
Presentazione della mostra 

 
La mostra “Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, cultura e beneficenze nel Piemonte 

del primo Ottocento si colloca nell’ambito delle iniziative volte a ricordare e celebrare il 
marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo nel 175° anniversario della sua morte, avvenuta 
a Chiari (BS) il 4 settembre 1838. 

La mostra è stata promossa dalle Suore di S. Anna con la collaborazione della Regione 
Piemonte, per cui con animo grato, a nome di tutte le Suore di Sant’Anna, ringrazio il Dott. 
Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio Regionale ed il suo Consiglio, la Dott.ssa 
Daniela Bartoli e il Sig. Dario Barattin, nonché gli altri collaboratori che si sono prodigati 
con grande interesse ed impegno per questa realizzazione. In modo particolare esprimo, a 
nome dell’Istituto, il più vivo ringraziamento ai relatori che si susseguiranno nel ciclo di 
conferenze che avrà luogo durante il tempo di apertura della mostra ed a tutti i presenti che 
ci onorano con la loro partecipazione.  

L’esposizione ha una triplice finalità: 

 - Favorire la conoscenza dei coniugi Barolo e soprattutto la conoscenza della 
straordinaria figura dell’illustre cittadino piemontese, il Marchese di Barolo, in quanto 
uomo di alte virtù, sposo esemplare, appassionato educatore dei giovani, servitore del bene 
pubblico, uomo generoso, amante dell’arte e dei viaggi e soprattutto, “padre dei poveri”, 
come lo definì il Cavour. 

 - Dimostrare che Tancredi e Giulia sono stati dei pionieri nel campo delle politiche 
scolastiche e socio-assistenziali, intervenendo a favore delle fasce più deboli e disagiate 
della popolazione e realizzando tutto ciò con vero spirito di carità cristiana. 

 - Stimolare le istituzioni educative nel loro servizio formativo ai giovani, offrendo 
modelli di vita appassionati dell’educazione, quali furono Tancredi e Giulia di Barolo. 

Prima di inoltrarci nel percorso della mostra, comunque evidenziato nel catalogo, 
presentiamo alcuni cenni biografici di questa nobile coppia. 

Carlo Tancredi Falletti, marchese di Barolo, unico figlio dei marchesi Alessandro 
Ottavio e Paolina Maria Ester nasce a Torino il 26 ottobre 1782, alla vigilia della 
rivoluzione francese che avrebbe cambiato l’assetto politico e sociale di mezza Europa.  

I genitori di Tancredi sono persone di grande fede, ciò determina un ambiente 
favorevole alla sua crescita cristiana. Per la formazione umanistica, oltre che dal padre, è 
seguito dal precettore, l’abate Cirillo Michel, prete narbonese, inserito nella Parrocchia di S. 
Dalmazzo.  

Tancredi fin da giovane si distingue per intelligenza, disposizione alla giustizia, nobiltà 
di sentimenti, attenzione alle esigenze dei tempi e forte tendenza a promuovere e operare 
ogni bene.  
Nel 1805, con l’annessione degli Stati italiani alla Francia di Napoleone, Carlo Tancredi 
segue il padre a Parigi e diviene paggio e ciambellano, e nel 1810 conte dell’impero. 

Parigi si rivela un luogo provvidenziale, infatti, alla corte di Napoleone, Tancredi conosce la 
sua futura sposa Giulia Colbert, secondogenita del conte Edouard René Colbet di 
Maulèvrier (Vandea), discendente del famoso ministro delle finanze del re Luigi XIV (Re 



Sole). Giulia era nata nel castello di Maulèvrier il 26 giugno 1786. Rimasta orfana a 7 anni, 
fu seguita amorevolmente nella sua formazione dal padre che le diede la possibilità di 
acquisire un’ampia cultura, oltre che una profonda fede. 

I due giovani, pur molto diversi per cultura, temperamento e carattere (mite, riflessivo, 
calmo lui; volitiva, brillante, vulcanica lei), si trovano in sintonia sui valori profondi e gli 
ideali di vita. Tra loro nasce un amore sentito e profondo e si sposano a Parigi il 18 agosto 
1806, lui ha 24 anni, Lei ne ha 20. Col passare degli anni cresce l’amore e la stima 
vicendevole. Per Giulia il marito è il migliore degli uomini e per Tancredi Giulia è la 
dilettissima consorte, da lui ammirata per le sue virtù. La loro felice unione è feconda di 
opere di bene. 

Fino al 1814 gli sposi alternano la loro residenza tra Torino e Parigi; si trasferiscono 
definitivamente a Torino, a Palazzo Barolo, quando si conclude l’epopea napoleonica e 
inizia quel periodo della storia europea a tutti noto come Restaurazione.  

I due sposi, non avendo avuto il dono dei figli, in mirabile accordo gareggiano nel 
farsi apostoli di carità cristiana, “adottando” i poveri di Torino per sollevarli nelle loro 
necessità, ma soprattutto per svelare loro l’amore e la misericordia del Padre, la loro 
dignità di figli di Dio. Vivono così una maternità e una paternità spirituali fecondissime. 
Col passare degli anni si rendono conto sempre di più che la vita e i cospicui beni di cui 
dispongono devono servire alla realizzazione di un piano provvidenziale di Dio, a 
servizio dei poveri e dei sofferenti. 

Condividere i loro beni materiali con i poveri è solo uno degli aspetti dell’impegno di 
solidarietà di Carlo e Giulia: per loro è dovere di carità e di giustizia innanzitutto spendere 
salute, tempo, doti morali ed intellettuali al servizio del prossimo. Ecco il pensiero di 
Tancredi: 

“La limosina puramente materiale, cioè di solo denaro, benché assai meritevole non basta 
ancora per chi ha tempo e salute da spendere a giovamento dei miseri. Ognuno nella sfera 
delle sue possibilità fisiche e morali deve col suo operare rendersi utile al prossimo, alla 
patria, all’umanità in qualunque modo anche più umile e più indiretto … ed impiegare  in 
bene secondo la volontà di Dio i mezzi che la sua bontà ci ha compartiti unicamente per 
siffatto oggetto, cioè non solo le qualità fisiche, ma le morali ed intellettuali e qualunque 
altro vantaggio nell’ordine della natura o della società di cui siamo a lui debitori”. 

Tancredi è consapevole che il peso autorevole del nome e della ricchezza è un dono da 
spendere per gli altri, non per insuperbirsi. È un debito contratto con la Divina Provvidenza. 
Dello stesso sentire è Giulia, pertanto di comune accordo compiono un cammino 
meraviglioso all’insegna della carità, realizzando opere di straordinaria valenza sociale a 
favore dei più poveri. 

Il testamento di Tancredi stilato qualche mese prima della morte è un documento 
prezioso per comprendere quanto la vita del Servo di Dio fosse guidata dallo spirito 
cristiano. Riconosce la «imperscrutabile saviezza» divina, che non gli concede eredi, 
l’accoglie e dispone delle sue cose secondo i dettami della fede: dà disposizioni per la 
sepoltura perché sia sobria; enumera i legati a favore dei poveri, di enti e istituzioni 
benefiche, di amici, parenti e dipendenti; dispone un rilevante numero di Sante Messe in 
suffragio della sua anima ed infine nomina sua: «Erede universale la Marchesa Giulietta 
[Sicuro dice lui che] Ella farà certamente delle mie sostanze quel buon uso che è da 



lungo tempo lo scopo dei nostri comuni ed incessanti desideri». E Giulia dirà nel suo 
testamento: Conosco perfettamente le sante intenzioni del mio diletto marito, le ho 
osservate in vita e mi accingo a farle osservare anche dopo la mia morte. Le volontà 
caritative del Marchese si compiono pienamente quindi con le volontà della consorte. Il 
notaio Pregno che ha studiato i due testamenti afferma: “È molto raro vedere all’opera 
una coppia cristiana così unita e allo stesso tempo così individualmente libera nel trovare 
risposte efficaci alle diverse povertà del tempo… L’affetto coniugale così vivo e fresco 
fra queste due persone è qualcosa di straordinario, spiegabile solamente all’interno della 
ricchezza spirituale di un matrimonio cristiano realmente vissuto”. Tancredi, infatti, 
raccomanda a Giulia le opere che già hanno realizzato insieme, ma l’autorizza a 
realizzarne altre secondo i disegni della Provvidenza.  

Sfogliando il catalogo della mostra, ci accorgiamo che i documenti, le fotografie e gli 
oggetti presenti nelle varie vetrine narrano anzitutto la vicenda umana di Tancredi e di 
Giulia a partire dalle loro famiglie di origine, che come abbiamo visto hanno avuto molta 
influenza nella loro formazione.  

Molto interessanti sono il Contratto di matrimonio tra Carlo Tancredi Falletti di Barolo 
e Juliette Françoise Victurnie Colbert, in cui risultano testimoni Napoleone e Giuseppina 
Bonaparte e il bellissimo documento in pergamena con sigillo che attesta, da parte di 
Napoleone, la Nomina di Tancredi a conte dell’Impero. 

Molti documenti e oggetti ripercorrono l’impegno culturale e politico di Carlo Tancredi: 
diplomi, attestati e medaglie ci parlano degli incarichi a lui conferiti e delle benemerenze 
ricevute; lo scrittoio portatile – antico e prezioso notebook! – insieme ad alcuni manoscritti 
e opere pubblicate, ci testimonia il suo impegno culturale e il contributo dato alla 
formazione delle nuove generazioni. 

Altri oggetti, i più (dai cofanetti ai soprammobili; dalle posate alle tazzine; dal suo 
orologio alla borsetta e allo scialle di Giulia…), ci riportano ad una vita quotidiana vissuta 
dai due sposi  in armonia d’intenti a Palazzo Barolo.  

Gli oggetti e i documenti della vetrina sulle amicizie ci mostrano gli effetti, durevoli nel 
tempo, di questo grande dono, da quella con Carlo Alberto, a quella di Alphonso Lamartine. 
Nel loro epistolario si raccontano esperienze di vita familiare, lavoro intrapreso, affari 
economici, impegni sociali e politici, ammirazione reciproca, ecc; la lettera indirizzata a 
Giulia da Carlo Alberto, presente nella mostra, ci parla del comune desiderio di fare opere 
di carità, in un'altra indirizzata da Genova a Tancredi conferma la sua antica amicizia e il 
piacere di rivederlo presto a Torino. 

Singolare si rivela l’amicizia con Silvio Pellico, nata dopo la lettura da parte della 
marchesa del libro “Le mie prigioni”, amicizia che risale al 1832, anno in cui viene accolto 
a palazzo Barolo come bibliotecario. Tra Tancredi e Silvio si stabilisce una profonda e 
sincera amicizia documentata da alcuni scritti del Pellico, in cui si vede come l’uno riversa 
il suo cuore in quello dell’altro. Cito: “Mi raccontava [così riferisce di Tancredi] di aver 
veduto in Giulietta la più costante aspirazione a perfezionarsi nella virtù; ella… era la 
creatura più semplice, più incapace di superbia e di finzione. Mi disse che, sebbene nel 
principio della loro conoscenza ei l’avesse amata molto, ora egli l’amava più ancora” 



Dopo la morte di Carlo Tancredi, il poeta e patriota italiano non solo rimane accanto a 
Giulia come fidato segretario, ma collabora attivamente nelle opere che Tancredi e Giulia 
avevano insieme iniziato. 

È presente nella mostra anche un dono di Mons. Filippo de Angelis, arcivescovo di 
Fermo, amico di Giulia, da Lei invitato nell’agosto del 1862 per la celebrazione della posa 
della prima pietra per la Chiesa di S. Giulia e per la cui liberazione dalla prigionia torinese, 
insieme alla Beata Enrichetta, aveva tanto pregato.  

Se ci fermiamo, poi, alla vetrina sull’impegno educativo dei marchesi di Barolo, ci 
accorgiamo che spazia dalle carceri, dove Giulia attua una riforma carceraria 
all’avanguardia a favore delle detenute con un programma rieducativo ben preciso 
approvato dalle stesse carcerate, alle stanze di ricovero per i fanciullini, oggi scuole 
dell’Infanzia, dal tentativo di riordino del sistema scolastico torinese degli anni ’20 
all’educazione delle fanciulle e ragazze povere, educazione non prevista dallo Stato. La 
Scuola di Altessano da loro aperta e finanziata nel 1837, continua ancora oggi a dare buona 
educazione a tanti ragazzi, è attualmente gestita dall’Opera Barolo in collaborazione con le 
Suore di Sant’Anna.  

Si pensi, inoltre, alle iniziative sostenute da Tancredi nel campo dell’istruzione 
professionale della famosa scuola di disegno, che nel periodo napoleonico divenne 
preparatoria all’ingresso nelle accademie, e grazie agli interventi del marchese di Barolo, 
diventa come lo era inizialmente preparatoria per l’esercizio di un mestiere o professione. 
Ricordiamo anche la fondazione del Laboratorio di scultura in legno di Varallo, per giovani 
talenti destinati altrimenti ad andare all’estero in cerca di lavoro, che ha invece dato vita a 
generazioni di eccellenti artisti in loco, fino ai nostri tempi. 

Molti altri oggetti e documenti particolari e curiosi (dalla nota per le spese dell’asilo ai 
giochi didattici; dalle pagelle scolastiche alle medaglie-premio per i ragazzi meritevoli), ci 
raccontano l’educazione dell’infanzia, l’istruzione dei ragazzi e dei giovani delle classi 
meno abbienti, per testimoniare l’impegno prioritario di Tancredi: la formazione dei figli 
del popolo. 

È presente anche una vetrina dedicata alle Suore di S. Anna, Congregazione da loro 
fondata per continuare l’azione educativa tra i piccoli e i giovani, particolarmente di classi 
meno abbienti. 

Tra i vari oggetti che testimoniano la vita delle Suore di S. Anna, è singolare ammirare 
una scarpa del papa Gregorio XVI, che approvò le costituzioni dell’Istituto, chiesta in dono 
certamente dalla Marchesa Giulia. La custodia della scarpa riporta una didascalia scritta da 
Silvio Pellico. Vi è anche il fascicolo che raccoglie i documenti relativi alla richiesta di 
approvazione dell’Istituto. 

Per illuminare la lunga esperienza politica di Tancredi, sono presenti alcuni stralci di 
Ordinati delle Adunanze del Consiglio comunale. Protagonista attivo della vita cittadina, 
Carlo Tancredi affronta la sua incombenza di amministratore comunale con spirito di 
servizio e con senso di responsabilità, e nello stesso tempo con semplicità, generosità, 
rispetto, serietà, nobiltà…, nobiltà che non gli derivava dall’essere aristocratico, ma dal suo 
essere uomo, da una forte tensione morale. 

Sono esposti nella mostra anche alcuni scritti del Marchese che presentano le diverse 
intuizioni e realizzazioni educativo-pedagogiche e la sua profonda esperienza spirituale. 



E’ messa in risalto anche la testimonianza dell’azione di Giulia con le carcerate che 
portò a risultati sorprendenti: pensiamo alla fondazione delle Sorelle Penitenti di S. Maria 
Maddalena per ex detenute desiderose di consacrarsi a Dio nella preghiera e nella penitenza 
in riparazione dei peccati commessi nel proprio passato. 

Tra gli aspetti che hanno caratterizzato la vita di Carlo Tancredi e quella di Giulia, 
vorrei sottolineare un valore che interessa tutti noi, ossia la ricerca della Felicità.  

Il desiderio di Felicità, sta all’origine di ognuno di noi ed è il filo conduttore della vita 
del marchese di Barolo “Dio ha creato l’uomo perché fosse felice” è l’incipit di un suo 
opuscolo: “Il primo uomo e l’uomo Dio”. La nostra felicità è desiderio di Dio, prima ancora 
che desiderio nostro. E dopo che l’uomo ha peccato, “Dio non vuol perdere l’opera delle sue 
mani”, invia il suo Figlio “per salvare il reo che ancora gli è caro”, così scrive Carlo 
Tancredi nell’operetta citata, che insieme ad altri scritti è stata pubblicato nel volume 
“Chiamati alla felicità”, presente nella mostra.  

È anche documentato nella mostra il tema del colera che nel 1835 colpisce la città di 
Torino. In tale occasione Tancredi, si distingue tra i Decurioni, per generosità cristiana 
nell’organizzare soccorsi a favore dei colpiti dal morbo, aprendo ricoveri, infermerie e 
centri di soccorso in diverse parti della città dove era disponibile giorno e notte il personale 
assistente. Si fa anche promotore presso i Decurioni di un voto solenne alla Vergine 
Consolata, patrona di Torino, perché liberasse la zona dall’epidemia. Il voto viene portato a 
compimento, rimane come ricordo la colonna votiva situata nella piazzetta della basilica 
della Consolata. 

Il re Carlo Alberto in segno di riconoscenza nomina il Marchese di Barolo 
commendatore dell’ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, la più alta onorificenza 
reale. 

Del tutto inedita è la figura di Tancredi e Giulia come viaggiatori, le cui esperienze sono 
minuziosamente raccontate nei numerosi diari di viaggio lasciati dal marchese Tancredi e 
nelle lettere indirizzate dalla Marchesa Giulia a Silvio Pellico. In questi scritti si coglie 
l’interesse per l’arte, la storia, la geografia, la conoscenza di uomini e costumi, di iniziative 
sociali ed educative, per le quali i coniugi Barolo hanno un interesse particolare, da esse 
infatti prendono spunto per attualizzarle poi nel Piemonte. Abbiamo evidenziato nella 
mostra, tra i tanti, alcuni stralci del diario del viaggio fatto da Tancredi nell’inverno 1805-
1806 al seguito di Napoleone, come suo ciambellano, incaricato di preparargli la visita negli 
Stati tedeschi, dove si colgono le sue doti di diplomatico intelligente e responsabile, e le 
lettere di Giulia a Silvio Pellico nel viaggio fatto attraverso l’Italia compiuto insieme al 
marito nel 1833-1834. 

È presente nella mostra anche un altro aspetto della personalità dei Marchesi di Barolo: 
l’amore del bello, con alcuni esemplari di disegni da loro realizzati. 

E’ noto che Tancredi fu collezionista di numerose opere d’arte, lasciate in donazione 
alla galleria galleria sabauda, come stimolo di educazione al bello, al vero, al bene. Tra i 
dipinti la lui commissionati ve ne sono due significativi: Gesù che accoglie i fanciulli e 
l’Angelo custode, entrambi fatti eseguire dal pittore Pietro Ayres; il primo destinato alle sale 
d’asilo del suo palazzo e il secondo all’altare della Confraternita degli Angeli Custodi, di 
cui egli era fratello, nella Chiesa di S. Francesco d’Assisi. Ambedue richiamano 
l’esperienza educativa così cara a Tancredi. I dipinti sono, per le Suore di S. Anna, fonte di 



ispirazione nell’esercizio della missione educativa. L’atteggiamento di Gesù verso i piccoli 
e le cure premurose dell’Angelo Custode verso il suo protetto vengono prolungate 
nell’azione educativa lasciata loro dai Fondatori. 

Tancredi nel testamento non dimentica la città di Torino, lascia infatti al Comune la 
testa di Saffo del Canova, ora esposta alla Galleria d’Arte Moderna, e un dipinto del 
Sassoferrato la Madonna con il Bambino per la cappella del Palazzo Municipale, 
quest’ultima conservata nell’appartamento vescovile per una permuta di opere avvenute tra 
il Comune e il Cardinale Maurilio Fossati, nel 1934. 

Anche la Chiesa di Santa Giulia, singolare monumento d’arte e di fede, voluta e 
finanziata dalla marchesa Giulia, progettata dall’architetto Giovan Battista Ferrante in stile 
gotico come il più rispondente a riflettere la sublime grandezza del culto cattolico continua 
oggi l’azione formativa con la sua bellezza che eleva, con l’azione pastorale e, perché no, 
anche attraverso l’attività sportiva, come si può vedere dai premi ricevuti dalle squadre dei 
ragazzi formati nella Parrocchia. 

Mi è caro concludere con alcune espressioni tratte dall’epistolario del Cavour, che a 
pochi giorni dalla morte del marchese scriveva: “La morte di questo eccellente Tancredi ci 
ha toccati profondamente …, era l’uomo più caritatevole del paese; la sua fortuna, il suo 
tempo, il suo denaro egli l’ha messo a servizio dei poveri, che lo consideravano come loro 
padre”. 

Bella è anche la testimonianza di un collega che lo ricorda come l’uomo che ha 
esercitato tutte le opere di misericordia corporali e spirituali, per cui nel dolore di una 
perdita così preziosa c’è solo il conforto della fede in quel Padre che certamente lo accoglie 
per donargli il premio preparato per lui fin dall’eternità. 

Alla morte della Marchesa di Barolo il grande patrimonio dei Falletti servì a dare vita 
all’Opera Pia Barolo, tuttora operante nel sostenere le attività benefiche da loro fondate. 
Con tale istituzione la Marchesa intende adempiere la volontà del suo sposo di fare quel 
buon uso dei beni che da lungo tempo era lo scopo dei loro comuni ed incessanti desideri. 

Cari amici, parlare di due Marchesi vissuti nel primo Ottocento potrebbe apparire inutile 
e anacronistico, ma non è così perché la vita e la testimonianza dei coniugi Barolo, resa 
presente in questa mostra attraverso oggetti e documenti, interpella ciascuno di noi: 
imbattersi con i Marchesi di Barolo non ci porta solo ad ammirare due esimi personaggi del 
passato, ma ci costringe a lasciarsi interrogare dallo loro autenticità di vita, dai valori che 
hanno vissuto, dal loro sguardo puntato su Dio e sul prossimo, tanto da spendere la vita per 
la felicità dei fratelli. 

Essi hanno vissuto un’intensa e bella comunione sponsale, che rivela specialmente oggi 
il vero senso dell’amore, in un mondo in cui esso è spesso relativizzato e banalizzato. 
L’amore della coppia Carlo Tancredi e Giulia è stato non solo la loro ragione di vita e 
un’opportunità di felicità personale, ma anche e soprattutto un cammino di santità e, in 
quanto tale, è stata feconda di opere buone che perdurano fino ad oggi. 

Voglio, pertanto, esprimere ai presenti e a tutti coloro che visiteranno questa mostra 
l’augurio di lasciarsi interpellare da Carlo Tancredi e Giulia e, tornando a casa, portare nel 
cuore alcuni dei valori da loro vissuti. 
 


