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Per ricordare il 150° anniversario della battaglia di Porta Pia (1870-
2020) ho preparato alcuni articoli per due pubblicazioni diverse. 
Queste pubblicazioni, però, sono in ritardo a causa di vari motivi 
e soprattutto del dilagare dell’epidemia di coronavirus. Volendo 
comunque presentare, simbolicamente, un contributo per la data 
esatta, ne propongo qui uno.



3

Con battaglia di Porta Pia del 20 settembre 1870 l’esercito italiano, 
in una delle sue prime battaglie risorgimentali, sconfiggeva lo Stato 
pontificio ed entrava in Roma, che a breve sarebbe stata proclama-
ta capitale. Fu un evento di rilevanza nazionale e internazionale 
tanto che quella data divenne una festività dello Stato italiano dal 
1895 al 1928, poi abolita in seguito al concordato del 1929.

Da un punto di vista religioso, da quel giorno, con l’estendersi 
della legislazione italiana e dell’applicazione anche a Roma dello 
Statuto Albertino del 1848, si aprì la strada all’acquisizione di alcu-
ni diritti, forieri di una seppur ancora circoscritta libertà.

Libertà di stampa voleva dire anche libertà di circolazione per la 
Bibbia in italiano. Libertà di leggerla e di diffonderla. Libertà che 
prima non erano concesse: la Bibbia si ascoltava, solo in latino, a 
messa, in una lingua divenuta incomprensibile alla popolazione. 
Era vietata la conoscenza diretta delle sacre Scritture tradotte in 
italiano.

La diffusione della Bibbia in italiano alla popolazione aveva un 
valore simbolico eversivo nei confronti della religione di Stato; non 
era facile: le polemiche divampavano. Infatti il libero esame e la 
conoscenza diretta del Cristo dei vangeli favoriva la formazione di 
un’opinione personale autonoma che poteva preludere al confronto 
e quindi alla rottura con direttive e dogmi che giungevano dall’alto. 

Libertà di culto voleva dire possibilità per tutti, anche per chi non 
era cattolico, di radunarsi liberamente, di costituire proprie chiese e 
costruire propri templi. Questo implicava anche la libertà di poter 
passare dal cattolicesimo romano alle forme del cristianesimo evan-
gelico – protestante.

In questa situazione è interessante ricordare gli inizi della diffu-
sione della Bibbia a Roma e l’azione splendida e coraggiosa della 
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Società Biblica Britannica e Forestiera (SBBF). La SBBF, di origine 
inglese, fondata a Londra nel 1804 con l’intento di tradurre, stam-
pare e diffondere la Bibbia in tutte le lingue del mondo, era stata 
condannata più volte da documenti pontifici, che volevano impedi-
re la circolazione della Bibbia. All’opera in Italia già dagli inizi del 
secolo, nel 1870 seppe cogliere il momento propizio per promuovere 
la Bibbia in una città che contava allora circa 200.000 abitanti. 
L’azione, diretta e programmata da T.H. Bruce, un laico scozzese 
agente della SBBF per l’Italia, prevedeva l’ingresso in città di alcuni 
colportori. I colportori erano italiani, venditori ambulanti di Bibbie 
e opuscoli religiosi, all’occasione predicatori, alle dipendenze della 
SBBF, che ne aveva molti all’opera. Giravano per città e paesi con il 
loro carico di Bibbie, spesso invisi alla popolazione che non di rado 
li aggrediva. Alcuni vennero scelti dal Bruce per l’impresa di Roma. 
Un manipolo di uomini iniziò così la diffusione della Bibbia nella 
capitale, una promozione che da allora non è mai più cessata. La 
Bibbia era essenzialmente quella tradotta in italiano dal Diodati nel 
Seicento, la classica versione dei protestanti, che era stata ripresa e 
revisionata; ma accanto ad essa vennero stampate e diffuse Bibbie 
e Testamenti nella versione cattolica del Martini, nelle lingue stra-
niere e nei testi originali (ebraico e greco).

Questo opuscolo vuole ricordare un particolare pittoresco di 
quella vicenda, che è diventato quasi leggendario nella memoria dei 
pochi che lo ricordano, e per questo spesso anche è stato distorto. 
Sono passati 150 anni da allora, la situazione religiosa è diversa, la 
Bibbia viene ora accolta, l’ecumenismo tra le chiese ha fatto grandi 
passi. Chi legge tenga presente la diversità del contesto.
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Il cane con le Bibbie a Porta Pia nel 1870

“Secondo un racconto, tramandato oralmente di padre in figlio 
fino ad oggi nel piccolo mondo dei protestanti italiani” le prime 
Bibbie entrarono a Roma proprio il 20 settembre 1870, su un car-
retto trainato da un cane chiamato “Pio Nono”, che seguiva un 
colportore, venditore ambulante della Società Biblica. “È una sto-
riellina assai tenue per di più non del tutto certa”, scriveva lo sto-
rico Giorgio Spini nel 19891.

La questione su chi sia stato il primo colportore a entrare in 
Roma era effettivamente ingarbugliata nella storiografia evange-
lica, di molto posteriore all’evento.. È curioso osservare quanti 
studiosi si siano interessati a questa vicenda, che apparentemen-
te sembra di interesse marginale, sostenendo posizioni contra-
stanti. A vari colportori fu infatti attribuito l’onore di essere pas-
sati con il cane ed alcuni ne rivendicarono personalmente la 
proprietà: secondo Raffaele Conti, figlio di Ludovico Conti, pa-
store a Roma dal 1871, i colportori furono due: un certo Parodi, 
ligure di Finale e Enrico Luraschi (1923)2; per Paolo Sanfilippo, 
fu invece tale Luigi Mattei (1959)3; per Giovanni Conti erano due, 
Luigi Ciari di Firenze e Enrico Luraschi di Udine (1961 e 1970)4: 
egli pubblicava anche una cartolina ristampata per il 150° anni-

1 Giorgio SPINI, Risorgimento e protestanti, Mondadori, Milano 1989, p. 381.
2 R. CONTI, Ricordi evangelici del 1870, in Il Risveglio del 9 settembre 1923.
3 P. SANFILIPPO, L’Italia Battista, Roma 1959, p. 57. Nel necrologio del 
colportore Luigi Mattei scritto dal past. Galassi si legge che “entrò a Roma 
quasi assieme all’esercito italiano nel 1870”, ma non si accenna al cane (La 
Vedetta Cristiana, marzo 1912).
4 G. CONTI, I primi anni dell’evangelizzazione romana, in Voce Metodista, 
aprile 1961 p. 5; cfr. La Roma Evangelica, n. unico del 20 settembre 1970.
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versario della Società Biblica Britannica e Forestiera (SBBF) nel 
1954, in cui si vedevano due colportori, con giacca scura e cap-
pello, insieme al cane e al carretto (a due ruote) con lo sfondo dei 
fori imperiali, cartolina che poi è divenuta abbastanza nota 
nell’ambiente evangelico. Della questione si sono occupati anche 
alcuni dei maggiori storici del protestantesimo: Valdo Vinay 
(1974) e Giorgio Spini (1989) sostennero la presenza di Ciari con 
il carretto a Porta Pia5; Giorgio Tourn sostenne invece il valdese 
Francesco Modon (1981)6. Tutti questi, in alternativa uno con 
l’altro, sarebbero passati con il loro cane per Porta Pia il 20 set-
tembre. 

Ci vogliamo qui soffermare sul cane piuttosto che sui colporto-
ri, anche se la sua storia è intrecciata alla loro. Questa piccola vi-
cenda, benché ripetuta più volte, spesso solo per far sapere che la 
si conosceva, sembrava priva di elementi documentari, avvolta da 
un alone di leggenda che non favoriva una ricerca storica critica, 
per quanto sia possibile indagare su un cane ottocentesco.

Nelle mie ricerche sulle origini dell’evangelismo romano, mi 
sono imbattuto più volte, di sfuggita, nel cane.

Nel 1981 circa, incaricato dal Concistoro della chiesa valdese 
di Roma IV Novembre di preparare un opuscolo celebrativo del-
la chiesa in occasione del centenario del tempio (1883-1983)7, co-
minciai a studiare le origini della comunità ed affermai che il 
cane era del valdese Modon, il cui nome compariva nei registri 
della chiesa. Poco dopo Emilio Nitti, pronipote di Luigi Ciari con-
testò la mia ricostruzione affermando di essere certo che il cane 

5 V. VINAY, Storia dei Valdesi/3, Claudiana Torino 1980, p. 121 (aggiungeva 
in nota la possibilità della presenza anche di Luraschi); Spini riferisce la 
presenza con il cane di Luigi Ciari ed Enrico Luraschi in L’evangelo e il berretto 
frigio, 1971, p. 63, affermando che Modon sarebbe entrato tre giorni dopo; ma 
poi in Risorgimento e Protestanti 1989, p. 381 e 436 ricorderà il solo Ciari.
6 G.TOURN, I valdesi la singolare vicenda di un popolo chiesa, Claudiana, 
Torino, 2 ed. 1981, p. 213.
7 Mario CIGNONI, I valdesi a Roma, 1983 p. 10.
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era dell’antenato, che fu il primo a entrare a Porta Pia8. Di fronte 
a una tradizione così diretta e vicina, molto nota in ambiente me-
todista, poiché Ciari fu il suocero del past. Vincenzo Nitti, era 
difficile argomentare, ma ci provai. Il colportore Francesco Mo-
don, emigrato negli USA nel 1921 circa, prima di morire aveva 
scritto delle memorie, che erano state riordinate dal figlio e infine 
pubblicate nel 19669. Modon affermava di essere passato per la 
breccia con il fucile a tracolla, il suo cane e il carretto con le Bib-
bie: “Modon had with him a four-wheeled dog-cart he had built, 
pulled by a five year old Saint Bernard named Pio”, aggiungendo 
poi una serie di particolari. La testimonianza era indipendente, 
di prima mano, e così dettagliata da mettere in crisi le afferma-
zioni di Nitti sull’antenato.

Nel 1990, in una conferenza a Torre Pellice, che poi fu pubbli-
cata l’anno dopo, approfondii la vicenda dei colportori a Roma10. 
Mi occupai allora dei colportori che si contendevano il ‘primato’ 
di essere entrati in Roma: la questione era più articolata di quel che 
sembrava perché diversi colportori della Società Biblica erano en-
trati a Roma quel giorno, ma poi ognuno aveva raccontato la sua 
versione dei fatti, dimenticando gli altri. Cercai anche di identifi-
care la razza del cane, perché le testimonianze che ero riuscito a 
raccogliere erano diverse e non coincidevano. Secondo alcuni era 
un pastore maremmano o abruzzese, dal pelame biancastro, e que-

8 Nel Report della SBBF del 1907, commemorando Ciari, si ricordava:  “La sua 
impresa principale fu la sua entrata in Roma nel 1870 attraverso la breccia di 
Porta Pia con l’esercito italiano, con un carretto di Bibbia trainato da un grosso 
cane (huge dog)”; l’affermazione veniva moderata da W. CANTON, in The 
story of the Bible Society, London 1904, che cita la presenza di “a great shaggy 
coated Abruzzo dog”, e solo in The History of the British and Foreign Bible 
Society, London 1910, afferma che Luigi Ciari “fu uno dei due che con un 
shaggy Abruzzo dog and a dog- cart of Scriptures, entrò a Roma”.
9 Duane KOENIG, Francesco Modon: colporteur and evangelist at Rome, 1870, 
in Church History 35, dic. 1966, pp. 438-445.
10 M. CIGNONI, Colportori evangelici a Porta Pia, in Bollettino della Società 
di Studi Valdesi, n. 168, 1991, pp. 3-7.
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sta era la versione per la quale mi sentivo di propendere, che poi si 
rivelerà esatta, per Modon era un San Bernardo sui cinque anni, e 
secondo altri era addirittura un Terranova11. Però allora attribuii, 
sulla testimonianza verbale di Conti, la proprietà del cane al col-
portore Luraschi.

La questione – per quanto riguarda il cane – sembrava chiusa, 
ma Tourn continuò a mantenere il legame tra il cane e Modon 
(1999)12; Spini (2002)13 e Maselli (2003), invece, a ribadire il colle-
gamento tra il cane e Ciari, ripresi poi da molti altri14.

Nell’anno 2000 l’Alleanza Biblica Universale organizzò a Roma 
una grande mostra della Bibbia ‘dalla stampa al computer 1450-
2000’, che si tenne al Complesso dei Dioscuri, presso il Quirinale. 
Fui incaricato di allestire la mostra e, insieme Alan Jesson, archivi-
sta della British and Foreign Bible Society di Cambridge, di curare 
il catalogo15. Fu allora che Jesson portò un altro disegno, stampato 
nel 1871, – che pubblicammo sul catalogo – di due colportori italia-
ni16, con un cane di mezza taglia, “our four footed colporteur” e il 
carretto (a due ruote), ma questo disegno probabilmente non rende-
va ragione della razza del cane17. 

11 G. G. FINDLAY e W. W. HOLDSWORTH, The History of the Wesleyan 
Methodist Missionary Society, IV, Epworth Press, 1922, p. 500: “a noble 
Newfoundland dog”.
12 G. TOURN, I Valdesi..., cit, 3 ed., 1999, p. 229.
13 G. SPINI, Italia liberale e protestanti, 2002, p. 212. D.MASELLI, Storia dei 
battisti italiani 1863-1923, Claudiana, Torino 2003, p. 177.
14 Cfr. Paolo GULISANO, O Roma o Morte! Pio IX e il Risorgimento, 2000, p. 
89; Maurizio MARCHETTI, XX Settembre 1870, 2002, p. 86; Hans J. 
HILLEBRAND Encyclopedia of Protestantism, IV (2004), p. 863; Massimo 
VIGLIONE, Libera chiesa in libero stato?..., 2005, p. 156, e tanti altri.
15 La Parola che cambia il mondo, la Bibbia dalla stampa al computer 1450-
2000, a cura di Alan F. Jesson e Mario Cignoni, ABU, Roma 2000, p. 141.
16 Cfr Gleanings of the Bible Society, July 1871. Uno dei due era Ciari, sembrava 
dall’articolo.
17 Noto, per curiosità, che a Londra dal 1840 era stato vietato l’uso di carri 
trainati da cani.
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Nel 2011 in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia fui inca-
ricato dalla Società Biblica di scrivere un opuscolo su Thomas 
Humble Bruce, direttore della SBBF ai tempi dell’Unità18. Allora 
dovetti ripercorrere tutti i Report annuali della SBBF degli anni 
1861-1870, che spesso riprendevano i Report mensili. Dei colpor-
tori a Porta Pia si parlava, con particolari e relazioni di prima ma-
no, ma, con mia sorpresa, non si trovava neanche un accenno al 
cane, in quella circostanza. Sempre nel 2011 venni incaricato dal-
la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia di curare il libro 
Scelte di fede e di libertà in cui ripresi la vicenda dei colportori e 
confermai la proprietà del cane al Luraschi19.

Le notizie finora sono state poco chiare, spesso basate su materia-
le di seconda mano: vediamo quindi di ricapitolare la questione, 
verificando la tradizione con nuove ricerche.

Enrico Luraschi, un giovane di Udine, ex militare dell’esercito 
austriaco, era passato con gli italiani e, a Milano, era stato conver-
tito dalla predicazione dell’evangelista “libero” Salvatore Tealdo 
nel 1865. Giunto a Firenze, era stato contattato da Miss Burton 
“The Soldier’s Friend”, figlia di un ufficiale britannico, cresciuta 
in Canada20, che si prodigava nella missione di diffondere lettera-
tura evangelica nell’esercito. La Burton gli aveva regalato un libret-
to di propaganda. Egli aveva deciso di dedicarsi alla diffusione 
della Bibbia ed era stato assunto dalla Società Biblica21. Già il 12 
febbraio 1866 accompagnava la Burton da Firenze a Siena per rag-
giungere il 36° Reggimento dell’Esercito, dove avrebbe diffuso la 

18 Mario CIGNONI, Thomas Humble Bruce: la Società Biblica Britannica e 
Forestiera ai tempi dell’Unità d’Italia (1861-1870), SBBF, Roma 2011 (ed. fuori 
commercio).
19 Scelte di fede e di libertà. Profili di evangelici nell’Italia unita, a cura di Dora 
Bognandi e Mario Cignoni, Claudiana, Torino 2011, pp. 103-105.
20 Su Miss Burton e il suo lavoro missionario tra i militari italiani, vedi The 
Christian del 15 settembre 1870, p. 18.
21 The Christian Observer, London 1872, p. 494.
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Bibbia22. Proseguì poi per Ancona, dove era stato aperto un ma-
gazzino-deposito della Società Biblica Britannica e Forestiera, af-
fidato allora all’ex prete Agostino Vittorini, divenuto valdese, che 
curava i protestanti lì residenti, per lo più di origine scozzese. Da 
lì Luraschi girava per la Romagna pontificia, tra Ancona e Bolo-
gna, e nel Montefeltro, un’area infestata da ‘banditi’, e difficile per 
il suo lavoro missionario, tanto che spesso i libri venivano distrut-
ti dagli elementi più violenti e bigotti della popolazione. Ma lui non 
si perdeva d’animo e camminava per giorni, con il carico pesante 
di una bisaccia piena di libri. 

Nel 1867, o forse meglio nel 1868, aveva quindi comprato il ca-
ne – per una cifra che corrispondeva a tre scellini inglesi – perché 
lo aiutasse, tirando un carretto, a trasportare, con meno sforzo, più 
libri. Conosceva l’abitudine dell’esercito austriaco, del quale era 
stato soldato, di utilizzare grossi cani mastini per i trasporti. L’idea 
sarà ripresa cinquant’anni dopo, nella Grande guerra, da vari eser-
citi, e anche dagli alpini; esiste una piccola letteratura sull’argo-
mento23. Era un grosso cane da pastore, con il pelo bianco, a large 
and powerful dog,24 che teneva anche a debita distanza i malinten-
zionati che, a quei tempi, oltre a insultare i colportori a male paro-
le, spesso passavano a vie di fatto aggredendoli a sassate, a botte, e 
a volte a mano armata, come avvenne anche a Luraschi quando 
scese, con il suo carretto, negli Abruzzi, e al fiume Foro, che sboc-
ca a Ortona, incappò in ladri e briganti (1869). Dunque nei Report 
della SBBF una traccia rimaneva: il cane era già stato “arruolato” 
due anni prima di Porta Pia. Luraschi stesso raccontava, qualche 
anno dopo, di avere messo al cane il nome di “Pio” in riferimento 
al Papa Pio IX allora regnante: l’aveva chiamato così perché il papa 

22 Evangelical Christendom, 1866, p. 176: 2 aprile 1866, con relazione del 17 
marzo.
23 R. TODERO, Cani e soldati nella prima guerra mondiale, quattrozampe al 
servizio dell’umanità nell’esercito asburgico, Gaspari Ed., Udine, 2011.
24 Sixty Fourth Report of the British and Foreign Bible Society, London, 1868, 
p. 125.
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aveva ordinato la condanna a morte dei patrioti Monti e Tognetti, 
facendoli ghigliottinare. L’esecuzione dei due, eseguita il 24 no-
vembre 1868, rappresentò l’ultima applicazione nello Stato Ponti-
ficio di una sentenza di morte decretata dall’autorità papale. “Che 
cos’era il Papa se non un prete vendicativo, anche se si autoprocla-
mava Dio in terra? Era una belva crudele e feroce per la quale il 
nome di Pio suonava ironico, satirico! Ho posto il mio cane al li-
vello del papa, anzi sopra di lui, e l’ho chiamato Pio!”25. 

Comunque, insieme ad avere un carattere beffardo, non biso-
gnava essere superstiziosi per chiamarlo così: qualche anno prima, 
un altro robusto cane chiamato Pio IX, in provincia di Lecce, si era 
rivoltato contro il ‘sacrilego’ padrone e, divenuto ‘fiero come una 
tigre’, lo aveva sbranato (14 luglio 1864). Il malcapitato era stato 
sepolto senza i conforti religiosi, e la notizia era rimbalzata, come 
monito, su diversi giornali italiani ed esteri26, ripetuta per vari an-
ni, dalla Scozia fino a New York!

Nel 1870, quando le truppe italiane si avvicinarono a Roma, 
Luraschi, con il cane, seguì alcuni reparti dell’esercito27. Dopo va-
rie peripezie raggiunse Civita Castellana, presso Viterbo, conqui-
stata il 12 settembre da due divisioni dell’esercito italiano. Lì si 
erano acquartierati alcuni reparti, in vista dell’assalto finale. In-
sieme al suo cane, era diventato ormai una figura tipica tra i sol-
dati e parecchi di loro, e anche alcuni ufficiali, compravano una 
Bibbia e ascoltavano le sue parole. Non gli era permesso entrare 
nell’accampamento, ma poteva rimanere ai margini e seguire le 

25 The Christian del 29 agosto 1872, p. 6. Notizie raccolte da Cheine Brady.
26 Vedi per es: La Verità (Bologna) n. 41 del 13 agosto 1864; Letture cattoliche, 
Padova, vol II, 1864, p. 119-120; Catholic Union & Times, Buffalo, New York, 
24 July 1873, p. 6; Dundee Courier 10 November 1873. Cfr The monthly 
magazine of the holy rosary, London 1873, p. 329. La località è incerta: “Favilla 
in provincia di Lecce”, che per qualcuno si trova “in Calabria”; secondo i 
giornali inglesi: “Francavilla in province of Lecce in the extreme South of Italy”.
27 Per quanto segue vedi Ellen BARLEE, The Bible in Rome with a record of 
protestant missions established since 1873, London 1876, p. 55 s.
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truppe, come altri venditori. Lui, con le Bibbie, e l’esercito, con le 
armi, combattevano per uno stesso ideale: ai cannoni italiani si 
aggiungeva “la spada dello Spirito”. 

C’era il problema degli approvvigionamenti per tutto l’esercito, 
e si girava per villaggi e campagne in cerca di cibo; per il cane 
tuttavia non ci furono mai problemi perché la gente gli lanciava 
volentieri qualche osso in ricompensa del lavoro che faceva. Non 
era difficile trovare degli alloggi per passare la notte: stalle e grot-
te sparse per le campagne servivano di riparo al colportore, al ca-
ne e alla cassa delle Bibbie. Il 17 settembre l’esercito passò il Teve-
re e quella notte Luraschi trovò riparo non lontano dalle mura di 
Roma, in un carro da buoi, trasformato in cappella, dove un prete 
la domenica diceva messa nelle tenuta del principe Torlonia, per 
evitare che i contadini tornassero alle proprie abitazioni lasciando 
il lavoro. Questo carro-cappella era stato abbandonato in un cam-
po, in una località che sembra identificabile con il podere Vignola, 
presso Villa Torlonia, a un miglio da Porta Pia. Qui si accamparo-
no alcuni reparti dell’esercito, di qui partì la batteria di artiglieria 
pesante al comando di Giacomo Segre, il capitano che il 20 settem-
bre alle ore 5.20 sparò la prima cannonata, incurante, perché ebreo, 
della scomunica papale comminata al primo che avesse ordinato 
il fuoco. Qui, nel carro-cappella, Luraschi pose la propria sede per 
alcuni giorni, cercando di infondere coraggio ai soldati che si lan-
ciavano all’attacco, e qui racconta di avere curato e dato una paro-
la di conforto a feriti e morenti, che venivano trasportati nelle re-
trovie, dove si trovavano le ambulanze28. 

Dopo l’apertura della breccia e la carica dei bersaglieri, ancora 
di mattina, passò il grosso dell’esercito. Allora Luraschi, che desi-
derava essere tra i primi a entrare in Roma, passò per Porta Pia, 

28 https://www.assobersaglieri.it/2015/10/08/presa-di-porta-pia-raccontata-
da-un-artigliere/ dell’Associazione nazionale bersaglieri. Una fotografia/
cartolina delle ambulanze italiane a Villa Torlonia la mattina del 20 settembre 
1870, è reperibile su internet in diversi siti; cfr. http://www.culturaitalia.it/
opencms/viewItem.jsp?language=it&id=oai%3Arisorgimento.it%3A166765 

https://www.assobersaglieri.it/2015/10/08/presa-di-porta-pia-raccontata-da-un-artigliere/
https://www.assobersaglieri.it/2015/10/08/presa-di-porta-pia-raccontata-da-un-artigliere/
http://www.culturaitalia.it/opencms/viewItem.jsp?language=it&id=oai%3Arisorgimento.it%3A166765
http://www.culturaitalia.it/opencms/viewItem.jsp?language=it&id=oai%3Arisorgimento.it%3A166765
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seguito dal cane con il carro di Bibbie, a fianco di un reggimento 
di Fanteria. Diventò subito un evento epico della storiografia – e 
della polemica – sia evangelica sia cattolica. Nel 1873, il missiona-
rio battista americano W.C. Van Meter, di New York, attivo a Ro-
ma, scriveva: “Quando l’esercito nazionale entrò in Roma con la 
sua potente artiglieria (...) in quel momento apparve un piccolo 
baroccino tirato da un cane ed accompagnato da due uomini di 
cuor semplice. Quel baroccino era pieno di Bibbie, la vera artiglie-
ria del Signore, – un potere che atterra il papismo meglio che altro 
potesse fare – un potere che dovrà ridurlo al niente e far sparire le 
memorie di esso. Era questo un solenne spettacolo!”29 Nel 1879 
invece, don Margotti, giornalista ed esponente di punta del catto-
licesimo intransigente e conservatore, bollava il cane come il cane 
dell’eresia, “che – scriveva – dicesi da alcuni forestieri essere stato 
primo ad entrare nella porta Pia con un carrettino carico di Bibbie 
e di trattati religiosi per insegnare a’ suoi merli che quello è il gran 
cane da caccia che devono temere, perché portò in Roma l’eresia e 
la discordia”30. Insomma, era il cane da caccia che precedeva l’ar-
rivo del protestantesimo a Roma.

Ma torniamo a Luraschi. Arrivato al Corso, lasciò l’esercito, 
depositò il carretto presso una locanda, e incominciò a propagan-
dare la Bibbia al centro di Roma. Nei giorni successivi, accompa-
gnato dal cane, promosse la Bibbia attraverso varie peripezie, al 
Pantheon, al Colosseo, ai Fori e dappertutto, finché la Società Bi-
blica, diretta a livello nazionale da T.H. Bruce, aprì un deposito in 
via del Corso, e Luraschi venne incaricato della sua gestione per 
alcuni anni, quando fu sostituito dal Modon.

In quegli anni, chi entrava nel deposito-negozio vi trovava den-
tro anche il cane. Scriveva un corrispondente del The Christian di 
Londra nell’agosto 1872: “entrando nel locale della Società Biblica 

29 La Roma Evangelica, 1 giugno 1873, p. 110. W.C. Van Meter (New York 1820 
- Roma 1888).
30 G. MARGOTTI, Il cane dell’eresia, in L’Unità Cattolica del marzo 1879, cfr 
La Rivista cristiana, VII, 1879, p. 191.
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in via del Corso a Roma, la prima cosa che colpisce la vostra atten-
zione è un cane, bello e grosso, bianco, adagiato sul pavimento. È 
conosciuto come il cane Pio. È amabile e gli piace essere notato”. 
A chi entrava veniva anche offerta una cartolina, che fu ripresa in 
una pubblicazione del 187631.

Il cane, mi disse Giovanni Conti nel 1990, “frequentava” la 
chiesa di suo nonno, a Ponte Sant’Angelo, sdraiato sotto il pulpito 
tutte le domeniche. Era un cane molto grande, enorme, che per la 
sua taglia, in molti racconti, era divenuto un San Bernardo; ciò 
nonostante era molto buono e si lasciava accarezzare dai bambini. 
Un giorno, purtroppo, per metterne alla prova la forza, fu appaia-
to a un cavallo per tirare un grosso carico. Una triste prova, perché 
il cane rimase strozzato e morì32. Una cosa del genere non sarebbe 
dovuta accadere. Ma allora non si era sensibili e attenti agli ani-
mali, forse oggi, che la sensibilità è cambiata, non sarebbe succes-
so. Finì così lo storico cane di Porta Pia, e entrò nella leggenda. Nel 
1877 il Rev. Van Meter scriveva33 di avere acquistato il carretto e 
di averlo esibito, come un cimelio dell’evangelismo, nel Wisconsin, 
negli USA, alla Convention Battista del Centenario, nel 1876. E nel 
1914, Anderson scriveva che il cane fu impagliato e anch’esso in-
viato all’estero con il carretto34 .

Ecco, dunque, ricostruita la vera vicenda del cane, un grosso 
cane da pastore, con il pelo bianco, che apparteneva al colportore 
Luraschi. Sono quindi da considerare erronee le affermazioni, che 

31 The Christian del 29 agosto 1872, p. 6, a cura di Cheine Brady; cfr Herald 
and Presbyter, 1912 p. 12; The dog Pio, in The Sunday at home, 1872 p. 421.
32 Non so se Conti facesse riferimento a una memoria orale o a qualche 
documento scritto, che ora però non saprei rintracciare.
33 Intervento di Van Meter, Minutes of the Wisconsin Baptist Missionary 
Convention, 33 annual session, 10-12 ottobre 1877, Oshkosh, Wis., p. 9.
34 J.S. ANDERSON, Heroes of the Faith in Modern Italy, Glasgow 1914; vedi 
anche Piero CHIMINELLI, The Baptist in Italy, 1923, p. 62: “quel modesto 
pioniere, in seguito, divenne famoso, e sia il suo carretto sia il cane furono 
comprati da certi americani e spediti in America”.
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subito si diffusero, che ne attribuiscono la proprietà ad altri col-
portori, affermazioni durate da allora fino ad oggi, senza esclude-
re che probabilmente, episodicamente, il cane possa essere stato 
utilizzato anche dai compagni di Luraschi.

La Bibbia in italiano entrò in Roma liberata dal potere tempo-
rale su un carretto trainato da un cane nelle vie polverose della 
città. “Fu un episodio piccolissimo, ma nel clima del tempo poteva 
assumere il significato di un simbolo, addirittura”, scriveva Spini35. 
E anche questa piccola vicenda, ormai avvolta nella leggenda, deve 
essere ricordata, nell’anniversario della storica battaglia.

35 G. SPINI, Studi sull’evangelismo italiano tra Otto e Novecento, Claudiana, 
Torino 1994, p. 87.




