
 

 

 

 

 

PENSIERO DI FRANCESCO VIGANÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FRANCESCO VIGANÒ, L’operjo agricoltore, manifat-

turiere e merciajuolo che arriva alla cooperazione, Milano, 

Libreria Editrice Giacomo Agnelli, 1880, III edizione riveduta 

ed aumentata, pp. 5-8 e 190-195. 
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OPERAI! La parola oro  scuote l’animo di molt i, specialmen-

te degli avari e dei poveri. L’oro non è la felicità, è anzi talvolta il  

contrario di essa, e spesso cagione di inauditi delit t i.  Ma se si con-

sidera il  suo destino, il  suo uso, acquista una potenza creatrice, 

giacché è un mezzo per avere ogni cosa necessaria o desiderata 

dall’uomo. E gli uomini, ingannati dalla sua potenza affascinante, 

gli hanno eretto altari,  come ad un Dio; del quale delitto furono 

sempre puniti. 

Volete dell’oro senza rischi e pericoli, senza rimorsi, vivendo 

tranquill i, migliorando i l vostro stato materiale e morale, osservan-

do esattamente le leggi divine e umane? In queste pagine viene 

esposto il modo sicuro e unico per trovarlo, ed in tale quantità da 

formarvi uno stato comodo, e, se volete, anche ricco, senz’andare 

a cercarlo in California, nell’america del sud, nell’Australia. 

Forse anche voi, al racconto di quelle meravigliose miniere e 

portentosi prodotti, oppressi dalla miseria e dalla vita stentata, 

viene in mente di lasciare il  vostro paese, di togliervi dal nido in 

cui siete nati e vissuti, ed entrare alla ventura in un mondo tutto 

nuovo, dipinto dalla vostra immaginazione coi colori dell ’oro. 

Pensando a quelle straniere regioni, guardando uno splendi-

do cocchio che a volo vi passa vicino, e rif lettendo alle vostre 

strettezze, il desiderio di portarvi in quei paesi vi punge, bramate 

la ricchezza, e in cuore piangete al vedervi impotenti,  contornati da 

una famiglia pure impotente per riuscire nell’una o nell’altra cosa. 

Piango anch’io con voi, perché i vostri dolori mi commuovono sem-

pre. 

Pure vi supplico di leggere questo libro, che vi troverete con-

tenti, e avrete trovato in esso una vera miniera d’oro, non di quelle 

decantate nei paesi di oltremare lontani lontani, ai quali si arr iva 

più morti che vivi, ai quali si giunge in dieci, mentre si lasciò la pa-
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tr ia piangendo in venti; e di quei dieci forse uno solo arriva a gua-

dagnare, cogli spasimi del cuore e cogli stenti del corpo, ciò che i 

nostri pregiudizi chiamano fortuna. 

No, la vostra California non è sì discosta, così piena di peri-

coli e di così incerta fortuna; - la vostra miniera d’oro non è in A-

merica, in Australia, in Africa1. Con il  mio l ibro vi faccio vedere e 

toccare con mano che è vicina a voi, anzi in voi stessi nascosta, 

miniera ricchissima, inesauribile; e questa vostra infallibi le Califor-

nia consiste nelle vostre forze, nella vostra abil i tà, nel vostro vole-

re, le quali forze, abilità e volere diventano onnipotenti se voi l i u-

nite. 

Il lavoro, che è la coltivazione della vostra miniera, è il primo 

denaro, e da esso sono venute tutte le ricchezze del mondo. Il che 

vuol dire che tutte le ricchezze del mondo si sono create, e si cre-

ano da coloro che lavorano come voi. 

In pochi anni, adunque, nella carissima nostra patria, ora 

quasi del tutto redenta, senza rischio alcuno, in mezzo alla diletta 

vostra famiglia, vicini al l’affettuosa vostra moglie, ai figli  vostri, ai 

vostri genitori, agli amici, al le care conoscenze, agli oggetti che 

vedeste sino dall ’ infanzia, respirando quest’aria balsamica, sotto la 

graziosa e vivace volta del cielo italiano, parlando la lingua dei vo-

str i padri, compresa da tutti gli italiani, senza pericoli di viaggi, di 

morti premature per malanni stranieri, per assassini, per fame, per 

stanchezze invincibili ; ma bensì coll’aiuto dei vostri amici e compa-

triot i, sotto la protezione delle leggi fatte da voi, nella patria vostra 

insomma, che è quasi l’opera degli avi e di voi stessi, attendendo 

                                                

1 I l  s ignor  Mauch,  viaggiatore accredi ta to  del l a Società di  geograf i a di  Gotha,  avendo r i ce-
vuto da l l a det ta  socie tà  l ’ incar ico di  t raversar  l ’A f r i ca da i  laghi  ad ovest  di  Nata l  al  Medi -
terraneo,  d ice di  aver  veduto nel l e sue recent issime escursioni  due miniere d’oro:  una a  
nord mol to es tesa e più  vic ina al  Zambesi  del l ’ a l t ra , la quale giace a 900 migl ia ci rca da 
Natal ,  in d i rezione nord-ovest : miniere che egl i  c rede più r icche di  quel le  del la Cal i fornia e  
de l l ’Aus tra l ia . 
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alla vostra professione qualunque essa sia, potete raccogliere un 

grosso capitale di abilità, di r icchezze, di onore, di dirit t i , potete 

salire a quel posto che la giustizia vi ha statuito, e che vi ha con-

trastato sino ad ora. 

Ma, per ottenere questo intento, dovete ascoltare e mettere in 

pratica le parole del mio buon parroco di campagna, che racconta 

la storia di quattro fratelli , un agricoltore, un calzolaio, un operaio 

di fabbrica, maerciajuolo, i quali, senza fare miracoli, in meno di 

vent’anni si sono creati un ingente patrimonio, stando con le loro 

consorti, coi figl i,  facendo una vita buona, cristiana e non stentata, 

solo lavorando lietamente, con assiduità, con intell igenza e con 

amore, risparmiando ogni di qualche piccola cosa, che divenne 

sempre più grande, perché bene impiegata, senza tema di avvilire 

né se stessi, né i figl i . 

Dunque, i miei quattro fratelli , in pochi anni, dallo stato di 

semplici operai sono salit i  a quello di capitalist i e possessori di ter-

re, e con ciò hanno guadagnato il  godimento di fatto di quei dirit t i  

da tutti posseduti virtualmente, ma fruiti  realmente soltanto dai ric-

chi, al largata la sfera della propria esistenza, ottenuta maggiore 

facoltà di fare del bene ai lor simil i  e alla patria. Ponno acquistare 

più agevolmente la scienza, darsi a quelle occupazioni che sono 

più consentanee alla loro natura ed al loro carattere, operare in-

somma tante belle cose ed util i, e financo attendere 

all’amministrazione del loro paese, cioè del Comune, della Provin-

cia, dello Stato, e cooperare più efficacemente al progresso 

dell’umano incivilimento a benefizio dell’ intera umanità. 

Leggete il mio libro, o fratelli , e spero che, ove abbiate cura 

di porne in pratica gli insegnamenti, sarete soddisfatti,  ed io con 

voi. 

Marzo 1851 –Aprile 1868  L’Autore 
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INTRODUZIONE Si era sulla f ine di un giorno di primavera 

che veniva appresso ad un inverno assai rigido, per il che i vecchi 

morivano in gran numero; i l sole tramontava, e sul sagrato della 

chiesa di un paese non molto lontano da Monza si vedeva defilare 

una lunga processione di gente devota coi suoi stendardi inalbera-

ti, colla sua confraternita ad abito bianco. La quale processione fi-

niva con un feretro, portato con molto rispetto da quattro uomini 

vigorosi che si assomigliavano e piangevano, accompagnati da sei 

preti che con religiosa ed esemplare compostezza cantavano le 

preci dei morti.  La processione spariva per una strada che 

s’internava nei campi, fermandosi al cimitero, e tra le benedizioni 

della Chiesa ed il canto pietoso del commovente salmo Miserere ,  

si deponeva il defunto nella fossa preparata, che in un istante era 

colma di terra; un saluto ancora all’uomo che aveva vissuto, e Re-

quiescat in pace ; la gente melanconica e commossa si scioglieva a 

gruppi avviata alle sue abitazioni. 

In quell’ istante le quattro persone che avevano sorretto il fe-

retro col viso affl i tt issimo si videro, assieme unite senza dire una 

parola, attraversare il  sagrato ed entrare nella casa parrocchiale. 

- Signor curato, dice il  maggiore dei fratelli , siamo qui a 

soddisfare il nostro ultimo doloroso dovere. Accolga questo gruz-

zolo di denaro; è quanto a lei spetta: quest’altra somma la serbi,  

perché si impieghi in quel bene che noi le diremo. Riceva anche 

queste carte che sono del nostro buon padre. 

- Miei ott imi f igli, Dio vi ha benedetti f inora, e vi benedirà 

sempre. Avete avuto la consolazione di vedere vostro padre prima 

di morire tutto cambiato; vi ha imitato quel buon uomo, e il Signo-

re, che ha perdonato, l ’avrà raccolto nelle sue braccia. Consolatevi 

intanto, e rassegnatevi al volere di Colui che ci ha data la vita, i l  

quale è anche padrone di levarcela quando gli pare e piace. Mori-
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re, cari miei, non è consumare, distruggersi; ma è andare in quei 

luoghi in cui saranno rimeritate le nostre azioni terrene, ove dob-

biamo andare tutti. 

- Ha ragione, dicono i quattro fratell i singhiozzando. 

- Piangete pure, o miei cari; siamo di carne; paghiamo un 

tributo alla natura. Non si piange forse quando uno della nostra 

famiglia, un nostro amico parte per un lungo viaggio, e che dob-

biamo pure rivedere? Ma volgiamo a Dio l’animo nostro, ed a lui 

offriamo i nostri dolori. Queste offerte le accoglie molto volentieri  

Iddio, e ne tiene un conto esatto. Voi siete virtuosi, vi conosco, e 

sapete che il buon esempio vale più che la buona parola, ed io ho 

bisogno che mi diate il permesso, perché racconti ai capi di fami-

glia lo storia minuta della maniera colla quale ciascuno di voi riuscì 

a farsi uno stato comodo, indipendente, continuando ad essere 

buoni cristiani e probi cittadini. Sapete bene che vengono qui i 

reggitori di casa, a passare la sera ed io loro racconto qualche uti-

le storia; discorro delle professioni che esercitano, loro insegno 

qualche utile novità, e giochiamo un poco. Così operando, miglioro 

sempre più materialmente e moralmente la mia parrocchia, aiutato 

anche dal capo del comune, che professa egli pure degli ottimi 

principi. Di tanto in tanto ho parlato dei fatti  vostri, ma ora vorrei 

loro raccontare la storia completa dei figli  di Domenico. Ve ne con-

tentate dunque? 

- Faccia ella, signor parroco, quando crede pel bene nostro 

e dei nostri simili . Ma se fosse possibile di non dire i nostri no-

mi….. 

- Lasciate fare a me: mi è nota la vostra umiltà: saprò dipor-

tarmi in modo da non far uscire dal racconto né rancore, né invidia; 

ma coloro che lo ascolteranno sentiranno crescersi nel cuore il de-

siderio d’imitarvi. 
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- Stia bene, signor curato; la ringraziamo molto delle cure 

usate al nostro povero padre. Ci abbia presenti nelle sue preghie-

re, e venga a trovarci nelle nostre umil i case. 

- State sani anche voi, miei cari; accetto volentieri l ’ invito, e 

presto verrò a vedervi; voi sapete che mi pare di essere a casa 

mia, quando sono con voi. Dio vi benedica, nelle lagrime vostre, 

nei vostri f igli ; benedica anche tutti i vostri compagni; fatevi animo. 

Avete perduto un padre, ed io a voi rimango in luogo di quello; vo-

glio proprio che mi consideriate pel vostro padre. Vi amo, perché lo 

meritate. Addio, salutatemi i vostri f igli e le vostre mogli. 

Uscirono i quattro fratell i avviati al le loro famiglie. Il  parroco 

accudiva alle faccende della sera, pregava fervidamente, faceva 

una sobria cena, e poscia si recava alla fabbriceria e dei preti in 

occasione delle feste della parrocchia, delle conferenze amichevoli  

dei capi di famiglia, a meditare sull’argomento della conservazione 

che doveva aver luogo in quella stessa sera. 
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AGGIUNTE MOTIVI PER CUI HO SCRITTO QUESTO LIBRO NEL 

1851, E PEI QUALI LO MODIFICAI SECONDO LE CIRCOSTANZE E LE 

ISTITUZIONI VIGENTI NEL 1868.  Allorché alla Cassa 

d’incoraggiamento d’arti e mestier i di Milano, attivata il 27 aprile 

1841, per opera di quell’ i l lustre Enrico Mylius, i l  Peabeody della 

Lombardia, per il quale sorsero istituti di patria util ità e di benefi-

cenza in tal numero, che quando si contano si trova sempre di a-

verne dimenticato qualcheduno, si aggiunse la Commissione di 

commercio, della quale ebbi l’onore d’essere membro e segretario; 

allora ripeto, coll ’approvazione di questa, si proponeva un premio 

per l’autore d’un opera popolare di economia politica sul program-

ma non molto diverso dal seguente:  Libro popolare ad uso degli 

operai, nel determinato scopo d’incular loro i precetti di una sana 

economia industriale, e d ’infondere in essi principi d’ordine, probi-

tà, operosità, temperanza, e di eccitarl i al le uti l i abitudini del ri-

sparmio, della previdenza e del reciproco soccorso . 

Nessun concorrente si presentò nei termini assegnati dal pro-

gramma. E nel 1844 (epoca sacra per la Cooperazione, essendo 

sorta in quell’anno la famosa Società dei Probi Pionieri di Rochda-

le) mi successe nel posto di segretario quel Gottardo Calvi che 

tanto cooperò all’ isti tuzione della cattedra di setif icio, in aggiunta a 

quelle di chimica applicata alle arti del celebre Kramer e di strade 

ferrate dell’ ingegnere Bermani, ambedue defunti, di carissima me-

moria. Il Calvi, così ardente d’amore per le classi operaie, e che 

tanto fece per le Società di mutuo soccorso, modificò il program-

ma, al fine di renderlo di più facile applicazione, e i l concorso si 

prorogò al 1848. Alla morte di quel valentissimo e caro amico io 

veniva assunto a segretario della Commissione di commercio, ed 

ancora quel programma si modificò leggermente. 
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Però nelle ferie pasquali del 1847, trovandomi sul lago Mag-

giore, nel vil laggio di Ranco vicino ad Angera, presso ad un amato 

zio, ove scrissi, lessi e pensai secondo il volere della fantasia e 

del cuore; nel dubbio arrivasse il  termine del concorso senza con-

correnti, scrissi i l  l ibro secondo le mie idee, quelle appunto che 

avevo in mente quando proposi sulle prime quel programma  

Non lo presentavo nel gennaio 1848 al concorso, che non eb-

be seguito per i meravigliosi avvenimenti di quell’anno, benché a-

vessi cessato col dicembre 1847 di far parte della predetta Com-

missione; ma chiesi all ’onorevole segretario generale, che allora 

era Carlo Cattaneo, se vi eran concorrenti pel noto programma, ed 

egli rispose, che sperava ve ne fosse uno. Presentai indi alla Cen-

sura del mio lavoro, che fu approvato, ma aspettai qualche tempo 

a far pratiche per la stampa di esso, in aspettazione che altri me-

glio di me sciogliesse i l proposto argomento. 

Qual è uscito dalla mia penna nel 1847, presentai il mio Ope-

raio  alla Cassa d’incoraggiamento ed al pubblico nel 1851, colla 

speranza di aver fatto, se non un buon libro, una buona azione. 

Sperai di aver tracciato una via novella, che persone migliori di me 

per sapere e per dovizia di mezzi con che dare aiuto alla umanità 

sofferente, sapranno percorrere con valore, franchezza ed utile 

maggiore. Giacché sopra tutte le professioni meccaniche, scientifi-

che ed estetiche si può fare un lavoro sulla forma di questo, e cer-

to più completo e più perfetto del mio, e trovare un’epoca per tutti 

coloro che lavorano, dal facchino all’altissimo funzionario, nella 

quale si possa avere accumulato, fatto calcolo dei guadagni e delle 

spese proporzionate al grado che occupano in società, un capitale 

sufficiente per stabilirsi uno stato relativamente comodo, ricco, di-

gnitoso e indipendente. 
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Molti avrebbero potuto fare un lavoro migliore del mio, tanto 

riguardo la forma, quanto alla sostanza. E tra tutti mi prendo la li-

bertà di nominare l’onorevole Giuseppe Sacchi, nato padre ed av-

vocato degli ist ituti di beneficenza, di educazione popolare e degli 

asili d’ infanzia. E anche qui non voglio omettere di menzionare la 

forte commozione di che si sentirono presi coloro che assistettero 

i l 30 gennaio 1851 ad un’adunanza per l’Ist ituto del Patronato delle 

carceri, quando, dopo la lettura del rapporto della Direzione, Giu-

seppe Sacchi improvvisò con eloquente perizia e molto coraggio 

così calde parole intorno ai principi sui quali dovrebbero istituirsi 

ovunque dei Patronati delle carceri, che svelarono un cuore pieno 

d’amore pel bene e per tutto ciò che vi ha di bello e di generoso 

nel mondo. E si era, ripeto, nel 1851! 

Quel mio libro fu sparso nelle scuole; specialmente traspada-

ne e, da alquanto tempo n’è esaurita l’edizione. 

Siccome quel libro mi viene ancora cercato, m’indussi a pub-

blicarne la seconda edizione; al qual uopo lo rifeci, in vista spe-

cialmente delle novelle ist ituzioni, le quali tendono al miglioramen-

to fisico e morale dell’operaio. 

Fino a quando composi quel programma, m’accorsi del gran-

de vantaggio che potrebbero ottenere gli operai mettendosi insie-

me , allo scopo di camminare più agevolmente nella via dei miglio-

ramenti. Compresi allora qual leva onnipotente fosse 

l ’associazione anche per l’operaio. E come il mio convincimento 

diveniva più forte, nel 1857, mi accinsi a scrivere intorno alle Ban-

che massime dì ogni specie, ai Monti di Pietà, al le Casse di ri-

sparmio, alle Società di credito operaio inglesi e di Scozia, dalle 

quali uscirono forse le prodigiose Casse del popolo di Schulze-

Delitzsch; alle Banche dell’avvenire, e alle compagnie cooperative 

del mondo, capitanate dai provvidenziali Probi Pionieri di Rochda-
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le. Quando dunque mi venne ricercato in quest’anno il l ibro 

L’Operaio, dissi a me stesso: introduci nel nuovo l ibro dei dialoghi 

sulle diverse ist ituzioni cooperative. 

Ubbidii alla ispirazione, e corsi per la via cooperativa fino alle 

ultime applicazioni, cioè cominciai dalla matrice del moto coopera-

tivo, che è la società del mutuo soccorso, poi spiegai il magistero 

delle compagnie cooperative di consumo, d’approvvigionamento, di 

produzione, di credito cooperativo comunale, e terminai al punto in 

cui arriva adesso quel provvidenziale movimento in Inghilterra, nel-

le Americhe, nell ’Australia, cioè alle Società cooperative di com-

partecipazione industriale. E credo di essere primo in Italia a dare 

anche un esempio positivo di Società cooperative di partecipazione 

agricola, manifatturiera e commerciale. 

Francesco, l ’agricoltore, coi risparmi da lui fatti compera un 

podere di 350 pertiche, e vi pone a coltivarlo sette famiglie unite 

insieme dal vincolo cooperativo. 

Battista il  terzo fratello di Francesco, nelle vicinanze di Mon-

za, trasforma un’impresa di f i latura in compagnia cooperativa di 

partecipazione, alla quale appartengono padroni ed operai. 

Eugenio fonda una Società di approvvigionamento tra i calzo-

lai, e tra di loro un venditorio comune, una Società di mutuo aiuto, 

di credito, ecc. 

Domenico e i fratelli piantano insieme una Società cooperati-

va comunale per la fabbricazione del pane, per la distribuzione 

delle sementi e del frumento, per le assicurazioni, ecc. 

Le Società cooperative dette di consumo e di credito, chiama-

te Banche popolari, suppongo che già esistano, giacché ve ne so-

no difatti stabil ite in molti paesi, con riuscita prospera generale ri-

guardo alle Banche popolari, favorite dalle circostanze e special-

mente dal corso forzato dei biglietti della Banca, essendo stentato 
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lo sviluppo di alcune società cooperative di consumo e di approv-

vigionamento, eccetto quelle fondate sopra un principio di specu-

lazione, quella di Como, e alcune altre che presto chiameremo so-

pra di sé la pubblica attenzione. 

La Società cooperativa di Como crebbe in modo portentoso, 

benché contornata da mil le ostacoli, e colla fede del principio coo-

perativo, colla buona amministrazione, e colla costanza supera le 

speranze ad ogni istante a beneficio non solo della classe operaia, 

ma di tutta la città e dintorni. Questo è dimostrato da un Consorzio 

momentaneo che essa fece coi prestinai, fondata sopra la sincera 

dichiarazione del consumo giornaliero di farina per la panificazio-

ne, e ciò in concorso col Municipio, al quale il consorzio si era ob-

bligato di pagare annualmente pei diritt i  di dazio e consumo L. 

47,000, come lo dimostra la tavola dei prezzi del pane di diversa 

qualità, compilata dalla Società cooperativa in ragione del movi-

mento dei prezzi delle granaglie, tavola riconosciuta per legale dal 

municipio e dallo stesso Consorzio2.  

Parlai molto delle Casse di risparmio, perché ancor che siano 

destinate a trasformarsi secondo i bisogni del tempo, sono ancora 

per alcuni paesi necessarie; e per l’Italia superiore la Cassa di ri-

sparmio è un organo dei più potenti della sua prosperità per le di-

verse operazioni che essa imprende, per l’ incoraggiamento che at-

tribuisce alle Società di mutuo soccorso, che sono, come dissi, la  

matrice del movimento cooperativo già iniziato e che deve in avve-

nire abbracciare in un vincolo di purificazione, di giustizia, di fra-

tellanza la società tutta. 

 

                                                

2 Dissi  Consorzio momentaneo,  perché se fosse s ta to assoluto sarebbe s ta to un t r ionfo 
splendido. Dal  Consorz io s i  r i t rassero alcuni  prest inai  cont ro l e leggi  del l a convenienza,  
spin t iv i  da in teressi  indi vidual i  ,  e dovet te l a Società cooperat iva addossars i  momentanea-
mente e d ichiarars i  i n faccia al  Comune appal ta tore – ma i  contra t t i  con i  prest i nai  s i  f anno 
da essa,  e  con qual che faci l i tà . -  Fu già  un gran t rovato.   
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