissima del 
dolore e della morte. Sentitemi anche voi così vicino come in real
tà vi sono: questo mio soffrire sarà stato un grande dono se avrà 
servito ad aumentare e cementare fra di voi l'amore. 

Oggi scenderò all'ora del pranzo in ogni casa, dei cascinali 
e del concentrico, e deporrò sul capo di tutti la mia povera mano 
tremolante, per toccarvi, per benedirvi, per assicurarvi tutti che il 
vostro prevosto fa il suo Natale con voi, sereno e contento perché 
riunito a voi"! 

Don Bolla carissimo, scendi ancora in ogni nostra casa, 
deponi la tua mano benedicente sul nostro capo per trasmetterei il 
tuo "fuoco" diventato ormai una sola fiamma con quella dell'ama
to Signore! 

Con l'augurio che dilaghi questo fuoco nel cuore di quanti 
hanno avvicinato Don Bolla in vita o lo conosceranno da queste 
splendide note biografiche. 

don Giuseppe Ferrando 

dicembre 1985 
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1- L'INVITO 

Accidenti! Chi sono questi due? -dissi tra me e me, - en
trando in sala da pranzo. I commensali, sei o sette, erano già tutti 
seduti attorno alla tavola e parlavano sorridendo e passandosi i 
piatti delle portate. Dopo un cenno di saluto, ho preso il mio posto 
e ho cercato di capire. 

I due uomini, ospiti per me inattesi, erano un partigiano, 
con un nastrino tricolore sulla manica sinistra del camiciotto, e un 
graduato tedesco, in divisa, sbarbato e compito. 

Erano vicini di tavola, quasi al posto d'onore. 
La casa canonica di Moncalvo, in quel momento, domeni

ca 29 aprile 1945, la prima domenica dopo il famoso 25 aprile, era 
testimone di un avvenimento tanto semplice quanto meraviglioso. 

Conoscendo Don Bolla, a quell'epoca appunto Parroco di 
Moncalvo, si può pensare che abbia detto ai comandanti delle bri
gate partigiane, in buon dialetto, qualcosa di questo genere; «Ra

gazzi, adesso la guerra è finita, va bene? Però la pace dobbiamo 
"costruirla". Vi chiedo un favore: domenica uno di voi viene a 
pranzo da me, insieme a quel tedesco che è chiuso in prigione. 
Alla sera poi tornerà dentro. Intesi?». 

Detto, fatto. Nessuno poteva rifiutare un favore a Don Bol
la e tanto meno i partigiani. 

Osservando i due ospiti di eccezione ho notato che il parti
giano aveva la pistola nella fondina, alla cintura e il tedesco era 
disarmato, naturalmente. 

Finito il pranzo, tutti nella carnera del maestro Marino 
Merlo per un po' di musica. 

Il tedesco era poi, in realtà, un austriaco, editore di musica 
a Innsbruk. 
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Tra l'altro, Don Bolla, con la sua bella voce di tenore, ha 
cantato «Torna, caro ideai», del Tosti, con il tono di voce che tira
va fuori nelle grandi occasioni. La piccola accademia si è prolun
gata fino al tramonto. Al momento del saluto, la stretta di mano di 
Don Bolla e il suo sorriso, ad occhi socchiusi, furono uguali per il 
partigiano e per l'ostaggio, per il vincitore e per il vinto. 

Il gesto di riconciliazione, voluto da Don Bolla, veniva dalle 
profondità del suo cuore, dal retroterra della sua esperienza di guerra 
e di pace, di uomini e di cose. 

Bisogna sapere che poco più di un anno prima, il 22 gen
naio del '44, i fascisti di Asti, forse per ordine del comando tede
sco, erano venuti in queste stesse stanze a cercare Don Bolla per 
arrestarlo e processarlo come organizzatore delle forze della resi
stenza. 

II suo gesto quindi ebbe un duplice significato: inaugurare 
tempi nuovi, da costruire all'insegna della pace, e, personalmente, 
dare un pronto, gioioso abbraccio di perdono, senza riserve, a chi 
avrebbe voluto farlo sparire. 

Se oggi i capi dei grandi antagonismi mondiali, est ovest 
nord sud, andassero a pranzo dal Papa, in spirito di riconciliazio
ne, compirebbero un'azione di risonanza enorme, ma non più gran
de di quella che si è vista, in quella domenica di aprile, in un pic
colo paese del Monferrato. 
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2- LA FUGA 

Dunque, il 22 gennaio 1944, era successo qualcosa di mol
to drammatico. Poco prima di mezzogiorno si presentano in 
canonica due giovani che si dicono sbandati e chiedono a Don 
Bolla indicazioni per unirsi a qualche gruppo delle formazioni 
partigiane. 

Il parroco non può fidarsi dei primi arrivati e si tiene sul
le generali, per non compromettere se stesso ed altri. 

Li invita a pranzo: sono tempi di fame. Prima di partire i 
due giovani fanno ancora una grande insistenza per avere qualche 
informazione, anche approssimativa, sulla base del "si dice ... ". 
Sulla base del "si dice ... " Don Bolla pronunzia due parole: 
"Quarello, Cardona ". Quarello è il titolare di una piccola seghe
ria che raccoglie giovani renitenti alla leva militare fascista e pronti 
a lottare per l'avvento di tempi migliori; Cardona è il nome di un 
paesino che dista otto chilometri da Moncalvo, dove appunto si 
trova la segheria. 

"Ci scriva queste due parole su un pezzo di carta, se no le 
dimentichiamo", dicono i due in tono di preghiera. Riluttante, Don 
Bolla strappa il bordo bianco di un giornale e scrive: "Quarello, 
Cardona". 

I due giovani ringraziano, salutano e vanno. Ma non vanno 
a Cardona, bensì ad Asti a portare alle Brigate Nere il "documen
to" che dimostra che il parroco di Moncalvo è d'accordo con i 
partigiani del Monferrato. 

Le autorità repubblichine di Asti decidono di arrestarlo. 
Ma verso le sei di sera arriva da Asti una persona che informa Don 
Bolla di tutto. Alle otto la cena: due cucchiai di semola consumati 
in silenzio. Alle nove Don Bolla informa dell'accaduto il giovane 
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viceparroco, che era stato assente tutto il giorno, poi, chiudendo il 
volto tra le mani esclama in dialetto, con un sospiro pieno di ango
scia: "Signore santo, ispiratemi voi!". Una lotta terribile nel suo 
intimo: restare o fuggire? Poi decide: "Vado". Il viceparroco gli 
dice: "Mettiamoci d'accordo con un messaggio cifrato: se vengo
no i fascisti questa notte, io le scrivo: "Zaccaria si fermi, porto io 
la damigiana". Se non viene nessuno scrivo: "Zaccaria venga a 
prendere la damigiana". Dove mando questo biglietto?". "Fallo 
recapitare al parroco di Patro ", dice Don Bolla. Patro è una pic
cola frazione di Moncalvo. 

E il prete quasi sessantenne, col berretto di pelo e una 
mantellina nera, esce di casa e sparisce nella notte di un sabato 
sera, in pieno inverno. 
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3 - L'ASSEDIO 

Un'ora dopo qualcuno bussa decisamente alla porta della 
canonica. 

-Chi c'è? 
Aprite subito: è la polizia .. 

La persona di servizio apre e una decina di persone, parte in divisa 
e parte in borghese, invadono la casa. Uno dice: "Attenzione: 
nessuno si muova: vi avverto che la casa è circondata da sentinel
le che hanno l'ordine di sparare a chi esce all'aperto". 

Sono quasi tutti giovani, armati di mitra, con gli occhi ros
si di freddo e con l'aria stanca. Un fucile mitragliatore viene appo
stato in fondo al corridoio e alcune bombe a mano posate su un 
tavolo. Il capo della spedizione punitiva vuoi vedere Don Bolla. 
La risposta: "Non c'è". 

Allora viene perquisita la casa: i giovani armati entrano in 
tutte le camere, aprono gli armadi, cercano sotto i letti, salgono sul 
solaio, scendono con un po' di paura nelle oscure e monumentali 
cantine, entrano in sacrestia, costringono le famiglie del sacrestano 
e del fattore a riunirsi nel corridoio principale della casa, insieme 
ai familiari del paiToco. Dieci persone in tutto, tra le quali vi sono 
due sacerdoti: uno è viceparroco, l'altro è un sacerdote più anzia
no, in precarie condizioni di salute, che batte fisicamente i denti 
per la paura. 

Del resto il pericolo è grave per tutti: quei ragazzi sono 
scocciati di dover fare un'azione del genere, in una notte d'inver
no, magari dopo una giornata di rischi e fatiche. 

Uno dice: "Metterli tutti al muro, questi preti!", e intanto 
muove il mitra a ventaglio, senza toccare il grilletto, per fortuna. 

La canonica è un vecchio convento francescano, enorme, 
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con scaloni, cortili, porticati e anfratti che possono nascondere 
magari dei partigiani, non si sa mai ... 

A mezzanotte il giovane viceparroco ottiene dal coman
dante il permesso di ritirarsi in camera; si chiude dentro a chiave e 
-beata incoscienza o segreta gioia per l'idea del messaggio cifrato 

si addormenta. 
Tutta la notte è un via vai confuso, con tutte le luci accese. 
La polizia repubblichina, sulle basi delle informazioni ri

cevute, cerca un colonnello inglese, armi, divise e rifornimenti, 
lanciati con un paracadute da un aereo alleato, nella zona di 
Moncalvo, e destinati ai partigiani. Non trova nulla di tutto que
sto, semplicemente perché le informazioni non corrispondono alla 
verità. Però molti locali della casa e del salone del teatro sono 
piene di casse, contenenti libri e materiali di ogni genere, traspor
tati qui per sottrarli ai bombardamenti di Torino e Milano. Tutte 
quelle casse, che sembrano fatte apposta per alimentare sospetti, 
vengono aperte. 

Viene subito avvertito il Prefetto di Asti che Don Bolla è 
fuggito. Nel timore che i partigiani di Moncalvo, per difendere 
Don Bolla, attacchino le Brigate Nere, ad Asti sono in allarme 
altri reparti di rinforzo, pronti a partire per Moncalvo. 

Nel cuore della notte, il Prefetto in persona arriva in 
canonica per guidare l'azione. Alle cinque del mattino, ormai di 
domenica, fa svegliare il viceparroco, lo sottopone a interrogato
rio, durante il quale non mancano volgari espressioni e minacce di 
arrestarlo se non si rintraccia Don Bolla. 

Nello studio del parroco siede il Prefetto, con alcuni gerarchi 
fascisti, circondato da un caos di cassetti aperti, valigie spalanca
te, montagne di carte sparse dovunque, e sul tavolo bottiglie, bic
chieri e tazzine da caffè. 

Viene trovato un elenco di indirizzi di famiglie della par
rocchia, dove vi sono dei malati. Qualcuno ha detto al Prefetto che 
forse il parroco è uscito, la sera precedente, per visitare qualche 
malato. Immediatamente egli organizza quattro pattuglie di quat
tro soldati ciascuna e ordina di controllare tutte le case dei malati; 
si sono intestati di rintracciare, ad ogni costo, questo prete. 
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Il Prefetto concede, ai sacerdoti fermati, il permesso di ce
lebrare le Messe festive ali' ora consueta, per non turbare maggior
mente la popolazione. 

Alle otto il vice parroco chiama un giovane d eli' Azione 
Cattolica, di assoluta fiducia, e gli propone di portare un messag
gio segretissimo a Patro, per salvare Don Bolla. 

Il giovane accetta, giura sul crocifisso di non rivelare a 
nessuno, fuorché al parroco di Patro, il mittente e il destinatario 
del messaggio. Il bigliettino con le parole: "Zaccaria si fermi, porto 
io la damigiana" viene chiuso in una bustina e nascosto in una 
calza fin sotto la pianta del piede. Il giovane passa in mezzo alla 
polizia e va a portare il messaggio a destinazione. 

Il giovane sacerdote celebra la Messa con l'anima in tu
multo e ogni tanto ripete dentro di sé, quasi spinto da un sentimen
to di sfida e di gioia: "Non lo troverete, non lo troverete!". 

II parroco di Patro legge le poche parole scritte sul bigliet
to, ma non capisce nulla, perché chi conosce il significato del 
messaggio non si è rifugiato presso di lui. Infatti nella notte Don 
Bolla cambia itinerario e, molto saggiamente, decide di cercare 
rifugio in una casa isolata, in campagna, presso una famiglia ami
ca, composta di pochissime persone adulte. 

Per sedici giorni vive alla macchia, cambiando ogni tanto 
nascondiglio, viaggiando di notte e vagando come uno zingaro tra 
le colline che uniscono Moncalvo a Casale. 
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Nello -.fomln ~i vellc uno "corctu di Moncalvo. dominato dal campanile della t:hic-;a di Sant'Antonio. 
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4 - IL CONFINO 

L'incursione fascista e la fuga di Don Bolla hanno fatto 
un'enorme impressione a Moncalvo e specialmente nella larga 
cerchia dei suoi estimatori e amici. 

Nonostante che fosse pericoloso, in quel momento, schie
rarsi dalla sua parte, c'è stato subito chi ha deciso di intervenire 
per aiutarlo in tutti i modi possibili. 

Da qualche anno, abitava nella casa parrocchiale di 
Moncalvo Mons. Ippolito Rostagno, il grande cultore di musica 
sacra, compilatore della preziosa raccolta ''Il parrocchiano canto
re" e indimenticabile direttore di coro. Con la sua corale aveva 
fatto gustare a mezzo mondo, specialmente in Germania e in Nord 
America, l'incanto della polifonia sacra del '600. 

Mons. Rostagno, tramite la mediazione di alcuni amici e 
il suo prestigio, prese contatto con il Console della Milizia di 
Asti e riuscì a preparare un incontro tra il Prefetto Celio e Don 
Bolla, per un chiarimento, prima che fosse chiamato in causa il 
comando tedesco. Celio preparò un lasciapassare col quale Don 
Bolla poteva recarsi da lui, senza correre alcun rischio. 

Ma chi sapeva in quel momento dove si trovava Don Bolla? 
Il Maestro Marino si recò ad Asti a ritirare quel pezzetto di 

carta, grande mezza cartolina, su cui c'era scritto: "Don Bolla è 
autorizzato a recarsi da me. Prefetto Celio". Il documento giunse 
a Moncalvo dove fu preso in consegna dal viceparroco che lo por
tò immediatamente al Vescovo di Casale, Mons. Giuseppe 
Angrisani, il quale doveva sapere qualcosa. Infatti egli fece conse
gnare illasciapassare a Don Bolla, che poté lasciare il suo nascon
diglio, raggiungere Casale e poi, accompagnato dal Vescovo, pre
sentarsi al Prefetto di Asti. 
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L'incontro è avvenuto quasi certamente lunedì 7 febbraio; 
è stato, più che un incontro, uno scontro, nel quale ha avuto il suo 
peso, oltre che la personalità di Don Bolla, con il suo passato di 
degno sacerdote e di grande patriota, anche il coraggio e la sag
gezza di Mons. Angrisani. 

Inoltre la perquisizione nella casa parrocchiale aveva di
mostrato che le informazioni allarmistiche giunte ad Asti, non cor
rispondevano a verità. Per questo l'esito dell'incontro fu meno 
negativo di quanto si poteva temere, come lasciò capire Don Bol

la, in una sua lettera. 
Ad ogni modo fu imposto a Don Bolla di lasciare Moncalvo 

e di stabilirsi nel domicilio coatto di Gressoney; fino a nuovo ordi

ne. 
Il l O febbraio egli scriveva da Torino, o ve era stato a visi

tare la sorella, prima di raggiungere Gressoney; " ... il viaggio fu 
buono, ma sono tanto depresso! Mi solleva la mano di Dio cui mi 
sento pienamente affidato - ed il contatto realmente nobile avuto 
ad Asti". Questa espressione "nobile contatto" può essere com
presa in parte leggendo attentamente la lettera aperta, datata l l 
febbraio, che Don Bolla dall'esilio indirizzò a tutti i parrocchiani 
e che fu letta in chiesa domenica 13 febbraio. 

Questa lettera rivela tutta la ricchezza della sua vita inte
riore, piena di fede e di umiltà, nel momento della prova. 

"LEITERA APERTA DEL PREVOSTO AI PARROCCHIANI DI 

MONCALVO" 

Miei carissimi, 
soltanto sotto i dolori più intensi, si riesce a sentire con 

sincerità quel che in noi più vale e più ci interessa: ed io nel 
contorcimento del soffrire morale più acuto, ho sentito che la pas
sione più grande dell'anima mia era amore per voi, così forte come 
mai: e m'ero sinceramente abbandonato a Dio, con l'offerta della 
vita a vantaggio spirituale di voi e pel bene vero delle famiglie e 
dei figli vostri: fu la mia Messa di un 'intera settimana di nascon
diglio, in cui l'offerta della mia vita, teneva il posto dell'ostia di 
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pane che non avevo. 
Ora che la bufera è passata, desidero porgere a tutti quelli 

che han sofferto, han pregato, hanno agito, il grazie del mio cuo
re, e chiamar tutti i buoni a ringraziar Dio con me, per il comples
so sublime di favori spirituali che mi han fatto, nel duro periodo 
tra il 22 sera ed il 7 mattino. 

Nessuna recriminazione io sento e tollero verso le cattive 
interpretazioni del mio agire, verso le false e sbalorditive dicerie, 
verso la incomprensione o altri sentimenti che hanno autorizzato 
i giudizi e gli atti dell'autorità superiore: io benedico tutto ciò che 
mi ha fatto così acutamente soffrire, perché nel dolore ho sentito 
un riavvicinamento a Dio, che avevo provato mai - un 
riavvicinamento a quelle anime che più gemono dei miei parroc
chiani e di tutta l'umanità, con le quali è nobile e grande emozio
ne sentirei affratellati. 

Ho avuto il cuore intensamente elevato nel mistero di Gesù, 
che redime col dolore infinito della sua Passione, perdurante nel
la Chiesa, per ridarei il perdono del peccato e la grazia che ci fa 
e mantiene figli di Dio. 

Ho fatto reale espiazione dei molti peccati miei. 
Ho attinto miglior cognizione dei molti miei difetti, errori 

ed impeifezioni. 
Ho sentito funzionare in potenza d'elevazione commoven

te il mio amore per voi. 
Tutto quello che nella vita accade è disposizione di Dio. 

Disposizione per il meglio, e sia quindi sempre tutto benedetto 
perché viene dall'Amore, e per l'Amore infinito tutto si risolve 
sempre a maggior nostra peifezione, utilità e gaudio. 

Così io potei conoscere, nella sua realtà, l'amore che ave
vo per voi, e forse voi poteste misurare quello che vi univa a me. 

Ma ciò mi svelò appieno anche il cuore nobilissimo del 
nostro grande Vescovo e quell'altra grande anima che addito a 
tutti voi, Sua Eccellenza il Prefetto, nonché il benemerito Conso
le,fuori dalle cui disposizioni è avvenuto quel che di più increscioso 
apparve e che va dimenticato. 

La parola di Gesù ci esorta a mai giudicare: anche perché 
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dei mali che ci colpiscono abbiamo tutti una parte di responsabi
lità. 

La lingua è causa di tanti guai, e quante, quante volte la 
lingua nostra fu ed è più di un irresponsabile che di uomo ragio
nevole e cristiano. 

Sia dunque benedetto il Signore che trae sempre il bene 
dal male. 

Io starò assente da voi per un po' di tempo; ma voi non 
sarete privati delle necessaria cura religiosa: si aggiungerà un 
missionario, nei giorni festivi, agli zelanti e degnissimi sacerdoti 
che vivono fra voi e a vostra disposizione. 

lo rimarrò lontano a soffrire, a pregare, ad acuire il desi
derio per essere sempre più degno della paternità spirituale che 
verrò a riprendere quando Dio vorrà. 

Vi benedico con tutta l'anima. 

l I febbraio l 944 
l'ajj:mo vostro Prevosto D. Bolla 

Da questa lettera risulta che l'atteggiamento delle autori
tà di Asti nei confronti di Don Bolla è cambiato proprio grazie 
all'incontro sopra riferito. Però le ragioni e le condizioni di quel 
cambiamento restarono chiuse nel segreto di quell'incontro a tre. 

Tuttavia la parte che Don Bolla ebbe nella lotta di libera
zione è un capitolo ancora tutto da scrivere e che sarebbe molto 
lungo e interessante. Chi è più informato dello scrivente farebbe 
bene a lasciare qualche memoria scritta. 

Quello che è certo è che uomini di diverse ideologie, ma 
tutti impegnati nel preparare la liberazione, sono venuti in canonica 
a confidarsi e a consigliarsi con Don Bolla. 

Sapevano tutti con certezza che egli non si era compro
messo col fascismo, che il suo amore per la patria era fuori discus
sione, che era un uomo "di assoluta fiducia" e di grande coraggio. 
Con la sua grande fede alimentò l'unione, la fiducia, la speranza; 
scoraggiò ogni violenza gratuita, strinse tante mani dì uomini che 
hanno rischiato o che sono caduti. Fu in relazione con Gioacchino 
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Quarello, Silvio Geuna, l'On. Giuseppe Brusasca, oltre che con 
alcuni responsabili delle formazioni partigiane del Monferrato. 

Non si rifugiò in un comodo neutralismo: fece le scelte 
necessarie in quel momento, sempre però giustificate dalla sua 
forte ispirazione religiosa. 

N.B. - Don Bolla ritornò a Moncalvo dal confino di Gressoney 
nella Settimana Santa, i16 o il 7 Aprile 1944. 
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D. Bolla nel !'!U<l !.lUdio. nella ca"a parrocchiale di Moncalvo. In questa piccol~1 -.tanza. ingombra lli 
lihri c d1 cane, davanti a questo volto spir..tntc dolcezza e forza. è pas~ata umt fiumana di umanità che 
ha trovato !>ollicvo, aiuto e conforto sempre c solo ispirati dall'amore lli Dio. 
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5 - UN BEL TIPO 

Ma chi era poi questo Don Bolla? Domanda breve, mari
sposta lunga e difficile. un po' come rispondere alla domanda: 
cos'è il Monte Bianco? Si comincia a dire che è una cosa meravi
gliosa, che non si può descrivere con le parole, ma che bisogna 
andarla a vedere. 

Riguardo alle persone che non ci sono più non si può dire 
alla gente che le vada a vedere, ma si dice quel poco che si sa, quel 
poco o quel molto che abbiamo nel cuore, quello che ci ha sorpre
so, commosso, illuminato, convinto, arricchito. 

Si dice tutto quello che può essere di luce e di gioia agli 
altri. 

Chi scrive ha avuto la fortuna di convivere in famiglia con 
Don Bolla, per sette anni, nell'ultimo periodo della sua vita. 

Cominciamo col dire che Don Bolla era un bel tipo. 
Era un uomo fuori serie: vivo, originale, sincero, scarpone, 

nel senso buono, con qualche bel difetto, aperto verso tutti fino 
alla credulità, con un cuore grande così. 

Passerà alla storia come "il prete dal cuore grande così". 
Al centro di questo cuore c'era una meravigliosa fede in 

Dio, che tutto illuminava, tutto muoveva e giustificava. 
I tipi come lui, un tempo, venivano definiti ''volitivi-atti-

vi". 
Chi avrà la pazienza di leggere fino in fondo questo profilo 

biografico, sarà sbalordito dalla quantità di cose che ha fatto que
st'uomo. 

Il suo primo rapporto con le persone era un sorriso, largo e 
simpatico, che ti spalancava le porte del suo spirito ospitale. 

l.a lettera aperta sopra riportata, certo, è molto seria, per-
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ché riflette l'angoscia di giorni veramente oscuri, per lui e per tut
to il mondo; e poi si sente che è scritta con la preoccupazione di 
dosare le parole, anche nell'intento di placare gli animi. 

Al momento giusto era serio, naturalmente, ma il tono abi
tuale del suo umore era quello della serenità diciamo pure dell'al
legria. Questo tono di fondo, in buona parte era insito nel suo tem
peramento; ma poi si era arricchito nel cameratismo della vita 
militare e nelle esperienze della maturità che si era colorata di sag
gezza: tante volte aveva scoperto i grandi aspetti delle piccole cose 
e gli aspetti meschini di certe cosiddette grandi cose. 

Si divertiva un mondo a offrire una presa di tabacco (Don 
Bolla e tabacchiera, coppia inseparabile) un po' a tutti, ma special
mente alle signore eleganti e un po' schizzinose, che per l' occasio
ne dovevano togliersi i guanti ... E alle suore, specialmente se era
no madri Superiore. 

Quando il giovane viceparroco, la sera, stanco morto, si 
addormentava posando il capo sul tavolo della cucina, lui gli met
teva sotto il naso la sua diabolica polverina e lo svegliava provo
candogli tremendi starnuti, misti, naturalmente, a liturgiche male
dizioni. 

Portava dalla montagna piante di assenzio, con le quali fa
ceva un decotto amarissimo, che offriva talvolta come aperitivo a 
invitati di riguardo; questi, colti di sorpresa, nel tentativo di fare 
buon viso a cattivo gioco, finivano per fare smorfie da infarto. 

Un giorno presenta al viceparroco una bottiglia recante la 
scritta: "Acqua di Lourdes" e gli dice: "Bevine una bella golata: ti 
farà diventare furbo". Il preti no beve, ma si trova la bocca piena 
di fuoco: era grappa' fortissima. Proteste, tosse, lacrime agli occhi. 
Don Bolla ride di gusto e aggiunge: "Lo sapevo che eri ignorante 
come un prete: voi che non avete fatto il soldato credete a tutto, 
siete addormentati: Un 'altra volta, prima di bere, pensaci un po"'. 
Egli era convinto che senza l'esperienza della vita militare un sa
cerdote non poteva essere un uomo completo. 

Ma un giorno qualcuno, per vendicarsi, gli ricambiò lo 
scherzo 

Per diversi anni Don Bolla ebbe come collaboratori due 
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viceparroci giovani. Un giorno questi, passando davanti alla porta 
della sua camera, fanno la genuflessione. 

- Cosa fate voi due? - domanda lui. 
- Un atto di fede - dicono i due giovani. 
- In che cosa? - insiste . 

Nella "gigetta" rispondono i due, ridendo. 
La gigetta era un intruglio di acqua marina ed erbe varie, 

alla quale si attribuiva la virtù di guarire tutte le malattie polmonari, 
dalla bronchite alla tisi, a condizione di prendeme tre cucchiai al 
mattino, a digiuno, per un determinato numero di giorni. 

Don Bolla, per la fiducia che aveva negli amici e nella 
medicina alternativa, credeva ad un mucchio di cose forse con trop
pa facilità; e un giorno mandava giù lumache crude per purificarsi, 
o prendeva lievito di birra, o l'insalata di aglio fresco, o correva 
sulla neve a piedi scalzi per fare la cura di Kneipp. 

Sapeva benissimo che tanti ridevano di queste cose, ma 
lui, sorridendo a sua volta, in queste piccole cose, come in altre 
molto più importanti, usciva tranquillamente dagli schemi in cui 
vedeva pietrificata la maggior parte delle persone. 

Una testimonianza di Don Gino Piccio completa con toc
chi magistrali questo schizzo sul temperamento di Don Bolla: im
pulsività, originalità e fantasia erano al servizio di un cuore che 
era "secondo il cuore di Dio". 

Un giorno, - scrive Don Gino alla richiesta di confessar
mi, disse: "No, prima prendiamo il caffè!". 

Gli feci notare che avevo fretta e che mi sembrava di "per
dere tempo". "Io ho impegni ben più importanti dei tuoi -disse
puoi andare subito, vieni un'altra volta ... ma vieni quando avrai 
tempo per prendere un caffè con me". 

Mi sedetti nel suo studio, ci fu servito il caffè mentre mi 
stava dicendo: "Proviamo a parlare da uomini che credono, da 
preti ... è così difficile parlare di amore con i preti ... ". 

Fece cenno allo zucchero e disse: "Non ti piace il caffè 
dolce?'' "Sì" - gli risposi - lo - continuò - ho il dubbio che ti 
abbiano insegnato che Dio ha bisogno dei nostri sacrifici. Peni
tenza si deve fare, ma ci sono cose più importanti. Forse sono 
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pochi coloro che gustano il caffè, amaro e ringraziano Iddio e per 
il caffè e per la mano che glielo ha offerto. Forse sono pochi colo
ro che guardando il sole, il verde, il mare, le montagne e un fiore, 
vedono al di là del sole, del verde, del mare, dei monti, e del fiore. 

Abituati a vedere ciò che nessun occhio di carne vede 
a sentire ciò che il timpano non riceve 
a gustare ciò che non passa in bocca 
a toccare senza tatto e 
a inebriarti senza vino (si c!). 
Mi sembrò di aver capito in 
quel giorno perché certi 
preti lo pensavano folle ... 
ma per me quell'uomo 
aveva le chiavi in mano. 

Ricordo un altro episodio dell'estate 1948. 
Avevo 28 anni, ero prete da un anno e viceparroco a 

Grazzano Badoglio. In quella estate, durante il mese di agosto, 
grandinò violentemente colpendo campi e vigneti nella frazione 
Piccinini. 

Il giorno seguente andai da Don Bolla per confessarmi (non 
perché era grandinato), perché fu mio confidente confessore per 
tre anni: 

"Buon giorno, Don Bolla gli dissi- sono venuto a confes
sarmi, ha tempo?". 

"Sai - rispose che ieri grandinò alle cascine Piccinini?" 
"Sì'' dissi io. "Sei andato là a trovare, a sentire, a parlare 

con la tua gente?". "No" gli risposi. 
Inarcò le sòpracciglia e mi fissò: " ... e tu vieni qui a mc

contarmi le tue storie/le e a prendere il mio tempo ... Tu non corri 
al grido di angoscia e di rabbia della tua gente? Vattene, va via di .,, ( .. ) qw. SlC . 

Ero stordito e confuso, più di quanto non lo fossi dopo la 
grandinata, che per essere figlio di contadini mi angoscia sempre. 

Oltretutto non sapevo più se era annoiato dalle mie 
"storielle" o che cosa mai gli stesse a cuore. 

Riprese: "Vai. cerca un bambino, il più piccolo che trovi, 
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prendilo in braccio e a quanti incontrerai dirai che tutta l'uva e il 
granoturco persi non valgono quanto questo bambino e poi ascol
ta, ascolta tutto quello che ti dicono e torna da me". 

Partii, rifeci a piedi la strada con la bici per mano come un 
ubriaco, andai alle cascine ... 

Tornando da lui, per la prima volta vidi le foglie rosse delle 
vigne, rosse come gli occhi delle donne che con me avevano pian
to. 

L'incontro con Lui fu grandezza e profondità. 
Tomando a Grazzano piangevo, piangevo e piangevo ... non 

so più perché. Sul mio povero e piccolo mondo si era aperta una 
grande finestra. 
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(iio\'anni Bolla. padre d i D. Aoll.t Eleonora Durione, madn: d i IJ. Bolln 

Chiesa di Aru~a~t'o. 



6- LE RADICI 

Si tratta di radici decisamente monferrine, essendo egli nato 
a Brusasco, in provincia di Torino, al limite ovest della bella 
Valcerrina, il 7 dicembre 1885. 

Leggiamo, con un misto di tenerezza e di commozione, il 
suo ATTO DI NASCITA E DI BATTESIMO conservato presso 
l'archivio della parrocchia di S. Pietro in Brusasco: 

"L'anno del Signore mille ottocento ottantacinque ed alli 
sette del mese di Dicembre alle ore quattro pomeridiane nella Par
rocchia di S. Pietro, Comune di Brusasco, è stato presentato alla 
Chiesa un fanciullo di sesso mascolino, nato li sette del mese di 
Dicembre alle ore undici antimeridiane nel distretto di questa Par
rocchia, figlio di BOLLA GIOVANNI di Giuseppe, di professione 
contadino domiciliato in Brusasco, e di DURIONE ELEONORA 
di Alberto, di professione donna di casa, domiciliata in Brusasco, 
coniugi BOLLA, cui fu amministrato il battesimo da me parroco 
sottoscritto e sono stati imposti li nomi GIUSEPPE MARIA AL
BERTO essendo stati padrino DURIONE sig. ALBERTO fu Giu
seppe Maria di professione caffettiere domiciliato in Brusasco e 
madrina BOLLA FRANCESCA nata Testore di professione con
tadina, domiciliata in Brusasco. 

L'indicazione della nascita con richiesta del battesimo è 
stata fatta dal padre del neonato. 

Firma del richiedente 
BOLLA GIOVANNI 
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Firma del Parroco 
DELMASTRO ANTONIO 

Prevosto 



Brusasco è un bel paese, situato sull'estremo limite setten
trionale delle colline del Monferrato, a circa 15 chilometri da 
Chivasso e a soli due chilometri dal Po, oltre il quale si estende la 
ricca pianura vercellese. 

La chiesa di S. Pietro al camposanto e quella, non lontana, 
di Santa Fede, ambedue romaniche, sono la testimonianza di una 
tradizione cristiana quasi millenaria. 

Nessuna meraviglia quindi che a Brusasco abbiano avuto 
origine figure come quelle di Mons. Giovanni Sismondo, prima 
parroco di Moncalvo poi Vescovo di Pontremoli, di Mons. Giu
seppe Monticone, che fu archivista della Congregazione per la 
propagazione della Fede, del Can. Alessio, di Don Masino, di M o ns. 
Vittorio Moietta, Vescovo di Nicastro, oltre che di Don Bolla. 

La concezione cristiana della vita era l'anima della fami
glia in cui nacque Don Bolla: fede e costume erano intimamente 
uniti. Da sicure testimonianze veniamo a sapere che il nonno ma
temo, Alberto Durione, fu sindaco di Brusasco per oltre quarant' an
ni. Fu un eccellente pubblico amministratore, uno di quelli che 
hanno le mani pulite. Non solo rifiutò sempre ogni compenso per 
il suo servizio, ma pagava di tasca sua anche i viaggi che doveva 
fare come sindaco. 

Con la sua saggezza e la sua abilità procurò all' ammini
strazione comunale notevoli fonti di reddito, consistenti in grandi 
boschi, che fornivano periodicamente quanto occorreva per le pub
bliche necessità fino al punto di esentare tutte le famiglie dal 
pagamento delle tasse. 

La dedizione di Don Bolla per il pubblico bene si deve 
collegare in parte anthe alla bella figura del suo nonno materno, 
che discendeva da una famiglia di nobile condizione, in parte 
decaduta per le traversie della vita. 

La mamma di Don Bolla, Eleonora, è ricordata come una 
dolcissima figura di madre, che ebbe una vita profondamente se
gnata dalla sofferenza, perché fu colpita, ancora giovane, da un'ar
trite deformante, che la immobilizzò su una sedia per trentatre anni. 

Ebbe quattro figli: Giuseppe, Maria, Alberto e Claudio; 
quest'ultimo morì a diciassette anni. 
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Cosa avrà provato questa donna nel sentirsi impotente di 
fronte a quattro figli in tenera età, e per di più bisognosa della 
continua assistenza del marito? La stessa fede fece di lei un mo
dello di accettazione della sofferenza e del marito un modello di 
sposo e di padre. 

Mamma Eleonora seguì il figlio a S. Giorgio Monferrato, 
ove egli si era stabilito in qualità di patToco, e in quel paese appun
to chiuse i suoi occhi nel 1928. 

Il papà di Don Bolla, Giovanni, proveniva da famiglia di 
umili origine contadine, per cui non ci meravigliamo quando ve
niamo a sapere che qualcuno non vedeva bene il suo matrimonio 
con Eleonora Durione, rampolla di una famiglia di più alto livello 
sociale. Però l'amore vinse e si fecero buona compagnia. 

La famiglia di Don Bolla gestiva un emporio, situato nella 
piazza principale del paese, vicino alla chiesa parrocchiale, nel 
quale si vendeva un po' di tutto. Non riuscì mai ad arricchirsi per
ché dava troppa fiducia a chi non la meritava: i soliti furfantelli 
prendevano a credito e poi non pagavano. 

Il papà, "Sur Giouàn", però, trovava il tempo per coltivare 
una sua passione: una passione per cui aveva attitudine e talento: 
la musica. Riuniva gli amici in casa sua e preparava i canti da 
eseguire in chiesa; erano brani di polifonia classica o contempora
nea, lodi popolari oppure antifone e sequenze, contenute nel Liber 
Usualis, che era la sua delizia. Non era meraviglioso che un sem
plice bottegaio del Monferrato avesse gli stessi gusti dei Benedet
tini di Solesmes? 

Con la sua bella voce da baritono animava e guidava le 
corali da lui create e cercava di comunicare la sua passione ai gio
vani. A lui si deve il merito di aver avviato alla carriera musicale il 
giovane Marino Merlo, oggi maestro di musica, come si dirà di 
seguito. 

Una volta da Brusasco inviò a suo figlio, parroco di S. Gior
gio, un quintale di zucchero per le necessità della famiglia parroc
chiale. Don Bolla fu felicissimo: siccome per lui la famiglia par
rocchiale era costituita da tutti i parrocchiani, in pochi giorni lo 
fece fuori tutto, regalandolo ai vecchi e ai bisognosi. 
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Il sig. Giovanni diceva che ogni volta che tornava a 
Brusasco, dopo essere stato a S. Giorgio a visitare Don Giuseppe, 
si accorgeva di essere senza qualche indumento: suo figlio si per
metteva di prenderlo, semplicemente, per fare qualche regalino a 
chi ne aveva bisogno. 

Qualcuno ricorda ancora una battuta, a proposito del!' abi
tudine di Don Bolla di dare via tutto: "Vorrei fargli trovare, un 
mattino, un milione (del l 930!) sul tavolino da notte e poi vedere 
se la sera ha ancora un soldo!". 

Quella specie di rimprovero era, dopo tutto, un compli
mento: dalla sua rettitudine di commerciante onestissimo era 
spuntato quel figlio che aveva portato le cose materiali su un li
vello molto alto, dove non esiste più il commercio, ma solo 
l'amore. 

Il giovane Giuseppe Bolla manifestò presto la sua voca
zione religiosa; dicendo chiaro e tondo che avrebbe voluto diven
tare missionario. La famiglia lo convinse, con qualche difficoltà, a 
prendere intanto la via del seminario diocesano, rimandando a 
qualche anno più tardi le scelte più difficili. 

Il giovane, pur restando nelle file del clero diocesano, di
ventò un vero missionario: operò, come vedremo, con il coraggio, 
la generosità, la fantasia, la fede che sono le caratteristiche di que
sta particolare vocazione. 

La personalità di Don Bolla fu ricca non solo per i talenti 
naturali, ma anche perché egli ebbe la fortuna di essere trapianta
to, da giovane, in diversi terreni particolarmente fecondi. Fu alun
no del collegio salesiano di Trino Vercellese e poi a Valdocco, a 
Torino, pochi anni 'dopo la morte di S. Giovanni Bosco. Poi passò 
al seminario della diocesi di Casale Monferrato, dove si preparò 
seriamente al sacerdozio. 

In quel periodo di tempo, il suo desiderio prorompente di 
decisa azione cristiana, in campo sociale e politico, lo portò a sim
patizzare per Romolo Murri, un prete sociologo, esponente della 
Democrazia cristiana, uno dei promotori della F.U.CJ., sospeso 
dalle funzioni sacerdotali nel 1907, per il favore prestato ai capi 
del Modernismo, ma reintegrato poi nel 1943. 

Don Bolla fu punito severamente per aver organizzato una 
colletta a favore di Romolo Murri. Ma il tempo ormai ha chiarito 
tante cose: il suo gesto non derivò dal solito ribellismo giovanile, 
ma dalla intuizione che le grandi ali della Chiesa non si potevano 
chiudere nella gabbia delle sacrestie e che i cristiani dovevano pur 
rischiare qualcosa per non essere taglìati fuori dalle nuove realtà 
sociali. 

Dopo l'ordinazione sacerdotale ebbe poi la fortuna di esse
re inviato a Roma, alla Pontificia Scuola Superiore di Musica sa
cra, ove studiò sotto la guida dell'Abate Ferretti, benedettino, e di 
Mons. Casimiri, che lo ebbero carissimo allievo. 

La sua innata passione musicale, che si rivelava subito nel
la sua voce tenorile, calda e intonatissima, ebbe a Roma quell'in
quadramento culturale che lo arricchì spiritualmente e gli permise 
di diventare il "ceciliano" per eccellenza della diocesi di Casale, 
come vedremo in seguito. 

A Roma fu anche cappellano nella casa generalizia delle 
Suore di Carità di S. Antida Touret. 

Rientrato a Casale si distinse subito come attivissimo 
viceparroco, impegnato su tutti i fronti dell'apostolato, e in parti
colare su quello della musica sacra; ma ben presto, per lo scoppio 
della prima guerra mondiale, fu richiamato alle armi come cappel
lano militare. 

Fu cappellano del battaglione alpino Morbegno e nel cro
giolo di una tenibile guerra, vissuta in prima linea, il suo coraggio, 
tutto sacerdotale, si rivelò in pieno, e la sua personalità si arricchì 
delle esperienze che mettono a nudo la vera natura dell'uomo: in 
un certo senso egli continuò per tutta la vita ad essere cappellano 
degli Alpini. 

Finita la guena, nel 1919 viene destinato a Moncalvo: qui, 
mentre aiuta il clero locale, apre e dirige, in collaborazione col 
maestro Eugenio Cerrato, un collegio giovanile. 

I superiori però contano sulla sua attitudine ali' attività pa
storale, ed eccolo parroco a S. Maria di Moncalvo, poi a S. Giorgio 
Monferrato e infine a Moncalvo, ove resta per ventidue anni, fino 
al termine della sua vita. 
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L'educazione della sua famiglia, la formazione salesiana, 
gli studi romani, l'esperienza militare e il contatto quotidiano col 
popolo sono le cinque radici culturali su cui è cresciuto il grande 
albero del galantuomo Don Bolla. 
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Gruppo dei giov:uli n:-,piti del Collc~io Torquato Ta.-..:-,o. aperto nella ca~;J parrou:hbk di Mnm:alvo 
da Don Bolla (all·cntrol. con la valida cnllaboraLionc del :'\1ac:otro EugeniLl Ct·rrato. L'incnntru di 
D. Bulla con que~!'ulllm11 e a\ \'t'llutn alrin~egna della mu.,ica. p~:r,·hé il M:' C erralO cru ma~:~trn di 
musica. organi:-.ta t:d e~pcnn din:uorc di handa. 





7- L'ALPINO 

Di un vero Alpino ha sempre conservato il passo, il corag
gio, il cuore e l'amore per la montagna. La sua esperienza di guer
ra, come cappellano degli Alpini, è stata un capitolo molto impor
tante della sua vita. 

Le idee che si era fatte in seminario, sulla natura dell'uo
mo, paragonabili un po' a disegni schematici in bianco e nero, si 
sono subito colorate coi lampi delle cannonate, il rosso del sangue 
e il nero della mmte; una settimana di trincea gli aprì gli occhi più 
di un corso di laurea all'università. 

La testimonianza del Generale degli Alpini Emilio Faldella 
è un documento autorevole e prezioso di quel periodo della sua 
vita: « ... Don Bolla dal novembre 1915 al maggio 1917 era stato, 
subito dietro le prime linee, Cappellano dell'Ospedale da Campo 
233 e poi, nella zona impervia del Monte Nero, col 223° fanteria. 

Al mio primo incontro con Lui, mi accadde subito di im
maginarlo vestito del saio di San Francesco, e non soltanto per 
l'ampia, fluente barba bionda, ma anche per l'aspetto serafico 
che faceva apparire naturalissimo sulle sue labbra il saluto 
francescano: "Pace e bene a tutti!". 

Il sorriso benevolo, la suadente ed elevata parola 
confortatrice, l 'energia fattiva ed autorevole, l'esempio nel sere
no adempimento del dovere, rivelarono il sacerdote di profondo 
sapere, di illuminata e alta spiritualità, il Cappellano squisita
mente wnano, nel suo accostarsi all'animo degli umili, Maestro e 
insieme Fratello. 

E subito si formò intorno a Lui un'aura di profonda stima 
e di caloroso affetto. 

Le motivazioni delle due Medaglie al Va/or Militare, che 
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gli furono concesse, dicono come Egli sia stato veramente Solda
to di Cristo fra i Soldati d'Italia, rivelandoci in due episodi come 
Egli intendesse e assolvesse la sua missione di Cappellano nei 
momenti tragici, esempio di generosità e di carità, dispensatore 
di amore cristiano là dove injìtriava la lotta e regnava il dolore. 

Leggiamo/e insieme, quelle motivazioni, perché da esse 
balza nitida, ammirevole la Sua personalità di Cappellano, me
glio assai che da un 'illustrazione che riuscirebbe troppo inferiore 
ai rneriti che si vorrebbero mettere in evidenza: "Udita l'esplosio
ne dei fornelli di mina nemici, accorse sul posto, sfidando il vio
lento bombardamento avversario e si spinse subito dentro una 
galleria franata per aiutare i feriti e confortarli con la parola 
concorrendo anche, con gli z.appatori, al!' arduo compito di 
dissotterramento dei travolti: MEDAGLIA DI BRONZO - Monte 
Rosso- 24 settembre 1917». 

«Durante il combattimento, con ammirevole abnegazione 
confortava i feriti e, sprezzante del pericolo, con l'esempio e con 
la parola contribuiva efficacemente ad animare i soldati nel!' ade In

pimento del dovere: MEDAGLIA D'ARGENTO- Monte Cornmze 
/0/ll febbraio /918». 

Al di là del gergo militaresco ed encomiastico, noi vedia
mo il sacerdote coraggioso e coerente, che per forza di cose fini
sce per conquistare l'ambiente che lo circonda. 

Era troppo in alto per compiacersi delle onorificenze rice
vute, però qualche volta se ne servì, come biglietto da visita, per 
aiutare qualcuno o per compiere un gesto di particolare significa
to. 

II l o settembre del 1943, scrive una lettera a un Colonnello 
del distretto di Casale, per chiarire la situazione di un moncalvese, 
e si presenta con queste parole: " ... Chi le scrive è un vecchio cap
pellano del , pluridecorato, amicissimo col Generale Battisti, 
ora prigioniero in Russia, col Col. Fa/della e col Col. Tullìo 
Giordana, suoi colleghi alpini. Perciò ricorro a lei con confiden-

" za ... ~ 

Dopo la seconda guerra mondiale, quando gli italiani furo
no chiamati per la prima volta a votare, dopo aver, naturalmente, 
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Don Bolla parla ai soldati 

Presso un n t n nn:;l i n prima l inca 



esortato i moncalvesi a compiere il loro dovere, secondo le direttive 
dei vescovi, volle recarsi al seggio elettorale compiendo un gesto 
simbolico. 

Don Giuseppe Ferrando, che allora era suo viceparroco, lo 
descrive con poche parole: "Nel giorno delle votazioni dell948-
lo ricordo sempre - dopo il vespro, Don Bolla s'è messo il cappel
lo da Alpino, tutte le medaglie e le croci di guerra, e ci volle vicini 
(i due viceparroci n.d.r.) per il grande atto patriottico! Dalla chie
sa alla Piazza del teatro comunale la gente si fermava, ammirava 
e ... applaudiva". 

Tutti capirono immediatamente il discorso che veniva dal 
suo cuore: - Vedete: quel poco che sono e quel poco che ho fatto lo 
metto tutto qui, nel compimento del dovere civico di votare -. 

Bisogna tener presente che, allora, la generazione più gio
vane non sapeva neppure cosa volesse dire "votare". 

Nei raduni degli Alpini, Don Bolla era al centro della fe
sta, perfettamente intonato, con i convenuti, nei discorsi, nel ger
go, nell'allegria e nei canti. Quando poi celebrava la "Messa al 
campo", con l'erba sotto i piedi, invece del pavimento di marmo, 
e le piante attorno, invece dei pilastri della chiesa, ringiovaniva di 
vent'anni: non era più a Moncalvo o a Casale, ma sull'altipiano di 
Asiago o sul Monte Nero. 
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Casa Alpina del Clero, a Gressoney, 13 agosto 1938. Don Bolla, al centro; il primo da sinistra è Don 
Vittorio Moietta. futuro Vescovo di Nicastro. 
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8- LE SCELTE 

Parlando di scelte buone, Don Bolla avrebbe scelto ... tut
to. Però, a volte, rovesciava troppo vino nell'imbuto e lo faceva 
ingolfare e traboccare: cioè le iniziative che prendeva, tutte buo
ne, erano tante e così incalzanti che si danneggiavano a vicenda. 
Aveva più idee che tempo, più idee che mezzi, più idee che forza. 

Non bisognava tuttavia pensare che la sua vita sia stata una 
serie di attività improvvisate: ha seguito alcune grandi linee di 
orientamento, rappresentate da alcuni uomini verso i quali sentì e 
alimentò una grande simpatia e amicizia: P. Semeria, P. Gemelli, 
P. Bevilacqua e Don Mazzolari. 

Nel suo studio aveva un grande ritratto del P. Semeria: 
occhi vivi, dietro i piccoli occhiali, c barba carducciana. Quel ri
tratto diceva tutto: la sua stima per il Barnabita letterato e orato
re, la sua amicizia stretta e rinsaldata sui campi di battaglia, la 
sua collaborazione con il fondatore dell'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'Italia, che creò istituti per gli otfani di guerra, 
asili e laboratori per le classi più umili. 

Anche in tempo di pace Don Bolla sentiva, portato dal cuore 
e obbligato dalla coscienza, di dover essere ancora quel cappella
no militare che aveva giurato, ai suoi soldati morenti, di interes
sarsi dei loro figli; e che doveva mantenere le promesse per non 
rinnegarsi come sacerdote. 

Quello che faceva per gli orfani di guerra era, dopotutto, 
proprio ciò che si doveva fare, per costruire quel mondo migliore 
che si sognava in trincea, con i piedi nel fango e i colpi della mi
traglia nel cielo, al posto delle stelle. Un altro suo amico-simbolo 
fu P. Gemelli, "suscitatore, fondatore, realizzatore", come disse 
Paolo VI, dell'Università Cattolica. Gli piaceva tanto quel medico 
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socialista, tornato alla fede e diventato poi frate minore francescano. 
Don Bolla, tolto il periodo giovanile, non ha mai trovato 

tanto tempo per fermarsi sui libri, ma ha sempre guardato alla cul
tura con un grande rispetto e una specie di rimpianto. Ogni tanto 
diceva: "Quando andrò in pensione potrò finalmente tagliare i 
fogli dei libri che ho accumulato per tutta la vita". La sua biblio
teca è stata veramente l'elenco dei suoi desideri. 

Su diversi volumi di Papini, di Bargellini e di altri scrittori 
cattolici dello stesso periodo, si può ancora vedere la sua firma 
slanciata, che esprime quasi la gioia di aver trovato compagni di 
viaggio, cercatori di nuovi e più ampi orizzonti. 

Proprio per favorire l'istruzione del popolo fondò, intorno 
agli anni Venti, l'istituto "Torquato Tasso", che ebbe sede in una 
parte del convento francescano che già allora era adibito a casa 
parrocchiale. 

Tutto si faceva alla buona, ma non c'era di meglio, ed era 
già un grande aiuto per i ragazzi di campagna: era avanguardia. 

Favorì l'apertura, in piena guerra (1943), di una casa delle 
Terziarie Domenicane Insegnanti, con sede nel palazzo Testa Pochi, 
presso la chiesa della Madonna; questa comunità religiosa per molti 
anni gestì, in modo eccellente, la scuola media. 

Era sempre pronto a cogliere ogni occasione per organiz
zare conferenze o corsi di aggiornamento per gli agricoltori o presso 
i vari istituti religiosi di Moncalvo. 

La giornata dell'Università Cattolica era sempre celebrata 
con entusiasmo e con risultati concreti da primato. 

Padre Bevilacqua, stimatissimo religioso che per molti anni 
operò a Brescia e che fu poi nominato Cardinale, in una sua lettera 
dell'Il maggio 1962, così parla di Don Bolla: " ... l'ho conosciuto 
durante la prima guerra mondiale in casa di comuni amici ... Don 
Bolla aveva letteralmente conquistato l'anima del!' ambiente bre
sciano, non facile ad aprirsi, perché uomo aperto a tutte le idee ed 
iniziative di quell'ora tormentata - entusiasta e seminato re di otti
mismo - profondamente sensibile a tutte le finezze del!' amicizia. 
Ma soprattutto di una generosità che oltrepassava ogni dimensio
ne. 
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E' una delle figure che abbiamo sempre ricordato di più 
come rara sintesi delle doti essenziali per un pastore di anime". 

E pensare che questa testimonianza si riferisce ad un in
contro avvenuto quarant'anni prima, nel lontano 1920. 

La sintonia tra Don Bolla e il P. Bevilacqua, sul terreno 
della solidarietà concreta e tempestiva, nei riguardi delle persone 
e delle istituzioni, è stata immediata e totale, e si è prolungata per 
tutta la vita. 

Don Primo Mazzolari, sacerdote originale, spirito di avan
guardia, da alcuni molto seguito e da altri molto sorvegliato, dagli 
uni incoraggiato e dagli altri fatto tacere, era fatto apposta per pia
cere a Don Bolla. La parola "Adesso", che costituiva la testata del 
giornale fondato da Don Mazzolari, era per Don Bolla una parola 
magica, folgorante: il simbolo e la sintesi di quel dovere di agire, 
in parole e opere, che è la costruzione faticosa del regno di Dio. 
Nelle conversazioni e nelle lettere sue ritornava spesso una parola 
di significato simile: l'avverbio "decisamente". 

Dato che gli uomini che si chiamano cristiani continuano, 
a dispetto dell'astronautica e dell'elettronica, ad essere divisi in 
due gruppi: quelli che dicono le cose e le fanno e quelli che dicono 
le cose e non le fanno, !"'adesso" di Don Mazzolari e il "decisa
mente" di Don Bolla sono ancora i grandi rimedi ai grandi mali 
della nostra società. 
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Don Bolla benedice la statua di Maria Ausiliatrice. eretta nel cortile della «Trasformazioni Tessili». 
l'industria moncalvese da lui favorita e sostenuta. 

9 - PRIMA DI TUTTO PRETE 

Sì, era entusiasta del suo Signore Gesù: la sua fede sempli
ce e inossidabile è stata la sorgente di tutte le sue azioni. Messa, 
meditazione, breviario, rosario, predicazione, ministero del con
fessionale, assistenza ai malati, erano azioni che compiva senza 
lasciarsi sfiorare dalla stanchezza o dalla polvere dell'abitudine. 

Si vedeva e si sentiva che il decoro della chiesa e del culto, 
dai paramenti ai fiori, al canto, ai chierichetti, lo voleva come se
gno della fede, come atto di amore verso il Signore Gesù. 

Le Messe della notte di Natale o del giorno di Pasqua o di 
Pentecoste erano i momenti culminanti, e nello stesso tempo ripo
santi, della sua attività pastorale. E anche se noi oggi, con la nostra 
infarinatura sociologica, siamo portati a definire quei momenti con 
due sole parole: trionfalismo e folklore, bisogna tener presente 
che Don Bolla si sentiva tranquillo, perché aveva procurato più 
scarpe, pantaloni e lenzuola ai poveri che tovaglie per il suo altare. 

E tutti lo sapevano: e questa è la predica più bella che può 
dare un parroco. 

La sua predicazione era tutto uno scavare nella parola di 
Dio e nella natura d eli' uomo, per inquadrare e affrontare gli eterni 
problemi della convivenza umana, che periodicamente ritornano 
sotto forme nuove e con l'etichetta di "scottante attualità". 

Il tono del suo parlare era molto vario: esprimeva, a volta a 
volta, sicurezza, fiducia, umiltà, indignazione, tristezza, dolcezza. 
Non tutti capivano tutto, perché, a volte, era un po' lungo, un po' 
involuto, e inventava anche parole nuove per esprimere certe idee 
originali. Però tutti capivano che stava parlando un uomo innamo
rato del suo Signore e del suo caro prossimo. 

Qualcuno portava in chiesa la matita e fissava le espressio-
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ni che lo colpivano di più, per farne oggetto di più lunga medita
zione. Eccone alcune: 

Le ore di rnaggior sincerità sono quelle della sofferen
za. 
Noi diamo volentieri la vita, purché ... se ne parli. 
Chi è angelo in chiesa e intrattabile in casa è il diso
nore della devozione. 

Per fare i nostri comodi vorremmo dar consigli anche 
allo Spirito Santo. 
Il peccato è perdere di vista Dio. 
Preferisco dare la Comunione al mio cavallo che a certe 
donne maldicenti e pettegole. 

Nel confessionale si tormentava nello sforzo di fare da 
mediatore tra una disciplina ecclesiastica, a volte un po' rigida e 
astratta, e la situazione concreta del penitente. Spesso il penitente 
era una persona che lui conosceva bene: sapeva magari che aveva 
dei debiti, era tradito dalla moglie, gli era morto un vitello, aveva 
anche l'ernia ... e i lavori da fare in campagna ... In tali circostan
ze, certi peccati avevano molte attenuanti. E tutti gli erano grati 
per la sua pazienza n eli' ascoltare, la sua delicatezza nel consiglia
re, il suo richiamo insistente ali' amore di Dio. 

Diceva ai giovani sacerdoti: "~'rJi uscite dal seminario pronti 
a giudicare tutto il mondo. Vi raccomando: ascoltate molto e par
late poco". 

Nel territorio della parrocchia vi erano allora tredici tra 
chiese e cappelle: le tre principali, S. Francesco, S. Antonio e la 
Madonna, erano destinate alla normale attività parrocchiale, le al
tre erano affidate a istituti religiosi o a buone famiglie e officiate 
in certe ricorrenze. Don Bolla ebbe cura di tutti questi luoghi di 
culto, a seconda delle necessità. Le processioni delle rogazioni per 
benedire i campi, la benedizione delle case e delle cascine nel tempo 
pasquale, avevano una loro poesia tutta particolare. Lasciamo per
dere le inquadrature splendide che avrebbe visto un regista o un 
fotografo: vesti bianche e rosse dei chierichetti, bianche e nere dei 
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sacerdoti, veli bianchi e gonne colorate delle ragazze, come im
mensi fiorì tra i prati verdi, e la croce astile che avanza oscillante 
tra gli alberi. 

La stessa croce, che ogni tanto arrivava alle cascine più 
sperdute perché era morto un contadino stanco, arrivava ogni anno 
in primavera, accompagnata dagli antichi canti gregoriani, in ve
ste di gioia, per augurare un buon raccolto. 

La benedizione delle case era, sovente, l'unica occasione 
di contatto del parroco con certe famiglie del suo territorio, era la 
scoperta di malati, uno scambio di informazioni, erano confiden
ze, lacrime, richieste e promesse di aiuto, erano una indiretta e 
non prevista indagine sociologica, che richiamava il parroco alla 
"realtà". Egli vedeva, tra l'altro, che la pur povera casa parroc
chiale era ancora più confortevole di tante altre case del paese. 

I chierichetti raccoglievano, in una cesta col manico, le 
uova, date dalla gente come offerta. Ogni tanto, correndo, ne rom
pevano alcune e le bevevano lì, su due piedi, e qualche volta il 
sacerdote lasciava in una casa le uova che aveva ricevute nella 
casa precedente. 

Don Bolla. da questo tipo di apostolato tradizionale, rice
veva una grande carica di energie spirituali, che gli faceva riempi
re di appunti la sua famosa agendina tascabile: appunti che poi si 
traducevano in azioni d'amore che si prolungavano per tutto l'an
no. 

Questo tipo di attività parrocchiale era fatto apposta per 
impedire ad un sacerdote, che poi è un uomo, di diventare prigio
niero di tre locali: chiesa, sacrestia, studio. In futuro saranno 
riscoperte tante belle cose che le solite mode culturali mettono da 
parte. 
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Moncalvo: il mercato del giovedì, in Piazza Carlo Alberto. 

10 - CONTADINO 

Amava la madre terra, sia per un sentimento cosmico e 
artistico di cui non si vergognava, sia per le necessità concrete che 
lo assillavano continuamente. 

Il Beneficio parrocchiale (quanto Medioevo in questa 
espressione!) era di oltre ottanta giornate di terra, coltivata a prato, 
vigneto c grano: un bel patrimonio. Però sul reddito di questo pa
trimonio ci dovevano vivere cinque famiglie, più la famiglia par
rocchiale. Poi, anche se il regime della mezzadria era per natura 
sua vantaggioso per il parroco, le vere necessità delle famiglie dci 
mezzadri, le spese per investimenti, la grandine (oppure l'assicu
razione contro la grandine) c altri imprevisti. corrodevano in gran 
parte la quota dovuta al parroco. 

Prima di tutto Don Bolla restaurò le case coloniche, per 
migliorare le condizioni di vita e di lavoro dci contadini che erano 
alle sue dirette dipendenze; poi procurò macchinari e attrezzi, con
cimi e animali scelti. 

Organizzò corsi di aggiornamento sulle nuove macchine 
agricole (hanno fatto epoca le conferenze tenute dal Dott. Ferrio 
di Asti) e fece nei suoi terreni dci campi sperimentali, che, per la 
verità, non furono sempre redditizi. 

Superando tabù tradizionali, riuscì a trasformare grandi 
erbai in campi di grano, e con tale successo che convinse molti 
contadini a imitarlo. 

Anzi, per questa sua azione, che allora era di avanguardia, 
per di più nel clima della "battaglia del grano", ebbe una speciale 
onorificenza, che gli fu conferita a Roma da Mussolini. Per la cro
naca c'è da ricordare che, quando Mussolini vide sul petto di Don 
Bolla già altre medaglie al valore militare, gli disse di voltarsi vcr-
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so la folla esclamando: "Guardate il petto di questo sacerdote!"; 
l'applauso venne naturalmente. 

Trattava con i contadini i problemi concreti fin nei partico
lari: osservava la ferita dì un bue, accarezzava i vitellini appena 
nati, assaggiava il vino, dava consigli, mandava esperti. Talvolta, 
però, gli esperti erano troppi e i contadini non sapevano più cosa 
dovevano fare. 

Se capitava per caso in un vivaio di piante da frutta, s'in
namorava di colpo delle qualità di mele o di pere che il venditore 
gli presentava: comperava le piantine e le faceva spedire alla ca
scina per ''fare frutteto". Che bella cosa! Ma un anno dopo, o per
ché il terreno o il clima non erano adatti, o perché i contadini non 
erano frutticoltori, o perché ... anivavano i pidocchi, tutte le pian
tine erano morte e addio trutteto. 

Se vedeva a una fiera attrezzature per fare un allevamento 
modello di polli, comperava subito tutto e lo faceva spedire a casa 
o alla cascina. Dopo un po' di tempo, per varie ragioni, gli scatolini, 
le gabbiette, i vari congegni erano sparsi per il cortile e le galline 
continuavano a fare le uova in una cassetta con la paglia o in mez
zo all'erba. 

Nonostante questi e altri incidenti di percorso, derivanti 
dal voler fare sempre meglio, voler mettere alla prova nuovi meto
di, deciso a rischiare per primo per aprire la strada agli altri, riuscì 
a ricavare dalla ten·a buona parte dei mezzi necessari per le fami
glie dei suoi contadini, per i poveri, per la famiglia panocchiale, 
per i grandi restauri alla chiesa di S. Francesco e per tante altre 
cose. 

In sintesi, il suo impegno nel settore agricolo ha aiutato il 
mondo contadino di Moncalvo e dintorni ad aprirsi a queste nuove 
prospettive: aggiornamento tecnico, impiego di esperti, 
meccanizzazione, cooperazione, ricorso al credito agrario. 

E' stato un grande mediatore tra gli uomini della cultura e 
quelli della fatica perché aveva la stima degli uni e degli altri. 
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La prima parrocchia di Don Bolla: S. Maria di Moncalvo. 
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Festa di S. Vincenzo de Paoli, 19 luglio 1953: uno dei tanti pranzi e colazioni offerti ai poveri, assistiti 
dalla Conferenza di S. Vincenzo. In piedi, quasi al centro della foto, il Maestro Abele Truffa: a 
sinistra la Prof. Mariuccia Brusa, a destra Angiola Bono. 
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11 - POVERO E AMICO DEI POVERI 

Sappiamo già che era piuttosto allegro, anche se il suo bi
lancio era quasi sempre in rosso: aveva imparato a convivere con 
i debiti, più o meno grandi. 

Non poteva concepire come fosse possibile, per un cristia
no, avere una lira da parte, quando un fratello aveva bisogno di 
quella lira. Non stava a pensarci un minuto: gliela dava e basta. 

Per questo visse sempre povero, ma senza tristezza, anzi 
con serenità quasi con una certa compiacenza. Aveva raggiunto 
dentro di sé il vero distacco totale delle "cose" come oggetto di 
possesso o di piacere: egli cercava le cose solo come "mezzi" 
per aiutare gli altri. 

Una delle prime lezioni che diede a un giovane viceparroco 
fu questa: lo portò nel grande viale dietro la chiesa di S. Francesco 
e gli domandò: 

Ti piacciono questi alberi? 
- Sì - rispose il giovane. 

Se tu fossi padrone di queste piante le godresti di più? 
-No. 
- E allora vedi: le godi tranquillwnente senza posseder/e, 

se fossero di tua proprietà le guarderesti magari con la paura che 
un giorno o l'altro te le portino via. 

Splendida lezione: il possesso delle cose non è che l'ansia 
del desiderio, quando non le abbiamo ancora in mano, oppure il 
timore di perderle, non appena le abbiamo raggiunte. 

Donò alla città di Moncalvo una bellissima statua in bron
zo di S. Francesco, opera veramente ispirata dello scultore 
Tomagnini dì Querceta: mai dono tanto simbolico fu fatto da per
sona più degna.Don Bolla ha iniziato la sua attività, come parroco 
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di Moncalvo, istituendo la Conferenza di S. Vincenzo, per l'assi
stenza ai poveri. Un bel gruppo di uomini, donne e ragazze del
l' Azione Cattolica, trascinati dal suo entusiasmo, hanno comin
ciato a visitare ogni settimana le famiglie in difficoltà e a fornire 
aiuti di ogni genere, a seconda dei vari bisogni. 

Nel periodo invernale allestiva, nella casa parrocchiale, una 
cucina e un refettorio, per tutti i poveri del paese e per quelli di 
passaggio; servivano a tavola le damine di S. Vincenzo. 

Accanto alla cucina e al refettorio aveva aperto anche un 
piccolo dormitorio, per tutti i poveri di passaggio, con tanto di 
bagno caldo, perché ricordava benissimo tutto ciò che in trincea 
aveva imparato riguardo ai pidocchi. 

A Natale, il pranzo dei poveri, imbandito nel salone della 
casa parrocchiale, diventato ormai consuetudine e mantenuto an
che durante la guerra era più importante della Messa grande. I più 
bisognosi si passavano la voce da un paese all'altro e in quell'oc
casione erano sempre numerosi: se ne contarono fino a sessanta. 

Don Bolla si faceva un punto d'onore nel volere un pranzo 
uguale a quelli che si servivano negli alberghi di Moncalvo, a co
minciare dagli antipasti fino al caffè, al liquore, al sigaro per gli 
uomini. E lui serviva a tavola. Natale con i tuoi si dice-: ebbene 
Don Bolla era con i "suoi" poveri. 

Un anno otTrì a tutti gli assistiti della Conferenza di S. Vin
cenzo una gita ad Oropa, con lauto pranzo. 

Nel campo dell'attività assistenziale Don Bolla ebbe come 
preziosissimo collaboratore l'angelico maestro Abele TrutTa, pre
sidente in seguito della Conferenza, che dopo la scomparsa di 
Don Bolla continuò per oltre venti anni nel suo impegno di carità, 
con la dolcezza di una mamma e il sorriso di un santo. 

Don Bolla si meritava, o forse suscitava, simili collabora
tori perché egli, ai poveri, dava, prima di tutto, se stesso. Li rice
veva e li ascoltava con pazienza: sulla stessa sedia faceva acco
modare l'industriale, il senatore, il generale, il vescovo e il mendi
cante. Poi soldi, arredi, vestiario venivano subito dopo, con natu
ralezza, fin che ne aveva. 

Quante volte ha dato ai poveri (allora c'erano tanti anziani 
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senza alcuna pensione) vestiti, scarpe, lenzuola; e sì trattava so
vente di indumenti che egli aveva in uso in quel momento. 

A proposito scrive ancora Don Ferrando: " ... in una gior
nata di pioggia, mi chiamò in camera. si tolse dai piedi due scar
poni nuovi, me !(fece provare e mi obbligò a tener/i. Nel 1946 due 
scarponi di cuoio erano cosa rara". 

Il piacere di regalare le scarpe, scoperto forse sulle balze 
del Carso, aveva già fatto parlare i suoi parrocchiani di S. Giorgio. 
Il sig. Alessandro Roggero, in una lettera del 2 luglio 1962, rac
conta di essere andato in canonica a cercare Don Bolla, suo parro
co, in un giorno d'inverno, con tanta neve. In casa c'era solo il 
papà, il bravo "Sur Giouàn" che, dopo i convenevoli e un po' di 
attesa, di silenzio e di imbarazzo, ha detto: "Abbi pazienza, 
Roggero, non posso andarlo a cercare. perché quel benedetto fi
gliolo ha dato il mio unico paio di scarpe invernali a un povero 
che oggi è venuto a chiedere l'elemosina". 

In una vigilia di capodanno Suor Giuseppina AnsaldL del
le figlie di Maria Ausiliatrice, gli presentò un pacco dono: Don 
Bolla gridò quasi dalla gioia: "Evviva la Provvidenza! Ho dato 
adesso ad wl povero l'ultimo mio capo di biancheria". 

Don Alfonso Patrucco, suo ex viceparroco, lasciò questa 
testimonianza scritta: "Don Bolla accompagnò nella sala da pranzo 
un povero pellegrino, di passaggio a Moncalvo, d'inverno, scal
zo, ma/vestito, tremante per il freddo, e se lo fece sedere a fianco, 
per consumare con lui il pasto frugale, circondato dai suoi fami
liari". 

"Era il sicuro rifugio dei poveri. La sua mensa si arricchi
va di fiori umili", scrisse il Prof. Carlo Antonioli di Moncalvo. 

La Prof.ssa Mary Bruni, già preside della Scuola Media di 
Moncalvo, scrive: ''Don Bolla, ormai intaccato dal male, accetta
ta l'imposizione di assoluto riposo, soggiornava in riviera (casa 
di cura), quando qualcuno gli aveva scritto delle precarie condi
zioni di unafamiglia, non nuova al suo soccorso: senza commen
ti, conforme al suo carattere, aveva dato una sola risposta: un 
vaglia telegrafico!". 

A chi lo rimproverava perché aveva dato lenzuola a qual-
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che donna di facili costumi disse: "Caso mai, sono loro che sba
gliano, non io". Preferiva sbagliarsi qualche volta nel fare la cari
tà, piuttosto che sbagliare sempre non facendola mai. 

Però, certo, tante volte dovette avere le prove che qualcu
no aveva abusato un po' troppo della sua buona fede e della sua 
disponibilità. Infatti un giorno, fermatosi in mezzo alla piazza da
vanti alla chiesa, disse al viceparroco, indicando con un gesto de
ciso la casa parrocchiale: "Adesso jélccio scrivere sulla facciata 
una parola solo, lunga dieci metri: mungere.'". 
Però continuò a "dare·· perché era convinto che tutti i mali della 
società derivano dal "prendere". 

Moltissimi altri gesti di solidarietà, forse i più grandi. non 
saranno mai conosciuti da nessuno: però basta assaggiare un frut
to per conoscere lUtta la produzione di un albero. 
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Nel 1950. Don Bolla con i "coscritti» della sua Leva 1885. 



Nel1947, con i Coscritti della Leva 1927: al centro, Don Bolla ed il Sindaco Geom. Giovanni Capra. Da sin., in piedi: Cassina Gigi Maschera -
XXX- XXX (sopra)- Franco Meda (sotto)- Giuseppe Allemano (sotto) Lanthmco Mclchìorre (sopra)- Remo Guasso X Bordone J\'ando Redoglia
Francesco Viale (sotto). Seduti a terra: XXX Renato Gannra. Carlo Gabiano Ciigi Sarzano Picrino Dcmaria- Silvio Hcn·uti. 



12 - CASA APERTA 

un affar serio dividere in capitoli la biografia di Don 
Bolla: parlando di "casa aperta" si deve parlare di amici, di sacer
doti, di giovani, di tutti. Però è naturale che nella vita di un uomo 
autentico, tutte le sue attività siano intimamente compenetrate e 
fuse insieme. un po' come andare in montagna: si comincia a 
percmTere qualche sentiero, e poi pian piano si scopre la meravi
glia del tutto, magari passando più volte per lo stesso posto. 

In occasione del Congresso Eucaristico diocesano, tenuto
si a Moncalvo intorno agli anni Cinquanta, Don Bolla parlò nel
l 'ultima assemblea, riunita nella piazza del mercato e presieduta 
dal vescovo Mons. Angri sani. Don Marchino, parroco di Grazzano, 
in una testimonianza scritta in data 9 marzo 1962, cita le testuali 
parole di quel discorso che l'aveva vivamente colpito: "Chi ha 
due camere e ne riserva una per sé e l'altra per mettervi i conigli, 
per preservarli dalla m.alattia del cimurro (invece di cederla a chi 
ne ha bisogno n.d.r.) non è un vero cristiano". 

Nelle camere della sua casa, il grande e vecchio convento 
francescano, non teneva certamente i conigli, ma ospitava quanti 
potevano averne bisogno. 

Siccome non teneva un registro, come si fa negli alberghi, 
nessuno può dire o ricordare tutte le persone che furono sue ospiti 
per qualche ora, per qualche giorno o anche per diversi anni. A 
operai, impiegati, insegnanti o a intere famiglie, in cerca di una 
sistemazione immediata, cedeva una o più camere, per un com
penso che non bastava a pagare la luce e l'acqua. 

Molti vescovi e superiori religiosi, quando avevano un sa
cerdote in crisi, per stati depressivi o per delicati problemi perso
nali, lo spedivano a Moncalvo, in casa di Don Bolla: frati 
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francescani, missionari, vecchi canonici asmatici, predicatori stan
chi atTivavano da tutte le parti. Vivevano in famiglia, svolgevano 
un po' di ministero nelle varie chiese, quando erano disposti, e 
venivano coinvolti nel via vai continuo che c'era in quella casa, 
riuscendo così a evadere dalla spirale perversa della solitudine e 
dello sconforto. Il vitto era semplice, ma la compagnia di Don 
Bolla, il grande inconscio terapeuta, tante volte ha veramente sal
vato questi ospiti. Ospite di Don Bolla, per diversi anni, fu un 
ragazzo di Cereseto che aveva tendenza e attitudine allo studio 
della musica: quel ragazzo è il Maestro Marino Merlo, diventato, 
in un primo tempo, organista e direttore della corale di Moncalvo 
e in seguito organista e direttore del coro della Cattedrale dì Casale, 
Cavaliere "Pro Ecclesia et Pontifice" per i suoi meriti nel campo 
della musica sacra e liturgica. 

Il dott. Rabagliati, medico condotto di Moncalvo, aveva 
svolto la sua missione con uno stile che era piaciuto a Don Bolla: 
era stato uomo di cuore più che uomo di soldi. Dopo la morte di 
questo medico Don Bolla, in segno di ammirazione e di gratitudi 
ne, per diversi anni ospitò nella casa parrocchiale, durante le va
canze estive, la sua figlia che, costretta a vivere lontano da 
Moncalvo, ne sentiva grande nostalgia. 

L'albergo "Don Bolla", cioè la sua canonica, ospitò anche 
un certo Conte Renzino, rampollo di nobili famiglie decadute, non 
troppo agguerrito nell'affrontare le vicende della vita. 

Un giorno all'ora di pranzo, appena seduto a tavola, col 
suo parlare lento e per l'occasione un po' sorpreso, dice: "Non so 
come mai ... ho fatto il bagno e ... mi sento tutta la pelle 
unta". "Santa miseria esplode la persona di servizio - adesso 
capisco perché ho trovato nella pentola il pollo asciutto, senz.a 
più il brodo!". 

Per fare il bagno, allora, si prendeva un po' di acqua calda 
da una pentola collocata sulla stufa. Pentola per pentola, e un po' 
di vapore sulle spesse lenti, hanno fatto sì che il Conte Renzino 
facesse il bagno nel brodo di pollo. 

Questa è una chicca della Provvidenza che ha voluto ren
dere la carità persino divertente. 
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Verso la fine di settembre del disastroso 1943, alcuni gio
vani, braccati e inseguiti dai nazifascisti, cercarono e trovarono 
rifugio nella casa parrocchiale. Don Bolla li accolse con queste 
parole: "Ragazzi, state tranquilli: non dovrei dirlo perché sono un 
religioso, e tali espressioni, che ricordano la violenza, stonano 
sul mio labbro. Ma se viene il tedesco a cercarvi, state certi che 
una scopa o una casseruola in testa non gliela toglie nessuno!". 

Questo episodio è ricordato da uno di quei giovani: l'av
vocato Carlo Rostagno di Asti. 

Se poi fosse arrivato il tedesco davvero, piuttosto che com
battere con la scopa, si sarebbe dato in ostaggio per salvare quei 
ragazzi, senza pensarci tanto. 

La sua apertura di spirito rendeva ospitale non solo la sua 
casa materiale, ma anche quella casa più grande, che era il paese 
stesso di Moncalvo. Intorno agli anni Quaranta vi erano a Moncalvo 
tre comunità di Suore de! Cottolengo, che gestivano rispettiva
mente l'Ospedale S. Marco, l'Asilo infantile e l'Orfanotrofio 
Cissello. In seguito giunsero suore di altre congregazioni: le Figlie 
di Maria Ausiliatrice per la fabbrica e la scuola delle "Trasforma
zioni Tessili"; le Suore Domenicane Insegnanti per la Scuola Me
dia; le Ancelle del Cuore Immacolato di Maria (Istituto di Villa 
Serena) per l'aiuto delle ragazze in difficoltà; le Suore della Croce 
per la Casa di Riposo "G. Gavello". 

Tutte queste comunità furono invitate, accolte con cordia
lità aiutate e all'occorrenza anche difese da Don Bolla. I po1li, le 
patate, il vino, la frutta che loro inviava, in tempo di guerra, erano 
la prova che il parroco considerava le comunità religiose un natu
rale prolungamento della sua famiglia. Ma fece di più: organizzò 
delle riunioni periodiche di tutte le suore che operavano a 
Moncalvo, con preghiera, meditazione e pranzo in comune. 

Cose mai viste, intuizioni che precorrevano le riforme del
le Costituzioni religiose; cose molto semplici, ricche di significati 
e di risultati: conoscenza e amicizia tra le suore, scambi di espe
rienze, organizzazione della collaborazione con la parrocchia, pre
venzione delle meschine rivalità che a volte nascono anche al
l' ombra dei campanili. 
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Quanta sapienza psicologica e pedagogica, nella carità! 
Ancora due fatterelli, veri fioretti del secolo ventesimo. 

Nel maggio del 1949. Suor Maria Lavazza, direttrice delle 
Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, si presentò, insieme alla 
Maestra Maio, a Don Bolla per dirgli: "E' morto i! nostro fonda
tore (P. Cenere S.I.), siamo sole, senza casa e senza mezzi". Aven
do sentito che si dedicavano al recupero delle ragazze sbandate, 
egli di colpo sì illuminò, portò le due suore davanti a un finestrone 
da cui si vedevano le collinette e i vigneti a ovest del paese e disse: 
''Vedete quella villa sulla collina? E' villa Schierano: quella puà 
fare al caso vostro". E a novembre dello stesso anno la villa Schie
rano si chiamò "Villa Serena''. Ancora una volta la mediazione di 
Don Bolla era stata provvidenziale. Così le Ancelle si stabilirono 
a Moncalvo e a quella casa, piena di fiori e di amore disinteressa
to, approdarono tante ragazze: le soste lunghe o brevi, nella pace 
disintossicante, più volte placarono le tempeste dell'anima. 

Il secondo fioretto è raccontato dal Dott. Gino Piacenza, 
titolare dell'industria Trasformazioni Tessili: "A Mons. Bolla si 
deve l'atto di nascita della 1ì"a:-,formaz.ioni Tessili. Dovendo ,\jòl
lare da Torino con la mia piccola industria, ero incerto fra 
Racconigi e Moncalvo. Scelsi quest'ultimo, dove avevo trovato 
una ex filanda che mi sembrava adatta allo scopo. Ma quando 
giunsi con il carico del tessuto, quale non fu la mia sorpresa nel 
trovare l'edificio requisito dalla Regia Aeronautica .. 

Lo situazione si presentava alquanto scabrosa. Dove si
stemare, anche solo provvisoriamente, tutte quelle pezze di stot 
fa? Ripensai a Racconigi e forse mi sarei diretto là. se ... non aves
si incontrato Don Bolla .. 

Nel vocabolario di Don Bolla la parola "impossibile" non 
esisteva. "Per tutto - diceva ci dev'essere una soluzione", e 
trovò il modo di ':fermarmi" a Moncalvo. 

E mi accompagnò in sacrestia. col mio carico di tessuto, e 
mi disse semplicemente : "E' a sua disposizione ... fin quando la 
fìlanda non sarà libera". 
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Così, nella sacrestia di S. Francesco nacque la Titì, e Don 
Bolla era là a benedirla, con quella sua forte mano d'Alpino, sem
pre pronto a donare, e con quel suo sorriso aperto, che il~fondeva 
fiducia anche nei momenti più difficili e penosi. 

Alla Titì Don Bolla era di casa. Ed aveva ragione: era 
nata dal suo cuore". 

ll gesto di Don Bolla fu nello stesso tempo un atto di ospi
talità e di lungimiranza: sapeva per esperienza che, tìnita la guer
ra, tanti posti di lavoro assicurati sarebbero stati per il paese tanta 
manna. E così fu e così è anche oggi. La Titì è per Moncalvo ciò 
che è la FIAT per Torino: circa duecento posti di lavoro, su tremila 
abitanti, da oltre quarant'anni danno ossigeno a Moncalvo. E non 
solo in senso economico: la presenza delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice alla Titì, come capireparto, come insegnanti della scuo
la aziendale per molti anni, come responsabili dell'oratorio festi
vo, ebbe ed ha un peso incalcolabile, a livello religioso e culturale, 
nell'anima di Moncalvo. 

Don Bolla alla cena dei chierichetti. 
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on Bolla con i suoi chierichetti. 
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13 -I GIOVANI 

Una fila di ragazzi sale per il sentiero che porta da 
Gressoney la Trinité alla cappella di S. Anna. Il sole, l'aria, le 
nuvole, gli alti abeti profumati: tutto è verginale: tutto è infinita
mente diverso dal nostro paese. 

Don Bolla segue i ragazzi con la talare tirata su, uno zaino 
in spalla e un fazzoletto bianco in testa, con quattro nodi che sem
brano quattro cornetti. Sta godendosi l'infinita gioia di vedere i 
giovani innamorarsi della montagna. Ad un certo momento intona 
''Sul cappello, sul cappello che noi portiamo" e tutti cantano: è 
felice. Per quanti giovani, ragazze, famiglie intere, sacerdoti, dire 
"montagna" è come dire "Don Bolla"!. Mezzo secolo fa, un 
monferrino, se non era un signore, moriva tranquillamente senza 
aver visto il Monte Rosa, e senza neppure ave~ desiderato di ve
derlo. Don Bolla riuscì a diffondere il bacillo benefico della pas
sione per la montagna, col metodo infallibile della generosità. Af
fittava una casa o una scuola situata oltre i mille metri, organizza
va una colonia estiva, pagava di borsa sua, chiedeva poco o nulla 
e tutti ci andavano. 

Chi è stato nelle colonie di Don Bolla non può dimenticare 
quelle comunità imprevedibili e mutevoli in cui regnava l'amici
zia, la collaborazione, la semplicità, nel clima della più sana alle
gria. In quell'atmosfera, era facile assaggiare la gioia di vivere e in 
certi momenti bastava una parola, una riflessione, uno sguardo 
intenso di Don Bolla, un po' di silenzio nella chiesetta di pietra, 
tra i pini, per sentire e toccare Dio. 

E poi s'imparava a vivere, dovendo, tutti insieme, risolve
re i problemi pratici: si facevano a turno grandi camminate per 
andare a prendere il pane in paese, o qualche pezzo di vecchia 
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mucca in una baita sperduta, o una forma di fontina, giù, oltre il 
torrente. E poi tavoli e giacigli puliti, ma alla buona: un po' come 
in prima linea, ma in tempo di pace. 

Era per lui una grande gioia celebrare la Messa alla Capan
na Margherita, sulla vetta del Monte Rosa, circondato dai suoi 
ragazzi. 

Don Bolla ha fatto conoscere e ha regalato, si può dire, ai 
moncalvesi, specialmente ai giovani, il tesoro della montagna. or
ganizzando, successivamente, due soggiorni estivi: il primo a 
Ollomont, nella Valpelline, e l'altro a Castel, nella valle di 
Gressoney. 

La seconda guerra mondiale era finita nell'aprile del 1945 
e nel giugno dello stesso anno egli aveva già organizzato la colo
nia estiva. L'Italia era ancora tutta da ricostruire: strade interrotte, 
mezzi di trasporto di fortuna, pane scarso: erano tutti problemi 
seri. Memorabile il viaggio di quell'anno per raggiungere lamon
tagna: un viaggio da film comico. 

Alle sei del mattino quaranta persone sono già riunite sulla 
piazza della chiesa con valigie, fagotti e sacchetti di farina bianca. 
Arriva un camioncino, residuato di guerra, troppo piccolo per tra
sportare tanta gente. Ma non c'era altro: prima vengono caricati i 
sacchetti e i fagotti e poi, sopra, tutta la gente: quella piramide 
umana di profughi allegri era da vedere. All'ultimo momento arri
va ancora un'elegante signora, con sua figlia, e vengono sistemate 
in cima alla piramide, con tanto di fisarmonica e di gabbia con 
l'uccellino! Moncalvo-Gressoney. circa duecento chilometri, tre
dici ore di viaggio; e nell'ultima ora un bell'acquazzone sulla gen
te, i fagotti, i sacchetti di farina, la fisarmonica e l'uccellino. 

Ma nella baraonda che circondava Don Bolla. simile a una 
sinfonia di avanguardia, c'era il posto per delicati assoli, registrati 
e conservati da anime belle. 

"Lo vedi questofiore? Ci parla della bellezza di Dio. Senti 
la cascata che scende a valle? Anch'essa ci parla di Dio". (Lu
glio 1946 - salendo alla Baita Squindo ). 

"Vedi quella cinza? - e mi additava il Monte Rosa - tanti 
tentano la scalata di quella vetta: noi invece, chiamati da Dio con 
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una vocazione particolare, dobbiamo tentare la scalata di quel
l'altra montagna" e mi additava ì1 cielo_ (Luglio 1948). E' la 
testimonianza di Felicina Ravìola, allora splendida fanciulla, con 
una treccia di capelli biondi intorno al capo. e adesso suora in un 
asilo infantile della Lombardia. 

L'incontro di Don Bolla col P. Gabriele Navone S.I.. che 
divenne quasi un cappellano delle colonie estive, segnò un perio
do di esperienze spirituali di alto livello per i giovani ospiti. 

Vien naturale pensare che l'attività di Don Bolla in questo 
settore abbia riscosso unanime consenso: invece non fu così. A 
suo tempo le autorità fasciste ostacolarono e addirittura fecero 
chiudere la colonia di Ollomont perché, come sappiamo bene, il 
partito si arrogava il diritto esclusivo dell'educazione dei giovani. 

Apprendiamo da una testimonianza importante come Don 
Bolla sapesse instaurare un dialogo con i singoli giovani, coglien
do le occasioni più oppmtune. 

Don Gino Meloni ricorda che un giorno, ancora ragazzo, 
giocando al pallone nel cortile della canonica di Moncalvo. si pre
se un calcio alla caviglia. Don Bolla. unico spettatore di quella 
partita, dalla finestra del suo studio, chiamò su il ragazzo per con
solarlo. "Prendendomi per mano - scrive D. Gino - mi condusse 
nel suo studio, che sempre mi metteva soggezione per via di quelle 
montagne di libri, fogli e carte che si scorgevano un po' dovun
que ... Mi parlò del Sacerdozio brevemente, ma come sapeva par
la me lui ... Fece breccia nel mio cuore e, terminata la quinta, par
tii per il Seminario, in un mattino nebbioso di ottobre, con le calze 
lunghe, la testa ... convenientenumte rapata e tanta ansia nel cuo
re. E' stato per me guida sicura, maestro, altissimo esempio di 
zelo, padre della mia vocazione sacerdotale". 

Don Dorino Tappa, di Moncalvo. ricorda così i suoi incon
tri giovanili con Don Bolla " ... lo sento ancora vicino a me quan
do, tenendorni stretto al braccio, misurava a lenti passi il piane
rottolo antistante la chiesa. Erano momenti preziosi. Camminava 
con la fronte tesa e gli occhi chiusi; si fidava della mia guida, 
mentre dalle sue labbra, come in un soliloquio, uscivano conside
razioni dense di concetti tali da incantare il cuore e la mente. Oggi 
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Don Bolla celebra la S. Messa alla Capanna Margherita, sulla vetta del Monte Rosa. nell'estate del 
1938. quando era Rettore della Casa Alpina del Clero di Gressoney (Valle d'Aosta}. 

le chiamerei autentici gemiti di un cuore assetato di giustizia e di 
carità. Quando mi lasciava ... io me ne andavo sempre più mera
vigliato che quell'uomo ... sapesse conservare, nonostante tanta 
attività esterna, un sì marcato silenzio interno e una così inesora
bile linea di spiritualità". 

Teatro: spazio per i giovani. E allora, via: salone, palco, 
impianti elettrici, sedie, spese senza fine. Ma i giovani venivano, 
si divertivano un mondo. e con loro gli amici, le famiglie, la parte 
piì:I viva del paese. 

Alcuni filodrammatici di allora, ancora oggi calcano le sce
ne o compaiono nelle sfilate del Palio di Asti, paludati da vassalli 
o da cardinali. 

In piena guerra, nel 1943, quando tutto era tristezza, deso
lazione e paura, la filodrammatica parrocchiale, composta di su
perstiti, di clandestini. di sfollati, mise in scena, con grande suc
cesso, il dramma ''La morte scarlatta" che. a dispetto del titolo. 
servì a tirare su il rnorale per un momento. 

Dopo la guerra poi. l'attività teatrale ebbe un periodo di 
feconda ripresa e andarono in scena le commedie di Molière, di
verse operette di grande successo, esporrate anche in altri paesi e 
spettacoli musicali di vario genere. 

Giovani e sport: binomio inscindibile. Finita la seconda 
guerra mondiale i giovani tornarono a casa: bisogna far tante cose 
per loro, anche un campo di calcio. Ma come si fa in collina? An
diamo da Don Bolla. il santo degli impossibili. 

Parla e parla viene fuori l'idea che i l posto piì:I adatto è il 
campo di grano presso la chiesetta di S. Giovanni; ma il campo di 
grano è sul pendio di una collina che guarda a levante. Bisogna 
spianare la collina. E comincia un lavoro faraonico, che comporta 
fatiche indescrivibili. diretto dal capo degli schiavi zappatori: Don 
Giuseppe Ferrando, allora vicepanoco. 

Fu un'impresa leggendaria. splendido esempio di quel 
volontariato di cui si comincia a chiacchierare oggi in proposte di 
legge ritenute d'avanguardia. 

C'era un centro di dati elettronico, costituito da una matita 
e un notes sul quale si scrivevano i nomi dei volontari: uomini, 
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cavalli e buoi, che lavoravano a turno. Allora non c'era barba di 
trattore ... con tanti cavalli-vapore, ma solo cavalli quadrupedi e 
lenti buoi che trasportavano la terra, smossa con la vanga e carica
ta a mano sul carro. Don Ferrando ha messo la fatica (che mani da 
lavoratore!) e il fuoco del suo entusiasmo; Don Bolla si è accollata 
una buona parte delle spese. Intanto c· era da pagare l'affitto del 
campo e poi il rnuraglione che doveva contenere la terra a valle, e 
che non finiva mai. Il campo di calcio "S. Giovanni ACLI" è 
stato inaugurato con una grande festa. Nella chiesa di S. Giovanni 
si celebrava anche una Messa festiva per gli sportivi. 

Da una dichiarazione scritta del Sig. Francesco Bianco, 
presidente dell'Associazione Calcìo Moncalvo, risulta che nel pe
riodo 1945-' 52 Don Bolla diede per l'allestimento del campo spor
tivo un contributo di circa due milioni. pari alla metà della spesa 
globale. La dichiarazione termina con queste parole: "Gli sportivi 
moncalvesi, me mori e riconoscenti, associano la jlgura di Afons. 

Bolla al ricordo degli anni migliori della loro attività". 
Don Bolla capiva lo sport perché. a motivo del suo tempe

ramento, ce l'aveva un po' nel sangue. stato uno dei primi sa
cerdoti a cavalcare una motocicletta per spostarsi tra le colline del 
Monferrato; ma non aveva la pazienza di badare a tutti i comandi 
e i rubinetti di quei motori e, ogni tanto, lasciava la moto in un 
fosso o in mezzo a una vigna, e poi pregava il meccanico di andar
la a prendere. 

Ebbe anche un 'autovettura Citroen a tre posti, due davanti 
e uno dietro, che divenne protagonista di avventure divertenti, 
amplificate poi dalla fantasia popolare. 

Don Bolla nel contatto coi giovani era molto delicato c 
rispettoso, specialmente nei riguardi dei giovani sacerdoti che col
laboravano con lui. Così scrisse il 19 dicembre del 1942 a un prctino 
novello, che non conosceva ancora, ma che era destinato a diven
tare suo vice: " ... per te, l'amore, la generosità sincera e il lavoro 
compiranno il miracolo dell'eterna giovinezza. Prendi il tuo pas
so fldellte, ma non con l'occhio a terra: che ti possan dir sempre 
un illuso, e che la mercede tua mai venga da questo mondo. che è 

lurido e stolto ... Abbi qualche momento per questo tuo fratello, 
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maggiore sol perché più vecchio, e arrivederci per l'Epifania, come 
un dono". 

Bastano queste poche parole per delineare la sua figura di 
grande utopista del regno di Dio, in senso positivo, naturalmente, 
che tra le altre virtù ha anche quella di mettersi con tutta naturalez
za allivello di un giovane inesperto e lo definisce ''un dono''. 

Durante le vacanze estive, trovava il tempo per scrivere ai 
suoi giovani collaboratori lunghe lettere, con tutte le infom1azioni 
relative alla vita parrocchiale. Inoltre li aiutava a fare un esame di 
coscienza sull'attività dell'anno precedente, e faceva proposte per 
il lavoro futuro, accennando anche a certi difetti da togliere e a 
certe virtù da acquistare per diventare buoni sacerdoti. 

In una lettera del 23 agosto del '51, dopo aver rimprovera
to un suo vice perché non si dedicava seriamente agli studi, co
m' era suo dovere, aggiunge queste espressioni di un'umiltà com
movente: "D'altronde al/' c{ffetto rnio tu devi concedere questa 
confessione e riparazione di genere nuovo, perché la mia vecchia
ia sarà tutta un rimpianto dell'incostanza che mi tenne sempre a 
metà strada, in ogni inclinazione e iniziativa, portandomi così a 
una vita vuota e insignificante, con lo :,.preco colpevole di doni 
ricevuti non certo ad hoc! Che almeno chi fu da la Provvidenza 
agganciato a me, tragga profitto dagli errori miei irreparabili!". 

Correggeva i giovani per un chiaro dovere di coscienza, 
ma nello stesso tempo dava loro fiducia, disposto anche ad ascol
tare e imparare qualcosa da loro. Al suo vice. che era andato in 
una parrocchia di Parigi per ragioni di studio e di aggiornamento, 
scriveva in data 24 luglio 1950: ''Intesi che la prima prossima 
adunanza di preti Riovani della zona la farai tu. e ,'\'arà un gran 

bene". 
Scrive ancora Don Ferrando, suo giovane viceparroco: 

"Restavo stordito ed emozionato quando mi chiamava da parte, 
in chiesa, chiedendomi di ... confessarlo". 

Lettere e gesti simili non si possono dimenticare: erano 
colpi di martello michelangioleschi che scolpivano le anime dei 
giovani. 
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Lo sbancamento della collina di S. Giovanni per l' alle~timento del campo sportivo. Primo vangatore 
e direttore dei lavori il vicepamJco Don Ferrando (con camicia e berrettino bianco). 

1\0-

14- L'AMICIZIA 

"Ecco il mio primo amico!": questa esclamazione, in buon 
dialetto monferrino, con strette dì mano calorose e larghi sorrisi, 
ha accompagnato tutta la vita di Don Bolla. 

Chi è stato dieci anni con lui dichiara che la comparsa dì 
facce nuove di "Primi amici" non finiva mai. 
Il cuore di Don Bolla era come un'immensa tavola rotonda, attor
no alla quale stavano "in prima fila" tutti i suoi amici. (Ma chi non 
diventava suo amico se veniva a contatto con lui?). 

Ad ogni modo, nella concreta vicenda umana, molti gli 
furono .. amici'' in modo particolare. 

Egli fece parte (e quale parte!) di di versi mondi: quello del 
clero diocesano; quello degli Alpini, in guerra e in pace; quello 
dei contadini, come abbiamo già visto: quello dei cultori di musi
ca sacra, come vedremo; quello di operatore di pace nella libertà. 
In tutti questi mondi egli agì con efficacia. sulla base del rapporto 
di amicizia. 

Fermiamoci su alcuni fotogrammi dì questo lungo film. 
Uno dci suoi piLl grandi amici è stato Mons. Giuseppe 

Monticone. suo contcmmeo e suo ammiratore. Per diversi anni. 
trascorse parte delle vacanze estive a Moncalvo, ospite di Don 
Bolla. Fu proprio Mons. Monticone. coltissimo archivista alle di
pendenze del Vaticano. vero principe della gentilezza, che ottenne 
dal Papa Pio XII. a favore di Don Bolla il titolo di Monsignore e 
Cameriere Segreto Soprannumerario. come riconoscimento dei suoi 
meriti ecclesiali. Sul telegramma, spedito per roccasione a 
Moncalvo dal Vaticano alle ore 13 del 6 dicembre 1948 si legge: 

"Ai gaudii spirituali attinti da solenne celebrazione festa 
Irnmacolata sia lieto coronmnento apostolica benedi:::.ione che Sua 
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Santità accogliendo filiali voti imparte di tutto cuore Pastore ed 
intero gregge Moncalvo Monferrato. Montini sostituto". 

Mons. Monticone fu poi il promotore instancabile delle 
onoranze a Don Bolla, nel decennio della sua morte, come si dirà 
in seguito. 

A quel famoso otto dicembre del '48 è legato un magnifico 
gesto di amicizia, compiuto da Don Bolla nei riguardi del Senato
re Vincenzo Buronzo. Questo noto e ricordato personaggio di 
Moncalvo, letterato e scrittore, allievo del Pascoli, autore di rac
colte di poesie e di opere varie, era stato senatore del Regno e 
dirigente nazionale dell'artigianato del periodo fascista. Proprio 
nel '48 erano in funzione le commissioni di epurazione. per giudi
care ed emarginare quanti avevano collaborato con il passato regi
me. Don Bolla sapeva che il Buronzo aveva agito, per sua voca
zione, sul piano della cultura e dell'arte, e che quindi non doveva 
essere accomunato a politicanti o collaboratori senza scrupoli. 

Nel pomeriggio di quel giorno, nel teatro comunale affol
latissimo, Don Bolla era al centro della festa, un po' impacciato 
nel suo vestito violaceo. Quando aprì bocca, nel teso silenzio ge
nerale, per fare i ringraziamenti, chiese ai moncalvesi un regalo: 
invitò tutti a unirsi a lui nel fare un applauso a Vincenzo Buronzo. 
Scrosciò un applauso, unito a tante lacrime di commozione, pro
vocate dalla squisita delicatezza di quel gesto. In quel momento 
tutto il cuore di Moncalvo era per lui; egli l'accettava e lo metteva 
nelle mani di Buronzo, perché nessuno più osasse pensare di fargli 
del male, solo perché era stato fascista. 

Questa era la sua amicizia, piena di fantasia e di amore 
geniale. 

Era facile stringere amicizia con Don Bolla: la testimo
nianza di Antonio Sacchi, grosso commerciante milanese, è toc
cante: " ... dopo aver sbrigato alcuni affèzri, mi accingevo a rien
tmre a Milano, quando egli (Don Verri) propose con molta insi
stenza di passare da Moncalvo per salutare e fàrmi conoscere Don 
Bolla. 

Era già tardi e non avevo proprio voglia di prolungare la 
strada per conoscere un altro prete. Ne conoscevo già troppi; ma 
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.finii col cedere, a condizione che ci saremmo .fermati soltanto po
chi minuti. 

Arrivammo a Moncalvo al!' imbrunire, piuttosto contrariato 
d'aver cambiato itinerario; ma il saluto di Don Bolla fu tanto sor
ridente e cordiale da conquistarmi subito, dandomi l'immediata 
sensazione di una vecchia amicizia. Dopo mezz'ora mi sentivo 
prc~fondamente legato a Lui ed accettai con piacere la cena, che 
mi pan1e la cena di Emmaus. 

L' "Alter Christus" si rivelava gradatamente e luminosa
mente al mio cuore, che era pervaso da grande dolcezza e da un 
calore insolito. 

Quel sacerdote così umano e mistico. così compren>;ivo 
delle nostre cose quotidiane e della sete di Dio nascosta nelle no
stre anime, conquistava ed entusiasmava questo commerciante che, 
pu.r non digiuno di cose religiose né lontano da Dio, era larga
mente dedito e sprofondato nei suoi affari, tanto che veniva pro
prio dall'aver trascorso il pomeriggio a comprare e spedire in 
America tutto il materiale di una fabbrica. 

E' d{fficile tradurre in parole il ricordo incancellabile di 
quell'incontro e di quelle ore che somigliavano, in un certo senso, 
a quelle trascorse dai due discepoli di Emmaus ... Prima non vole
vo conoscerlo ed ora non avrei voluto lasciar/o, se le ore piccole 
dopo la mezzanotte non mi avessero ricordato che dovevo tornare 
a Milano. 

Ci abbracciammo come vecchi amici, promettendo di ri
vederci presto, e da allora lvfoncalvo divenne il luogo di molti 
riposi festivi, nella sua casa, sempre ospitale e piena di calore per 
me e per tutti i miei fa mi li ari. 

Don Bolla era ormai il mio "'barba Preivi '' che mi aiutò 
poi a decidere anche la scelta della mia sposa, diventando il con
sigliere, il confidente e il Maestro di mia moglie e delle nostre 
famiglie". 

Un altro fotogramma sull'amicizia. 
Mario Rossi lasciò, ancora giovane, Moncalvo, per trasfe

rirsi a lavorare a Mons, in Belgio. Però lasciò le sue radici in casa 
di Don Bolla, ove tornava volentieri, accolto come un figlio. Era 
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Moncalvo. Monumento a S. Francesco (scultore 
Tomagnini) cd il campanile della Parrocchiale. 

partito con il seme della musica gregoriana nel cuore; ebbene, in 
Belgio fondò e diresse scuole di canto in parrocchie e istituti, fu 
amico degli emigranti e dei poveri, fu un lungo braccio di Don 
Bolla in Belgio. 

Il 19 febbraio del '51 giunge una telefonata da Mons: Ma
rio Rossi dice: "Don Bolla, è morta mia moglie". Risposta: "Ven
go!··. E la sera prende il treno, insieme al viceparroco, attraversa 
la Francia e va a Mons, vicino al figlio-amico. Si ferma tre giorni 
con lui. Mario paga tutte le spese di viaggio e aggiunge anche la 
somma occorrente perché Don Bolla possa fare un rapido giro per 
Parigi, in taxi. Davanti alle vetrate di N otre Dame si fa piccolo 
come un bambino e resta senza parola; sale anche alla basilica del 
Sacro Cuore a Montmartre e lì vicino, nella storica trattoria della 
Mère Catrine, fa una specie di pranzo con una sogliola e un piatto 
di insalata. 

Quel giorno sì sentiva quasi un signore: stava a disagio. 
Altra testimonianza su li' amicizia: " ... per trent'anni. per 

noi. è stato un vero amico, unfì·atel!o, e con lui abbiamo condivi
so l'angoscia e le cmsie del doloroso periodo dell'occupazione 
tedesca e delle rappresaglie nel MOI\fàrato ". Questo dichiarò la 
famiglia Girino, di S. Maria di Moncalvo, che lo ospitò e aiutò 
nella fuga avventurosa descritta nel capitolo secondo. 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale il Prof. Can
dido Pescarrnona, insegnante di Lettere nella scuola statale, di 
Moncalvo, prima ospite e poi amico di Don Bolla, partì volontario 
per la campagna di Russia. Riuscì a tornare in Italia, ma con gravi 
mutilazioni dovute a congelamento. Don Bolla volò all'ospedale 
.. Careggi" di Firenze, dove il suo amico era ricoverato per cure, e 
gli ordinò: .. La convolescenz.a la passo a casa mia". E così fu. 
anche se si era in piena guena e si facevano acrobazie per trovare 
due panini fuori tessera. La testimonianza di Pierino Bacchiella, 
ex deportato in Germania, notissimo c amato parrucchiere di 
Moncalvo, ne rappresenta altre cento dello stesso tipo: dice che 
Don Bolla era '"amico" dei suoi parrocchiani: "Non so che cosa 
dire: son troppe le cose che dovrei dire: un podre, un fratello non 
avrebbe potuto fare di più, nelle cose piccole come nelle grandi. 
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Non posso dimenticare che quasi ogni mese, per tutti i cinque anni 
della guerra, io - come tanti altri - ho ricevuto dal mio Prevosto 
una lettera di conforto. 

Quando eravamo a casa, in tempo di pace, non so se c 'era 
un amico più caro che ci consigliasse sia nel lavoro, come nel 
matrimonio, come in tutto. 

Ricordo sempre che wz giorno -la festa del Corpus Domi
ni del 1937 mio padre, un "suo Alpino", aveva cominciato a 
falciare il prato in regione Pozzo Nuovo: eravamo in undici per
sone. Don Bolla, dal!' alto del torrione che è nel!' orto della 
canonica, ci ha visti e si è messo a gridare: ''Luisin, cosa fai? 
Lavori in giorno di festa?" Mio padre si è fermato sul colpo e ci 
ha detto: "Basta, ragazzi, andiamo a Messa!". E quell'anno ab
biamo fatto una campagna d'oro. 

Questo è un piccolo segno del prestigio che aveva sulla 
nostra famiglia: nessuno poteva pensare di dare un dispiacere a 
quell'uomo. 

Tante volte, capitato per caso verso sera nei paraggi di 
casa nostra, sifennava a cenare con noi; mangiava come noi po
lenta e merluzzo, poi si pass·ava dalla distilleria a prendere un 
grappino. 

Per me è il più grande benefattore di Moncalvo: un san-
to ". 

Molti altri gesti di amicizia, magari unici, occasionati, pic
coli ma luminosi come lampi, hanno punteggiato la sua vita. 

Ecco uno di questi lampi. Aveva saputo che una persona 
anziana, tornata a Moncalvo dopo aver girato mezzo mondo, ave
va ripreso la pratica religiosa e ricevuto la Comunione, che aveva 
dimenticata per oltre mezzo secolo. 

Su due piedi prende una bottiglia di vino buono, la conse
gna a una graziosa ragazza dell'Azione Cattolica e la prega di por
tarla, prima di mezzogiorno, al tal dei tali, che quel giorno cele
brava una festa particolare, tutta sua e tutta intima. 

Per quell'anziano signore, quando era nel mezzogiorno 
della vita, c'era stato lo spumante dei grandi alberghi del Cairo; 
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ora, giunto alla sera della vita, accanto ali' antica lucerna della Fede, 
rispolverata e riaccesa, c'è la barbera di Don Bolla. 

Il capitolo tennina qui, ma alla fine della lettura vedremo 
che tutta la vita di Don Bolla è stata illuminata dalla luce calda 
dell'amicizia. 

Don Bolla con un partecipante alla «Corsa degli asini» tradizionale. 
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Il grande organo della chiesa parrocchiale, un Serassi del 1832, ricostruito con tecnica moderna dalla 
Ditta Vincenzo Mascioni dì Cuvio (VA) nel 1943. 
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15 - LA MUSICA 

Dal poco che s'è detto fin qui, risulta chiaro che Don Bolla 
era un uomo che sognava un mondo governato dall'armonia della 
verità e dell'amore. Il breve momento del sogno ha generato il 
lungo momento dell'impegno: egli si è gettato anima e corpo nel 
lavoro di costruzione e di ricostruzione di questo regno. Però, 
un'anima grande, mentre attende l'avvento di quest'armonia nel 
mondo mnano, la cerca e la trova nel mondo della musica. Per 
Don Bolla la musica fu l'atmosfera anticipatrice della Città di Dio, 
fu fatica e delizia, fu azione pedagogica semplice e completa, fu 
vera filosofia, da lui concentrata in questa frase: il popolo che 
bene canta, bene vive. 

Una biografia piena di ammirazione e di lodi può riuscire 
per qualcuno dolciastra come un romanzo rosa. Ma non è colpa di 
nessuno se l'azione dì Don Bolla, nel campo musicale, ha avuto 
grande successo c riscosso plauso unanime. li plauso però, è venu
to alla fine: prima ci sono state delle grandi fatiche. E' proprio 
questo il momento di ricordare che se la cima del monte «Musica» 
è avvolta in una luce dorata, il piede di questo monte è tutto di 
pietra grigia: infatti non è una piccola impresa creare scuole di 
canto, partendo da zero, con dilettanti sovente non preparati, o 
stanchi, o ritardati, o ... assenti. 

Ma l'Alpino seppe scalare anche le montagne della musi-
ca. 

Sappiamo da Mons. Dalla Libera, presidente dell'Associa
zione Musicale S. Cecilia, che già durante la prima guerra mon
diale Don Bolla, d'accordo con Don Gippa, aveva messo insieme 
un coro di preti-soldati; (( ... nveva una bella barba bionda e una 
bella voce piena, molto estesa. Scoprii che era Wl organizzatore 
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formidabile: sicché i nostri servizi corali ebbero senz'altm un suc
cesso, prima a Monte Berico, poi nella chiesa di Caldogno ... » 

Nel 1922 Don Bolla organizza, nella diocesi di Casale, ci
cli di conferenze con Mons. Dalla Libera, per la diffusione del 
canto liturgico. 

Mons. Luigi Bajano ci dà tante notizie circa l'attività 
ceciliana di Don Bolla: « ... egli fu un vero apostolo del canto sa
cro. Svolse la sua attività all'indomani della r{forma musicale 
sacra, promossa dal ''Motu proprio" di S. Pio X .. Egli successe, 
nell'insegnamento del canto sacro, in Seminario, allvfD Alessan
dro Gambetta che fit, nella nostra Diocesi, il pioniere della rifor
ma e si trovò ad operare tra difficoltà e o.\·tilità non lievi; alunno 
prediletto del Mo Gambetta. gli successe quando questo passò al
l'insegnamento del Canto nella Scuola Nonna/e di Casale. Don 
Bolla era allora viceparroco del Ronzone e, in seguito, di S. Ilario, 
in Casale. Dapprima "coepitfacere": creò scuole di canto, soli
de e numerose di alunni, nelle due parrocchie. nell'Oratorio del 
Seminario diretto da Don Sismondo, ed in Seminario continuò con 
quelle formate dal M0 Gambetta .. 

Nell'adempimento del suo compito si buttò a tutt'umrw. E 
fil 1nirabile! 

Potete imm.aginare con quanto entusiasmo noi Chierici lo 
seguivamo nel suo appassionato ed efficacissimo insegnamento! 
Solfeggi senza fine, prove e riprove ripetute; oltre le lezioni di 
orario, l'ultimo tempo dello studio serale, nell'imminenza difeste 
o di 1nan([estazioni, ci era preso da lui. Per le esecuzioni di canto 
gregoriano dapprima, e per la 1nusica polifònica poi, in occasio
ne di Messe, Oratori, saggi, l'impegno comune era assiduo e sen
za .<wste; egli non si accontentava di esecuzioni qualunque: vole
va la pe1jezione, curava la finezza, le .~fwnature, ci ù~fòndeva il 
gusto che egli possedeva in grado eminente. 

Quanto e quale godimento dinanzi alle sue esecuzioni! 
Quanto lustro alle sacre funzioni in Cattedrale, risonante delle 
armonie di Palestrina, Da Vittoria. Perosi, ecc.! 

Poi egli estese la sua azione alle parrocchie della Diocesi, 
mediante collegamenti e convegni di canto gregoriano, ed ù~fine 
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con un congresso nazionale ceciliano. Per questo si rese noto e fu 
apprezzato anche fuori Diocesi». 

L'attento Mons. Bajano ricorda ancora un lato di Don Bol
la musicista: « ... la sua serenità e santa filos(~fia con le quali ac
cettava la mortificazione degli insuccessi o "stecche", come sono 
denominate in gergo musicale, e che toccano un poco a tutti i 
direttori del coro ... Ebbene, il caro Don Bolla non si inquietò per 
questi contraccolpi della ventura,· continuò sempre, con raddop
piato impegno per la buona causa, senza badare ai successi del 
momento. Pertanto l'opera sua fu ricca di meriti e di risonanza. 
proprio perché spontanea e condotta con animo di vero aposto
lo». 

~1olto significativa anche la testimonianza dell'Architetto 
Don Angelo Verri: « ... ci accorgemmo subito che cambiava la sol
fa: un fervore nuovo si accese in noi, che cominciammo, non dico 
a capire, ma a sentire che cosa era la musica. Ci affezionammo a 
Lui, che ci fece appassionare alla pol~fonia: riuscimmo a rendere 
docili le nostre voci ribelli e a rispondere ai lampi dei suoi occhi e 
al gesto dolce e imperioso delle sue mani. Fra i con.fìisi ricordi 
delle molteplici esecuzioni di musiche classiche dei più celebri 
polif(misti, qjjìora ed emerge indelebile il ricordo del "JEFTE" 
nelle esecu:::.ioni di Moncalvo e di Casale, che suggellarono per 
noi un periodo musicale di cui Don Bolla .fi.L l'anima e la guida». 

Il Maestro Enrico Piglia definisce Don Bolla «musicista di 
gusto aristocratico e raffinato» e ricorda la prima esecuzione della 
sua <<Missa in dominicis». Il Piglia aveva composto una Messa a 
tre voci miste, con risposte in gregoriano, date da un coro di voci 
femminili, collocato nella navata centrale del Duomo di Casale, 
accompagnato dali' organo, mentre la massa delle voci virili (uo
mini e ragazzi) alternavano la parte in musica figurata, stando in 
coro. Il compositore, a proposito di quella esecuzione lasciò scrit
to: « ... perfetto l'affiatamento e lafusione delle voci. L'effetto fu ... 
suggestivo e avvincente: la novità aveva messo in mostra la guida 
sapiente e trascinatrice di Don Bolla». 

La magia dei cori che dialogavano a distanza, (questa vol
ta tra l'abside e l'orchestra) si ripetè anche a Moncalvo, dove restò 
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memorabile un «Sanctus» introdotto da uno squillo di trombe, che 
toccava le fibre più intime dell'anima. Quello squillo fu definito 
da un giornalista di «Vita Casalese», il settimanale diocesano. «un 
vessillo dorato su una guglia gotica>>. E dopo lo squillo, dalle na
vate del bel S. Francesco salivano e s'intrecciavano le voci dei 
due cori, formati da contadini, artigiani. operai e sartine che in 
quei momenti toccavano le vette della loro cultura. che era sentita 
come ricchezza e patrimonio di tutta la comunità. 

La stessa gioia della fede in musica risuonava talvolta. alle 
sei del mattino. nel corridoio della canonica. quando Don Bolla 
svegliava i viceparroci (ancora stanchi morti per le corse del gior
no precedente) cantando: <<Regina coeli. laetare, Alleluia». 

Nelle grandi feste liturgiche cantava ìl prefazio «piì:t solen
ne», nel quale riversava tutta la grandiosità della sua anima musi
cale, con un tono di voce indimenticabile. 

Mons. Giuseppe Ippolito Rostagno, venuto a Moncalvo per 
dirigere l'oratorio sacro <dcftc» del Carissimi, s'incontrò imme
diatamente, nel cielo della musica. con Don Bolla. c strinse amici
zia con lui al punto da stabilirsi a Moncalvo, nella casa parroc
chiale. dove restò una decina di anni, con immenso vantaggio per 
la cultura musicale sacra a Moncalvo e a Casale. 

Don Mario Simonetti ricorda: « .. .jit lui (Don Bolla), ve
nendo a/mio paese di Oz.z.mw, quando io ero ancoro un ragaz.::etto 
di nove o dieci anni, che mi !w incoraggia/o allo studio dello mu
sicct, dandomi persona!menle le prime le::.ioni e consigliandomi 
quindi di imparare a Slllmare l'armonium e poi /'m~r;;ano ... Sotto 
la sua guida smw potuto diventare l'organista della parrocchia>>. 

i\ Il' ombra del campanile di Moncalvo. per iniziativa di Don 
Bolla, nacque anche la banda musicale, impostata e diretta per un 
po' di tempo dal bravissimo Mo Bosi di Asti. 

Per fortuna qualcuno ha conservato un doppio foglio pro
tocollo a quadretti, che contiene gli appunti del discorso 
programmatico, da lui tenuto ai delegati ceciliani di tutto il Pie
monte. riuniti a Casale per il Congresso regionale di Musica Sa
cra, tenutosi nell'ottobre del 1947. 

In quel foglio c'è tutto Don Bolla: il suo temperamento 

irruente. la sua alta tensione interiore, la sua passione musicale 
sentita come puro impegno di fede, per la crescita del Corpo mi
stico, libera da ogni vano estetismo. ma seria. impegnata, aggior
nata, organizzata. 

Ci sono anche neologismi che rendono bene il suo tormen
to interno e richiami, quasi ad alla voce, ai Vescovi, perché guidi
no con piti energia il popolo di Dio. 

In questa bozza di discorso. c'è una grande scorta di mate
riale da costruzione incandescente: ... bisognerà che siano gli 
"t(fji"ciali" (i Vescovi n.d.1:) i pri111i e i più testardi a vedere che la 
vita parrocchiale si è spenta, perché manca l'a::,ione, la convin
zione, l 'apostolato cecilimw, che 11011 vuole far cantare perc!u' 
compito cecilìano. ma perché il cornpito ceciliano è difavorire la 
vita collnme. la preghiera cmmme. la preghiera preghiera, e cioè 
la w/e adorazione amore unità del Cm1JO mistico, e non formali
smo isterico esteriore egoistu rappicinatore (sic). 

Convinti noi. e convimi del compito sociale liturgico oggi 
per ogni ministro del Culto. ministro dclfim:::Jonamento, nel movi
mellfo religioso, del Corpo 1nistico. 
Primi ad avere e manifestare e proteggere questa conFin::::ione sia
no i nostri Vescovi! 

... Con mirabile chiarezza c .frallche::.:::.a Sua Ecc.z.a Mons. 
Z({ffonato elencava SII "Vita pastorale., di Alba /1°. luglio-agosto, 
alcune brucianti ragioni di molte battaglie perdute dal clero, per
ché non si è solidali in tutto efi·atutti, e perché non si è aggiornati 
nella forma e nei metodi, nella comprensione e nella esecuzione. 
lvii son detto: meno male che. dopo accorati e qualche volta 
inveleniti lamenti inefficaci di noi parroci più danneggiati, sta
volta è un veneratissimo vescovo che si decide a scriver/o ... lv/a 
perché i nostri Vescovi non so1w più la voce che richiama ... '! Nel
la chiesa c'è posto per un deciso miglioramento, a questo riguar
do- e si va troppo lenti. Sarà mica irriverenza p. e. stupirei che dì 
fronte alle reiterate disposizioni pontificie per l'insegnamento se
rio, obbligatorio, ed a scopo di 1ninistero, del canto gregoriano, 
nei Seminari, sian sempre, in ogni congresso ceciliano, degli apo
stoli, poveri prctuzzoli, a invocare che ... ci si decida a lasciar 
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libera strada, nei Seminari, a questa direttiva suprema! 
Sezione diocesana: sia il lievito per la diocesi: elementi 

vecchi ringiovaniti dai novelli ceci/iani che escono dal Semina
rio. Ma appasshmati a questa missione della "Preghiera socia
le''. 

Siamo retrocessi tanto! Riprendere. 
Facciamo sul serio: primo socio, il Vt)scovo il rettore del 

Seminario- il direttore spirituale il Capitolo della Cattedrale = 
esempio nella convin::.ione. 

Drffondere l'incisione e l'uso di dischi esemplari. 
Prima: creare l'ambiente che maturi lo spirito cecilimw 

di convin::.ione e di apostolato ed escano i delegati. 
Seminario: Ergo prùna di tutto, /'insefinamento nello spi

rito e nella legge della Chiesa, liturgico-rnusicale, obbligatorio, 
in Seminario. 

Cattedrali: chierici e canonici diano esempio di venera
::.ione per la ricchezza del patrimonio gregoriano della Chiesa: 
Messe gregoriane, perché il popolo senta che la partecipazione 
alla celebrazione del Sacrificio non è vietata a lui - e potranno i 
fedeli sentirsi aflrate/lati ai chierici e ai canonici - (eccetto per le 
massime solennità in cui la mwiica è polilonica)». 

Come si vede, si tratta di appunti affrettati, dai quali però. 
emergono forti convinzioni, maturate da lungo tempo. Sono un 
po' come gli schizzi dei grandi artisti che rivelano tutta la ricchez
za del loro genio, proprio nel momento della creazione. 

Poi c'è ancora una pagina piena di piccole frasi, anche in 
latino, di note, di richiami, scritti in matita violetta o in nero. 

Ecco alcune dì queste frasi significative: 
« ... che il popolo canti fanciulli nei Pueri Clzorales- nelle scuole 
di canto, amando le e,'iecuzioni modeste 1/Ul fini. costano meno e 
colpiscono di più (come le ailwle) che le grosse e ordinarie. 

Se ne parli sul pulpito: se il popolo canta. ama, è unito, si 
eleva: la teologia della nulssa si contenta di verità basilari poche, 
e di sentimento di pace del cuore in cui Cristo parla e guida. 

D{fj"ondere il gusto per la cura degli organi, del canto di 
massa, e si tenga contatto con chi sa e fa di più: goffa superbia 
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che crea i polifonismi, che senza più convinzione, passano subito 
a far più nulla o porcherie». 

Trascrivo ancora alcuni verbi che lampeggiano tra le righe 
di quel palinsesto: «esigere, elevare, credere. riprendersi, sentire, 
contemplare, salire, svelarsi, agire, risvegliare». 

Ecco le ultime tre righe: << ••• il popolo gode, si eleva, si com
muove e apre il cuore a Cristo, allo Spirito che parla, con queste 
dolcezze della funzionalità della Sua Chiesa». 

Ora, dopo la lettura di questi appunti, tanto scapigliati quan
to vivi, si comprende perché Don Bolla, come cultore di musica 
sacra, abbia raccolto tanti consensi. 

Grazie a lui, la pratica del canto liturgico si è organizzata e 
radicata a Moncalvo e in tutta la diocesi di Casale, naturalmente 
con l'adesione di altri benemeriti appassionati; anzi ormai si può 
dire che il messaggio da lui tante volte ripetuto, «che il popolo 
canti!», è diventato realtà quasi dovunque. C'è solo da augurarsi 
vivamente che i semplici canti oggi in uso, portino alla riscoperta 
del sublime tesoro del canto gregoriano. 

Della missione musicale di Don Bolla oggi abbiamo, per 
fortuna, una testimonianza ricca e documentata: una specie di 
monumento vivo e vitale. Dal settembre del 1982, la biblioteca di 
Moncalvo, esistente presso il Centro Civico Montanari, ha una 
sezione musicale, intitolata a Don Bolla, grazie al prestito fatto 
dali' archivio parrocchiale, d'intesa con la Curia di Casale e il Co
mune di Moncalvo, di tutta la sua raccolta di spartiti e dì dischi 
musicali. Sì tratta dì spartiti di svariati autori, che vanno dal quat
trocento fino ai giorni nostri, con pezzi unici ed esemplari di note
vole pregio e piuttosto rari. 

Il catalogo, preparato con lunga e amorosa fatica dal musi
cista Prof. Marino Merlo, di cui si è già detto, consta di oltre cento 
pagine, e offre a tutti gli interessati la possibilità di accostarsi a 
molte opere di musica vocale, strumentale, sacra, profana, antica e 
moderna, oltre a vari testi di cultura musicale in genere. 

Caro Don Bolla, quando cantiamo, pensiamo sempre a te 
che continui a battere il tempo. 
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Don Bolla con la banda musicale da lui fondata e diretta dal Maestro Bosi di Asti (il ~econdo, da 
destra, in basso). 

La Corale «Mons. Bolla» in un documento fotografico del 1962. Al centro, in alto, il Parroco Can. 
Francesco Finazzi. Terzo da sinistra don Fortunato Tagliabue. Terzo da destra, in basso, il Maestro 
Marino Merlo. 
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16 - IL SUO STILE 

Non parliamo del suo stile letterario che, per certi aspetti, 
non è sempre scorrevole, e accosta, con molta disinvoltura, termi
ni antiquati o del gergo poetico a neologismi arditi, che però sono 
molto espressivi. 

Parliamo del suo stile nelle relazioni umane; stile che po
trebbe essere definito rude e gentile: rude, poco, e gentile, molto. 
E poi, se vogliamo, ''rude", nel senso di essere immediato, chiaro, 
essenziale e non lezioso; e poi "rude", con quelli che lo conosce
vano meglio ed erano in grado di capire tutte le risonanze di certe 
parole quadrate che uscivano dalla sua bocca. La gentilezza si ma
nifestava in tanti modi e le sue lettere la rispecchiavano fedelmen
te: si ricordava di cento persone, e di mille cose che dovevano far 
piacere a quelle persone. Si tratta di quei gesti semplici e comuni, 
confidenze, sfoghi dell'anima, raccomandazioni, ringraziamenti, 
saluti, che fanno piacere a tutti, perché sono prove di stima e di 
affetto. Spulciamo dalle sue lettere: 

"Perdona il molto lavoro ed i disturbi nuovi che in questa 
avventura sono involontariamente venuto a darti". 
( 10-2-' 44; da Torino, chiedendo scusa al viceparroco perché ... era 
stato mandato in esilio). 

"Ringrazia tanto tanto il buon Nonvalito tabaccaio per 
l'atto gentilissimo (gli aveva regalato tabacco da fiuto, n.d.r.) che 
mi ha profondamente cornmosso ". 
(16-2-' 44). 

"Fate la domenica grassa, perbacco! E prega a nome mio 
la Emma (la collaboratrice domestica di allora. n.d.r.) di 
agnolottarvi bene tutti". 
(l '44). 
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"Quest'avventura mia è nelle mani di Dio: ... se ha da es
sere croce, non altri più di me la deve portare, in efficacia di 
apostolato! Ed ha certe ore troppo umane e molto dure! Ma ciò 
perché io sono meschino e non bene preparato". 
(24-2-'44). 

Nella lettera di ieri ho dimenticato l'affare più urgente: 
mandami da Lupi subito stassera il breviario pars verna". 
(25-2-'44); 

Se andrò a Gressoney ti preparerò il posto perché que
st'estate, in compenso delle emozioni efatiche straordinarie, tu ci 
stia un bel mese". 
(26-2-'44; al vicepanoco). 

"Grazie per la diligente premurosità con cui oscuri, nel
l'adempimento di ogni a.ffare, il tiepido calore del parroco assen
te". 
(l '44; al vicepanoco ). 

"Al Marino i miei anticipati auguri onomastici cordialis
simi! Gli porterò a casa un cesto di graditissime cipolle! Ed un 
formaggio!". 
(1-3-' 44; scherzando col festeggiato che non gradiva cipolle né 
formaggio). 

"Non interessa nella vita che una sola cosa: raggiungere 
lo scopo, cioè santificarci, riuscire a unirei per scelta d'amore e 
per volontà d'imitazione a Gesù Cristo, l'Uonw Tipo". 
( 1 4-3-' 44). 

"E' la giornata dell'Università del Sacro Cuore: essa fu 
moltissimo danneggiata dai bombardamenti... Dobbiamo per la 
noslra dignità e coscienza cristiana, impiegare un po' di quel che 
ci fu lasciato, perché non perisca la speranza, il lavoro ricostruttivo 
nelle anime, a pro del domani di questa pietosa Italia nostra! Non 
posso venir io a stendere la mano ... ma siate più generosi ancora 
degli altri anni". 
(1 '44). 

"Mi sento tanto fra voi mentre la Pia (Pia Francia, Presi
dente della G.F. di Azione Cattolica n.d.r.) vi legge questo rnio 
saluto. Dilatate il vostro cuore, oltre il confine delle piccinerie e 
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dei risentimenti, agli alti sentimenti di bontà, di compatimento, di 
finezze; amate la Chiesa di Cristo, piena di santi; .. . amate la Pa
tria nostra, tanto 1nartoriata ... nel!' ora oscura che attraversa; 
amate la nostra Moncalvo ... Pregate per il parroco in esilio. Esi
lio breve, io spero, ma doloroso perché mi priva del mio popolo, 
che è tutta la mia vita". 
(li '44; da una lettera alle giovani di Azione Cattolica). 

" ... Ho sofferto tanto, sapete; e non perché la caccia che 
mi si dava fosse ingiusta, o perché i disagi che ajjimuavo ogni 
notte. in giro, mi .\paventassero, ma perché sull'anima, pienamen
te abbandonata e offerta a Dio. reagiva la mia povera natura 
umana ... Dio sa che il vostro p revo sto ebbe il solo torto di non 
saper dir di no ai dolori e ai bisogni, veri o falsi ma ha i suoi 
peccati anche lui e molti: perciò la bontà ù~finita gli ha concesso 
di soffrire ... Si è parlato sempre troppo e le troppe frange, anche 
innocenti, han favorito quell'enormità di calunnie che stava per 
dare a Moncalvo una macabra celebrità. Dio è sensibilmente in
tervenuto". 
(11 '44 ); da una lettera alle donne di Azione Cattolica) 

"Il popolo, sotto qualunque bandiera, è S'empre la massa 
della bontà, della generosità e della Fede, a disposizione di chi la 
manovra: e ci siamo purtroppo abituati a colpire lui invece dei 
responsabili ... Il popolo, anche a costo di una rivoluzione, tenta 
di arrivare a star meglio: ma al traguardo dello "star bene" sono 
arrivati tutti pulitamente? O son diventati umnini d'ordine, e probi, 
DOPO, essendosi però, prima, arrangiati? ... L'ordine umano, per 
cui combattemnzo la buona battaglia, vuoi essere il risultato d'una 
decisa marcia in avanti; non la difesa di privilegi e di grettezze, 
prima anticristiane che antisociali, in cui non porterà 1nai benejì
ci la Grazia divina, se pur potrete trovare dei preti che vi assolva
no o incoscientenzente vi tengano a braccetto''. 
(1945; dagli appunti per un'omelia). 

"Don Ferrando sta tutto il giorno lavorando anch'egli (in 
borghese) nel campo (sportivo n.d.r.) dove son 15 uomini decisa
mente: ,\pero in agosto sia finito! ... se non trovo un po' più di 
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libertà alla mia mente per raccogliermi e n1editare, dovrò ritirar
mi; perché o si fa quel che si sente di doverfare, o si lascia libero 
ad altri il campo". 
( 1946; da una lettera ad un viceparroco) 

" ... ti apparvi duro spesse volte, perché, in nome di Dio ti 
posso assicurare, mi preoccupai sempre e solo del tuo bene, della 
tua formazione, del tranquillo tuo domani: ti volevo tanto bene, 
ed avevo passione di vederti slanciato su vie progressive e sicu
re". 
( 1946; ad un suo viceparroco ). 

"Tieni pronti due quintali di cipolle ... Per 1ne, altro che 
riposo! Oggi siamo 103; .~·tassera il numero minaccia di crescere 
a l/0!". 
(1946; dalla sua colonia di Gressoney). 

"Ho trovato da collocare fanciulli orfani o illegittùni di 
ambo i sessi, dai 4 ai 16 anni, senza gravi preoccupazioni, ad 
Albenga; ricordate e tenete nota in caso di bisogno". 
( 1949; da Sanremo- casa di cura Villa Elios). 

"Se sentiste che angoscia opprimente da queste onde 
implacabili, instancabili, rnentre piove a dirotto e la testa è balor
da! Dico io: non leggere, non parlare, e non uscire perché piove: 
cosa si fèl? Il prigioniero! Sia benedetta la volontà divina: forse 
solo accettando e ridendo faccio del bene!". 
(1949; da Sanremo - casa di cura Villa Elios. 

"Vi manderò a casa i carciofi, ma voi datemi tante notizie; 
ora sto meglio da alcuni giorni ... Vedrei volentieri "ADESSO" di 
Don Mazzo/ari ... Abbiate pazienza con questa mezza carogna: 
!:lpero di sollevarvi dopo". 
(1949; da Sanremo- casa di cura villa Elios). 

"Non è possibile nei catechismi in classe o nei ritrovifuori 
classe, tirar fìwri una decina di bambini cantori? Ah, che triste 
invecchiare!". 
( 1949; da Sanremo casa di cura Villa Elios). 

" ... la testa si svuota sempre più ... Per la mensa dei pove
ri, se occorre riso, provvedete da Ricossa. Salutatemi i poveri del
la mensa assicurandoli che li penso tanto: Addio.' Piano 
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all'infemotto, moderato il telefono, ardente la stufa e il cuore". 
( 16-1-' 50; da Sanremo casa di cura Villa Elios ). 

"Vi porterò il cioccolato svizzero in premio. Saluto tutti 
tutti: voi, cucina, inquilini, sacrestia, orto, pie, piissime, bacan e 
boia. Addio! Perché si sta così bene in altissirnis? ". 
(9-8-' 50; dal passo dello Spluga). 

"Questa stima verso le Signorine del S. Tommaso e verso 
le insegnanti vi induca a valorizz.are nella vostra vita la virtù pri
ma della scienza, e la bontà prima che l'intellettuali;;;mo; le gioie 
del cuore sono più preziose e più feconde di quelle dello 
scientismo ". 
(1951; dal messaggio agi i ex allievi della Scuola Media di 
Moncalvo). 

" 
2) i carciofi vanno mangiati dal/i ill.mi Sigg. Curati et 

compi. ogni die, con olio buono che pure unisco, alla salute del 
tisicogno che li manda, e pel quale serberete le punte, a sua 
espurgazione e sant~ficazione; 

3) li fiori vanno subito :-.puntati al gambo e poi offerti alla 
Madonna: un mazzo/in di mar._ì,Jherite è da darsi alla Pia: a meno 
che il lunatico pittore di casa parrocchiale non si senta ispirato a 
fame un quadro, con qualche carciofo fra (fiori, per il verde bian
co giallo. Regala due carciofi a Zanze e due al Silvio. Vi saluto 
tutti di gran cuore e vi desidero tanto allegri. Il vostro 
affezionatissimo borbottone". 
(6-1-' 52; da Sanremo casa di cura Villa Elios). 

Sei mesi dopo, l'otto giugno dello stresso anno, il 
"borbottone" chiudeva per sempre la sua bocca ai discorsi di que
sto mondo. Però aveva già detto tutto quello che doveva dire, se
condo il disegno di Dio. 
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La Vergine ~on S. Ma~ino e S. Rocco: dipinto su tavola di Macrino d'Alba (1500 circa), custodito 
nella sacresua della ch1esa parrocchiale di S. Francesco. La preziosa tavola è stata restaurata. durante 
l~ seco?da guerra m?ndiale, insieme a tutte le altre opere pittoriche sacre di Moncalvo, dal Prof. 
Nello Cambursano d1 Tonno, per volontà di don Bolla. 

17 - NELLA TEMPESTA 

Una grandinata sui filari dei vigneti, nel mese di giugno: i 
traki restano spogli come d'inverno e le foglie, lacerate, ancora 
verdi, marciscono a terra. Ma questa volta le foglie sono uomini. 
Lo spettro orribile della guerra ritorna ingigantito, sull'orizzonte 
del mondo, con la seconda guerra mondiale. L'angoscia di Don 
Bolla, che vede nell'oscuramento della ragione quasi il fallimento 
della fede, è indicibile. 

Le brutte novità cominciano subito: bombe sulle città, eso
do verso la campagna. Egli, in un primo momento pensa di partire 
volontario come cappellano militare, anche se aveva già 55 anni. 
Viene sconsigliato da tutti e si rassegna, anche perché comprende 
subito che. questa volta, avrebbe fatto il cappellano di guerra a 
Moncalvo, perché il fronte non è più ... alle frontiere, ma dovun
que. 

La sua casa, che era già aperta in tempo di pace, quasi si 
dilata per dare rifugio a uomini e cose: tutto sta bruciando nel rogo 
delle città in fiamme. Stanze, porticati, teatrino parrocchiale ven
gono riempiti fino all'inverosimile di mobili e arredi dì ogni tipo, 
libri e quadri provenienti da Torino; altri porticati del rustico ven
gono stipati di casse piene di stoffe, calze e indumenti di ogni 
genere, provenienti da Milano; sul solaio vengono ammucchiati 
sacchi colmi di prodotti per drogherie e corredi personali di a1tra 
gente. 

Ma le distruzioni più dolorose sono nel cuore delle fami
glie divise e dei giovani lontani, condannati al mestiere delle armi. 

In occasione del primo Natale di guerra. Don Bolla inviò a 
tutti i moncalvesi sotto le armi, questa lettera ciclostilata: 

"Mio carissinw, 
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La soave onda degli affetti e delle misteriose intime emo
zioni natalizie, mi porta con appassionata nostalgia a te, che sei 
tanto lontano dalla tua Moncalvo e da quel che in essa più ti inte
ressa e ti è caro. Sento che, su tutta la colluvie di lettere augurali 
natalizie, che avvicina in questi giorni tanti cuori al mio, la paro
la più affettuosa e l'impressione più cara io la provo ponendomi 
qui, con la tua diletta lontana fisionomia difronte, spiritualmente 
a.flratellato alla dura posizione in cui il dovere limita il tuo corpo 
e il tuo cuore, mio grande ed eroicofratello! 

Cmne fortemente io ti sento! Come mi rivesto in tutta l 'ani
ma delle attuali tue condizioni, dei sentimenti, delle nostalgie ed 
esaltazioni tue! Qualcosa so, per averlo duramente e lungamente 
provato, e quindi immagino le vostre notti in ansia, la lenta tra
sformazione dell'animo fino ad entusiasnwrsi degli ardimenti, ad 
accasciarsi nelle immancabili tristi vicende, ma soprattutto mi 
stringe il cuore la sensazione dì distacco che, così lontano, tu pro
vi, dalla famiglia, dalla chiesa tua, dagli amici e parenti. in queste 
feste del cuore e della fede. Perciò più insistentemente e più ap
passionatamente che nelle altre funzioni, io guido in queste sere 
della novena di Natale, il pensiero e la preghiera di tutti e serrarsi 
attorno a voi ed elevarsi per voi in DIO. 

Ricevo gli scritti vostri, tanto cari e tanto desiderati; - e 
valuto con commozione il prezzo di questa vostra delicatezza amo
rosa per me e mi è caro assicurarti che mai sei stato così grande 
e così alto sui nostri cuori! 

Vedi come i giorni passano?! Ed essi scrivono in te, ed 
insensibilmente nell'animo di tutta la Nazione, soavissime verità 
che dureranno - richiamo, orientamento ed elevazione - allora 
che la PACE Fa gli uomini permetterà a tutti i valori autentici di 
espandersi e di operare. 

A guerra finita, per virtù del vostro dolore e della vostra e 
nostra passione, l'Italia non sarà più quella d'oggi: il fenomeno 
di trasformazione, dopo le guerre, si è rivelato ed imposto sem
pre; ma domani più che mai; perché nulla tanto beneficamente 
può e fa, sui destini dei popoli, quanto il Dolore, elemento if!falli
bile di trasformazione, che ci svincola dalle impotenze e dagli 
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asservimenti della materia, nella compiacenza e nell'azione onni
potente di Dio. 

Sii forte, sii sereno, con gli occhi fissi nel domani: ma per
ciò occorre che tu sii buono, molto buono, profondamente buono 
sotto l'occhio di Dio che è in te, e parla, e sigilla ogni tuo merito 
e ogni tua pena per la vita vera, quella dello spirito - quella che 
domina le miserabili infamie del mondo quella che il tempo non 
ci a.~1)(>rta, ma maggiormente pone in risalto, con la rinnovata 
virilità nostra cristiana. 

Oh! s'io potessi avvolgerti e riscaldarti l'anima con un' on
da palpitante di tutto l'amore che ti porto. e che tengo vivo e 
possente fra questa gente vostra! 

Tu tornerai: noi qui tutto facciamo per meritarci dal buon 
Dio questo invocato ritorno vostro: qui si prega tanto - non ci si 
diverte con la provocante .~:facciataggine d'altri tempi - ci si ama 

si :,wffre volentieri ogni durezza e limitazione, per voi! 
In alto i cuori, dunque! In Dio, che tutti ci irradia della 

Sua fede. e ci sostiene col Suo amore. Vivi nella Sua grazia: ne 
godrai intime serenità ed avrai onnipotente diritto alla Sua prote

zione.' 
In nome di tutta la tua Moncalvo, nella dolcezza di tutto il 

mio affetto, ti saluto, ti abbraccio e ti prego di sentirmi tanto tanto 

vicino a te! 
21 XII 1940. Il tuo prevosto D. Giuseppe Bolla., 

Questa lettera contiene due parole scritte in stampatello 
maiuscolo: DIO e PACE; queste parole sono giunte disarmate nel 
cuore degli uomini armati, come sempre per rigenerare la vita del 
"giorno dopo", che, allora, era ancora una ragionevole speranza. 

A questa lettera ne seguirono molte altre, attese, gradite e 
meditate dai parrocchiani-soldati, che rispondevano, perché ave
vano così l'impressione di sentirsi legati con un cordone ombeli
cale alla sicura astronave della ragione e della vita, mentre vaga
vano nello spazio terrificante di un'agonia senza fine. 

Il governo fascista cercava di aiutare i soldati puntando 
batterie di slooan contro ban·iere di carri armati, contro miriadi di 
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bombardieri e grosse squadre navali dei nemici. "Vincere e vince
remo" era lo slogan scritto dovunque: dalle facciate dei palazzi 
alle cartoline postali. Ma il suo significato cominciò presto a di
ventare ridicolo e amaro. 

L'armistizio de Il' otto settembre 1943 getta l'Italia nel caos 
dcii' occupazione tedesca, delle rappresaglie, della resistenza. 

Anche il Monferrato resta coinvolto. A Villadeati, per ven
dicare la morte di un tedesco preso dai partigiani, vengono uccisi 
nove capifamiglia, del tutto estranei al fatto, e in più il parroco, 
Don Camurati, che si era offerto come ostaggio di scambio per 
salvarli. 

Don Finazzi, titolare della vicina parrocchia di Zanco, par
te in bicicletta alla volta di Moncalvo, incontra Don Bolla sui gra
dini della chiesa e gli dice a bassa voce: "Hanno ammazzato Don 
Camurati". Don Bolla è affranto. 

Otto giorni dopo, rastrellamento a Moncalvo. Alle sei del 
mattino tutte le strade che portano al paese sono già bloccate; le 
pattuglie tedesche setacciano tutto il territorio, attraverso i vigneti 
sparando col mitra, entrando nelle case, sfondando le porte delle 
cappelle del cimitero, raccolgono in piazza un folto gruppo di gio
vani e verso sera partono portandoseli via. 

Don Bolla, con l'aiuto di collaboratori meravigliosi, riesce 
a riportarli tutti a casa: il Vescovo Angrisani parla al comandante 
tedesco di Casale Popolo come un profeta biblico: "Voi ci mettete 
sotto i piedi, ma renderete conto a Dio e alla storia"; La Signora 
Antonietta Martinetti, padrona della lingua tedesca, svolge il ruo
lo di coraggiosa e abilissima interprete: un operaio dell'acquedot
to, Enrico Piano, va a prendere gli ostaggi con un camioncino a 
gassogeno e li porta a casa. Mezzo paese, a piedi, scende verso S. 
Giovanni, incontro a questo camioncino della salvezza. Ogni giorno 
ce n'è una che fa correre Don Bolla o il suo vice di qua e di là. 

Un aereo mitraglia i contadini nei campi, uccide un bue, 
spezza la gamba a una donna, porta via mezza faccia ad un 
poveretto. C'è da portare qualcosa da mangiare ad un ebreo con
valescente, cercato dai nazisti, oppure ad un soldato australiano, 
sceso col paracadute nei prati della Menga. C'è da portare un pa-
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nino ai ragazzi nascosti tra le tegole sul tetto della chiesa. In previ
sione di una rappresaglia si va a dormire in una stalla di Penango, 
oppure sì sta nascosti tutto il giorno dentro l'organo, in mezzo alle 
canne. 

Magari, a mezzogiorno, si beve un bicchiere di vino col 
capo dei partigiani, e alle tre, finita la sparatoria, si ha il mitra di 
un tedesco puntato sulla schiena: lui vuoi vedere se in chiesa, den
tro i confessionali, sono nascosti i partigiani. 

Il 29 marzo del '45, giovedì santo, vi fu una battaglia di tre 
ore attorno alla chiesa di S. Francesco: partigiani contro nazifascisti. 
Un gruppetto di persone si era rifugiato nell'interno del campanile 
che, date le sue massicce strutture medioevali, era un luogo abba
stanza sicuro. Quel giorno c'era anche Nadia, una ragazzina di 
dieci anni che era stata sorpresa dalla battaglia mentre pascolava 
la sua capretta dietro la chiesa. 

Don Bolla, nel pieno della sparatoria, sentendosi di colpo 
cappellano militare oltre che parroco, è uscito dalla casa canonica 
e, rasentando il muro della chiesa, si è affacciato alla montagnola 
del Campo della Rimembranza su cui c'era una mitragliatrice che 
sparava. Ha lanciato un grido terribile: "Non sparate!". Il mitra
gliere a sua volta ha urlato: "Ci sono dei partigiani sul campani
le!". Altro grido di don Bolla: '"Vi do la mia parola d'onore che 
non c 'è nessuno!". Così era infatti. Il tono della sua voce era terri
bile: piena di sicurezza e di dignità. La mitraglia cessò di sparare 
ed egli si mise a correre per il sentiero che scendeva a valle, per 
cercare i feriti. Passò tra i mitra puntati, si lasciò insultare, si fece 
capire, raggiunse un giovane ufficiale fascista ferito. . 
Tutte le mattine arriva questa notizia: "Oggi vengono a bruciare 
Moncalvo''. Hanno bruciato Pontestura e altri paesi ... E tutti pas
savano ore a guardare, in fondo alla Valle S. Giovanni, la strada 
verso Casale, di dove arrivavano sempre i tedeschi. 

Intanto la guerra, come un tumore maligno, generava altri 
mali: i carabinieri, cercati dai nazisti che volevano deportarli in 
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Germania, si erano eclissati. I ladri, sempre attenti e geniali, ne 
hanno approfittato per andare a rubare in pmTocchia parte delle 
merci che erano state depositate, per sottrarle alla distruzione del
le città. Poco dopo, i tedeschi, vedendo tutte le casse che non era
no state toccate dai ladri, hanno accusato Don Bolla come 
accaparratore di merci destinate alla borsa nera. C'era quasi da 
ridere! 

In paese l'unico punto di riferimento erano rimasti i sacer
doti della parrocchia, che dovevano fare di tutto. 

Una domenica, atTiva un partigiano, insieme al parroco di 
Calliano, Don Alfeo Campese, e dice al viceparroco di Moncalvo: 
"In una sparatoria a Scurzolengo è morto un partigiano di 
Moncalvo ... qui c 'è la sua carta d'identità: bisogna dare la noti
zia alla famiglia". I due sacerdoti, insieme al partigiano, s'incam
minarono con la testa bassa verso il rione Rinchiuso. Giunti in 
piazza il partigiano si ferma: non ha il coraggio di affrontare la 
famiglia. I due preti vanno avanti, bussano alla porta. Una donna 
apre e grida subito: "E' capitato qualcosa al mio figlio Peppino!" 
Ci volle un'ora per dire che era stato ferito in un combattimento, 
che era grave, anzi... che era morto; poi un'altra ora per non la
sciar sola, nella disperazione, la povera donna. 

l due messaggeri furono anche autorizzati a parlare di pen
sione di guerra; poi lasciarono alla donna la carta d'identità e se ne 
andarono. 

Ma quindici giorni dopo, il vicepatToco vide venirgli in
contro Peppino in persona, vivo, in mezzo alla gente che andava al 
mercato. 

"lv/a non sei morto?". 
"Ero solo ferito: si sono sbagliati". 

Per poco non sveniva il giovane prete che aveva portato il 
messaggio, tanto triste quanto falso. 

"Adesso tua madre ce l'ha con me?". 
- ''No, è più contenta così". 

E ci credo! E Peppino il turacciolaio se ne andò per la sua strada. 
Così, in quei tristi giorni, non mancava neppure il tormen-
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to e la beffa delle false notizie di morte. 
Si è riferito questo episodio, anche se Don Bolla non vi è 

implicato in prima persona, perché riflette l'impostazione che egli 
aveva dato alla missione del sacerdote nella patTocchia: il sacer
dote deve fare tutto ciò che gli altri non si sentono di fare, perché 
rischioso, pericoloso, ripugnante. 

Moncalvo, 30 settembre 1951: Don Bolla con alcuni partecipanti al Raduno 
degli Alpini. Al centro, il Gen. Faldella. 
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Cupola della chiesa parrocchiale di S. Francesco affrescata da Mario Miche letti che illustrò il Cantico 
delle Creature ( 1943). 
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18 - UNA LUCE NELLA NOTTE 

Chi aveva più voglia di vivere, in quell'atmosfera di mor-

te? 
Eppure c'era qualcuno che, offrendo ogni mattina la pro

pria vita a Dio, trovava la forza, non di attendere la fine della guer
ra, per ricostruire, ma, in piena guerra, creare, edificare, restaura
re. 

Don Bolla iniziò una serie di restauri grandiosi alla chiesa 
parrocchiale proprio mentre c'era scarsit~t di denaro, di uomini, di 
materiali, di trasporti. Decisione, definita ingenua, angelica e paz
za. che si rivelerà poi molto saggia, perché, dopo la guerra, giunse 
puntualmente la svalutazione. 

Forse non era facile coordinare i lavori: il fatto si è che si 
incontrarono e si scontrarono muratori, elettricisti, falegnami, pit
tori, organari e restauratori vari. 

In un certo momento la comunità parrocchiale era compo
sta da oltre venti persone. molte delle quali senza tessera annonaria. 
(Un piccolo monumento, alla strenua t~ttica della collaboratrice 
familiare Emma Marletto, ci vorrebbe). 

Sembrava di essere in un monastero benedettino del Me
dioevo, dove tutti lavoravano a servizio dell'arte e della fede, a 
dispetto delle orde barbariche di passaggio. Luci nella notte del 
secolo settimo: luci nella notte del secolo ventesimo: le stesse luci. 

In chiesa c'era un bel pasticcio. Qualcuno, con sorridente 
impertinenza, accompagnò Don Bolla in chiesa e gli disse: 
''Prevosw, ecco, qui si capisce come pwì il quarantotto stare nel 
quaranratre~·. La risposta, altrettanto sorridente. fu: "Ma va sulla 

Jòrca!". 
Una commissione apposita presiedeue ai lavori: Mons. 
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Bajano e l'architetto Tomielli, per la Commissione Diocesana di 
Arte Sacra; il pittore Mario Micheletti, per la decorazione pittori
ca della cupola e dell'abside; il pittore Cambursano per i restauri 
alle tele di Guglielmo Caccia, famoso pittore moncalvese del '600; 
Mons. Rostagno, per la ristrutturazione dell'organo; Don Bolla e 
il suo geniale amico, l'architetto Don Ven·i, per il coordinamento 
generale. 

E appunto Don Verri ricorda così quell'impresa: "Per un 
momento l 'invadente Alpino cede il passo al! 'Artista e al Uturgista 
che si presenta con un gruppo, diciamo così. policromo di srrani 
personaggi. Sono gli artisti re.sponsabili del complesso di lavori 
eseguiti nella nostra gloriosa Chiesa parrocchiale, gli intetpreti e 
i fautori di quel "decoro della Casa di Dio" che Don Bolla volle 
realizzare con serietà e nobiltà d'intemi, a cominciare dal batti
stero fino all'organo, degni di una cattedrale, per infondere sem
pre più nei fedeli quello spirito liturgico già così vivo e al quale 
smw improntate tutte le jimzioni parrocchiali. 

Ci volle del fegato per qffì'ontare le spese e le sorprese di 
quelle estrose canaglie che sono gli artisti: egli ebbe la soddisfa
:;:,ione di una grande opera compiuta ed il tempo gli dette ragio
ne". 

Per mesi e mesi si parlò di arte, di composizione, di colori; 
si scontrarono anche criteri diversi; ma, alla fine, il Micheletti aveva 
raffigurato nella cupola il Cantico delle creature di S. Francesco, e 
n eli' abside, la storia della Salvezza; il Cambursano aveva restau
rato a fondo ventitré grandi tele del Caccia, che sono il grande 
tesoro pittorico di Moncalvo: la ditta Mascioni di Cuvio, asso
ciando le vecchie preziose canne alla tecnica elettromagnetica, 
aveva messo insieme uno degli organi più belli del Monfen·ato. 

Grande festa quell'otto dicembre del '43: concerto, pre
ghiere, luci e canti. "Se le cattedrali sono le chiese dalle mani 
giunte, questa è la chiesa dalle braccia aperte"; così disse, con 
geniale intuizione, l 'oratore di quel giorno, l~ Gabriele Navone. In 
verità le grandiose navate di S. Francesco, liberate dalle 
incrostazioni dei finti marmi, vestite di una tinta chiara e calda, 
c'invitavano per dare gioia agli occhi e pace allo spirito, proptio in 
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piena guerra. Una cosa quasi incredibile. Per quell'occasione fu 
pubblicato un modesto opuscolo che dava ai moncalvesi le infor
mazioni necessarie per valutare tutti i restauri, nelle loro difficoltà 
e nei loro risultati. Le varie relazioni sono precedute da una lettera 
aperta di Don Bolla, che sembra un piccolo trattato di teologia dei 
restauri; lui non era uno dei tanti che hanno semplicemente il male 
della pietra: aveva una motivazione profondissima, di ciò che ave
va fatto, radicata in Cristo e nei suoi fratelli: 

"LA CHIESA NOSTRA E LA CHIESA DI DIO" 
L'umno è pieno di Dio; e per quanto le passioni, il mondo, 

il diavolo se lo sballottino, strappandolo a Lui attraverso le illu
sioni della sensualità, dell'orgoglio e della menzogna, la sua na
tura, d'origine e di finalità divina, tutto vuoi bruciare e tutto supe
rare, in diverse fasi e gradi, che van dalla disperazione alla ri
nuncia eroica, dalla lotta per la virtù al superamento assoluto di 
sé e alla santità in amore perfetto. 

Ed assai più che di Satana e del Male l'uomo è in balia di 
Cristo Salvatore, clze inietta nella vita del mondo il fuoco della 
vocazione divina, e che oppone al fascino della corruzione 
tentatrice, la necessità e la felicità del Bene, senza cui l'uomo si 
sente asfissiare dalla morte. 

Qrtesto influsso trmformarore di Cristo sull'uomo, questo 
co1nmercio di amore, di vocazioni, di aiuti interiori, di lacrime, di 
aspirazioni, di nostalgie spirituali, di gusti e di forze soprannatu
rali, e di salvez:::,a- questa adesione dell'uomo, per virtù di Fede e 
di amore, alla Grazia e all'attra:::,ione di Cristo, forma la sostanza 
e la vitalità della sua CHIESA cioè della Società dei Suoi, di 
quelli per cui Egli prega il Padre, che unì a Sé con la Fede e la 
Grazia, e nel cui interesse opera, quale mediatore e santiflcatore. 

Noi siamo dunque la Chiesa di Cristo: e dobbiamo amar
ne la vita: la vita di Cristo in noi, nel cuore e nel cervello, nei 
costumi e nelle intenzioni; dobbiamo voler lo sviluppo nostro nel 
Cristo, cioè crescere nella Fede. nella c'piritualità che contempla, 
gusta e dirige nell'amore-, che generajìducia, slancio e dedizione. 

A questa porzione moncalvese della Chiesa di Cristo, io -

-l 13-



ultimo fra i ministri Suoi - ho dato tutte le mie preferenze, le mie 
energie, il mio cuore: e per essa offro a Lui, ogni mattino, il desi
derio di servire, la supplica delle grazie illuminatrici e sostenitri
ci per saper fare , saper darmi, saper realizzare la salvezza vo
stra, per riuscire a tra!!.fondere in voi il bene che vi voglio! 

Ma per conoscerci, aiutarci e fonderci reciprocamente 
nell'unità, abbiamo ricevuto dai nostri antenati e teniamo in de
voto ed ambito onore la Chiesa nostra Parrocchiale, la Casa ave 
la famiglia cristiana si affratella nella preghiera che cerca Gesù, 
o ve si perfeziona, sotto la carezza della voce di Lui, che s'espande 
dal tribunale di misericordia che è il confessionale, dalla cattedra 
di verità che è il pulpito, dall'Altare donde la liturgia cattolica 
tra.~fonde la potenza del sacrificio, la salvezza e l'esempio del
l 'Amore, nella partecipazione ai santi Misteri di Cristo benedet
to! 

Noi dobbiamo amare la vita! la vita della nostra chiesa, 
perché più sensibilmente ci parli del Signore dove più ci si senta 
estraniati dalle agitazioni, dalle brutture, dalle tenebre del mon
do, nella gran pace di anime che veggono, che salgono che si 
donano, sotto la carezza dei colori spiritualizzati, delle melodie 
celestiali, dell'amore di cui ci inonda il Salvatore dal Tabernaco
lo ed i Santi, glor{fzcati dall'arte delle sculture e delle pitture. 

Così suadente, così sacra e così bella io volli la veste nuo
va della Chiesa nostra, poiché voi ne andiate lieti. fieri e confor
tati; perché, attraverso la sua dignità, sentiate quanta passione 
mi sorregga ad aumentare ed abbellire la vita della Chiesa di Cristo 
in voi! 

E non tacerà che così bella io la volli, anche in omaggio al 
fecondo dolore di tante anime che meritarono e prepararono la 
prossima certa rinascita spirituale; in omaggio al valore, alle eroi
che sofferenze, alle umiliazioni dei nostri soldati, pur grandi sotto 
lo schianto della bufera che non li annientò, anzi!; in omaggio a 
questa santa Italia nostra amatissima, nella cui grandezza e 
spirituaf missione ancora credo più fortemente che mai! 
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IL VOSTRO PREVOSTO 
Can. Giuseppe Bolla". 



Terminata la lettura di questa lettera aperta, qualcuno po
trebbe esclamare: che mattone! Anzi, che macigno! 

In realtà è proprio un blocco di grosse verità, 
superconccntratc e intrecciate insieme, che ci lascia senza fiato. 
Ma se la rileggiamo, confrontandola con la vita di Don Bolla, che 
ormai conosciamo un po', comprendiamo tante cose. Se giriamo 
attorno a questo macigno e lo spacchiamo, possiamo scoprire tan
te venaturc dì metalli preziosi. 

Si ha l'impressione che la verità e i sentimenti che riem
piono il suo cuore, quando devono uscire attraverso i canali della 
parola, facciano gorgo, e non riescano a fluire con facìlìtà, perché 
sono troppi e troppo grandi. 

Però questo è un documento importantissimo: è un piccolo 
saggio del suo modo dì predicare, contiene glì argomenti da lui 
preferiti, le rillessioni abituali, gli sfoghi del suo cuore, inondato 
di forza e di dolcezza sgorgate dalle verità della fede. 

Doveva parlare dei restauri fatti in chiesa: di uomini, di 
lavori, di colori, di suoni, di denari. Ebbene, il suo timore che tutto 
si risolvesse in una semplice festa trionfai-campanilistica, lo portò 
a fare una premessa, sulla chiesa della anime, molto lunga, c un 
discorso sulla chiesa di mattoni, molto breve. A lui premeva illu
strare il significato religioso dei lavori, più che tutto il resto, e si è 
dimenticato tranquillamente di chiedere offerte per coprire il grande 
debito. 

Nella sua brevità questa lettera. piena di espressioni evan
geliche e paoline, illumina con l'ottimismo cristiano la concezio
ne drammatica della vita, accenna alla misteriosa ricchezza del
l' esperienza religiosa, ci dice, chiaro e tondo, che Don Bolla ogni 
giorno rinnovava il suo desiderio di donazione totale a Dio e al 
prossimo. 

Lasciamo al lettore il piacere di scoprire i significati delle 
tante iniziali maiuscole, delle parole in corsivo o in stampatello, 
che ricordano i toni e gli accenti della sua parola viva. sempre 
efficace. 

Alla fine, ancora un delicato pensiero di omaggio ai solda
ti e ali "'Italia nostra amatissima". 
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Ricordiamo ancora che i grandi lavori di cui abbiamo par
lato, qualche volta, sono stati disturbati dalle armi, come quando 
le pallottole di un mitragliamento aereo giunsero fin sotto l'altare, 
attraverso le vetrate dell'abside, o come quando vennero per pren
dere Don Bolla, come abbiamo già visto. Anzi, in quella notte 
degli imbrogli, quei poveri ragazzi col mitra, aperta la porta di una 
stanza, vedendosi davanti la figura snella del pittore Cambursano, 
dissero subito: "Ecco, questo è il colonnello inglese". Cercavano, 
infatti, anche un personaggio misterioso che, d'accordo col pan·o
co, avrebbe avuto il compito di organizzare le bande partigiane. Il 
Cambursano disse semplicemente: "Ma guardi che io sono un pit
tore torinese!" e lo disse in dialetto, con tale perfetto accento pie
montese, che tolse ogni dubbio agli uomini del mitra. 

Così il restauratore delle opere di Guglielmo Caccia fu sal
vo e poté continuare a lavare la faccia, con grandi batuffoli di co
tone e con infinita delicatezza, alle serene Madonne e ai famosi 

putti. 

La Commissione Diocesana di Arte Sacra che presiedette a tutti i lavori dì restauro in S. Francesco. 
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9 giugno I 952: Don Bolla composto nella camera ardente allestita uella casa parrocchiale di Moncalvo. 
Fu rivestito con l'abito violaceo prelatizio di Cameriere Segreto Soprannumerario del Papa Pio XII. 
Ai suoi piedi è ben visibile il medagliere contenente dieci decorazioni al valore civile e militare 
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9 giugno 1952: Don Bolla composto nella camera ardente allestita nella casa palTOcchiale di Moncalvo. 
Fu rivestito con l'abito violaceo prelatizio di Cameriere Segreto Soprannumerario del Papa Pio XII. 
Ai suoi piedi è ben visibile il medagliere contenente dieci decorazioni al valore civile e militare 
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19 - LA VERA LIBERAZIONE 

Come Dio volle la guerra finì. Il 25 aprile 1945 anche a 
Moncalvo esplose la gioia: le migliaia di bandierine, preparate di 
nascosto, nelle case, dal fiuto infallibile del popolo, hanno coperto 
il cielo della via principale, con la rapidità di un gioco di prestigio. 
Tutti avevano sul petto un pezzo di nastro tricolore. 

Nella mattinata dello stesso giorno, arriva da Asti un auto
carro pieno di partigiani che tornano vittoriosi e salutano agitando 
le mani, anche se nel cassone, ai loro piedi è disteso un loro com
pagno senza vita, caduto nell'ultima imboscata. Lo portano al ci
mitero e lo adagiano sulla panca dei funerali. Una raffica fascista 
l'aveva falciato ali' altezza del cuore; croste rotonde di sangue, sulla 
maglietta, segnano i punti delle ferite mortali. 

Pian piano ritornò la vita; le famiglie si ricomposero, ma 
restarono molti vuoti. 

Tutti i soldati che tornavano erano invitati a pranzo in par
rocchia. 

In quei giorni di grandi attese e di grandi speranze Don 
Bolla non tralasciò occasione per affermare che la "liberazione" 
sarebbe stata una cosa vera e grande solo se avesse avuto nella sua 
anima una grande finalità: liberare l'uomo dal suo egoismo inte
riore e cominciare una vita individuale e sociale nuova, basata sui 
veri valori umani e cristiani. 

Egli insegnò, con le parole e coi fatti che la pace si rag
giunge soltanto quando nessun uomo è più considerato nemico da 
un altro uomo. Ma ben presto l'unanimità della gioia per la fine 
della guerra, cominciò a screpolarsi, per la ricomparsa sulla scena 
italiana dei pattiti politici. I giovani sgranavano gli occhi: non co
noscevano neppure il lessico elementare del mondo politico. 
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E Don Bolla sempre a spiegare, a rammendare, a cucire e 
rinforzare il tessuto sociale col filo della sua fede e col prestigio 
della sua paternità. 

Alle prime richieste ugualitarie rispose subito con questa 
disposizione: "Per quello che riguarda la parrocchia, da oggi in 
poi, (funerali saranno tutti uguali e gratuiti; resta solo l'obbligo 
di pagare il lavoratore sagrestano. Si auspica l'uguaglianza an
che nelle cose che non dipendono dalla parrocchia, come: furgo
ni, casse funebri, fiori". 

Lezione di avanguardia, di grande effetto psicologico. 
La tanto conclamata uguaglianza, però, non valeva più 

(chissà perché?!) quando si pretendeva di tagliare fuori dal diritto
dovere dell'educazione politica i sacerdoti e i religiosi: "/preti 
stiano in sacrestia, e z.itti!". 

Lo potete pensare Don Bolla che sta zitto? 
Egli vedeva la sua Moncalvo ricoprirsi di manifesti di ogni 

colore, con stemmi e simboli che ostentavano, accanto alla croce, 
badili, martelli, spighe di grano, foglie, bandiere e ... la barba di 
Garibaldi. Squadre di giovani attacchini, armati di scale e secchi eli i 
di colla, nella notte, facevano i tappezzieri nelle strade, e a volte si 
scontravano a parole o a pennellate; oppure furbescamente incol
lavano i loro manifesti su quelli collocati un'ora prima dagli av
versari. Vittoria dei manifesti, vittoria delle idee, pensavano. 

Don Bolla fu naturalmente il centro d'aggregazione di tutti 
quelli che volevano preparare una società guidata dall'ispirazione 
cristiana; però, dali' alto della sua saggezza, pensava che, al di là 
dei contrassegni, nel mondo vi sono sempre soltanto due partiti: 
quello dei galantuomini e quello ... degli altri. Fu fedelissimo alle 
direttive dei vescovi, ma non si lasciò chiudere in nessun ghetto e 
tenne aperti i canali del suo amore a tutti. 

A questo proposito c'è un fatterello illuminante. Un 
moncalvese molto di sinistra, nella convinzione che Don Bolla era 
al di sopra delle parti, andò da lui a chiedere un prestito di denaro 
per le sue necessità impellenti. Vide giusto, perché Don Bolla, senza 
farsi pregare tanto, gli mise in mano i due libretti dei suoi conti 
correnti e gli disse: "Vc1 in banca, prendi quanto ti occorre, e poi 
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portami almeno indietro i libretti". Testuali parole. 
Don Ferrando è testimone di un'altra delicatezza di quel

l'uomo che viveva il vangelo: "Un giorno io ero solo ad attender
lo (a pranzo n.d.r.), giunse col volto radioso: "Sai mi disse - la 
gioia che ho provato proprio adesso! Il signore che è uscito dal 
mio studio è uno dei furfanti che son venuti in tempo di guerra a 
vuotare la casa! Pensa che lui non s'immaginava neppure che io 
lo sapessi, e son riuscito a trattenere la voglia 1natta di dargli una 
lezione ... L'ho trattato nzeglio che ho potuto, lo aiuterò ancora e 
non vorrò mai dargli l'impressione di sapere che lui è un ladro". 
E non era un ladro qualunque: era uno che aveva rubato in casa 
sua e nella notte gli aveva fatto prendere un terribile spavento. 

Pacificare gli animi: grande impresa! 
Un gesto di pacificazione fu la consegna ai familiari delle 

salme di nove fascisti, sepolte in una fossa comune, nel cimitero 
degli Ebrei, a Moncalvo. 

Don Bolla era stato invitato dalle autorità ad assistere 
all'esumazione, ma quella volta delegò il viceparroco a rappre
sentarlo, perché il giovane avesse l'occasione di fare un'esperien
za forte. Lui aveva visto ben di peggio. L'esperienza fu fortissima: 
il giovane aiutò gli altri a disseppellire i cadaveri, che erano sotto
terra da auattro mesi. tutti ammucchiati. Per procedere al ricono
scimento: dato che i volti erano ormai disfatti, si cercavano docu
menti nelle tasche degli abiti, si cercavano eventuali denti d'oro, 
medaglie, anelli o cinture riconoscibili dai parenti che assistevano 
alla pietosa operazione. Togliendo gli anelli venivano via anche le 
unghie ... In fondo c'erano due fratelli: uno di sedici, l'altro di di
ciotto anni. Furono portati tutti in chiesa e poi ebbero regolare 
sepo !tura. 

Per fortuna vennero anche i orni gioiosi della 
"Peregrinatio Mariae": l'effigie della Madonna di Crea passava da 
un paese all'altro. in coincidenza con varie iniziative dirette a rin
novare la vita panocchiale e religiosa sotto tutti gli aspetti. Era un 
ringraziamento per la fine della guerra, era per molti un momento 
di grazia. 

Don Bolla organizzò tutto nel modo migliore; la parteci-
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pazione dei moncalvesi fu grande e sincera: egli era contento. 
La voglia di fare qualcosa di bello per ravvivare la vita 

della cittadina, portò i moncalvesi a riprendere la tradizione degli 
Autunnali del Monferrato. L'idea era nata da un incontro di Don 
Bolla col sindaco di Moncalvo. l'avvocato Evasio Martinetti; due 
persone legate da reciproca stima e sincera amicizia. Così ebbe 
inizio la nuova serie dì manifestazioni, fiere, spettacoli, mostre 
d'arte, gare sportive, convegni. sfilate di carri vendemmiali, che 
occupò l'intero mese di settembre e servì a unire e divertire i 
moncalvesi e ad attirare i primi gruppi di turisti. La manifestazio
ne, con alcune varianti, si ripeté ogni anno, ed è ancora viva. 

La stessa piazza, dove erano stati allineati gli ostaggi a suon 
di mitra, ora veniva purificata da un mare di gente allegra, conve
nuta da paesi vicini e lontani, per vedere la corsa degli asini, per 
dialogare con le belle ragazze in costume monferrino, che dai fan
tasiosi carri vendemmiali offrivano grappoli d'uva e bicchieri di 
barbera; per fare grandi o piccoli acquisti alla fiera di vini. C n a 
piacevole confusione di voci, di bande musicali, di buoi e cavalli 
inghirlandati, bandiere, bambini e palloncini. 

Don Bolla c'entrava in tutto: favoriva gli incontri e le inte
se tra le persone, apriva tutte le porte, cedeva locali, prestava se
die, sganciava denari. 

.Vlarzo 1948 - Don Bolla predica alla 
«Peregrinatio Marìae>>nel cortile del
la <<Trasformazioni Tessili» 
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20 - LA FINE E IL PRINCIPIO 

La vita di Don Bolla, nonostante gli amici, gli ammiratori, 
i consensi, la stima dei confratelli e dei superiori, nel suo filone 
più profondo. fu segnata dalla sofferenza .. Tante volte abbassò il 
capo. come uno sconfitto, per non essere riuscito ad aprire una 
porta, chiusa dall'egoismo. neppure con la forza della preghiera e 
la fiamma della sua carità. 

D'altra parte sapeva bene di essere seguace di uno che non 
aveva avuto I'Oscar del successo. 

Se è vero. come è vero. che i dispiaceri minano la salute, si 
può dire che Don Bolla ha dato la sua vita per le sue pecorelle: ha 
logorato le sue forze nel sedare i loro litigi e nel proporre compor
tamenti più aperti c generosi. La sua tensione morale. che si ag
giunse al trauma della fuga, ebbe certo un grande peso tra le cause 
che provocarono l'ulcera gastrica che poi lo portò alla morte. 

Chi è vissuto ogni giorno con lui, negli ultimi anni della 
sua vita, ricorda che andava a pranzo quasi sempre in ritardo. 
perché impegnato, nel suo studio. in udienze senza fine. Arrivava 
serio, col volto tirato, senza appetito: diceva che aveva un nodo 
allo stomaco. Da qualche battuta generica si capiva che era reduce 
da una delle solite battaglie che combatteva per far trionfare la 
giustizia, il perdono, l'intesa, la pace. 

Tanta gente, caduta nei grovigli della vita a causa di malat
tie, fallimenti. questioni ereditarie ricorreva a Don Bolla perché 
risolvesse i problemi pii1 intricati: si era sicuri della sua imparzia
lità, e poi, non c'era niente da pagare. 

Il faraone d'Egitto diceva a tutti: "Andate da Giuseppe"; a 
Moncalvo tutti dicevano l'un l'altro: "Andate da Don Bolla"; che 
poi si chiamava anche lui Giuseppe. E Don Bolla. con infinita c 
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voluta pazienza, si lasciava condurre nei particolari di ogni vicen
da: le sue galline vengono nel mio orto; io gli avevo prestato un 
bue; lui vuole passare dalla mia scala; mio padre ha lasciato per 
testamento che dobbiamo dividere in due, il pollaio che c'è dietro 
la cascina; e mille altre cose del genere. Lui ascoltava, consiglia
va, disegnava sulla carta la pianta della casa o della stalla, si face
va architetto, geometra, zootecnico, idraulico ... pur dì arrivare alla 
conclusione pratica che il fratello si mettesse d'accordo con suo 
fratello e le famiglie uscissero dal bunker del rancore. 

E quando non riusciva, veniva a pranzo esclamando: "Per 
mezzo pollaio, per mezzo pollaio. per mezzo pollaio ... E' possibi
le fare la guerra per mez.:w pollaio?". 

Su questo aspetto della vita di Don Bolla, cioè che non è 
stato abbastanza compreso, ascoltato e seguito, c'è una illuminan
te pagina di Gino Nebiolo, corrispondente della Rai-Tv per il Medio 
Oriente, piena di amore e dì coraggio, scritta nell'aprile del 1962, 
a dieci anni dalla sua scomparsa. 

"Non è consueto, direi che non è umano, essere così umili 
da con{essare i nostri debiti morali. Preferiamo tener/i nascosti, 
ce ne vn:ftognamo. Sono cambiali che la superbia o la vanità o 
l'avarizia dei sentimenti ci consigliano di chiudere nei segreti della 
nostra coscienza. A volte restano chiusi per sempre. Frughiamoci 
dentro. quante cambiali troveremo. Ma ci sono creditori e creditori. 
Chi ha avuto amico Don Bolla, il debito morale ha l'obbligo di 
rivelar/o, per superbo che sia (per questo, credo, oggi Moncalvo 
ha .fatto appello a tutti i suoi amici: sono tutti debitori che non 
hanno ancora pagato il debito, e gliene offre l'occasione). 

Viene dunque ì/ momento in cui la cambiale deve essere 
pagata, anche tardi, anche dieci anni dopo la fine dì un caro, 
insostituibile sodalizio. lo devo a Don Bolla ww lezione di vita. la 
prima e la più vera. Se poi ho tradito l'insegnamento, la colpa è 

nella mia debolezza. l/ debito rimane. come un rinwrso. Sono lie
to di liberarmene ora .. 

Andavo nella sua stanza ed egli gettava in un angolo carte 
e registri che gl'ingombravano la giornata. Spalancava la fine
stra che dà sulla valle e m'invitava a guardare, a capire. Sotto di 

-124-

noi, nel paese, si apriva uno squarcio del mondo. Brulicavano, in 
scala ridotta mafedele, vizi e miserie. amarezze e tradimenti. Don 
Bolla me li indicava senza stupore e senza dolore, come naturali 
prodotti della natura, come le file dei gelsi e come i tetti grigi dei 
Cappuccini. Jrriconoscenze, :dealtà, torti, vendette, ignobili e 
nzeschini volta{accia. brutali ritorsioni, cattiverie. 

5ìJesso, gli uomini senza nome che egli citava come esem
pi della wnanitù corrotta ma non perduta, era contro di lui che 
peccavano. Ma Don Bolla li riscattava: i suoi occhi si posavano 
sul! 'orizzonte della valle, .~{ioravano l'orlo della collina. Non ba
sta il perdono, 1ni diceva; perdonare è un gesto di cui tutti siamo 
capaci; bisogna amare; e più forte è il peccato che ti colpisce. più 
profondo deve essere l'amore. Se sei un giusto, il piatto della bi
lancia cadrà dalla tua parte, di chi ama; è questo l'unico modo 
per restituire dignità a se stessi e per salvare chi ti offende. 

Parole? d(fficile già perdonare, ùnpossibile amare nel 
perdono? Ho conosciuto molti uonzini traditi e of{esi. Don Bolla 

era uno di quelli. 
L 'avrete visto, e lo ricorderete, nei panni del prete bona

rio, del prete cordiale, del prete solenne, del prete ispirato, del 
prete che la realtà quotidiana mette in imbarazzo, lui, più alto 
della bassa realtà quotidiana. lo l'ho visto nei panni del prete che 
nel suo paese, fra la sua gente, dal suo paese e dalla sua gente 
toccava :-,pesso dolori brucianti. Se avete la voglia e il coraggio 
sereno di riflettere scoprirete, come io scopro, cumuli di ingrati
tudine verso il nostro perduto amico. S'ammucchiavano, accanto 
alle carte e ai registri, gesti collettivi e singoli di stupida cattive
ria. Adesso che cerchiamo nella memoria, mi sembra proprio che 
Moncalvo gli ahbia tolto ben più di quel che egli ci abbia dato. 

Dieci anni dopo, cioè dopo dieci anni di silenzio, è un do
vere rifletter e fare il bilancio. Certo, ha dato più lui. Siamo stati 
gretti e cattivi, rutti assierne. Pensateci, in questo anniversario. E 
ci sia di conforto il perdono e, ,•;ul perdono, l'amore che Don Bolla 
ha voluto sempre regalarci. Ad ogni irricorwscenza. ad ogni sle
altà, ad ogni ignobile e meschino voltq{accia- nostro, di Moncalvo 
- ha ri.sposto tutte le volte con un gesto di carità. 
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Sapete, nella sacrestia della parrocchia c 'è un dipimo pre
zioso, un quadro di Macrino d'Alba, che vale quattrini. Il più pre
zioso che abbimno in paese. Don Bolla, un giorno in cui la mente 
agitava vividefantasie, mi diceva: "Il quadro è bello, non discuto. 
Ma là, che cosa ci sta a .fàre? Mi piacerebbe rubar/o, vender/o, e 
coi soldi costruir<:' un ospedale, w1 vero ospedale, dove si entri 
senza pagare. drJI'e furti possano ricevere cure, ed uscire guariti. 
lVI a non c 'è nw::.zo per portar via quel quadro?" 

Un prete che parlava così era degno di llll grande amore. 
Invece. f'mnorf!, lo regalava soltanto. E' lo riceve oggi, ma dieci 
anni dopo". 

Ma torniamo alla malattia di Don Bolla. L'ulcera gastrica 
gli procurò dolori per molto tempo: fu costretto a fare i conti con 
medici e medicine, mentre tuttavia continuava a lavorare. Però un 
giorno comparve un sintomo preoccupante: l'emorragia. Riposo, 
trasfusioni di sangue, ospedale di Torino. 

Partì con le sue gambe. ancora robusto di costituzione. col 
soprabito nero sulla tal are e il cappello rotondo in testa, un po' 
triste, ma non spaventato. Dopo alcuni giorni, operazione chirur
gica, seguita da setticcmia. 

La notizia di questo improvviso peggioramento giunse a 
Moncalvo inattesa e gettò il paese nella costernazione. Appena 
Don Bolla si rese conto di trovarsi in pericolo di vita, chiese di 
essere trasportato a casa. Giunse in barella, con la febbre alta. e 
venne portato nella sua carnera. Da quel momento, per due giorni. 
la sua persona diventò il carissimo parente malato di ogni bmi
glia: una lunga serie di sacerdoti. parrocchiani. amici poté vederlo 
dalla porta socchiusa; pochi. per disposizione medica. ebbero la 
possibilità di stringergli la mano. 

Il vicepmToco, con le lactimc agli occhi. gli fX1JtÒ la Comunione 
e l'Olio degli intènni e furono fatte le preghiere liturgiche. Il Vescovo di 
Casale venne a portare l'ultima benedizione al suo valido collaboratore. 

Poi Don Bolla, alret~t di 66 anni, alle ore dell'otto giugno 1952, ci 
ha lasciati; addolorati, increduli, ammirati. riconoscenti. segnati per 
sempre dal suo contatto. 

·126· 

Fu rivestito con l'abito violaceo da Monsignore, che in vita 
aveva usato solo tre volte, collocato nella biblioteca, circondato 
da fiori e con ai piedi un cofanetto con le medaglie delle sue dieci 
decorazioni al merito militare e civile. 

E' facile immaginare il suo funerale. Lo portarono sulle 
spalle i sacerdoti, gli Alpini, i giovani. Il Vescovo cercò di conso
larci. 

Dieci diversi necrologi affissi per le strade di Moncalvo 
erano preceduti da queste parole: "!l Suo cuore ha trovato final
mente uno spazio sufficiente per e.spandersi: l 'Amore Infinito. Ci 
ha lasciati furti ricchi per una immensa eredità di grandi passio
ni: splendore del culto di Dio, amore per i fratelli poveri, unità dei 
cuori nella comprensione cristiana, entusiasmo per tutte le gran
di iniziative, dedizione alla Patria. Nella storia religiosa di 
Moncalvo e del Monferrato la Suaflgura resterà". 

Lasciò per testamento i suoi pochi risparmi alle istituzioni di 
beneficenza di Moncalvo e volle essere sepolto nella terra. La sua 
volontà fu rispettata e la sua tomba fu un semplice tumulo di terra, 
su cui è stato collocato il crocefisso che era sull'altare maggiore di 
S. Francesco e una croce di travertino, su cui c'era scritto: DON 
BOLLA. Tra le braccia di questa croce, vennero collocate quattro 
piastrelle di ceramica, recanti queste parole: 

Amò e insegnò l'amore per Dio, per gli uomini, per la 
natura. 

Sue ricchezze: la fede, il sorriso, i poveri, i monti, la 
musica. 
Sua malattia: udienze, lettere, favori, consigli. 
Quello che diremo di lui sarà sempre troppo poco. 

Sulla sua bara, prima che fosse coperta di teiTa, fu deposto un 
giglio. 

Il numero di luglio 1952 del Bollettino della Parrocchia di 
Moncalvo "La Buona Parola'' si aprì con due commossi messaggi. 

Quello del viceparroco Don Aldo Broda: 
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SALUTO AL NOSTRO PREVOSTO 

Il nostro Prevosto non è più con noi. La sua imm.atura morte 
ci ha gettati nella costernazione più sconcertante. 

Moncalvo è una famiglia in lutto. Ma questo è stato il di
scorso più bello di Don Bolla. E' mancato uno che tutti portavano 
nel cuore. E' mancato un padre. 

Per gli altri Don Bolla sarà l'ex cappellano degli alpini, 
per altri ancora il ceciliano, ma per noi era qualcosa di più. Era il 
confidente di tutti i dolori e di tutte le sventure morali e materiali; 
era il consigliere di anime che cercavano la via per un'esistenza 
più bella, più generosa, di anime che avevano sete di peifezione; 
era il paciere nei momenti di discordia; era il primo ed ultimo 
sostegno dei ':fratelli" poveri senza casa e senza pane; era l'ani
ma di tutta Moncalvo che con Lui si sentiva trascinata al Bene. 

Miei cari Moncalvesi, Don Bolla ha dato le sue energie 
più belle, le sue sostanze, il suo cuore per metterei su questa stra
da. 

Il suo elogio più convincente dovremo essere noi, Clero e 
fedeli: siamo il suo testamento più grande. "Dì a tutti che ogni 
ora io rinnovo l'offerta della mia vita e delle mie sofferenze per la 
mia Parrocchia". Fino all'ultimo ci ha conservati nel cuore. Poi ... 
ci ha portati tutti con sé vicino al Padre. 

Ecco perché noi siamo ancora legati a lui e lui a noi più e 
meglio di prima. Come sempre ci ha preceduti nel Bene. 
Signore, a nome di tutti, ti prego che noi possiamo realizzare in 
Te, quell'unione che il nostro Prevosto ha sempre caldeggiata in 
terra. Fa che dove è Lui possiamo essere anche noi, perché sia 
attuata eternamente quell'unità parrocchiale incominciata da Lui 
nella nostra diletta Moncalvo. 

Don Aldo 
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E quello del Presidente della Conferenza di S. Vincenzo, 

Giovanni Prosio: 

A TUTTI I MONCALVESI, 

l'indimenticabile nostro Signor Prevosto non è più tra noi 
ma rimangono le Sue opere quale monumento grandioso in cui 
Egli rivive per esserci di incitamento al bene. 

Il caro Scomparso era impersonato nella immensa Sua 
carità, e tutti sapevano che la bontà del Suo cuore era senza limiti 

La Conferenza di S. Vincenzo, fondata ed alimentata da 
Lui dava sollievo ed aiuto a tanti fratelli bisognosi, e nessuno ha 
mai bussato invano alla Sua porta. Ora a testimonianza del figliale 
affetto che sentimmo e sentiamo per Lui e per degnamente onora
re la Santa Sua memoria abbiamo promesso di intensificare la 
nostra attività e di moltiplicare le nostre iniziative perché la S. 
Vincenzo fiorisca e produca frutti copiosi sì da portare il sorriso e 
la gioia là dove c'è il pianto e il dolore. 

Continueremo così la Sua opera alla luce del Suo esem
pio, da Lui seguiti da quel Regno di pace ch'Egli ha certamente 

raggiunto. 
Preghiamo quindi tutti i Suoi buoni parrocchiani, che come 

noi sentono il cuore gonfio di dolore per la Sua dipartita, di esser
ci vicini e di aiutarci a continuare nel Suo Nome quest'opera di 

carità. 
Solo nel bene, nel/' amore e nella carità potremo ancora 

sentirei uniti a Lui che dal Cielo benedirà i nostri propositi e gioirà 

del bene che sapremo fare. 
Nel ricordo affettuoso del nostro Signor Prevosto, i 

Confratelli e le Consorelle di S. Vincenzo de Paoli porgono il loro 

fraterno saluto. 

Moncalvo, l luglio 1952 
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Il Presidente 
Giovanni Prosio 



Giovanni Prosio, forte e chiara figura di laico veramente 
cristiano, già durante la malattia di Don Bolla aveva dato energico 
impulso all'attività della S. Vincenzo, proprio per supplire ali' as
senza del suo principale animatore. E per una maggiore efficien
za, aveva (pionieristicamente, per allora) riunito in una sola "Con
ferenza" le due componenti, maschile e femminile: Confratelli e 
Dame di S. Vincenzo. 

Dopo alcuni anni, quando Giovanni Prosio si trasferì ad 
Asti, la Presidenza fu assunta dal confratello Maestro Abele Truf
fa: altra splendida personalità di credente che vogliamo qui ri
cordare con poche parole, dettate in occasione della sua morte, nel 
1978. 

'·Fervida carità e serena poesia hanno illuminato tutta la sua vita di 
cristiano e animato la sua molteplice opera di educatore, di artista, 
di amico dei poveri e dei sofferenti". 

Entrambi dunque. per una felice coincidenza temporale, 
degni parrocchiani di Don Bolla! ... 

-130- 13 giugno l 952 Il funerulc di Don Bolla attraversa la Piazza Garibaldi di Moncalvo. 



l prima sepoltura di Don Bolla, nel cimitero di Moncalvo. 
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21 - UN CORO UNANIME 

Certo è più facile lodare i santi che imitarli, però il giudi
zio buono che noi formuliamo nei loro riguardi, include in sé l'idea 
che l'essere umano è capace di tante azioni buone che, dopo tutto, 
sono possibili, e, volere o no, sono lì davanti a noi, come punti di 
riferimento per un esame di coscienza. 

Un comitato per le onoranze di Don Bolla, costituitosi nel 
1962, decimo anniversario della sua morte, raccolse un gran nu
mero di testimonianze scritte, da ciascuna delle quali prendiamo 
le poche righe che pubblichiamo; tutte insieme hanno un valore 
enorme: sono i documenti più preziosi di questo profilo biografi
co. 

-'·E' stato e rimane il parroco per eccellenza ... Se cerco un'im
magine che possa rappresentarmi al vivo e in modo sintetico la 
figura dell'indimenticabile Don Bolla, non trovo che quella del 
fuoco: ... fuoco di carità, di giustizia, ... che riscaldava i timidi, i 
dubbiosi, gli incerti, consumando ogni loro scoria nel rogo della 
sua animosa bontà .... Modello sublime del vero pastore di ani
me". 

t Giuseppe Angrisani; Vescovo di Casale 

"Non finirei più nel dire quello che di bene vedevo in lui; invece 
non saprei dire che cosa avesse di male". 

t Evasio Colli: Arcivescovo di Parma 

- "Non è esagerato esaltare in Lui le qualità spirituali, morali, 
apostoliche dei santi piemontesi: del Cottolengo, tenero per i 
sofferenti; del Cafasso, dedito alla formazione dei confratelli come 
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all'assistenza degli infelici: di Don Bosco, per la singolare passio
ne di educatore dei giovani; di Faà di Bruno, per il suo patriotti
smo; di Don Orione, per la carità illuminata e costante verso tutti i 

. .,., 
mtsen . 

t Raffaele De Giuli; Vescovo di Albenga 

"Realizzava in sé l'ideale sacerdotale in modo affascinante. La 
sua anima ... era unita a Dio, assai più che non apparisse all'ester
no e i suoi colloqui, caldi e cordiali, rivelavano una concezione 
integralmente spirituale della vita". 

Vittorio Moietta; Vescovo di Nicastro 

"Di carattere gioviale e cristianamente ottimista, pur tra amarez
ze e delusioni non poche, conservò la sua amabile serenità, rifles
so di una vita intemerata e di assoluta fiducia nella Provvidenza, 
anche sul letto del dolore fino alla suprema chiamata". 

Mons. Giuseppe Monticone; 
Archivista di Propaganda Fide Roma 

-"Ho sentito da vicino il palpito generoso di quel cuore sacerdota
le ... Come vorrei propor! o ad esempio del nostro Clero ceciliano! ... 
La semente da lui sparsa rifiorisce e vigoreggia nel santo nome di 
Don Bolla". 

Mons. Ernesto Dalla Libera; Dirigente ceciliano Vicenza 

-"Seguii con viva ammirazione la sua multiforme opera di Sacer
dote e Pastore, conoscitore di ogni problema religioso, sociale e 
artistico, e realizzatorc sereno e fiducioso ... ". 

Mons. Giovanni Pigani 
del Liceo Musicale "J. Tomadini" di Udine 

"Ho avuto l'impressione dì trovarmi di fronte ad un sacerdote di 
grandi aperture pastorali e sociali, coraggioso e dinamico". 

Mons. Valcarenghi; Presidente della P.O.A. di Vercelli 

-"Quel rapido incontro durante una sua affrettata visita a Ginevra, 
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mi bastò per scoprire l'alta statura morale del personaggio e so
prattutto la ricchezza interiore e la fiamma divorante di quell'ani

ma sacerdotale. 
Che mirabile armonia di forza, di serenità, di grazia, di carità nel 
suo sguardo, nelle parole, nel comportamento; e quale modestia". 

Mons. Enrico Druetti; Ginevra Svizzera 

·' .. .in vita profuse tesori di intelligenza e di cuore sacerdotale per 
la Chiesa e per la Patria ... Vivo pil! che mai nel cuore di tutti ... 
Ascoltatelo: è l'ora dei ripensamenti, è la stagione del raccogli
mento e del recupero spirituale". 

Can. Francesco Finazzi; parroco di Moncalvo 
successore di Don Bolla 

"Don Bolla era semplicemente ... prete ... E chi lo avvicinava, 
sentiva immediatamente "quella presenza". Certo Don Bolla eser
citava un fascino cui era difficile sottrarsi. Anche coloro che non 
ne condividevano le idee, le ardite realizzazioni. rimanevano qua
si soggiogati dalla sua personalità ... Dovunque passava lasciava 

un'impronta inconfondibile". 
Don Alessandro Pranzato; 

dal giornale "L'Italia" del l 0-ll-1962 

- "Quando ero viccparroco a Moncalvo, persino i figli del Rabbi
no erano attratti dalla forza persuasiva emanante dalla personalità 

di Don Bolla. 
Mai abbastanza ringrazierò la Provvidenza d'avermi messo a con
tatto ... con la grande statura di Don Bolla che, insieme al volume 
grandissimo di esperienze, seppe far giganteggiare nel mio animo, 
ancora in formazione, le grandezze della Chiesa e gli ideali di 

Gesl!". 
Don Carlo Mussano; Parroco di Cavagnolo 

già viceparroco di Don Bolla 
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- "Ogni suo gesto, ogni sua parola, ogni suo comportamento erano 
ispirati e dettati dali' Amore Infinito". 

Don Valentino Verrua; Parroco di Camino 
già viceparroco di Don Bolla 

-"Dava senza calcolare ... perché è naturale per un padre dare sem
pre e non pretendere mai nulla dai suoi figli". 

Don Aldo Broda; Parroco di Moncestino, 
già viceparroco di Don Bolla 

-''lo mi compiacevo di scrutare la sua condotta, dicendo fra mc: se 
farò come lui sarò perfetto. Ricordo la parola d'ordine che Egli 
ripeteva a me, da chierico e poi da prete novello; ''Ama di servire 
i tuoi confratelli"". 

Don Angelo Zeglio; Parroco di Cioccaro 

-"A distanza di dieci anni dall'ultima S. Messa celebrata a Crea, 
come per consegnare, prima di entrare in clinica, la sua grande 
anima nelle mani della Vergine tanto amata, ritorna di nuovo tra 
noi con il calore e l'entusiasmo della sua personalità ... Il suo nome 
vive in benedizione anche tra noi". 

P. lsidoro Oli vero; Guardiano del Santuario di Crea 

"Don Bolla preparò le ospiti dell'Istituto della Madonnina di 
Casale ali' esecuzione perfetta della Messa da Requiem. di modo 
che furono invitate in molte occasioni e le offerte che ricevettero 
furono sufficienti per pagare il pane per un anno intero". 

Riassunto da una lettera del Parroco di Solonnhello b 

- ''Ascoltavo con rara curiosità il suo dire: tutto amore. tutto dol
cezza, tutto affettuosità. Veramente un'anima eccezionale. Termi
nato il suo discorso, da autentico missionario, scendeva dal pulpi
to, inforcava la bicicletta e ritornava a Casate··. 

Don Leone Porta; Parroco di Terranova 

- ''Il Signore è stato generoso con lui di grandi talenti ... Ingegno, 
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bontà d'animo, pietà, zelo, generosità ... Trovava il tempo per fare 
ogni giorno la sua meditazione, con la sua popolazione. Nel suo 
modo di trattare vi era un misto dì semplicità e di signorilità gen
tile e affabile ... E' morto povero come S. Francesco". 

Don Marcello Musso: Parroco di Casorzo 

''Era un convinto sacerdote ... la sua parola si effondeva in mater
na dolcezza quando guardava nei cuori e quando scorgeva negli 
uomini il volto del suo Signore ... Mons. Bolla resta nel nostro 
cuore e continuerà silenzioso a parlarci di Dio". 

Don Enrico Maioglio: Parroco di S. Antonio della Serra 

- ''Un sacerdote di non comune virtù che ad una sincerità, ad una 
schiettezza adamantina e conquistatrice univa una generosità sen
za pari ... Mons. Bolla non posso che ricordarlo così: il sacerdote 

dal cuore d'oro". 
Don Umberto Suppo; Parroco di Cesana Torinese 

" ... mente molto aperta a tutti i problemi ... intelligenza limpida e 
profonda. Coloro che sono vissuti con Don Bolla e non ne scrivo

no la vita sono in peccato mortale". 
Don Adriano Campitelli; Sanatorio Inps, Trieste 

- "Negli otto anni da me passati sotto il suo tetto, alla sua stessa 
mensa. e nei tredici trascorsi nel medesimo ambiente. altre facce 
luminose rilevai di questo uomo mirabile, in cui Dio si compiac
que lasciare impronta profonda del multiforme suo spirito. Don 
Bolla era anche l'uomo capace di rientrare in sé e, occorrendo, 
riconoscere il suo torto, stendere prontamente la mano e aprire il 

grande cuore al fratello". 
Don Francesco Rangone; 

Cappellano dell'Ospedale S. Marco Moncalvo 

-"Cinquant'anni e più durò quest'amicizia più che fraterna, fatta 
di confidenza. di preziosi consigli, di aiuti. .. in lui vidi sempre la 
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sua completa personalità di uomo di Dio, uomo del popolo, uomo 
del sacrificio". 

Don Giuseppe Ferrero; Parroco di Ottiglio 

- "Ricordare Don Bolla a distanza di anni riempie il cuore d' inef
fabile nostalgia e di puro gaudio. Era un uomo e sacerdote ecce
zionale e originale, che sapeva arricchire le sue azioni dello splen
dore della bontà e serenità ... Chiunque a lui si avvicinasse, se ne 
andava soddisfatto reputandosi felice d'aver parlato con lui". 

Don Alfonso Patrucco; Parroco di Montemagno 
già viceparroco di Don Bolla 

- "Ringrazio il buon Dio di aver trovato sul mio cammino. fin dai 
miei primi anni il caro Don Bolla. Lo incontrai nell'ottobre del 
190 l al collegio salesiano di Trino ... Tra quella cinquantina di 
alunni mi colpì subito il suo carattere gioviale e la sua dedizione 
in tutte le incombenze cui lo chiamava la fiducia dei superiori ... 
Generoso. ospitale, ... di apertura immediata verso tutti i problemi 
dell'azione pastorale moderna". 

Don Zambelli; Parroco di Palestro 

-"Per me, Don Bolla, oltre che un caro amico, fu un uomo straor
dinario: simpatico, generoso. dinamico. Sfruttato da una Congre
gazione sarebbe diventato chissà che cosa". 

Don Augusto Cavallero; Parroco di Vignale 

-"Molti arrivavano per avere con lui un colloquio. ed egli, immer
so nella visione spirituale della vita ... correggeva, tagliava, medi
cava, beneficava: operazioni tutte che prolungavano le visite, con
trariamente a quanto ammoniva un cartello. ch'egli stesso aveva 
fissato alla porta: ''Si prega di essere brevi'"'. 

Don Dorino Tappa: Parroco di Casale Popolo 

- '"Spesse volte ho conversato con Mons. Bolla ... ln ogni conver
sazione il suo pensiero era sempre proteso verso cose grandiose ... 
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Alpini depongono fiori sulla tomba di Don Bolla. 

Se non facciamo La carità - diceva - non potremo convertire il 
mondo. Il mondo guarda noi: con la carità tutto si ottiene". 

Don Giovanni Marchino; Parroco di Grazzano Badoglio 
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- "Mi disse un giorno ormai vicino alla mia Ordinazione: "Con 
Dio e con la gente sii sempre generoso, generoso, generoso" .... Non 
una volta sola invoco Lui, nella luce di Dio, quale particolare pro
tettore celeste". 

Don Gino Melotti; Parroco di Villamiroglio 

"Dormivamo in una stalla: lasciò a me la sua branda e si accomo
dò, come potè, nella paglia, in un angolo stretto stretto ... Musica, 
poesia, mistica: avrebbe voluto realizzare tutto nei suoi parroc
chiani: tutto soprattutto come carità". 

P. Gabriele Navone; S. J. 

-"L'ho stimato, ammirato, amato. Gli fui amico per più di tre n t'anni 
in comunanza di affetti, di idee, di armonie ... 
... Occorrerebbe un volume per delinearne la figura, far conoscere 
la vastità dell'opera". 

P. Giacinto Burroni; Francescano- organista- Biella 

-"Sin dalla mia adolescenza ho avuto il privilegio della sua pater
na guida spirituale. Egli era rigido e intransigente sui principi, ge
neroso nella carità, anche quando questa comportava grandi sacri
fici e pericolo per la sua persona. Il suo motto fu: "Lotta al pecca
to, ma non al peccatore"". 

Giovanni Prosio; Commerciante 
Primo sindaco di Moncalvo dopo il 25 aprile 1945 

-"II suo costante interessamento lo portava a visitare l 'Opera (Ospe
dale S. Marco n.d.r.) quasi ogni settimana: in tali occasioni il Suo 
spirito si apriva alle confidenze dei malati e trovava per ciascuno 
le parole del più efficace conforto ... Donò generosamente prezio
si aiuti in natura e soccorsi in altre forme, memorabili per la stra
ordinaria prontezza e generosità. Un padre illuminato e coraggio
so, un benefattore straordinario". 

Cav. Luigi Peracchio; 
Presidente dell'Ospedale S. Marco- Moncalvo 
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- "Durante il periodo bellico la sua assistenza e l'aiuto materiale 
che Egli diede gratuitamente furono di grandissimo aiuto per il 
sostentamento delle orfanelle ... Firmò cambiali per cifre rilevanti 
per provvedere al restauro e ali' attrezzatura delle casermette 
"Varese" di Cesana Torinese, che per un decennio offrirono a mi
gliaia di persone del popolo un soggiorno ideale per cura e ripo
so ... Amico sincero e generoso, maestro elevato e popolare". 

Icaro Ferrero; Presidente 
dell'Orfanotrofio Cissello Moncalvo 

-"Pastore dai grandi e puri ideali francescani: Dio, Prossimo, Na
tura. Animo generoso e gentile ... sensibile ai problemi sociali della 
Sua gente e della Sua città". 

Prof. Giovanni Scarsi; 
Preside della Scuola Media di Moncalvo 

-"Parroco di campagna! ... Il primo ''ricredere" fu al confessiona
le, dove non trovai solo il conforto consueto dei sacramenti, ma un 
senso profondo di paterna, sollecita, spirituale finezza, quale rara
mente si trova anche nelle creature più elette". 

Prof.ssa Mary Bruni; 
Preside della Scuola Media di Moncalvo 

"Desiderose di esprimere tutta la riconoscenza che portiamo ad 
una figura che ci ha insegnato tanto con la parola e con l'esempio, 
ad un Uomo e Sacerdote dal cuore veramente grande ... ". 

Sr. Maria Imelda Rossi; 
Direttrice del Cenacolo Domenicano - Moncalvo 

- "Mons. Bolla è stato il più grande sostenitore dell'attività sporti
va in Moncalvo nel periodo post-bellico ... Ha pagato l'affitto del 
campo sportivo per sei anni ... Tutti gli interventi nel settore dello 
sport furono chiaramente motivati dalla sua nota passione aposto
lica di procurare ai giovani, nella piena comprensione delle loro 
esigenze, la possibilità di uno sport sano e formativo". 

Francesco Bianco; Presidente Ass.ne Calcio Moncalvo 
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- "E' benemerito dell'Istituto in modo tutto speciale ... I suoi pre
ziosi consigli furono di validissimo sostegno per le religiose e di 
grande efficacia educativa per le giovani ospiti. Il Suo amore per 
l'Istituto ci procurò la conoscenza e l'amicizia di molti sacerdoti e 
laici, che divennero sostenitori della nostra opera ... In diversi casi 
provvide materialmente alle necessità urgenti delle ospiti bisogno
se··. 

Sr. Maria Lavazza; Direttrice di Villa Serena Moncalvo 

''Non dimenticherò mai Don Bolla, il suo soniso e le sue spiega
zioni della parola di Dio. Lo dicevano "difficile", invece a me pia
ceva. 
Era amante dei paradossi e delle frasi sconvolgenti. La carità era 
la virtù preferita. Perdonava, dimenticava, scusava tutto, ma la 
mormorazione lo rendeva incandescente. Riguardo il sacramento 
della Confessione diceva: "Non accusatevi di tanti peccati, sparsi 
qua e là come chicchi di riso, ma cercate la radice del vostro male 
spirituale. E' questa radice che bisogna sradicare. 
Io ero direttrice di una Istituzione non facile da seguire e sovente 
perdevo la pazienza. 
Don Bolla mi diede un consiglìo pratico, meraviglioso: "Andare 
davanti allo specchio e sforzarsi di sonidere, per allentare la ten
sione interiore". E funzionava. 
Diceva ancora: "Soltanto chi si infastidisce per la poca resa delle 
tue azioni, può dire di amarti realmente". Per questo i suoi sacer
doti li voleva perfetti". 

Sr. Elsa Cuppini; 
Direttrice Trasformazioni Tessili- Moncalvo 

"Ci si contendevano le occasioni per poterlo avvicinare perché 
dalle cose più banali e indifferenti il Suo parlare si volgeva a Dio, 
avvinceva lo spirito e trasportandolo in alto faceva desiderare le 
cose del cielo". 

Sr. Giuseppina Ansaldi; F.M.A. Mornese, AL 

- "Era tutto pieno di Dio, che effondeva in quanti lo avvicinava-
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no ... Dava quella sicurezza che solo si prova quando ci si incontra 

con un amico". 
Sr. Clotilde Montini; 

Direttrice Collegio Mazzarello - Mornese, AL 

- '' ... ci diceva come incoraggiamento: ·'In ogni occasione della 
vita, che l'anima vostra sia sempre un canto in armonia con la 
Volontà divina". Inoltre Don Bolla lasciò nella nostra comunità un 
religioso e apprezzato ricordo". 

Sr. Luigina Parmigiani; 
Opera S. Paolo - Friburgo Svizzera 

"Fu un caro e indimenticabile amico, un vero spirito cristiano 

nato per semina
re e costruire nei 
campi infiniti 
dell'anima ... Né 
si limitò a diffon
dere le eterne ve
rità evangeliche; 
queste volle e 
seppe instanca
bilmente attuare 
nella realtà di 
ogni giorno, la
sciando largo se
gno di opere con
crete, di iniziati
ve sociali ed eco
nomiche, di con
sigli oggi ancora 
validi e fecondi". 

Prof. Vincenzo 
Buronzo 
Moncalvo 

; 

Il Sen. Prof. Vincenzo Buronzo, scrittore c poeta, promo
tore dell'Artigianato, «fondatore" della Provincia di Asti. 
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"Reduce dal tì-onte russo e ricoverato all'ospedale "Careggi" di 
Firenze, ho avuto la commovente gioia di rivedere Don Bolla. Mi 
ha abbracciato e, inginocchiatosi ai piedi del mio letto, con lo sguar
do alle mie mutilazioni, quasi con un rimorso di essere tornato 
indenne e vivo dal primo contlitto mondiale, mi ha confidato: "Ho 
desiderato tanto di ritornare, come lei, con i segni della guerra sul 
mio corpo quale offerta a chi non era tornato". 
Poi ha voluto sentire le voci degli altri ufficiali feriti a cui ha offer
to ''una presa di tabacco" accompagnandola con la raccomanda
zione: "Attenzione a non disperdere la utilità del dolore!". 

Prof. Candido Pescarmona; Asti 

"Fu un santo prete anche nella anticipazione di quella funzione 
sociale del sacerdozio cattolico ... senza preoccuparsi di destre o 
sinistre ... Non occorre sempre essere iscritto nei canoni per essere 
santi: occorre essere iscritti nel libro della vita. E Don Bolla c'è, 
ad esempio e a gioia di noi che gli volemmo bene". 

On. Giovanni Ferrari; 
Camera dei Deputati Mortara 

-"Ebbe una cultura e una competenza non comune in fatto di canto 
gregoriano e di polifonia classica. Quante lotte, quanti sacrifici 
dovette sostenere per il funzionamento della sua e di tante altre 
corali~ ... Ricordiamo lo questo gigante della Fede e della Carità, 
questo umile e grande sacerdote .. .''. 

Prof. Marino Merlo; Docente di musica; 
Modi Cappella e organista della Cattedrale, Casale 

- "Quando ripenso a Don Bolla, lo rivedo nella penombra silente 
della chiesa di S. Francesco, inginocchiato in uno dei primi mas
sicci banchi di legno, davanti a !l'altare. con le mani incrociate sul 
capo e gli occhi chiusi. Meditava. E in quell'atteggiamento si sa
rebbe detto che gli pesasse sulle forti spalle, tutto il dolore dei suoi 
parrocchiani e quello del mondo intero. 
Ma quando rialzava il capo, due occhi chiari. sottili, ridenti illu
minavano il viso di una gioiosa freschezza. 
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Il suo sorriso mi ha sempre fatto bene. Era un invito a continuare a 
sperare. a superare le difficoltà, a vivere con entusiasmo. Quando 
mi incontrava mi diceva che avevo un passo da Alpino e queste 
parole mi facevano piacere, perché mi distinguevano dalla grande 
massa con i tacchi a spillo e i passettini brevi. 
Una IJrave malattia mi costrinse ad abbandonare il campo di lavo-

e 
ro. Don Bolla mi venne a salutare e stringendomi la mano con 
calore, mi disse con quella sua voce calda, vibrata e in quel mo
mento quasi sommessa: '·Hai lavorato molto e forse ti sei illusa 
d'aver fatto tante cose ... Ma ricordati che il momento più prezio
so e più importante della tua vita è proprio questo, nel quale il tuo 
cuore si sta lacerando ... ". Ero giovane e soltanto piì.1 tardi ho capi
to il significato profondo di quelle parole''. 

Prof.ssa Angela Biedermann; Moncalvo 

- "La mia infanzia a Moncalvo. Tante mattine di festa in chiesa, 
tanti pomeriggi di festa al Vespro. Ci davano le figurine di Don 
Bosco ad ogni nostra partecipazione, si riempivano gli album e, 
per ogni album riempito, ricchi premi. Come le figurine Perugina ... 
All'oratorio si giocava a pallone, si avvicendavano i "curati", gio
vani, meno giovani: la famiglia. la scuola, la chiesa. T tre punti 
fermi della nostra infanzia, adolescenza sulla collina del 
Monferrato. E, tra tante figure di compagni di gioco, un ricordo 
netto e preciso: Don Bolla. il parroco. Bonario. con la faccia aper
ta e simpatica, sempre spiritoso, con una sua bella autorità, era 
davvero per noi -più che il rappresentante della Chiesa con la "C" 
maiuscola- un po' l'anima di Moncalvo. Risolveva problemi, si
stemava persone. girava in lungo e in largo la cittadina, prima in 
bicicletta, poi forse in 500 ... Poi era diventato "Monsignore" e di 
questa sua escalation noi tutti eravamo fieri: era uno di noi e la sua 

nomina era un po' anche la nostra. 
Poi sono passati tanti annL ciascuno di noi ha fatto le sue scelte, le 
sue esperienze, alcune delle quali ci hanno allontanati da Moncalvo 

e magari anche dalla chiesa. 
lo mi sono ricordato improvvisamente di Don Bolla molti anni 
dopo, quando Papa Giovanni è "esploso'' in Italia con la sua carica 
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di umanità e di semplicità. Ecco, proprio allora mi è tornato in 
mente Don Bolla, anzi "Monsignor Bolla". Perché? Mah, forse 
per certe connotazioni fisiche, per un certo modo di "aggredire'' 
con la forza della semplicità e del buon senso. E il ricordo di Don 
Bolla mi ha fatto rivivere alcuni miei anni fondamentali, dimenti
cati magari volutamente. 
Nelle nebbie di ricordi ormai scontornati, di persone dimenticate e 
di paesaggi che non ci sono più, Don Bolla è invece una presenza 
ancora vivida, dai contorni precisi, rilevata come poche altre. Pen
so sempre di rivederla spuntare in piazza o uscire dalla chiesa di 
San Francesco, le poche volte che torno a Moncalvo quasi in pel
legrinaggio. Ci ho porrato la prima volta i miei figli. ai quali avevo 
fatto la '·leggenda'' di Moncalvo, quella cioè che io per mia como
dità spirituale avevo per loro inventato su ricordi e sensazioni: 
non c'era quasi più nulla di quanto avevo raccontato. Peccato: se 
fosse almeno ricomparso Don Bolla. avrebbero potuto constatare 
come uno dei miei ricordi più vivi fosse invece tanto vicino alla 
realtà''. 

Massimo Scaglione; regista RAI-TV 

- ''Da Don Bolla ho ricevuto la Prima Comunione in S. Francesco 
a Moncalvo. la domenica in Albis del 1939. Allora risiedevo a 
Milano. ma un fatale morbillo mi procurò una lunga assenza dalla 
scuola e dal catechismo; così, il mio primo contatto diretto con 
Don Bolla fu, nelle vacanze pasquali. un piccolo esame catechisti
co individuale, con il quale mi ammise alla Prima Comunione. E 
benché bambino. ricordo che fui profondamente impressionato 
dalla forza della sua personalità. Una forza, una tensione, un ardo
re che, col passare degli anni e degli eventi, potei vedere e com
prendere sempre di piì.t. L' «alta temperatura» del suo spirito era 
tale che si "sentiva" realmente, vicino a lui, in ogni sua parola. 
Creava una forte corrente di simpatia. esercitava un grande ascen
dente su chiunque, anche sulle persone meno credenti, meno vici
ne alla chiesa. 
Dei suoi ultimi anni - io ormai adulto voglio solo ricordare i 
meravigliosi discorsi. Le sue prediche (e specie quelle del Vespro) 
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Don Bolla in mezzo ai bambini della Prima Comunione, la Domenica in Albis del 1939. 



di umanità e di semplicità. Ecco, proprio allora mi è tornato in 
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per certe connotazioni fisiche, per un certo modo di ''aggredire" 
con la forza della semplicità e del buon senso. E il ricordo di Don 
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cati magari volutamente. 
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ancora vivida, dai contorni precisi, rilevata come poche altre. Pen
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fatto la "'leggenda" di Moncalvo, quella cioè che io per mia como
dità spirituale avevo per loro inventato su ricordi e sensazioni: 
non c'era quasi piì.1 nulla di quanto avevo raccontato. Peccato: se 
fosse almeno ricomparso Don Bolla, avrebbero potuto constatare 
come uno dei miei ricordi più vivi fosse invece tanto vicino alla 
realtà''. 

Massimo Scaglione; regista RAI-TV 

- "Da Don Bolla ho ricevuto la Prima Comunione in S. Francesco 
a Moncalvo, la domenica in Albis del 1939. Allora risiedevo a 
Milano, ma un fatale morbillo mi procurò una lunga assenza dalla 
scuola e dal catechismo; così, il mio primo contatto diretto con 
Don Bolla fu, nelle vacanze pasquali, un piccolo esame catechisti
co individuale, con il quale mi ammise alla Prima Comunione. E 
benché bambino. ricordo che fui profondamente impressionato 
dalla forza della sua personalità. Una forza, una tensione, un ardo
re che, col passare degli anni e degli eventi, potei vedere e com
prendere sempre di più. L' «alta temperatura)) del suo spirito era 
tale che si "sentiva" realmente, vicino a lui, in ogni sua parola. 
Creava una forte corrente di simpatia. esercitava un grande ascen
dente su chiunque, anche sulle persone meno credenti, meno vici
ne alla chiesa. 
Dei suoi ultimi anni - io ormai adulto - voglio solo ricordare i 
meravigliosi discorsi. Le sue prediche (e specie quelle del Vespro) 
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erano meditazioni, contemplazioni, rapimenti, estasi ... E per que
sto ne ricordo specialmente una, in cui vidi - e vedo Don Bolla 
quasi identificarsi in S. Francesco, il contemplativo per eccellen
za. Quell'episodio dì S. Francesco e un altro frate, che vegliano la 
notte in fervida preghiera; e quando al mattino il fraticello si ralle
gra per avere molto pregato "ho recitato settemila Paternoster", S. 
Francesco serenamente risponde: "Si, che bella cosa! E io, non ho 
ancora terminato il primo ... ". Lo spitito di Mons. Bolla si rispecchia 
veramente in questo episodio. Ma alla contemplazione Egli sape
va unire l'azione, il coraggio di intraprendere, la fermezza nel re
alizzare - e la grande capacità di trascinare ed entusiasmare gli 
altri, tutti". 

M 0 Alberto Verdelli; Moncalvo 

- "Ricordo le serate in canonica a passeggiare su e giù per il lungo 
corridoio semibuio recitando il rosario. Don Bolla non tralasciava 
mai il rosario e quando, per qualsiasi motivo, noi giovani eravamo 
nei paraggi, ci coinvolgeva nelle sue preghiere. Non voglio con 
questo dire di aver imparato da lui a pregare, ma di aver gustato il 
sapore della preghiera, questo sì, e senza tante prediche ed 
esortazioni. 
Nei confronti dei giovani era di un'apertura mirabile e se ne sape
va accattivare l'affetto in un massimo grado. Ricordo un partico
lare di tutt'altro aspetto dal primo. Nel soggiorno estivo alla Colo
nia Alpina dì Gressoney, preparava lui medesimo, per noi giovani, 
con le sue mani, delle fantastiche insalate "giovanili", dove erano 
presenti, crude, tutte le verdure possibili ed immaginabili, fanta
sie, superbe di colori e di sapori". 

Ma Pino Grossi; Presidente dei giovani di A.C. Moncalvo 

- "Nel 1942, Don Bolla, rimasto senza aiuto perché il viceparroco 
era partito per l'Albania, come cappellano militare, mi propose di 
fare il sostituto del suo vicario, mentre io ero poco più che ragaz
zo. Stimolato dalla sua fiducia compilavo i registri parrocchiali, 
istruivo i chierichetti, organizzavo l'Azione Cattolica. 
Mi ha fortemente impressionato il fatto che non diceva mai di no a 
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nessuno: alla sua tavola c'era sempre un posto per chi ne aveva 
bisogno. Mi autorizzò a fare una filodrammat.ica mista, cosa,. al
lora, inaudita. Mio padre non era per nulla praticante, ma ammira
va Don Bolla perché lo vedeva rispettoso, al sommo, di ogni co
scienza. Era un uomo che si fermava a discutere con me, da pari a 
pari, ma alla fine mi comprendeva sempre, perché dotato di una 

umanità grandissima". 
Rag. Sandro Fisso; Amministratore nazionale AVIS 

"Per me è un moderno S. Francesco e penso che in genere si sia 
ispirato in tutto, durante la sua vita, al Cantico delle creature. Nel 
suo spirito c'era la musica, la poesia, la montagna: tutto quello che 
c'è di bello e di buono in questo mondo. 
Don Bolla ha toccato tutto, ha voluto provare tutto. Era pieno di 
semplicità, di confidenza, di immediatezza e di brio in tutte le ini-

ziative''. 
Teresio Zanzottera; Fotografo Moncalvo 

- "A Casale nell'ottobre del 194 7, organizzò il IV o Congresso 
Ceciliano piemontese, curando con particolare competenza la trat
tazione delle relazioni e le esecuzioni musicali in Duomo ... Il Suo 
ricordo e il Suo esempio valgono per noi e specialmente per i gio-

vani". 
Mo Angelo Surbone; Organista- Torino 

- "Intelligenza multiforme e ardente amore di Dio lo car~t:eri~za: 
rono, e una soda pietà informò la sua vita ... LasciO dt se 
incancellabili ricordi ed esempi di infinita bontà". 

Italo Parmigiani; Sacrestano - Moncalvo 

_ " ... Fu di tempra mde, alpina, esteriormente, mentre aveva qu~li
tà interiori singolari, d'eccezione ... Amò tanto i suoi parr~c~hta
ni, in special modo i poveri, verso i quali fu sempre gen~ro~tss~~o, 
da pagare di persona ed in silenzio. Un vero pasto~e d_ amme · 

Famiglia Girino; S. Mana dt Moncalvo 
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Don Bolla presenta a Mons. Ang:risani. Vescovo di Casale. il campo sportivo 

Il Vescovo Mons. Angrisani benedice il campo sportivo <<S 010\'ANNI ACLI 1 d D . _ _ . . - », vo uto a on 
Bolla nei pnm1 anni dopo la seconda guerra mondiale. 

- "Una mente da asceta, un cuore di apostolo e di padre, una co
stante serenìtà di spirito ... Fu guida sicura di tante anime: pene
trando nei segreti di ognuna seppe modellare e scolpire con abili
tà, in modo da crearne un'armonia interiore. La stessa che regnava 
nell'animo suo". 

Prof.ssa Michela Zanello; 
Presidente della G.F. di A.C. Moncalvo 

- "Era ... pastore zelante, ... fiaccola ardente, ... cuore e:eneroso 
~ ' 

... acuta mente, ... rifugio dei poveri, ... Era ... era ... una splendida 
favilla del Signore, discesa tra noi". 

Prof. Carlo Antonioli; Moncalvo 

-'" ... all'ospedale, negli ultimi giorni della sua vita ... mi parlò ... a 
modo suo. della '>ublimità del dolore, dono di Dio. Mi disse di non 
essere mai stato "'Parroco", come allora quando poteva offrire la 
sua vita per i suoi figli". 

Rosa Annaratone; Insegnante Moncalvo 

-"Il tuo sguardo, come allora 
ha sol luci di bontà; 
la tua vita ancor s'in fiora 
di letizia e di umiltà. 
Sono qui i tuoi tesori: 
preci, pianti, povertà; 
sul tuo capo sono gli ori 
della tua santità". 

Dall'inno per la traslazione di Don Bolla composto dal M o Abele 
Truffa. Presidente della Conf. di S. Vincenzo- Moncalvo 

"L'immensa bontà del suo animo, sempre pronto ad ascoltare e 
consigliare. non conosceva incertezza né ostacoli. Ad ogni pro
blema sapeva trovare una soluzione logica e pratica". 

Giuseppina lbertis; 
Insegnante - S. Maria di Moncalvo 
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"La simpatia istintiva che sapeva far sorgere anche nei lontani, 
aiutava la Sua azione di apostolato, sempre ispirata a quella carità 
nei suoi caratteri così meravigliosamente delineata da S. Paolo, 
nel capo tredicesimo della sua lettera ai Corinti ... Negli ultimi 
anni andava ripetendo: "Se non daremo personalmente testimo
nianza della nostra Fede, potremo anche essere motivo di scanda
lo''. 

Avv. Carlo Boccalatte; Milano 

"Ha aperto il mobile ove brillava il servizio nuovo e, mettendo le 
sue manone prodighe sulle chicchere, ne asportava due, dicendo 
ai vecchietti: "Posso darvi subito le tazze, eccole, così vi sembrerà 
buono anche il surrogato del caffè'' .... Ma la carità di Don Bolla, 
anche quando appariva scriteriata, si qualificava sempre per la 
carica di umanità che da lui prorompeva". 

Enrichetta Mombelli; Attivista dell'A.C. di Casale 

Il primo festoso ingresso dei giovani nel campo sportivo. 
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- "Egli è stato l'unica persona che mi abbia teso la mano nel peri
odo più oscuro della mia vita, facendomi credere nelle mie possi
bilità e nella infinita misericordia del Signore. Io paragono Don 
Bolla ad un grande fuoco (il Suo cuore) le cui scintille sprigionano 

amore". 
Bianca Stura; Napoli 

-"E' rimasto per sempre quel che voleva essere: Amore e Carità". 
Mario Rossi Mons Belgio 

- " ... era ... una delle bellissime anime ripiene della carità divina 
di Gesù; la sua generosità, la bontà del suo cuore, furono di un' am
piezza che solamente noi che lo abbiamo veduto passare per le 
nostre contrade, sempre con il suo paterno sorriso, ... possiamo 
solennemente confermare". 

Carlo Biletta: Idraulico Moncalvo 

-" ... specialmente era generoso verso coloro che non osavano chie
dere, pur avendo bisogno. Verso tali bisognosi egli aveva trovate 
delicatissime e nascoste: per esempio deponeva polli, carne, soldi, 
in fondo alla scala, in qualche cassetto. in modo che non pensasse
ro a lui e non fossero umiliati nel ricevere". 

Gene Debernardi; Insegnante Castelletto Merli 

"Lo conobbi a Gressoney, tra le sue amate montagne, rudi e vigo
rose come la sua maschia figura esteriore. M'accorsi presto cosa 
si nascondesse sotto le apparenze: intelligenza vivacissima, cuore 

traboccante d'amore". 
Ing. Luigi Beck Peccoz; Gressoney S. J.- Valle d'Aosta 

-"Sapeva entusiasmare i giovani i quali, aperti più alla voce del 
bene che a quella del male, sono sempre attratti dal fascino di una 

idealità". 
Prof.ssa Clara Besso; Casale Monf.to 

"Se qualcuno mi domandasse chi era Mons. Bolla, non esiterei a 

-153-



rispondere che era un Santo ... Era tutto per tutti. .. Chi l'ha cono
sciuto da vicino. più non lo scorderà per tutta la vita. Questa è la 
verità'". 

Margherita Mathis veci. Panero - Torino 

- "Fu per tutti il modello di uomo da imitare, fu i l Sacerdote più 
vicino alla santità che io abbia conosciuto. Mi confidava:''Soffrire 
molto non impmta, ma poter fare molto del bene. questo sì impor
ta, ed è bello!''. Questa è l'anima di questo indimenticabile s::mto. 
santo. santo Sacerdote". 

Ludovico Balbo; Funzionario Stipel Vercelli 

Nota 
l testi completi delle testimonianze scritte, insieme a quaranta 

lettere autografe di Don Bolla, e alcuni fogli stampati in varie occa
sioni, sono depositati in originale o in fotocopia. nel!' archivio parroc
chiale di Moncalvo (Asti) e nell'archivio della Curia Vescovile di 
Casale (Alessandria), a disposizione dì quanti vorranno fare studi più 
approfonditi sulla vita e la figura del Can. Mons. Giuseppe Bolla. 

E dall'anno 2000 presso la Biblioteca Civica Archivio Comuna
le di Moncalvo. 

Nello pagina accanto: 
Le umane spoglie del carissimo Don Bolla sono state collocate esattamente 
sotto il monumento eretto in sua memoria (sotto il livello del pavimento). 
All'amico Arch. D. Angelo Verri si deve il monumento, al Prof. Stefano Vigna 
di Torino il busto marmo reo. e a M o ns. Giuseppe Monticone l'epigrafe. 



IL <<BEL S. FRANCESCO» DI MONCALVO Monumento nazionale. 
La facciata venne restaurata per iniziativa di Don Bolla nel 1932. e dedicata- come ricorda l'iscrizio
ne - alla memoria dei cittadini caduti in guerra. 
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22 - NEL BEL SAN FRANCESCO 

Quando furono note le ultime volontà di Don Bolla qual
cuno disse: "Lo sapevo che non poteva stare fermo neanche dopo 
la morte!". 

Infatti egli aveva espresso il desiderio di essere sepolto a 
Moncalvo, nella terra, per un anno; poi avrebbe voluto riposare 
per un anno nella cappella del clero e poi essere traslato 
definitivamente a Brusasco, nella cappella di famiglia. Con queste 
tre soste egli intendeva certamente prolungare, oltre la vita, i suoi 
gesti di amore: ha voluto riaffermare la sua volontà di unione amo
rosa con i suoi parrocchiani, poi con i confratelli sacerdoti e infine 
con la famiglia naturale. 

Però per una specie di tacita intesa, parenti, amici, 
confratelli, autorità religiose e civili e popolazione si orientarono 
per una sistemazione delle sue spoglie mortali, che fosse definiti
va, e corrispondesse, secondo la tradizione, all'alta e universale 
stima che balzò agli occhi di tutti al momento della sua scompar
sa. 

Per dieci anni, sulla sua umile tomba, non sono mai man
cati i fiori freschi. 

Si giunge così al 1962, anno importante per la parrocchia 
di Moncalvo: ricorreva il quarantennio di costituzione della Cora
le moncalvese, creata da Don Bolla; il trentennio dell'attività mu
sicale del M0 Marino Merlo, allievo e pupillo di Don Bolla; il 
decennio di ministero parrocchiale del Can. Francesco Finazzi, 
ammiratore, amico e successore di Don Bolla. Le tre ricorrenze 
furono celebrate insieme e l'idea di collocare le amate spoglie di 
Don Bolla nella chiesa parrocchiale di S. Francesco, trovò tutti 
d'accordo. 
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Si formò immediatamente un grande comitato che provvi
de a tutto: tomba monumentale su disegno dell'amico Arch. Don 
Yerri, busto in marmo dello scultore Stefano Vigna di Torino, au
torizzazioni delle autorità civili e religiose. Anima del comitato fu 
l'intimo amico Mons. Giuseppe Monticonc, impareggiabile e 
neroso organizzatore. 

Fu scelta la data del quattro novembre per collegare l' av
venimento al ricordo dei caduti in guerra. 

Alle tre del pomeriggio la sua bara originale. racchiusa in 
una nuova bara di mogano, è stata portata, si pub dire in trionfo, 
fino alla centrale piazza Garibaldi, quindi alla chiesa di S. France
sco, seguita da una folla enorme, ancora commossa come nel gior
no della sua sepoltura, avvenuta dieci anni prima. Fu celebrata la 
Messa durante la quale la figura di Don Bolla è stata rievocata 
dallo scrittore Piero Bargellini; quindi la sua bara fu collocata nel
la tomba monumentale, sotto il livello del pavimento, tra r altare 
di S. Francesco e quello di S. Antonio, ove sono conservate le 
spoglie del grande pittore moncalvese Guglielmo Caccia. 

La sera del giorno stesso fu tenuto, nel teatro comunale di 
Moncalvo, un 2:rande concerto vocale strumentale in omaonio a 
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Don Bolla, Don Finazzi e Mo Marino Merlo. 
Da quel giorno le spoglie del prete di fuoco riposano nella 

chiesa dove ha pregato, sofferto. predicato. confessato, cantato. 
Non sentiremo più la sua voce tremenda che ha fatto tacere la mi
traglia, né la sua voce esultante nel canto del prefazìo solenne, né 
la voce piacevole del compagno di viaggio; ma quanti l'hanno 
ascoltata. con tutta la sua sconvolgente potenza. non la potranno 
più dimenticare. 

La sua vita fu uno splendido frutto della cultura cristiana. 
La sua formazione giovanile, di matrice totalmente ecclesiastica, 
pur con i suoi limiti. è riuscita a mettergli a disposizione un patri
monio di valori che egli accetti) e assimili) con genialità feconda, e 
a cui restò fedele con ferrea determinazione. 

Nel tessuto della sua vita. che egli un giorno definì "vuota 
e insignificante" ci fu certamente qualcosa del calore di Agostino, 
della certezza di Tommaso. dell'amore per la natura di Francesco, 
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della genialità e del sentimento di Pasca!, della generosità di 
Federigo Borromeo, della pazza carità di Padre Lino da Parma. 

La sua vita è uno di quegli avvenimenti su cui si fonda, a 
buon diritto, la verità di cii) che disse Paolo VI: "La Chiesa è 
esperta in umanità''. 

Davanti a un uomo così come si pub ancora dire che la 
religione è l'oppio dei popoli? Si è costretti a dire che la religione 
è "la sveglia dei popoli", anzi la sorgente inesauribile delle ener
gie che li aiutano a vivere, ad applicare in ogni situazione l'ideo
logia della vita, la sorgente dell'unica civiltà possibile: quella che 
si risolve nell'incontro dell'uomo con Dio. 

Don Bolla resta, così, una delle radici religiose di Moncalvo 
e del Monferrato, un punto di riferimento per sacerdoti e laici, un 

modello affascinante per i giovani. 
Don Bolla è stato e continua a essere un dono del buon Dio 

alla comunità di Moncalvo, alla diocesi di Casale e, in fondo, a 

tutta la Chiesa. 
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La Yalleua e Moncalvo visti dalla vigna Gavello, come erano al tempo di Don Bolla, fino agli anni ·so. 
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Mons. GIUSEPPE MONTICONE, anch'egli nativo di Brusasco, 
grande amico ed estimatore di Don Bolla, autorevolmente intro
dotto in Vaticano, nel 1948 aveva promosso la nomina dì Don 
Bolla a Monsignore, Cameriere Segreto Soprannumerario. E fii 
ancora lui nel 1962. decennale della morte a patrocinare la 
traslazione delle venerate spoglie dal Camposanto alla tomba 
monumentale nella chiesa di S. Francesco. Per presentare tale 
avvenimento. tracciò questa sintesi del "personaggio Don Bol
la": 

Monsignor BOLLA: 
un riflesso del "Buon Pastore" 

Qui soltanto un pallido cenno della figura eccezionale e 
della prodigiosa attività pastorale di Monsignor Bolla, in attesa 
della degnissima commemorazione affidata all'alta eloquenza di 
Piero Bargelli n i e alla pubblicazione, che si viene preparando, delle 
numerose adesioni e testimonianze, già pervenute e che tuttora 
giungono al Comitato esecutivo per le odierne onoranze. 

Monsignor Bolla, nato a Brusasco il 25 novembre 1885, 
tra le pareti domestiche respirò il profumo di una fede operosa, via 
via godendone frutti tangibili come alunno dell'Oratorio Salesiano 
di Valdocco a Torino. poi del Seminario diocesano, ove si preparò 
degnamente al Sacerdozio. 

Fu inviato a Roma per frequentarvi la Pontificia Scuola 
Superiore di Musica sacra, sotto la guida specialmente dell'Ab. 
Ferretti O.S.B. e di Monsignor Casimiri, che lo ebbero carissimo 
allievo. Frattanto prestava la sua opera di zelante cappellano nella 
Casa Generalizia delle Suore di Carità di S. Antida Thouret. 

Rientrato in diocesi, fu addetto alla cura d'anime quale vice
parroco nel capoluogo. Richiamato alle armi appena scoppiato il 
primo conflitto mondiale, venne destinato cappellano militare con 
definitiva assegnazione al battaglione alpino «Morbegno». La sua 
eroica abnegazione, tutta sacerdotale, rifulse pienamente nei più 
aspri combattimenti: ebbe per questo encomi e onorificenze, tra 
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cui una medaglia d'argento e una di bronzo, con la nomina a cava
liere della Corona d'Italia su proposta del Ministero della Guerra. 
Di lui si valse pure il Vescovo Castrense, il compianto Mons. 
Bartolornasi, per una missione assai delicata nelle retrovie, affida
ta a dodici Cappellani militari dopo le infauste giornate di 
Caporetto. 

Congedatosi nel 1919, è destinato a Moncalvo: qui vi, men
tre coadiuva generosamente il Clero locale, apre e dirige con il 
Sig. Cerrato un collegio giovanile. I Superiori contano però sulla 
sua inclinazione all'attività pastorale, ed eccolo parroco a Santa 
Maria, poi a S. Giorgio, succedendo infine nella parrocchia di 
Moncalvo a Mons. Sismondo, nominato Vescovo di Pontremoli. 
In questo definitivo, vasto e importante campo di apostolato egli 
profonderà, durante ventidue anni, i suoi tesori di mente e di cuo
re: un cuore fatto veramente secondo il Cuore di Dio. 

La caratteristica dell'azione pastorale di M o ns. Bolla si rias
sume in un costante dinamismo, sbocciato da convinzioni profon
de e alimentato da un'incrollabile fiducia nella Divina Provviden
za. 

Prima d'ogni altro compito, con i suoi validi Coadiutori 
curò la frequenza ai Sacramenti e l'istruzione religiosa e morale 
del popolo, non solo mediante i corsi regolari e metodici di cate
chismo e con le assidue spiegazioni del Vangelo e le istruzioni 
parrocchiali, ma organizzando periodicamente missioni straordi
narie (comprese quelle Paoline), corsi di conferenze apologetiche 
e sociali per giovani e adulti d'ogni ceto. Dotato di spiccate quali
tà oratorie, penetrava i cuori con la sua calda eloquenza, conqui
stava gli ascoltatori nelle funzioni ordinarie e solenni, nelle adu
nanze dei suoi cari ex-combattenti alpini, nei convegni e nei con
gressi, elevando le menti a più larghi orizzonti di vita cristiana e di 
sincero amore di patria. 

Promosse l'insegnamento liturgico e il decoro del culto. 
Fin dagli anni del Seminario (come ne lasciò scritto Monsignor 
Sismondo) fu un pioniere della riforma della musica sacra e del 
canto gregoriano in diocesi. Con le successive fondazioni di scholae 
cantorwn, che con slancio e senza badare a fatica istruiva e dirige-
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l va impeccabilmente, organizzava le funzioni religiose in modo da 
far partecipare il popolo al canto durante la Messa solenne e nei 
Vespri domenicali. 

Nella sua qualità di Direttore diocesano dell'Associazione 
Nazionale Santa Cecilia. promosse convegni e concorsi di musica 
sacra con esecuzioni di polifonia classica. e si adoperò per il felice 
svolgimento di Congressi Eucaristici e della <<Peregrinatio Mariae» 
anche fuori della sua parrocchia, curandone la parte liturgico-mu
sicale. Scuole di canto e <~piccolo clero» contavano per lui come 
un mezzo efficace dì apostolato specialmente giovanile. Il «bel 
San Francesco» di Moncalvo (monumento nazionale) volle restau
rato e interamente decorato, e rinnovato l'organo principale con il 
concorso della Ditta Mascioni; pose mano al restauro delle cap
pelle rurali, richiamando infine a nuova vita per mano di un esperto 
- le molte opere d'arte sparse nei diversi edifici sacri della parroc
chia, dovute a maestri pittori, in maggioranza piemontesi, special
mente a Guglielmo Caccia detto <<il Moncalvo». 

Geloso dell'educazione cristiana della gioventù, che la 
Provvidenza avevagli affidato, trasformò una parte dei locali della 
canonica (già antico convento dei Frati Minori Conventuali) in 
salone per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, e i cortili 
aprì ai giuochi festosi dei ragazzi. Non mancarono le gite e i pelle
grinaggi cui si univano le famiglie, specialmente ai Santuari di 
Oropa e di Crea, centro quest'ultimo della devozione mariana del
la regione monferrina. Un moderno campo sportivo costruì fuori 
il paese, accanto ad una chiesetta di simpatica architettura, dando 
modo ai giocatori e spettatori di assistere ad apposite funzioni re

ligiose. 
Dette impulso alla fondazione del Collegio <<San Tommaso» 

con annessa scuola media parificata, sotto la direzione di Sodali 
(in abito laicale) del «Cenacolo Domenicano» (Casa Madre aGe
nova-Sestri). Promosse la fondazione della Casa di Riposo per 
anziani, intitolata al Comrn. Dr. Gavello. Ottenne la cooperazione 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice per l'apertura di un pensionato 
operaio femminile presso un'importante industria locale, ed altre 
Sodali efficacemente coadiuvò nell'apertura di un Istituto per la 
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redenzione di giovani traviate pericolanti. La sopraggiunta gravis
sima malattia di Mons. Bolla troncò le trattative, già avviate con 
un Istituto di Fratelli, per la fondazione di una scuola professiona
le, e quello di una casa di riposo per sacerdoti vecchi e inabili. 

Alle diverse branche dell'Azione Cattolica affidava la dif
fusione del bollettino pairocchiale «La Buona Parola» e di altra 
stampa periodica, di manuali e opuscoli liturgici e di libri dilettevoli, 
da lui provveduti anche per arricchirne la biblioteca circolante. 
Sceglieva gli elementi più attivi per una larga e sempre efficace 
propaganda per la «Giornata in favore dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore» e per altre iniziative culturali e caritatevoli. La 
donazione di una pia benefattrice gli consentì di installare in una 
comoda sede le ACLI e di destinare una parte dei locali a pensio
nato per giovani studenti. 

Sensibile alle attrattive della montagna. tante volte affron
tata durante la sua missione di cappellano militare, e persuaso che 
un periodico soggiorno tra la quiete delle Alpi. ai piedi delle vette 
immacolate che più avvicinano a Dio, si è rivelato un fattore non 
trascurabile di educazione spirituale. organizzò e diresse - con la 
collaborazione di sacerdoti e di laici - colonie alpine parrocchiali. 
sovvenendole largamente del proprio per dar modo anche ai fan
ciulli poveri di beneficiarne gratuitamente o quasi. Lo stesso be
neficio volle esteso a sacerdoti e chierici, bisognosi di speciali 
cure ma sprovvisti di mezzi adeguati, accogliendoli nella <<Colo
nia alpina del Clero>> da lui aperta a Gressoney-Castel, che ebbe 
florida vita per diverse stagioni fino alla seconda guerra mondia
le, quando la suppellettile ivi con tanto sacrificio adunata andò in 
gran parte dispersa. 

Durante i soggiorni alpini, che gli impegni parrocchiali li
mitatamente gli permettevano, guidava gli ospiti nelle ascensioni, 
li raccoglieva volentieri presso le rustiche suggestive cappelle e 
nei rifugi d'alta montagna, taluno dei quali rifornì di suppellettile 
sacra per la celebrazione della Santa Messa, autorizzata dall'Ordi
nario diocesano di Aosta. Levò l'Ostia immacolata e fu uno dei 
suoi momenti più belli! -dalle cime eccelse del M. Rosa, a Capan
na Margherita e sulla Punta Gnifetti (m. 4559), con negli occhi e 
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l nell'anima estasiata il riflesso dei cieli che cantano la gloria di Dio. 
Come presidente o membro del Consiglio amministrativo 

di Istituti (ospedale civico, asilo infantile, orfanotrofio, affidati alla 
nota carità delle Suore del Cottolengo), prestava la sua opera di
sinteressata contribuendo spesso, in vario modo, a rinforzare le 
attività di bilancio, divenute precarie in dipendenza della diminu
zione dei redditi fissi e delle offerte di vecchi benefattori. 

Fra tanta attività d'indole religiosa e sociale, come parroco 
rurale non poteva trascurare il problema del miglioramento agri
colo. Introdusse infatti razionali innovazioni nelle colture e nel
l'allevamento del bestiame a vantaggio dei fondi rustici della par
rocchia. In questo campo fu anzi di guida ed esempio, per cui le 
autorit~t provinciali e governative non gli lesinarono encomi e di
stinzioni, tra cui la Stella al merito agricolo. Le risorse provenienti 
dali' agricoltura si traducevano in alimento di opere, in soccorso 
specialmente dei poveri, che erano pur sempre i suoi migliori ami
ci e per i quali si riconosceva semplice amministratore dei beni 
fornitigli dalla Provvidenza. Per loro aveva fatto costruire un dor
mitorio e un refettorio, attigui alla Canonica. per cui poteva ospi
tarne e rifocillarne in buon numero specialmente durante la cattiva 
stagione, caritatevolmente coadiuvato dai Soci della Conferenza 
di San Vincenzo de' Paoli. 

La mano amica s'insinuava dolcemente e occultamente, 
fra tante miserie anche le meno palesi, ad alleviare la triste sorte di 
famiglie improvvisamente orbate del loro unico sostegno, dei di
soccupati, dei minorati. Quando le risorse erano sfumate si priva
va anche di indumenti personali per distribuirli generosamente, 
attendendo di poterli sostituire con il provvidenziale intervento 
discreto di benefattori. Egli stesso sapeva donare «Con quel tacer 
pudico- che accetto il don ti fa». Provvide sovente a d integrare l.a 
retta di chierici meno provvisti di mezzi materiali, pur già altn
menti o-eneroso verso il seminario diocesano e verso parecchi lsti-

~:o 

tuti religiosi, cui avviava le vocazioni sboccianti dal ceppo delle 

famiglie migliori. 
Per sovvenire ai crescenti bisogni di tante opere, occorren-

dogli talvolta somme ragguardevoli, stendeva la mano ma con tut-
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ta discrezione. Per dar modo specialmente agli agricoltori di con
tribuire alla pubblica carità, aveva istituito una "Festa della Rico
noscenza", che annualmente si celebrava in ottobre, con l'offerta 
di doni in natura durante la Messa solenne in parrocchia: i prodotti 
della terra, benedetti, passavano ad allietare il desco dei poveri, la 
parca mensa degli istituti caritativi. 

Codesta multiforme ed esemplare attività pastorale, trovò 
un altissimo riconoscimento nel 1948, quando, su proposta 
dell'Ecc.mo Vescovo Mons. Angrisani, il Prevosto di Moncalvo 
fu dal Santo Padre Pio Xli annoverato tra i Camerieri Segreti 
Soprannumerari. Gli furono allora tributate larghissime pubbliche 
onoranze. Ma Mons. Bolla non fece mai sfoggio delle distinzioni 
ricevute: queste, semmai, gli erano di sprone, convinto che ciò che 
più vale è di prepararsi in vita un tesoro di meriti verso Colui. che 
saprà riconoscere i suoi dal trattamento fatto quaggiù agli umili, ai 
poveri. Beati misericordes quoniam misericordiam consequentur! 
Fu quindi alacre nel prodigarsi sempre più e sempre meglio per la 
salvezza delle anime a lui direttamente affidate e di coloro che 

' 
pur non appartenendo alla parrocchia. accorrevano al suo tribuna-
le di penitenza o di lontano gli scrivevano o fidenti lo avvicinava
no nel modesto studiolo, aperto in ogni ora ad accogliere i biso
gnosi di consiglio e di guida sventurati, afflitti, pentiti quando 
non era lui stesso a correre dietro alle pecorelle smarrite per ripor
tarle sul retto sentiero con le ansie del buon pastore, con la rag
giante letizia del conquistatore di anime. 

Di carattere gioviale e cristianamente ottimista, pur tra 
amarezze e delusioni non poche, conservò la sua amabile serenità, 
rit1esso di una vita intemerata e di assoluta fiducia nella Provvi
denza. anche sul letto del dolore fino alla suprema chiamata. Dopo 
un intervento chirurgico da lui subìto in un ospedale di Torino, 
sopraggiunte altre complicazioni, quando intuì prossima la sua fine 
volle farsi trasportare in lettiga a Moncalvo per morire tra i suoi, 
che aveva tanto amato. Vi giunse vivo la domenica, festa della SS. 
Trinità, e rimase in piena lucidità di mente fino alle ore 22, quando 
il suo spirito salì ad incontrarsi faccia a faccia con la Triade Augusta 
nell'agognata pace. Data inobliabile: 8 giugno 1952. ~ ' 
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1 Il 13 seguente, dopo i funerali - un apoteosi per concorso 
di Ecc.mi Presuli, di Autorità dì ogni grado, di numerosissimo 
Clero e di una stragrande partecipazione di fedeli - venne sepolto 
(come Egli aveva voluto) in piena terra, per venire poi trasferito 
nella cappella cimiteriale, che aveva costruito per il Clero. 

n 22 ottobre u.s. la Sua venerata salma fu portata dalla fos
sa alla cappella anzidetta. Con 1' autorizzazione già decretata dal 
Ministero della Sanità, quale speciale privilegio in riconoscimen
to di altissime benemerenze, le spoglie mortali vengono ora 
tumulate presso il monumento funebre (Arch. Don Angelo Verri) 
nella chiesa parrocchiale. Il busto mannoreo - opera del noto scul
tore Prof. Stefano Vigna - eternerà le inconfondibili fattezze del 
volto soave e forte del Padre e Pastore indimenticabile. 

Riposerà nel «bel S. Francesco», ove per tanti anni echeg
giò la sua calda voce armoniosa; a pochi passi dal monumento 
(dono di Lui, pur questo, alla diletta città di Moncalvo), da cui il 
Poverello di Assisi, protese le scarne braccia di fronte agli ondula
ti, ridenti colli monferrini, che dolcemente digradano dal poggio 
aereo della Madonna di Crea, sembra ancora intonare la lode a 
Dio «per sora nostra morte corporale». 

4 novembre 1962 Giuseppe Monticone 
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Qui e nella pagina precedente. la chiesa di S. Francesco con la vecchia facciata. 
antecedente al restauro voluto da Don Bolla nel 1932. 

-VIII-

l LA COMMEMORAZIONE DI 
PIERO BARGELLINI 

(4 NOVEMBRE 1962) 

a cura di Alessandro Allemano 
Presidente della Biblioteca civica «Franco Montanari» di Moncalvo 

Il 4 novembre 1962, compiendosi il decennale della morte 
di Monsignor Bolla, la sua salma venne traslata dal camposanto 
pubblico alla chiesa di San Francesco. Trattandosi di un evento 
affatto eccezionale, si dovettero richiedere speciali autorizzazioni 
al Ministero della Sanità, allegando una dettagliata relazione che 
riassumeva le molteplici attività svolte dal sacerdote e che è stata 
pubblicata sulla rivista '"Pagine Moncalvesi" del luglio 1996. 

In occasione della tumulazione in chiesa, a svolgere l'ora
zione ufficiale fu chiamato un insigne personaggio, letterato, uomo 
di pensiero e. in seguito, amministratore pubblico: Piero Bargellini. 

Bargellini, nato a Firenze nel 1897, aveva partecipato sin 
dagli anni Venti alla vita letteraria italiana, dirigendo dal 1929 al 
1940 la rivista "Frontespizio", intorno alla quale si raccolse un 
folto gruppo di scrittori cattolici. 

Nel 1966 fu eletto sindaco del capoluogo toscano e in que
sta veste dovette gestire la disastrosa alluvione che il 4 novembre 
di quell'anno sconvolse Firenze; mori nel 1980. 
Bargellini conobbe don Bolla in modo del tutto fottuito, ad Assisi, 
come disse durante il discorso di Moncalvo; nel corso di pochi 
anni ebbe modo di corrispondere con lui e per la sua autorevolez
za venne scelto da monsignor Monticone per la commemorazione 

ufficiale. 
È interessante riproporre la parte più significativa del suo 

intervento, denso di poesia e di citazioni dotte. 
Nella introduzione egli tratta del concetto del "prete"- prete, 

proprio così, e non sacerdote, usando un termine 
"che la stupidità d'un anticlericalisnw supe1jiciale ha creduto di 
potere screditare, dimenticando l'origine della parola greca, 
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presbitero, che vuoi dire "l'anziano", e addirittura "il vecchio"; 
vecchio d'esperienza e di saggezza, anche se giovane d'anni; an
ziano di gravissime responsabilità, anche se fresco d'anima e di 
sentimento''. 

Riprendendo un'affermazione dello scrittore cattolico fio
rentino Domenico Giuliotti, Bargellini passa ad affermare la so
stanziale misconoscenza del personaggio-prete: 
"È vero, qua.<;i nessuno ''essenzialmente", cioè nella loro gran
dezza ed altezza, conosce i preti. Ma tutti siamo in grado di cono
sceme la bellezza e la dolcezza quando incontriamo un prete come 
don Bollo. 

San Vincenzo de Pau/, in quel secolo che il Manzoni chia
mò "sudicio e fastoso", e nel quale, se proprio non abbondarono 
i don Abbondio, certarnente non mancarono, so/eva dire: ''Che 
buona cosa è un prete!". 

Questa esclamazione, così semplice e corrente, mi è sem
pre piaciuta, appunto per la sua spontanea enunciazione: "Che 
buona cosa è un prete!". 

Oggi, noi qui, possiamo ripetere, con ragione e con con
vinzione: "Che buona cosa fu don Bolla!". Una cosa buona come 
il pane (quello s'intende non sofisticato!), come l'aria (quella non 
amrnalata), come l'acqua, e magari come il vostro vino generoso 
e sincero". 

Ed ecco che l'illustre oratore parla dei contatti pochi in 
verità che ebbe con il parroco di Moncalvo. 

Io conobbi don Bolla, ad Assisi, non più di 15 anni or sono. 
durante un Corso di studi cristiani, in mezzo a un gruppo di sa
cerdoti monferrini, che si distinguevano per la loro cordiale alle
gria, man(festata in particolare col canto. 

Dopo aver celebrato, nella mattina, con severa compostez
za, il sacrificio della Messa; dopo avere ascoltato pazientemente 
le lezioni del corso, sulla sera intonavano le canzoni della monta
gna. 

Allora, vedendo/i uniti in gruppo, spalla contro spalla, sem
brava che di sotto la veste talare uscissero gli scarponi 
dell'alpigiano, e sul nicchio, la penna dell'alpino. 
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Non mi ha sorpreso perciò la notizia che don Bolla era 

stato Cappellano militare degli Alpini, Battaglione Morbegno, né 
mi hanno stupito le due motivazioni delle sue medaglie al valore, 
una d'argento e l'altra di bronzo, alle quali s'aggiunsero le croci 

di guerra. 
Cappellano degli alpini. in quella guerra, che anche per 

me fu la bella avventura dei vent'anni; la guerra degl'ideali, la 
guerra che ha lasciato tutti feriti, nel cuore, e che ebbe, come 
manifestazione di patriottico sentimento, non canti eroici, ma i 
nostalgici canti della montagna, i canti delle malghe deserte, dei 
focolari abbandonati, degli amori delusi. La guerra del 'l 5- '18, 
che oggi ancora commemoriamo con stru~a.:ente tenerezza più che 
con baldanzosaflerezza.jil quella che mescolò il nostro popolo in 
un sacrificio molte volte neppure compreso, ma che istintivamen
te ci portava, con entusiasmo giovanile, forse anche ingenuo. a 

meravigliosi slanci di generosità. 
Si trattava di soffrire con chi soffriva, di morire con chi 

morh·a, di sentirsi fratelli proprio in una circostanza che altri
menti sarebbe stata abbandonata ali' odio più cieco e al mL~fatto 
più crudele. 

Per quanto io non fossi alpino, mi trovai più volte con gli 
alpini, in Val Su gana e sul Monte Grappa, e ricordo com'essi an
dassero all'assalto al grido del loro battaglione: Aosta, Feltre, 

Morbegno! 
Interi 1~aesì, intere vallate erano sotto la "naja '': corn 'era possi-

bile che il parroco non fosse con loro? 
Ed ecco la bella .figura del cappellano militare in genere e 

del cappellano degli alpini in modo particolare: il cappellano che 
quasi sempre era anche il direttore di quei cori nostalgici e insie
me .fieri, dolenti e insieme vi rìli. quei cori solenni come le monta

gne e gentili come i .fiori delle rocce. 
Chi l 'intese salire dai ricoveri sotterranei, o dilatarsi nel-

le abetine, o venire lungo le mulattiere, non lo potrà mai dimenti
care. Né don Bolla, antico cappellano degli alpini, lì aveva di
menticati, e dopo averli insegnati alle reclute del battaglione, li 

insegnava ai seminaristi mor~ferrìni. 
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Aveva una bella voce chiara e una bella barba bionda· 
' cuor generoso e fegato sano; quel fegato che nel gergo mi/i rare 

sign(fica coraggio. 

Quand'io lo conobbi, ad Assisi, era ormai un vecchio pre
te, che altri preti, come don Finazzi e come don Verri veneravano 
ed amavano. 

Don Bolla era già don Bolla, un sacerdote esemplare, ca
ritatevole fino alla spoliazione; un pastore d'anime, che conser
vava la ri.'iolutafierezza dell'alpino, temperata dallatenerezza del 
padre amoroso. 

Se come alpino intonava appassionatamente i canti della 
montagna, come parroco curava il canto sacro. specialmente il 
gregoriano ed anche il pol(fonico, che insegnava e dirigeva con la 
perizia di un vero musicista. 

Cultore del! 'arte, voleva che la casa di Dio avesse il dovu
to decoro, e per que . .,·to si era dato, con ir!fàllibile gusto, a restau
rare chiesa e canonica. 

Aveva .fòndato e ora manteneva colonie alpine, per giovani biso
gnosi; asili per.fànciulli, ricoveri per vecchi, pensioni per sacer
doti. 

D~fficilmente mi era capitato di udire da preti più o meno 
giovani tante lodi d'un vecchio prete, che in qualche modo era 
loro superiore. 

Volli perciò veder don Bolla nelle propria parrocchia, a 
Moncalvo e giunsi così, per la prima volta quassù, nel cuore del 
Monferrato. 

Non conoscevo che di nome, anzi di .fàma, questa bellissi
ma terra, di cui mi aveva parlato con entusiasmo il mio maestro di 
letteratura ed anche di patriottismo, il poeta Diego Garoglio, 
monfàrino di Lussello, che oggi desidero ricordare con ammira
ta riconoscenza, perché fu lui a risvegliare in me l'amore per la 
poesia, amore che non so quanto corrisposto, ma amore sincero. 

Rividi cosi don Bolla nella sua canonica, chiara e serena 
come lui, come lui aperta e cordiale. 

La facciata della chiesa portava la sua impronta, e l'iscri
zione ricordava e ancora ricorda i caduti nella guerra, quei 
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combattenti che don Bolla portava sempre nel cuore. 
Ma quello che più mi colpì, fu la vastità e, dirò così, l' aper

tura della canonica, che aveva qualcosa dell'antica abbazia; con 
la gente che la frequentava e i giovani preti, che attorno a lui, 
come ad Assisi, trovavano un clima di patema comprensione e di 
cordiale conjìdenza. 

Don Bolla mi apparve allora una specie d'antico Abate, 
animatore e regolatore di uno di quei monasteri, che una volta 
erano stati centri di vita religiosa ed anche civile. 

La sua autorità non pesava. ma riposava; maestro e consi
gliere, insegnava soprattutto con l'esempio. La sua condotta evan
gelica non aveva nulla di ostentato o peggio ancora di distillato: 
era il portato d'una umanità generosa e comunicativa, nella qua
le anche la soprannaturale virtù si coloriva di buon senso. 

Ricordo come proprio in quei tempi egli avesse donato a 
una donna di dubbia moralità un paio di scarpe. E a chi se ne 
mostrava, non dico scandalizzato, ma per lo meno meravigliato, 
rispondeva bonariamente: "Nel Vangelo non è detto che le donne 
di cattiva fama debbano andare scalze". 

Questo suo profondo sentimento di carità lo trovo cm~f"er
mato dai ricordi d'un sacerdote, che scrive: "L'unica critica al 
Parroco, che a volte molti parrocchiani confidavano a me, era 
questa:- Ma gli dica di stare attento. Certa gente viene a piangere 
miseria, e lui dà soldi, che poi vanno a sciupare. - Una volta glielo 
dissi. Cari 1niei, - ri.,pose, - renderanno conto loro al buon Dio, 
io no, per averli amati e aiutati". 

Ma l 'episodio più bello, narrato dal medesimo sacerdote, 
mi sembra ed è certamente questo, che riferisco con le sue stesse 
parole: "Un giorno ero solo ad attenderlo. Giunse con volto ra
dioso: - Sai mi disse, - la gioia che ho provato proprio adesso? 
Il signore che è uscito dal mio studio è uno di quei fuifanti, che 
sono venuti, in tempo di guerra, a vuotarmi la casa. Pensa, che 
lui non s'immaginava neppure che io lo sapessi, e io sono riuscito 
a trattenere una voglia matta di dargli una lezione. L'ho trattato 
meglio che ho poU;to, lo aiuterò ancora, e non vorrò mai dargli 

l'impressione che lo so essere un ladro". 
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Approssimandosi verso la fine del discorso, Bargellini ri
corda poi come in questo mondo che va alla rovescia non è il bene 
a fare notizia, ma il male: 

"Chi scrive con l'inchiostro, come io.fàccio dalla mattina 
alla sera, ha facile compito quando gli vengono offerte le nere 
documentazioni del male. Quello del bene è un inchiostro troppo 
scialbo per il mestiere di scrittore; non fa spicco s·ulla carta e non 
produce quegl'inunediati effetti, che prendono il nome di scanda

lo. 
Eppure lo scandalo più scandaloso è proprio quello del 

bene e la carità è l 'avventura più meravigliosa in un mondo go
vernato dall'egoismo e dominato dal nude. 

In questo senso, la .figura di don Bolla ha veramente qual
cosa di prodigioso. pur essendo apparenternente modesta. Non fa 
macchia, fa luce; non contrasta, con.<wla. Risponde in maniera 
sorprendente alla esclamazione vincenziana: "Che buona cosa è 
un prete!". 
Che buona cosa è stato don Bolla; tanto buona, da render buoni 
anche noi, almeno per un momento; nel momento cioè che la sua 
figura ci torna vicina, paterna, benevola. santa". 
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Moos. Giuseppe lppolito 
Rostagno, grande direttore 
di coro, e amico di Don Bol
la. Fu ospite in canonica a 
Moncalvo per diversi annì. 
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M o ns. Giuseppe Angrisani. 
Vescovo di Casale, definì 
Don Bolla «uomo di fuoco>>. 



Il Prof. Corrado Caman
done. filosofo. artista, pro
fondo conoscitore di Don 
Bolla e appassionato 
estensore della Sua biografia. 
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Don Giuseppe Ferrando, 
Panoco dì Cerrina dal 1949, 
fu vìceparroco di D. Bolla dal 
1946 al '49. Ha curato la 
stampa della prima edizione 
dì «UOMO DI FUOCO,. 
Nel carattere e nelle opere è 
certo il più "somigliante·· di
scepolo di Don Bolla. 

MONS. GIUSEPPE BOLLA 
A 25 ANNI DALLA MORTE 

Don Bolla è scomparso 25 anni fa, ma il suo volto sorri
dente e buono è più che mai vivo nella memoria dei rnoncalvesi e 
di quanti l'hanno amato. 

La sua figura caratteristica, tozza e robusta, ben disegnata 
dal nero dell'abito sacerdotale, la vediamo ancora muoversi, con 
l'andatura leggermente dondolante, che faceva pensare all'alpino 
e al contadino, che in lui vivevano orgogliosamente accanto al
l' u orno-sacerdote. 

La tonaca non lo aveva appiattito o livellato o mortificato: 
l'uomo c'era ancora tutto intero, con le sue intuizioni, le sue aper
ture, le sue stranezze, il suo umorismo. 

Lo vediamo ancora vivo dappertutto. Seduto al tavolo del 
suo studio, in parrocchia, ti riceveva con una cordialità unica: se
natore o contadino, ricco o disoccupato ti ascoltava con rispetto e 
sapeva al momento giusto scoprire le povertà dei ricchi e le ric
chezze dci poveri. 

Discuteva dì Dio e di trattori, di musica e di sernenti, di 
arte e di bovini con uguale entusiasmo. Tutti lo cercavano perché 
ascoltava tutti e tutti sentivano di potersi confidare con lui e fidar
si di lui. 

Lo rivediamo su dalla "Fracia'' mentre tentava di arrivare 
in piazza; ma spesso il breve tragitto diventava una serie infinita 
di soste, per ascoltare la gente che gli dava tutte le notizie della 
famiglia: nati e morti, malati e sposi, traslochi e disgrazie, progetti 
e fallimenti ... tutto era rovesciato nel grande cuore del papà spiri
tuale, dell'uomo esperimentato, dell'uomo sensibile e sincero. 
Spesso giungeva in ritardo ai suoi appuntamenti perché la gente 
formava sempre attorno a lui una ragnatela di affetti e di bisogni 
che lo catturava. 

Lo vediamo nei campi con gli occhi radiosi davanti a un 
vigneto promettente, a un campo di maggengo, a una distesa di 
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grano maturo,_perché vedeva, col ricavo, la possibilità di fare qual
cosa per la chtesa e per i poveri. 

. ~l te~n~o per agire gli sembrava sempre troppo breve e ave-
va J· ans~a d t ~·tcmpirlo, di saturar! o di opere a gloria di Dio e per il 
bene_ det suot carissimi figli. Però a volte rovesciava troppo vino 
nell'tmbuto e lo faceva ingolfare e traboccare. Cioè a volte le 
iniziative che prendeva, tutte buone, erano tante e co~ì incalz~nti 
~he si danneg~ia:'~~o a vicenda. Aveva più idee che tempo, più 
tdee che mezzt, ptu tdee che forza. Ma alla fede e al cuore di Don 
Bolla tutto si doveva perdonare: era il suo modo di vivere e di 
organizzare: poteva talvolta apparire o essere scomodo, ma tutto 
nasceva dal cuore vulcanico di un sant'uomo che aveva, tra le al
tre, tre virtù somme: credeva fermamente in Dio, amava erli uomi
ni, era distaccato dal denaro. Ricordiamo però le sue oTan~Ìi realiz-

. . b 

z,aztom concrete: i resta~ri alla chiesa, alle opere del Caccia, al-
l organo, alle case colomche e l'organizzazione delle colonie esti
ve per i figli dei poveri. 

. Quando saliva sul pulpito dava libero sfogo al suo cuore 
ncco e ardente. Non tutti capivano tutto, ma tutti capivano che un 
de?no ~acerdo~e stava parlando con entusiasmo del suo Signore e 
det suot fratelli. Quando a Natale e a Pasqua cantava nella Messa 
il_ ~refazio più solenne, si sentiva, nella sua voce, tutta la grandio
stta della sua anima. 

Don Bolla aveva il dono del sacerdozio saldamente radica
to sul fondamento di un'umanità ricca e coraggiosa: l'ha dimo
strato nel!~ gu~rr~ del '15 come cappellano degli alpini, sempre 
am~1to e stt~attsstmo. L'ha dimostrato anche nella guerra di libe
raziOne, affrontando le mitraglie dei nazi-fascisti dietro la chiesa 
di S. Fra~cesc~, e organizzando la Resistenza, durante la quale ha 
corso seno pencolo di morte. La gente monferrina lo sa e non lo 
dimentica. 

. Don Bolla resterà per sempre una splendida figura di uomo 
e dt sacerdote. I giovani, che egli amò moltissimo, e quanti cerca
no modelli di vita, validi in senso cristiano, possono tranquilla
mente prendere Don Bolla come modello. 

c.c. 
Giugno 1977 

-174-

MONS. GIUSEPPE BOLLA CECILIANO: 
FATTI, PERSONE E REPERTORI DI MUSICA 

SACRA IN MONFERRATO DALL'«ITALIETTA» 
ALL'ARMISTIZIO. 

di Paolo Cavallo 

Un archivio, per quanto fornito e ricco, non può di certo sintetiz
zare le gesta di una persona. Soprattutto se si tratta di un uomo 
poliedrico ed eclettico come fu don Giuseppe Bolla da Brusasco. 
Come ben si saprà, la sua figura sacerdotale, insieme all'imperitu
ro ricordo dci moncalvesi, ha ricevuto a più riprese l'attenzione 
dei biografi e degli storici ma è stata sfiorata solo marginalmente 
dai musicologi. 
En·ore grave, e non soltanto sul piano localistico: l'attività esecu
tiva di cui fu autore, con le estese ramificazioni amicali che pre
supponeva, trova un'eccellente panoramica nel!' ingente collezio
ne di partiture musicali ora allocata presso la biblioteca civica "F. 
Montanari" di Moncalvo e nella quale ci inoltreremo tra poco. 
Trattandosi di un fondo accumulato nell'arco di mezzo secolo e 
quindi altamente stratificato, possiamo isolare al suo interno al
meno quattro periodi della vita di don Bolla: la prima giovinezza 
vissuta a Brusasco ed a Casale Monferrato, gli ardenti anni della 
prima guerra mondiale trascorsi fra la schola cantorum del semi
nario, il fronte veneto-friulano e i l Pontificio Istituto di Musica 
Sacra di Roma, la definitiva maturità moncalvese (divisa fra la 
cappellania di Santa Maria e la parrocchia di San Francesco) e il 
suo lento declino dopo la seconda guerra mondiale (periodo du
rante il quale il nucleo primitivo del fondo venne superfetato da 
un alto numero di contaminazioni repertoriali). 
Censire quest'importante archivio ha dunque una valenza 
storiografica priva di qualsivoglia intento agiografico dal momen
to che esso rappresenta tutte le stagioni estetiche vissute, oltre che 
dal suo collettore, anche dal movimento culturale cui egli fu affi
liato: il cecilianesimo. 
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A Brusasco, il paese natale di don Bolla, esisteva, attenendoci ad 
una comunicazione riportata da una coeva rivista di musica sacra, 
una schola cantorurn parrocchiale che era diretta da Giovanni Bolla, 
(sempre che il recensore non falli dal punto di vista onomastico) 
padre del Nostro; costui, sulla scorta della lettera pastorale ema
nata dal vescovo di Casale Monsignor Ludovico Gavotti nel giu
gno 1905 (a sua volta germogliata dal Motu proprio di Pio X del 
novembre 1903), diede vita ad uno dei primi cenacoli d'impronta 
ceciliana del Monferrato casalese.' 
Tenendo presente che i ceciliani personificavano un agguerrito 
movimento culturale sorto in Germania nella seconda metà del
l'Ottocento che aveva iniziato a radicarsi in Italia fra il 1870 e il 
1880 al fine di ripristinare e tutelare il carattere sacro della musica 
liturgica, 2 possiamo ben comprendere la temperi e in cui il giova
ne Bolla crebbe: una temperie nella quale ansia di modernità e 
velleità di conservazione confliggevano senza posa ed in perfetta 
contemporaneità. 
Allorquando la musicalmente ortodossa Brusasco si opponeva alla 
licenziosa Ottiglio,' r associazione ceciliana di Casale emetteva i 
suoi primi vagiti 4 e Giuseppe Bolla era chierico del seminario 
vescovile: coinvolto anche lui in prima persona in questo, per cer
ti versi, imprescindibile dualismo (che per qualche tempo lo portò 
a condividere il percorso intellettuale di Romolo Murri, uno dei 
sacerdoti italiani più vicini alla corrente modernìsta). 
Ma l'infatuazione durò poco: come dimostra l'epifania di alcuni 
eventi dalla discreta rilevanza estetica, a Casale e nella sua dioce
si, nel primo decennio del nuovo secolo, stavano maturando le 
condizioni operative che avrebbero permesso il radicamento della 
riforma della musica sacra propugnata dalle ali più avanzate del 
clero romano. 
L' 8 dicembre 190 l, nella chiesa di San Domenico, la scuola cora
le del seminario diretta da Alessandro Gambetta5 si era prodotta 
in un programma dichiaratamente imperniato su autori ceciliani 
(Giovanni Tebaldini, Marco Enrico Bossi, Joseph Rheinberger);6 

nel 1904, proprio mentre i casalesi avevano potuto apprezzare la 
morigerata "Messa a tre voci" di Luigi Hugues, l'allora vicecurato 
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di Occimiano, don Francesco Clovis, abbandonava temporanea
mente i colli monferrini e si recava in quel di Ratisbona per fre
quentare, così come avevano fatto diversi dei principali fautori 
piemontesi della riforma (su tutti il futuro amico di don Bolla Gio
vanni Pagella8 e l'editore Marcello Capra) i corsi della scuola di 
Musica sacra diretta dal musicologo Franz Xaver Haberl;9 nel 1907 
nasceva a Moncalvo, grazie all'organista Pietro Sampietro (colle
ga di studi del Gambetta al conservatorio di Torino), la castigata 
rivista di musica d'organo "L'organista moderno'' 10

; fra il 1899 e 
il 1913, grazie alla convenienza dei suoi progetti, l' organaro 
varesotto Giuseppe Gandini ricostruì secondo i dettami organari 
adottati dal congresso ceci li ano di Torino del 1905 11 gli strumenti 
a canne di numerose parrocchie monferrine e astigiane. 12 

Questo, in estrema sintesi, fu il contesto artistico in cui maturò, 
nei tre lustri antecedenti la prima guerra mondiale, la generazione 
di Giuseppe Bolla: 13 e non a caso sopravvivono nel fondo 
summenzionato un certo numero di partiture manoscritte risalenti 
a quest'epoca ancipite. 
Il passaggio dali' apprendistato alla pratica ci conduce nel secondo 
strato di cui si compone quest'archivio musicale. 
Una volta ordinato sacerdote, la missione pastorale casalese del 
nostro si inaugurò sotto il segno della diffusione della musica sa
cra riformata. 
Allievo prediletto, per la disciplina del canto corale, del maestro 
Alessandro Gambetta negli anni di seminario, don Bolla nell'arco 
di breve tempo fondò la schola puerorum dello stesso istituto, or
ganizzò in pompa magna il primo convegno dell'associazione di 
Santa Cee ili a di Casale nel 1913 14 e non tardò ad imprimere il 
proprio sigillo sulle principali occasioni musicali che si tenevano 
nella chiesa di San Domenico: del 1911 è la direzione della corale 
"Pio X" nella tradizionale funzione dell'Immacolata, 15 di due anni 
dopo le lodi indirizzate dalla rivista "Santa Cecilia'' alle sue capa
cità direttoriali 16 e del 1914 la collaborazione con l'altro sacerdo
te musicista autoctono Evasi o Gippa per l'allestimento di opere 
corali riformate (Ludovico Chiesa e Joseph Rheinberger). 17 

Forte di questa passione e fidante nel progressivo allineamento 
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agli ideali ceciliani della gerarchia ecclesiastica monfen·ina, egli 
ottenne il permesso, sempre nel 1914, di recarsi a Roma a perfe
zionare le sue cognizioni di canto gregoriano sotto la guida di don 
Antonio Rolla presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra (pre
sieduto dal già menzionato il gregorianista Paolo Maria Ferretti e 
nel quale esercitava l'insegnamento della composizione anche l'in
fluente musicologo Raffaele Casimiri). 1x 

Ignorava, don Bolla, che quest'assenza molto avvertita a livello 
organizzativo 1

Y si sarebbe protratta, pur in mezzo ad alcuni per
messi e licenze, per circa sette anni: scoppiata la prima guerra 
mondiale, egli venne infatti richiamato alle armi e, nel maggio del 
1915, inviato sul fronte veneto. Per quanto tal esperienza risultas
se umanamente tragica, dal punto di vista musicale essa si rivelò 
assai gravida di implicazioni futurc. 20 

Fra il 1917 e il 19 l 8 don Bolla riuscì a mantenere i contatti con il 
mondo ceciliano piemontese21 e, insieme a don Gippa, entrò in 
contatto con l'élite italiana del movimento: il polemista e confe
renziere padre Se meri a, l'organista francescano dì Torino Roberto 
Rosso, il venturo maestro di cappella del duomo di Udine Giovan
ni Pigani 23 e colui il quale sarebbe divenuto il presidente dell' As
sociazione Musicale Santa Cecilia, Monsignor Ernesto Dalla Li
bera, furono i principali sodali di quest'alacre periodo.2-+ 

Terminati la guerra e gli impegni di studio, don Bolla fece ritorno 
a Casale nel tardo 1920.25 

Prima di essere dirottato nella parrocchia di Moncalvo,26 egli, ol
tre ad adunare tutti i riporti musicali dei suoi anni giovanili (brani 
gregoriani e polifonia cinquecentesca di arca romana e ottocentesca 
di area veneta), si preoccupò dì rianimare i ceciliani indigeni che. 
a causa delle decimazioni subite durante il recente conflitto, ver
savano in condizioni assai disagiate. 
La promozione di eventi canori e musicologici pubblici (con le 
conseguenti dediche di composizioni originali ed omaggi musica
li a stampa) si riscontra nel terzo strato del suo fondo. Strato assai 
ricco di spartiti, esso crebbe e si consolidò grazie alla protratta 
organicità di don Bolla air apparato e agli organi pubblicistici del
l' Associazione Italiana di Santa Cecilia (si veda la sua collabora-

zione al "Bollettino ceciliano'') e all'impressionante serie di atti
vità musicopoietiche che ne scaturirono: la partecipazione al 
''congressino regionale ceci li ano" di Asti, svoltosi il3 maggio 1921; 
gli inviti allo storico della musica torinese don Gino Borghezio a 
tenere una serie di conferenze dedicate ora "alla musica di Dante, 
con saggi di canti trovadorici e di brani vocali sacri e profani del
l' epoca dantesca"27 ora, nella primavera del 1922, allo sviluppo 
storico della musica sacra (che venne letta con gran pompa nel 
Santuario di Crea);2x la ricostituzione, nel medesimo anno, del
l'associazione di S. Cecilia a Casale Monferrato29 (cosa che per
mise r allestimento del primo convegno ceci li ano diocesano del 
dopoguerra3u e della seguente, importante settimana liturgico
musicale di Moncalvo, in cui relazionarono i liturgisti benedettini 
Dom Chicchitti, Dom Battisti e Dom Pio Alfonso, il salesiano 
Giovanni Battista Grosso, l'organista di Oropa Pietro Magri e il 
parroco di Villa San Secondo Enrico Schierano);31 l'indizione, con 
la collaborazione dei delegati diocesani per la musica sacra di Asti, 
Acqui, Alessandria e Alba, di un concorso per scholae cantorum 
che si tenne il 14 e il 15 aprile 1923 ad Asti (vinto, per la sezione 
a tre voci miste, dalla corale di Moncalvo) e che vide la partecipa
zione, in qualità di giudici, di Delfino Thermignon (già direttore 
dell'accademia "Stefano Tempia" di Torino e, sino al 1922, mae
stro di cappella nella basilica di San Marco in Venezia), di Miche
le Mondo (direttore della schola canto rum ''S. Cecilia" di Chieri), 
di Angelo Surbone (organista e compositore nativo di Treville),

32 

del vescovo di Asti Monsignor Luigi Spandre e del già noto Gino 

Borghezio. 33 

Tutto questo fervore localistico rese necessaria, nell'immediato 
periodo postbellico, una sua regolamentazione generale: che si 
concretò nel primo congresso nazionale dell'Associazione Italia
na di Santa Cecilia. indetto a Vicenza fra l'Il e il 13 settembre 

1923.34 

Articolato fra celebrazioni liturgiche, ampie sezioni dibattimentali 
ed alcuni concerti pubblici, quest'evento conobbe preparativi molto 
intricati, soprattutto a causa de Il' impianto rigidamente corporativo 
che si intendeva conferire al movimento: don Bolla, in quanto 
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membro del consiglio di reggenza dell' Associazione'5 , stilò le 
bozze preliminari dei documenti da discutere in sede congressuale, 
presiedette la terza sezione del congresso (quella riservata alle 
scholae cantorum)16 e diede il suo fattivo contributo ai dibattiti 
sviluppatisi nel corso della tre giorni. 
Successivamente al convegno vicentino (durante il quale egli ven
ne confermato nella qualità di consigliere aggiuntivo del movi
mento )l8, don Bolla ritornò ad esercitare la sua opera di organiz
zatore e direttore musicale all'interno del territorio casalese. 
Fra il 29 luglio e il 5 agosto del 1923 il nostro mise in piedi un 
raduno di tutte la scuole di canto diocesane a Crea ricevendo 
l'ausilio de li' allora frate guardiano del santuario Giacinto Burroni 
O.F.M., del solito don Carlo Nebbia di Asti e del maestro Giusep
pe Guaschino da Grazzano, mentre, in settembre, don Giovanni 
Battista Grosso e l'abate Caronti di Parma solcarono i colli 
monferrini per illustrare i criteri esecutivi del canto monodico in 
quel di Lu e in quel di San Salvatore Monfenato (occasione du
rante la quale Enrico Piglia e Roberto Rosso inaugurarono la rifor
ma dell'organo parrocchiale attuata da Giuseppe Gandini). 
Potremmo citare ancora altre occasioni di lustro per colui che, giusto 
un biennio dopo l'incarico parrocchiale a San Giorgio Monferrato, 
sarebbe divenuto il prevosto di Moncalvo40 ma l'insieme di nomi, 
date e dati che ne sortirebbe non porterebbe ad una miglior com
prensione del fondo musicale a cui stiamo per rivolgerci.41 

Dal 1930 al 1952, nel lungo periodo cioè d eli' ultimo mandato par
rocchiale della sua vita. don Bolla radunò nel suo fondo musicale 
ampi stralci di opera omnia di polifonia antica (quella palestriniana 
delle edizioni Haberl e Casimiri e quella lassiana) e composizioni 
esclusivamente strumentali (fra cui molte pagine organistiche). 
Ciò avvenne per due cause: la ricostruzione dcii' organo della chiesa 
di San Francesco (1942-43) e l'asilo fornito all'amico sacerdote 
Ippolito Rostagno durante la fase più tragica della seconda guerra 
mondiale ( 1943-44 ). Se quest'ultimo evento fece sì che diversi 
lacerti della ricca biblioteca del musicologo e recensore torinese 
venissero trasferiti in pianta stabile nella casa parrocchiale 
monferrina, la cruenta snaturazione dello strumento a canne non 
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fu invece per niente attribuibile ad esigenze contingenti. 
Don Giuseppe Bolla, sin dai tardi anni '20 intratteneva infatti rap
porti amichevoli con Giacomo Sizia, avvocato torinese ed erudito 
di belle arti. Primo presidente della commissione organaria pie
montese per la conservazione e tutela delle opere d'arte, questi fu 
uno degli antesignani della moderna ricerca organo logica sul cam
po. Estimatore de li' attivismo del sacerdote brusaschese, Sizia non 
mancò di additarlo ad esempio anche dalle colonne di articoli scien
tifici nei quali, secondo la mentalità dell'epoca, si descriveva il 
prospetto fonico e timbrico dello strumento a canne ''liturgico" 
per eccellenza: l'organo italiano cinquecentesco,42 fondato sulla 
piramide armonica delle file del principale e privo, ad esclusione 
dei flauti e della voce umana, di registri da concerto. 
Quanto fosse falsata, vacua ed ideologizzata tale prospettiva è inu
tile dire:43 più importante è invece rimarcare i danni che essa finì 
per autorizzare, anche sul piano locale. 
II caso di Moncalvo è emblematico: nell'estate del 1943, allorché 
il governo fascista venne esautorato e il maresciallo Badoglio fu 
incaricato di traghettare un'Italia senza timone entro l'alleanza 
anglo-americana, la comunità parrocchiale di San Francesco - a 
cui si era affiliato, come si ricorderà, anche un altro esponente 
de II' orn1ai sciolta commissione piemontese per la tutela degli or
gani storici, don Rostagno si apprestava magno cum gaudio a 
giubilare l'antico organo Serassi, risalente- pur con le successive 
modifiche subite -al 1832. 
Dopo aver ottenuto il placet di Sizia, dalla ditta Mascìoni di Cre
ma un piano fonico "liturgico", articolato su due tastiere e 33 regi
stri. e dali' architetto don V erri il disegno della nuova cassa dello 
strumento, don Bolla si preoccupò di traghettare a buon fine i la
vori, non esimendosi dal fare pressioni sulle alte gerarchie militari 
(anche in giorni tutt'altro che ortodossi: il l settembre 1943!) onde 
differire la chiamata alle armi di un lavorante che stava contri
buendo alla posa in opera dello stesso.44 

Passata la buriana del concerto d'inaugurazione, che venne fissata 
il 5 dicembre 1943 e di cui fu protagonista padre Roberto Rosso, 
don Bolla fece in tempo ad utilizzare tal rinnovato organo per for-
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mare uno dei suoi ultimi allievi. Con il maestro Marino Merlo. 
scomparso nel dicembre 1998, termina la lunga estate cecilìana 
vissuta da Moncalvo: e non per caso. 
Dobbiamo a quest'ultimo didatta e compositore, che fu anche il 
titolare dell'organo della cattedrale casalese, la primitiva catalo
gazione del fondo '"Bolla", che. sino al 1982. era sotto la tutela 
conservativa della parrocchia di Moncalvo. 
Un omaggio al suo primitivo mentore che ci ha permesso, come 
fra poco potremo verificare. di venire in possesso di una delle piì1 
articolate e dirette fonti musicali monferrine del XX secolo. 

IL FONDO "MO~S. BOLLA". 
[Questa sezione dell'intervento di Paolo Cavallo è stata pubbli
cata sul bollettino "Pagine Moncalvesi", n. 11 (luglio 2001) come 
parte di un più vasto articolo dal titolo "Alla scoperta dei fondi 
musicali nel1l1on.ferrato moncalvese"} 

Il fondo musicale di maggiore importanza dell'intero terri
torio moncalvese, per numero di composizioni contenute e 
stratificazione di apporti bibliografici, è senza dubbio quello inti
tolato al nome dì Monsignor Giuseppe Bolla. 

Esso, a tutt'ora, si presenta diviso in due tronconi: il primo 
- che rappresenta la sezione numericamente più cospicua - alloca
to presso la Biblioteca civica "Franco Montanari" di Moncalvo il 

' 
secondo composto di una parte molto più esigua di documenti 
musicali- ancor custodito presso l'archivio parrocchiale della cit
tadina aleramica. 

l motivi di quest'ancipite conservazione sono legati alla 
funzione ed alla natura di tal fondo: sorto originariamente ad uso e 
comodità delle attività musicali gravitanti entro ed intorno la casa 
parrocchiale di Moncalvo (luogo in cui, da parroco, il suo 
costitutore Giuseppe Bolla aveva dimorato per oltre un ventennio, 
dal 1930 sino al 1952, anno della sua morte)45 , esso venne trasfe
rito ai locali della biblioteca soltanto nel 1982, per munifica vo-

~ll\1~ 

lontà dell'ente religioso che ne era e ne è ancora proprietario.46 

Per ragioni di ordine interno al censimento, iniziamo con 
la descrizione fisica della parte che trova alloggio presso la biblio
teca civica. Essa si presenta collocata in un armadio in ferro a due 
battenti e suddivisa in totali 46 faldoni, ognuno dei quali provvi
sto sul dorso dell'indicazione della tipologia repertoriale contenu
ta.47 

In totale, dopo il conteggio effettuato dallo scrivente nei 
mesi di luglio ed agosto 2000, i faldoni di cui sopra includono 
1829 composizioni.4~ 

Che, a volerle particolareggiare numericamente secondo 
le rispettive epoche storiche di composizione, supporto cartaceo 
di trasmissione e destinazioni esecutive, possono essere suddivise 
in tre ulteriori sottoinsiemi. 

Nel primo, i 1829 singoli brani di musica verranno classi
ficati sulla scorta di un semplice criterio temporale: ed in base a 
ciò rileveremo 1781 composizioni risalenti al XX secolo e 48 al 
XIX. 

Nel secondo, la periodizzazione poc'anzi ottenuta verrà 
applicata a distinguere le composizioni edite dalle composizioni 
manoscritte: così che avremo 1761 edizioni a stampa del XX se
colo e 47 del XIX secolo, nonché, per quanto concerne i mano
scritti, 20 vergati nel XX secolo fra cui (nel faldone "Lodi lita
nie") una lirica per voce e pianoforte di Licinio Réfice intitolata 
Invocazione al Sacro Cuore di Gesù- e l nel XIX secolo. 

Il terzo ed ultimo sottoinsieme, che separerà le composi
zioni esclusivamente strumentali da quelle vocali e vocali-stru
mentali, ci indicherà 233 partiture ascrivibili alla prima casistica e 
1596 alla seconda. 

Questi dati andranno ancora contornati da due piccole ap
pendici di carattere bibliografico e discografico: la prima recante 
l O testi di vario contenuto (saggi storico musicali, trattati, sussidi 
scolastici), la seconda comprensiva di 158 dischi di sussidio ad 
un'enciclopedia musicale in 9 volumi, 120 dischi a 33 giri conte
nenti incisioni di musica colta e 25 a 45 giri contenenti incisioni di 
musica leggera e popolare. 

~ 183~ 



Nel passare alla seconda sezione del fondo "Mons. Bolla", 
quella ubicata presso l'archivio parrocchiale di Moncalvo (da noi 
visitato nel mese di ottobre 2000), avvertiamo il lettore che ne 
schematizzeremo la consistenza secondo le modalità espositive 
sopra utilizzate. 

Il totale delle composizioni costì reperite (alcune racchiu
se in faldoni, altre sciolte e senza indicazione d'appartenenza) 
ammonta a 300, 270 delle quali sono riconducibili ali' ambito tem
porale del XX secolo, 30 a quello del XIX secolo. 

Eccettuata 1 parti tura dubbia (conteggiata come manoscritto 
di tardo '800, ma che sospettiamo però essere copia di una stampa 
coeva), tutte le surriferite 270 composizioni novecentesche sono a 
stampa, così come 27 brani ottocenteschi, e prevedono un organi
co vocale o vocale-strumentale. 

Completano il fondo: l importante volume di formato in 
4o settecentesco (dotato di tre ex libris che lo indicano essere stato 
di proprietà dapprima del convento cappuccino di S. Bernardino 
in Ivrea, indi di un certo F. Cavigiolo ed infine di un non meglio 
noto don Carlo Fossati),49 l manoscritto liturgico del XIX secolo 
(probabilmente della compagnia del SS.mo Sacramento di 
Moncalvo),50 30 numeri di riviste musicali del periodo ceciliano51 

e 5 dischi a 45 giri. 

Limitandoci alle infom1azioni promesse da un inerte cen
simento statistico, le risultanze esposte potrebbero dirsi più che 
bastevoli. 

Gli aspetti che attendono un approfondimento sono invece 
ancora molti. 

Anzitutto le persone ed i criteri che, con i rispettivi contri
buti repertoriali, sovrintesero alla costituzione di un fondo musi
cale che lo spoglio compiuto ha indicato essere altamente 
stratificato e polimorfo (composto com'è dagli apporti delle bi
blioteche personali, in primis, di Mons. Giuseppe Bolla, ardente 
ceciliano sin dai tempi del suo pristino mandato di vice-parroco a 
Brusasco, in seguito allievo del Pontificio Istituto di Musica Sacra 
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di Roma nonché sodale di molti compositori suoi contemporanei 
fra cui i plurirappresentati, nel fondo che porta il suo nome, Ro

berto Rosso O. F. M., Giovanni Pigani, Enrico Piglia e Giacinto 
Burroni O. F. M. -, del suo successore don Francesco Finazzi, di 
don Ippolito Rostagno, musicologo, ospite di Moncalvo fra il quarto 
ed il quinto decennio del '900, già compilatore del manuale Il par
rocchiano cantore e direttore del periodico "Santa Cecilia", che si 
stampò a Torino sino al 1933 per i tipi di Marcello Capra, 52 e 
financo degli organisti titolari della chiesa moncalvese di San Fran
cesco, Pietro Sampietro53 e Marino Merlo, dal 1963 organista alla 
cattedrale di Casale Monferrato54 

). 

Indi la descrizione dei pezzi più pregiati della collezione: 
senza dubbio, su tutti, l'antologia curata dal cardinale romano Pietro 
Alfieri55 (che si trova nel faldone "Mottetti vari l o vol.") Excerpta 
ex celebrioribus de musica viris l Jo. Petro Praenestino l Thoma 
Ludovico a Victoria l et/ Gregorio Allegria Romano l in usum 
cathedralium et collegialium ecclesiarum l concinenda l in 
dominica palmarum l et majori ebdomada [ ... },56 posseduta in 
edizione originale, in buono stato di conservazione; la raccolta 
didattica s. d. (ma stampata nella seconda metà del XIX secolo) di 
Giuseppe Concone dal titolo Scuola melodica per pianoforte (nel 
faldone "Pianoforte''); l'edizione ottocentesca, per i tipi della rivi
sta "Musica sacra" (post 1877), dei Salmi di Benedetto Marcello 
(faldone "Oratori'') e alcuni mottetti, originariamente dì proprietà 
del seminario di Cividale del Friuli nella persona di Giovanni 
Pìgani, dì Jacopo TomadìnP7 (faldone "Mottetti 3 v. p.''). 

Infine gli autografi inediti di compositori monferrini 
novecenteschi: dopo aver citato per inciso il lied di Réfice, segna
liamo un mottetto e una fuga a 4 voci di Giuseppe Guaschino da 
Grazzano Badoglio58 (rispettivamente allogati nei volumi "Mottetti 
4v." e Cori 4 v. d."), un mottetto a 5 voci from Cleveland autografato 
dali' emigrato casorzese don Clovis59 (nel faldone "Mottetti 5 v.") 
e diverse composizioni autografe di Marino Merlo, talora su versi 
del maestro granese Abele Truffa (nei faldoni "Lodi litanie", "Sal
mi Inni Magnificat", "Canti Natale" e "Canti popolari"). 

Come si vede, più che un'esegesi, la nostra ha voluto esse-
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re un'introduzione ad un fondo negletto sino a non molto tempo 
fa: per estendere la conoscenza del quale - e favorirne, di conse
guenza, la consultazione - sarà auspicabile, in futuro, la completa 
schedatura del suo contenuto e l'immissione dello stesso nel data
base del Sistema Bibliotecario Nazionale Musica (SBN Musica). 

NOTE 

1 Cfr. "Santa Cecilia", VI, 8 (1905), p. 144 ("[ ... ]Nelle rare occasioni festive dei mesi 
di settembre, ottobre, novembre e dicembre furono eseguite le composizioni: 
Messa ad onore di S. Francesco d'Assise del M. 0 Michele Pachner f, .. l: Messa a 2 \'oci 
del l\1. 0 Bottazzo[ ... l; A1issa lvfater Amabilis di F. Capocci [ ... ];Messa Fune/m' di P. B. 
daFalconaraf ... l; Messafunebrea 3 voci del M. 0 L. Perosi [ ... ];Ave Maria a4 voci di 
Arcadelt f ... ]; Ave verum a 2 voci dispari di Pero.~i [ ... ]; Panis angelicus di Casciolini; 
Sacerdos et Pont ife x a 2 voci del P erosi [ ... ]:Sacerdos et Pontìfex a 4 voci del giovane c 
bravo l\1. 0 Andrisellì f ... l. Tantum Ef·go di Andriselli f ... l; Pagella[ ... ]: Ravanello f ... l: 
Havdn [ .. ] e Taverna; Par.\ mea, O Jesu mi duldssime. O Domine. Palestrina; Peccantem 
me-quotidie a te voci pari di anonimo del 1630, e altre composizioni fra cui fece capoli
no ancora qualche cosa di Falconara."). 

Diversi sono i contributi che chiariscono finalità e struttum organizzati va dell'accolita 
ceciliana: per una storia ·'partigiana·· cfr. il claso,ico G. B. KATSCHTHALioR, Storia della 
Musica Sacra. (trad. it. di P. Guerrini) Torino 19]()2: per un'analisi delle sue radici 
estetiche cfr. soprattutto F. AuGELU, Nascita e sviluppo del mo\'imento ceciliano in Ita
lia. Università di Torino. facoltà di Lettere e filosofia, Tesi di laurea in Storia della 

musica, rei. prof. G. PESTELLI. a. a. l <188-89; per uno sguardo ai documenti ideologici del 
movimento cfr. F RAINOLDI, Sentieri della musica sacra: dall'Ottocento al Concilio 
Vaticano l!. Docwnenta::.ione su idPologie e prassi, Roma 1996; per gli esiti piemontesi 
del cecìlianesimo fra '800 e '900. cfr. N. GALLINO, Dal melodramma al cecilianesimo. li 
ricambio della musica liturgica in Piemonte nella stampa militante fino al Motu Pro
prio di Pio X ( 1903 ), in Tradi~ione popolare e linguaggio colto nell'Ottocento e Nove
cento musicale piemontese, Atti del convegno (Alessandria 15-16 aprile 1997). Torino 
1999 [Il Gridelino. 19]. pp. 95-118 
'Dove la banda locale partecipava cnn bell'agio alle cerimonie liturgiche: cfr. "Santa 
Cecilia". IL Il (1901), p. 135. 
• Se ne veda il ridotto organigramma in "Bollettino Ccciii ano". II. 7-8 (1907 ), pp. 118-
119. 
' Cfr. per un breve profilo biografico di costui, allievo di Giovanni Bolzoni al con
servatorio di Torino. B. Rossi, Dizionario dei musicisti casalesi. Casale Monferrato 
1942, pp. 19-20. 
6 "Santa Cecilia", II, 7 ( 1901 ), p. 78. 
1 Jhì, V, 7 (l <104), pp. l 08-109. Su Luigi Hugues cfr. B. Rossi, Dizionario dei musicisti 
casalesi cit.. p. 23. e la seguente, recentissima miscellanea di studi: C. PARADISO (a cura 
di). Contributo alla prima biografia di Luigi Hugues: Casale 1'vfonferrato, 27 ottobre 
1836- lvi, 5 marzo 1913, Casale Monferrato 2001. 
' Un profilo del quale si trova nei seguenti contributi: G. I. RoSTAGNO, Soc. Giovanni 
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Pagella Delfino Tltermignon, Torino, s.d.: E. VALENTI"!, Don Giovanni Pagella, il 
più grande musica salesiano, in ''Salesianum", 42 (1980), pp. 351-354. 
""Santa Cecilia··. V, 5 (1904). p. 87. 
1° Cfr. il paragrafo lnfm. 
., Cfr. M. CAPRi\ (a cura di), Atti del r Congresso di Musica Sacra, (Torino, 6-8 giugno 
1905). Torino 1905, passim. 

Fra cui anche quella dì San Francesco a Moncalvo nel 1905-06: cfr. arch. parr. 
Moncalvo, cart. "Organo chiesa di S. Francesco", per la riduzione dell'organo 
della chiesa di San Francesco a sistema liturgico presentato dal Sig. Giuseppe Gandini'' 

e anche l'ìntercssantissimo documento intitolato "Schiarì menti e condizioni precise fat

te dal M. 0 Pietro Sampietro. sopra il progetto del fabbricante Gandini Giuseppe[ .. .]". 
1
·' Per un quadro d'insieme dell'organizzazione ceciliana a Torino fra il 1896 e il 1916 

efr. G. BoRGHFZIO, La restaura::.ione ceci/irma nell'Arcidiocesi torinese. in "Santa Cecilia", 
XVIII. 9 (1917). pp. 88-93 e XV Ili, l O ( 1917). pp. 99-102. 
1
" La cerimonia, che sì tenne pre;.sn il teatro "Silvio Pellico". vide le presenze del gesu

ita Angelo De Santi (cfr.. per definire il suo ruolo storico nella restaurazione del canto 
liturgico. G. C.". TI!:--;, La nwnodia nel l\.1edioel'O, [Storia della musica a cura della Società 
Italiana di Musicologia. 2]. Torino 199 J2, pp. 117-121 ). di don Giovanni Battista Gros
so, del preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma padre Paolo Maria Ferretti, 
dei compositori Giovanni Tebaldini e Giulio Bas, degli organisti Cecilio :vtanfredi da 
Novara, Giuseppe Dogliani da Valdocco, Alessandro Gambetta, Pietro Rizzoli e Enrico 
Piglia, del direttore di coro. pubblicista e musicologo don Giuseppe lppolìto Rostagnn e 
dei teologi torinesi Gay do e Varaldi: cfr. "Bollettino cecìliano". VIH, 5 ( 1913), pp. 298-
302. 
15 "Santa Cecilia", XII, 6 ( 1911 l. pp. 51-52 ("La schola cantorum Pio X assunse que
st'anno la parte musicale nella solennità dell'Immacolata Concezione a San Domenico 
f ... 1 Eseguì oltre alle parti variabili in gregoriano una messa a 2 voci dispari di Hammerleìn 
con sicurezza cd agilità. dirigendo don Giuseppe Bolla (allievo del maestro Gambetta) 
alla eui intellìgenza e sapienza sonn dovuti tali buoni risultati"). 
16 !bi. XIV, 7 ( 1913), pp. 65-66 ("La schola puerorum del Seminario, fondata non snno 
ancora due anni, ha ottenuto f ... l un nuovo trionfo. Essa eseguì: Perosi, M issa Pontificalis; 
Tassi. Credo, alternato col gregoriano; Pagella, Ecce Sacerdos; Viadana. Falsibordoni 
pei salmi a 4 v.d.: Mercanti, Magn(fimt a 3 voci; Casimiri, Tantum Ergo a 3 v. d.: in 
gregoriano le partì variabili[ ... ] Don Bolla, lo zelante maestro. non si accontentò per 
altro della buona scelta del programma; ne volle anche e seppe otteneme una eccellente 
esecuzione. ha tutte le buone qualità di ottimo maestro di canto e di intelligente 

direttore.). e XIV. 9, (1913). p. 91 ("l Casalesi dovrebbero ormai dimostrarsi ricono

scenti a questo giovane sacerdote che solo, in mezzo alle difficoltà d'ogni sorta ed a 
costo di fatiche e sacrifici [ ... ]lavora ad un'opera sublime di religione e di arte"). 

"Bollettino ceciliano", X, 2 (1915), pp. 56-58. 
1s Archivio del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, Scheda personale di Giu
seppe Bolla: da essa risulta che il nostro si iscrisse all'istituto anni 1914 e 1919-
1920 riportandone la licenza in canto gregoriano (ringrazio il personale dì segreteria 
della scuola per la gentile comunicazione). 
19 Cfr. le notizie comunicate da don Nicola Praglia di Mirabello Monferrato sul reperto
rio di musica sacra eseguito dai suoi cantori in "Santa Cecilia". XVIII. 5 ( 1916), P· 42. 

Cfr. "Bollettino cecilìano··. XVIII. l (1923 ), p. l O. 
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21 Cfr. l'adesione epistolare inviata da don Bolla all'adunanza della Società Subalpina di 
S. Cecilia tenutasi a Torino il 4 e 5 giugno del 1917: "Santa Cecilia". XIX. 12 (1917), 
pp. 120- 122. 

Ricordo che anche questo sacerdote studiò, dopo la guena, presso il Pontificio Istitu
to dì Musica Sacra: cfr. "Bollettino ceciliano", XIX. 11-12 (1924). p. 169. 

Cfr. inf'ra. 
'' Un ricordo di tali fatti si trova pubblicato in [A. ALLEMA:\0], Un gesto di grande 
sensibilità: la donazione di documellti riguardanti Afonsignor Giuseppe Bolla. in "Pa
gine Moncalvesi", IV, 6 ( 1999). pp.43-45. 
2
' "Santa Cecilia", X Xlii, 9 ( 1921 ), p. 74 ("Dopo un· assenza di qualche anno per servi

zio militare e studio presso la Pontificia Scuola Superiore dì Musica Sacra in Roma è 
ritornato fra noi Don Giuseppe Bolla ed ha ricominciato a lavorare con quel suo entusia
smo che travolge ogni opposizione. l primi risultati li potemmo constatare la dome
nica 27 febbraio nell'accademia svolta per la festa del Papa nel Teatro "Silvio Pellico''. 
Un gruppo di chierici del Seminario e due gruppi di signorine da lui istruite eseguirono: 
Tvlonteverdi. Tu es Pastor ovium e Tu es Petrus Rheinberger, Quam admirabile 
Gounod, Sopra il jìume stranier [ ... j Questo primo saggio riapre i cuori dei ceciliani 
casalesi alla più liete speranze: essi ricordano bene quale consolante sviluppo aveva 
raggiunto pochi anni fa la vita ceciliana nel casalese, e pensano con ragione cbe il ritor
no qui fra di noi di quest'anima d'apostolo. ridesterà le sopite energie e t~<rà rifiorire una 
nuova primavera"). 
"Cfr. A. ALLEMANO, Come da memorie antiche. Cronache e Storie del cantone di Sw11a 
Maria, Santa Maria di Moncalvo 1998, pp. 267-268. 
"Entrambe le notizie in "Santa Cecilia", XX Ili, l (1921 ). pp.7-8. 

!bi, XXIV, 4 (1922). p. 43. 
A cui aderirono, in qualità di presidente e presidente onorario, il re v. Giuseppe Garoglio 

e don Clovis, in qualità di soci onorari. il conte. musicista e librettista Jacopo Sannazzaro 
e gli organisti Pietro Rìzzoli (titolare del duomo casalese) ed Enrico Piglia e, quali 
consiglieri effettivi, il can. Carlo Cavalla. don Luigi Cerrina. don Pasquale Carzino. 
Pietro Richetta, don Giorgio Baulino, il prof. don Cavazzi di Penango. don Filippo 
Scagli etti. don Giuseppe Ferrero, don GioYanni Bas:;,ignana. la prof Pierina Sala e Teresina 
Trisoglio: cfr. "Bollettino ceciliano". XVII. 2 (1922). pp. 97-98. 

!bi. XVIII. l ( 1923 J, pp. l O-Il: "Santa Cecilia", XXV, l, ( 1923 ), p. 6. 
. li lbid., p. 7. 

Sul quale cfr. G. BERlTTO, Il Piemonte e la musica 1800-!984. Torino 1984. pp. 223-
224. 
3 ' "Bollettino cecìliano", XVIII. 3 ( 1923), pp. 78-79. 

li suo programma si trova in !bi. XVIII, 7 ( 1923). pp. 105-116. 
"Santa Cecilia", XXV, l ( 1923). p.S. 
"Bollettino ceciliano". XVlii, 8 ( 1923 ). p. 130. 

" Per i cui atti cfr. ìbi, XVIII. 9- IO-Il ( 1923). pp. 146-186. 
Cfr. "Santa Cecilia", XXVI, l (1924), p. 5. 

"'Cfr. "Bollettino ceciliano'', XIX, t (1924), pp. 12-13. 
"

0 Tra cui le due importanti esecuzioni dell'oratorio "Jcphte'' di Giacomo Carissimi che 
si tennero a Casale e Moncalvo nel settembre del 1926: cfr. "Il Moncalvo". Numero 
unico a cura del comitato per le onoranze a Guglielmo Caccia, Moncalvo 1926, pp. 27-
28. V d. anche "Bollettino ceciliano", XXI, IO ( 1926), p. !52, e "Santa Cecilia", XXIX. 
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l (1927), pp. IO-IL 
41 Citiamo, fra tutti. il resoconto dell'adunanza del consiglio direttivo nazionale del
l' Associazione di Santa Cecilia, che si tenne a Roma nel 1927 sotto la presidenza di 
monsìgnor Raffaele Casimiri: cfr. "Bollettino ceci li ano'', XXII, li ( 1927), pp. 16 7-168. 

Cfr. G. SrzJA. Il cungres.1o organisti m di Trento, in "Santa Cecilia", XXXII, 3 ( 1930), 
pp. 43-47; ID .• Per /'orgmw da Chiesa italiano. in ibi, XXXVI, 4 ( pp. 1-5 ("Il 
periodico La vita casalese, 24 novembre, dà ampia relazione delle adunanze durate tre 
giorni per il clero di quella diocesi r ... l sui problemi interessanti l'azione cattolica. 
compreso tra questi anche quello della musica sacra [ ... ] E quanto agli organi, il Reve
rendo rclatore Don Bolla. Panoco di Moncalvo e rappresentante dell'Associazione di 
Santa Cecilia, così si espresse: «Raccomando vivamente ai Reverendi Panoci di conser
vare con cura gli organi delle loro chiese, specialmente gli antichi in quanto son quelli 
che ritengono ancora il vero suono dell'istrumento sacro»"). 

Se si pensa che ]'organo ottocentesco della chiesa parrocchiale di San Francesco in 
Moncalvo venne definito nel 1926 ''[ ... ]un ottimo Serassi" degno di accompagnare, 
con Giovanni Pagellu alla tastiera, la massa corale che eseguiva l'oratorio dì Carissimi 
"Jephte" ed il suo "Tantum ergo'' (cfr. '·Santa Cecilia", XXIX, l, t 930, p. Il) e che, nel 
1943. i medesimi esaltatori di cui sopra riuscirono a bollare la cassa originale come un 
"ibrido fra il chiosco da fiera campionaria ed il monumento funebre" ed il suo materiale 
fonico inadeguato "ai compiti più alti e complessi" quali "l'introduzione del canto col
lettivo nella parrocchia'' (cfr. S.n.a, Onoranze a Monsignor Giuseppe Bolla", numero 
unico, Asti 1948. p. l(}). non si potrà che essere d'accordo con la seguente affermazione 
di O. MISCHIATI, Il Concilio di 'lì'mto e la polifonia- Una diversa proposta di lettura e 
prospettii•a storiografica, in D. CuRTI, M. Gozzi (a cura di), Musica e liturgia nella 
rifòmw tridentina, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglìo, 23 set
temhre-26 novembre 1995). Trento 1995, p. 29: ''[. .. ]un organo. in Italìa. a partire dal 
1875 circa. era considerato ''liturgico·· non per le qualità dei suoi registri, non per l' ec
cellenza della manifattura. non per l'impiego di materiali scelti e pregiati. ma soltanto 
perché la tastiera possedeva 58 tasti (Do l-LaS), la pedalìera era orizzontale e dotata di 
almeno 27 tasti (Do I-Re3 ). i registri percorrevano l'intero ambito e non erano ·'spezza
ti" in bassi e soprani e così via. Se poi il suono risultava piatto ed anonimo, inconseguenza 
anche dei procedimenti di confezione industriale di serie [ ... j tutto questo -

sorprendcntemcnte non interessava". 
"'fA. Au,EMASO]. Un gesto di grande sensibilità cit.. p. 51 . 

L'attività pastorale di questo sacerdote è lumeggiata nel testo di C. CAMANDONE, Uom~ 
di {ì1oco. Cenina 1984. Cfr. anche. per il suo precedente soggiorno moncalvese degh 
anni '20. in qualìtà di parroco della chiesa della frazione di S. Maria. A. ALLEMAN~l, 
Come da memorie antiche. Cronache e storie del cantone di Santa Maria, Santa Mana 

di Moncalvo 1998, pp. 267 ss. 
·"' 11 quale, previo inventario compilato dal M" .Marino Merlo, venne concesso in r,~esti
to temporaneo (ma senza vincoli di scadenza) alla Biblioteca ''Franco Montanarr . dal
l'istituto parrocchiale: cti-. il testo della convenzione reperibile nella Biblioteca ctvtca 
"Franco Montanari" di Moncalvo, Fondo Don Bolla, Parrocchia dì S. AntoniO da Pa
dova-Biblioteca Centro Civico "Gen. Montanari", Dìchiara::Jonr per la biblioteca 
musicale "Mons. G. Bolla". l settembre 1982. ed anche [A. Au EMANO] Il fondo musi
mie · .. Monsignor Giuseppe Bolla" nella biblioteca civica di Moncalvo, in "Pagine 

Moncalvesi". IV, 6 (!999). pp. 41-42. 
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"' Pur sapendo l'aridità di tale elencazione, per completezza d'informazione indichiamo 
le 46 tipologie repe11oriali reperibili presso il fondo "Bolla'' della biblioteca civica di 
Moncalvo: Organo. Palestrina. Pianoforte, Mottetti l v .. Mottetti 4 v .. Tantum 
Cori a l e 2 vv., Cori a 4 v., Oratmi. Mottetti 4 v., Messe a 3 disp., Messe funebri, Lodi 
litanie, Romanze, Gregoriano. Mottetti 2 v .. Salmi Inni Settimana Santa. 
Mottetti vari l o vol.. Lodi litanie. Benedictus Salmi Inni. Oratori. Musica pianistica, 
Musica d'organo, Lodi varie, Mottctti 3 dìsp., Mottetti 4 v. Mottetti 3 v. p., 
Canti natale. Cori d'opera. Mottetti vari, Mottetti 5 Cori 4 v. disp.. Mes-
se Pontitìcali. Inni polifonici, Mottetti 4 v. p., Cori 4 v. disp .. Messe 4 v. disp .. Cori 3v. 

disp 3 v. p .. Messe a 2 v. e a 3v. p .. Messe a 3 v. disp .. Canti popolari. Messe funehrì. 

Canti per le me~se italiane. Miscellanea. 
~' Ricordiamo che lo spa~:io occupato dal fondo è così ampio in quanto sovente, di una 
compositione. ahhiamo reperito più parti identiche o staccate tque~te ultime proprie di 
un singolo c<.ecutore o delle particolari se~:ioni vocali di una massa corale). 
·'" P. ILLLMI:-:A:ro [CA.NE] DA ToRI'>O, Cw11o ecclt'siaslico dt'llu St'ftÌIJWIW Santa 
[ .. / per uso. c co1mrwdo di tu/ti gli l~cclt'.liastici sì Secolari, che Regolari, Venezia. 
Giacomo Tmnmasini. 1729. Ulteriori notizie sul contenuto del testo e sul suo autore in 
:--.r. GALLINO, Per lumor della sua Collegiata. lvlusica e spa::.io urbano: Rimli, XIV-XX 
. \eco/o. Torino 1995 [Il Gridelino. 16]. pp. 133-134. Segnalo inoltre che. di questo Yolu
me. e<;istono in Piemonte altre tre copie: due nel fondo I-T. Bihl. Prov. Francescana 
Torino. Santuario dì S. Antonio da Padova. una nel fondo privato 1-T, Giorgio Fanan 
(ihidem. p. 134 ). 

11
' Testo contenente: Introiti/,\' dc SS. Socrmnento (s. i. c.), In decollatione S. loannis 

Baptistae (s. i. c.), lt1 Nativitatl' S. Joaunis Baptistal' lntroitus (c. 4 [ma c. 171). lnjésto 
S. Petri in l'illclilalntroitu.s· (c. 21 ), Ad A1agnijicat Autiphona (c. 25), In Nati1·itale S. 
lounnis Baptislat ad vesperus Antiphona (c. 30). In lìtuniis uwjorihus (c. 33), Hymnus 
[giunta posteriore s. i. c.], Mìssa sexti toni (c. 37). 

La melopea Pducoti1·a (24 numeri compresi nel lasso temporale 1926-1934 ), L 'Acca
demia musicale (i nn. 7 e 8 del l 941) e La Schola cantomm (i 4 nn. del l 929), 

Mansione pubblicistica che implicava quella critica di recensore. Plurime sono così. 
nel fondo ''Bolla", le copie omaggio di trascrizioni e revisioni italiane e tedesche di 
musica poli fonica antica: siano esempi di ciò. oltre alle edizioni di Lasso. Anerio, Victoria. 
i volumi dell'opera omnia dì Giovanni Pierluigi da Palestrina curati. rispettivamente. da 
FranL Xaver Haberl e da Raffaele Casi miri. Ulteriori notizie sul nostro sono nel Di:::iu
nario Enciclopedico Universale Musica e ,41usicìsti [D.E.U.:VI.M.]. Le biografie, VI. 
Torino 1983-1990, p. 467 e, quanto all'aspetto del <.uo soggiorno moncalvese. in A. 

ALLE\1A:-:O, Come da memorie antiche ciL. p. 291. 

Titolare dell'organo Serassi-Barchietti-Mentasti fra il 1902 e il 1913, direttore e re
dattore unico della rivista musicale. edita a Torino presso Leandro Chenna ma con sede 
operativa a Moncalvo, ''L'organista moderno" (sorta nel 1907 e puhblicata. stando ai 
numeri contenuti nel faldone "Musica d'organo" del fondo "Bolla", perlomeno sino al 
settembre 1908): cfr. anche M. DALL'ARA. Editori di musica a Torino e in Piemonte. 
Torino 1999 [Il Gride lino, 21], L p. 137, c. per un sunto biografico del nostro. G. BERu:r:ro. 
Musicisti in Piemollfe 1800-1984. Torino 1984, p. 213. 
"V d, [A. ALLEMANO] musicale "Munsignor Giuseppe Bolla" cit., pp. 41-42 e 
ss. Ricordo che l'istituzione culturale moncalvese è venuta anche in possesso, alla sua 
morte, del fondo musicale personale del M. 0 Merlo. 
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55 Studioso di musica liturgica, coadiutore dì papa Gregorio XVI nell'opera dì riforma 
della musica da chiesa (vd. A. BASSI, Ga.11mre Spontini e la riforma della musica di 
chiesa, in "Rivista Internazionale di Musica Sacra'', XV, 3-411994]. pp. 271-279). non
ché estensore del libello storico-polemico Ristahi/imellto del canto e della musica ec
clesiastica, Roma 1843. 
Per ulteriori informazioni sul nostro cfr. D.E.U.M.M. CÌL ad \'Ocem, 1, pp. 63-64: F. 
RoMITA, Jus musica e liturgime. Torino 1936. p. l OJ; G. RA.DICIOTTI, Il teatro e la cultura 
musicale in Roma nel ;pcmulo quorto del secolo XIX in "Rivista d'Italia", VII, 8 (l 904), 
pp. 262-292: 274-175. 
"' Antologia stampata a Roma nel 1840 presso la tipografia di Pietro Pittarelli che con
tiene l'edizione in notazione moderna dci 'eguenti brani a 3 e 4 voci: l'antifona, musicata 
rispettivamente da Giovanni Pierluig:i da Palestrina e Thoma.' Luis de Victoria, Pueri 
Hehmeomm [pp.5-15l. il Passio secundum Matthaeum [ ... /a 4 voci del Victorìa [pp. 
16-29]. le due Fcriae V ac VI di Palcstrina.[pp. 29-58]. il Pmsio secundum Johannem 
del Victoria a 4 voci [pp. 59-661. l' improperium Popule meus di Palestrina [pp.67 -76] e 
un mottetto per il mattutino del Sahato Santo (secondo il testo della Lectio l) di Gregorio 
Allegri [pp. 77-91]. 

Apporti, questi. provenienti dall'attività di cappellano militare che Don Bolla esercitò 

nel tcn·itorio veneto-friulano durante la prima guerra mondiale . 
Sul 4uale cfr. il numero unico (segnalatomi cortesemente dal prof. Alessandro 

Allemano, che ringrazio) Le .féste di Graz:::.ano Badoglio per f'elltrata del Parroco, 

Grazzano 1905. p. Il. 
'" Su cui cfr. A DI RICAI.DONE, Monférruto Ira Po e Tanaro. 1, Asti-Cavallermaggiore 
1998. p. 297. 
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COMITATO ESECUTIVO 
per le celebrazioni del 

50° ANNIVERSARIO DI DON BOLLA 
2002 

Don Angelo Francia 
Alessandro Alle mano 
Antonio Barbato 
Fiorenzo Bi letta 
Giuseppe Coppo 
Pietro Gallo 
Francesca Gamba 
Alberto Verde li i 
Luciano Volta 

E per concludere: 
RICORDIAMOCI che NON E' DON BOLLA ad 
avere bisogno di essere ricordato e celebrato -
ma SIAMO NOI ad aver bisogno, sempre, di 

RICORDARE DON BOLLA: per ispirarci a Lui, 
per cercare di IMITARLO, almeno un po'. 
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