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I

LA GIOVENTU’: IL DILEMMA TRA “CARRIERA” MILITARE E
SACERDOTALE

a. La famiglia

Francesco Faà di Bruno nacque il 29 marzo 1825 in una nobile famiglia alessandrina1. Siccome le
suggestioni che venivano dai parenti ebbero una notevole influenza su di lui,  è opportuno accostarsi
anzitutto all’ambiente famigliare per rilevarne gli elementi più caratteristici.

1 - Tradizioni nobiliari dei Faà di Bruno

Senza preoccuparci di andare tanto indietro nei secoli per raggiungere il capostipite, forse
venuto dal Nord 2, ci limitiamo a rilevare come la tradizione nobiliare dei Faà fosse ben accertata
fin dalla fine del Medioevo3. Nella regione alessandrina essi furono successivamente investiti dei
titoli di marchesi di Bruno, conti di Carentino, signori di Fontanile e patrizi di Alessandria.

Al  tempo  della  dominazione  dei  Gonzaga  nel  Monferrato  questa  famiglia  raggiunse  un
notevole  prestigio4.  Con la  venuta  dei  Savoia  la  ricchezza  e  l’influenza  dei  Faà  appare  invece
ridimensionata: essi appartenevano a quella piccola nobiltà che riuscì a resistere meno a lungo alla
politica accentratrice dei nuovi sovrani. L’esempio del prevosto Ortensio (1652 - 1709), “violento,
vendicativo, terrore dei suoi parrocchiani” può essere l’ultimo tentativo di affermazione di un potere
indipendente da quello centrale5.

Dal Settecento i primogeniti, mentre erano costretti a rinunciare ai privilegi e all’esercizio
del potere sulle comunità6, si interessarono più direttamente dei loro possedimenti agricoli7; i figli
cadetti, invece, già dal Seicento erano indotti a seguire la carriera ecclesiastica o militare, a causa
dell’uso diffuso dei fidecommessi 8.

Tra gli antenati rimane piuttosto isolata e singolare la figura di mons. Antonino Faà (1762 -
1829): ebbe fama di liberale e fu in difficoltà con  la S. Sede9.

1 Archivio Cattedrale Alessandria, Liber Baptizatorum VIII, p. 7167
2 La notizia riferita in C. TRABUCCO, Francesco Faà di Bruno pioniere dell’assistenza sociale, Roma 1957, 
p. 8, è un ricordo tradizionale nella famiglia dei Faà di Bruno. Che il nome “Faà” sia di origine nordica 
sarebbe suggerito anche dal Guy Mannering di W. Scott, dove si parla del “bandito Faà” (W. SCOTT, Guy 
Mannering, or the astrologer, Paris 1831).
3 A. MANNO, Patriziato Subalpino, lett. FA, pp. 1-8: si tratta di un’opera manoscritta conservata in copie a
Torino presso la Biblioteca Reale, la Biblioteca Nazionale e l’Archivio di Stato.
4 Per i  rapporti  tra i  Faà e i Gonzaga besti ricordare il  triste caso di Camilla Faà, sposa ripudiata e poi
monaca:G. GIORCELLI, Memorie di Camilla Faà, Contessina di Bruno e Marchesa di Mombaruzzo  (1622),
in “Rivista di storia,  arte, archeologia della Provincia di Alessandria”,  IV,  X,  pp 67 ss.;  ID,  Vestizione e
professione dei voti di donna Camilla Gonzaga Marchesa di Mombaruzzo  (22 maggio 1622) in “Rivista di
storia ...”, IV, X, pp.87 ss. Inoltre cfr.D. OLIVERO, I Faà di Bruno, Alessandria 1913, p. 11.
5 D. OLIVERO, op. cit., p.12.
6 Ne è rimasta traccia in A.C.B., R -  100, . It. Fino al 1828 la comunità di Bruno pagava ai Faà 35,94 lire
nuove per “comvenzione dei Bandi campestri”.
7 D. OLIVERO, op. cit. pp 15-16.
8 Ibid;  per  l’uso  dei  fidecommessi  cfr.  S.  J.  WOOLF,  Studi  sulla  nobiltà  piemontese  nell’epoca
dell’assolutismo in “Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino - Classe di Scienze Morali, Storiche e
Filologiche”, Serie 4°, n. 5, Torino 1963, pp. 25-26, 148 ss.
9 Antonino fu vescovo di Asti dal 24 marzo 1818 (A.MANNO, op. cit., p.3). In occasione dei moti del ’21
pubblicò  una  celebre  pastorale  in  cui  sosteneva  la  Costituzione.  Questa  pastorale  fu  ristampata  nella
“Gazzetta del Popolo” del 7 agosto 1850 in un articolo in cui si contrapponeva al vescovo retrivo, mons.
Fransoni, il vescovo liberale, mons. Faà, che per il suo comportamento sarebbe stato perseguitato da tutti i
retrivi e, tra i primi, dai canonici della sua cattedrale. Ovviamente la “Gazzetta del Popolo” strumentalizzava



Francesco Faà,  il  nonno del Nostro,  era nel  suo castello  di Bruno quando dalla  Francia
arrivarono i repubblicani rivoluzionari che con  le loro “tasse straordinarie” misero alla prova la sua
borsa e la sua fedeltà monarchica10. Egli capì allora che bisognava adattarsi al nuovo ordne di cose e
cercare,  anzi,  di  trarne  qualche  profitto:  si  vide  costretto  ad accettare  il  motto  repubblicano  di
“Libertà-Uguaglianza” e potè entrare nella Municipalità di Bruno11. Parlando dei Francesi di quel
tempo, più tardi, dirà: “... tanto li ho amati e sostenuti ...”12.

In realtà sembra che la sua collaborazione con il Governo Francese, nei primi tempi almeno,
sia stata notevole, di certo superiore a quella che avrebbe dimostrato il suo primogenito Ludovico.

2.Il padre di Francesco

Ludovico Faà di Bruno era nato nel 178213 Pur avendo trascorso tutta la gioventù proprio nel
periodo repubblicano e napoleonico, egli si mantenne piuttosto lontano dalle istituzioni francesi,
come una certa parte della nobiltà colta fortemente legata alla monarchia piemontese14

Già  socio  dell’Accademia  degli  Uniti di  Torino  nel  1790,  fu  proclamato  “magister
philosophiae et liberalium artium” all’Università nel 179815;dal 1808 fu socio dell’Accademia degli
Indefessi e nel 1811 entrò nell’Accademia delle Scienze di Siena16.

Chiamato a far parte della Guardia Nazionale, nel 1808 fu nominato “Guardia d’onore” del
Dipartimento di Marengo, ma ben presto chiese di esserne esentato17.

Egli non recepì le tendenze democratiche del nuovo corso; sembrò aprirsi a qualche idea
genericamente  illuminista;  ma  restò  sostanzialmente  un  uomo  con  la  mentalità  dell’”ancien
régime”. E al ritorno del vecchio sovrano sabaudo si precipitò a Genova ad accoglierlo18.

Sarebbe  importante  rilevare  la  profondità  degli  influssi  esercitati  dal  padre  sul  giovane
Francesco. Da un lato bisogna osservare che i rapporti tra padre e figlio dovettero essere scarsi.
Parlando del genitore, il Nostro scriverà al fratello maggiore: “...Che vuoi che ne sappia? Di tutti
noi  (fratelli) io rimasi il minor tempo a casa. (...) ...Ben pochi mesi ininterrotti potei passare n
famiglia”19. Tuttavia fu il padre a dare l’impronta alla famiglia  e ad incidere, anche indirettamente,
sull’educazione del figlio. Infatti non è difficile constatare una continuità tra certi atteggiamenti del
nostro Francesco e i modi di agire e di pensare di suo padre e ad incidere, anche  indirettamente,
sull’educazione del figlio. Infatti non è difficile constatare una continuità tra certi atteggiamenti del
nostro Francesco e i modi di agire e di pensare di suo padre.

Secondo il marchese Ludovico, l’umano e il divino non  si devono opporre tra loro, bensì
devono intrecciarsi continuamente. Non solo “la religione è uno dei mezzi che ha più contribuito
alla  civilizzazione  degli  uomini”20,  ma  è  pure  una  salvaguarda  continua  della  società.  Poteva

l’opera di mons. Antonino Faà ai fini della sua lotta contro mons.Fransoni. Tuttavia è certo che il vescovo di
Asti  ebbe delle  difficoltà:  non sappiamo se sia  vero che Pio  VII  lo  paragonava  a San Carlo  Borromeo
(L.CONDIO,Il cav. abate Francesco Faà di Bruno, fondatore del Conservatorio di N.S. del Suffragio e di S.-
Zita in Torino, Torino 1932, p. 5), ma sappiamo che nel 1828 la S.Sede e il papa stesso lo stimavano poco e
incaricavano l’arcivescovo di Torino di seguirlo con il suo consiglio (A.A.T., 11/2/5 -  Lettere vescovili e di
vescovi, f.9, lett, della Congregazione del Concilio, 31 gennaio 1828).
10 A.C.B. Contribuzioni - Periodo francese.
11 A.C.B., Ordinati 1800-1801.
12 A.F.R. Pacco “Marchese Luigi Faà - Lettere”, Marchese Francesco al nipote Alessandro da Bruno, 13 
febbraio 1931.
13 D: OLIVERO, op. cit. p. 18
14 L. PASSERIN D’ENTREVES, La giovinezza di Cesare Balbo, Firenze MCMXL, pp. 22-23.
15 A.F.B., Pacco “Marchese Luigi - Titoli”
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Lettera del Sindaco a Faà di Bruno ed altri docc. pubblicati in “Rivista di storia, arte, archeologia della 
Provincia di Alessandria”, X,II, pp. 97 ss.
19 A.F.B., Pacco “Francesco Faà di Bruno” Francesco al fratello Alessandro da Parigi, 13 ottobre (1850?).
20 A.F.B., Pacco “Marchese Luigi - Manoscritti”,fasc. senza titolo e non paginato.



avvenire che le convinzioni spirituali assumessero una funzione strumentale; tuttavia la religione
era vissuta con profondità di sentimenti ed induceva spesso a vedere negli avvenimenti storici anche
la mano provvidenziale  di Dio: il  suo opuscolo su  I  due contratti  di  mutuo  del 1825 potrebbe
esserne una prova21.
A questa concezione religiosa si univa nel padre di Francesco un forte senso dell’autorità che sul
piano  politico-religioso  significava  praticamente  intolleranza22;  sul  piano  educativo  induceva  a
principi  pedagogici  “spartani”23;  sul  piano  politico-sociale  comportava  un  atteggiamento
conservatore. E’ sì possibile individuare, forse, un’influenza illuminista che, se in campo religioso
spiega le sue polemiche contro la superstizione24, in campo amministrativo e commerciale porta a
un cauto riformismo paternalista25. Ma in genere restò strettamente conservatore, accentuando poi
questo suo atteggiamento negli ultimi anni della Restaurazione, quando la sua famiglia intrecciava
rapporti con  il Solaro della Margarita e l’Escarena26.

Come primogenito il padre del nostro Francesco ebbe facilmente la possibilità di applicare le
sue convinzioni in famiglia, nell’amministrazione delle proprietà sue e, quindi, di quelle altrui.

Oltre  ai  vasti  possedimenti  di  Bruno,  che  gli  erano  garantiti  dall’esecuzione  del
fidecommesso istituito nel 1819 dal marchese suo padre 27, dall’eredità del marchese Guasco Faà di
Bruno di Fontanile, nel 1815, ebbe un palazzo n Alessandria e terre in Spinetta Marengo, Spalto
Borgoglio e Gamondio 28. Il suo matrimonio con Carolina Sappa dei Milanesi, inoltre, comportava
per sé e i suoi discendenti l’eredità di una primogenitura considerevole 29.

Egli fu il più ricco proprietario di Bruno, tra i più ricchi di Alessandria e con beni nelle terre
vicine. La sua amministrazione oculata garantì una grossa eredità di beni al primogenito e adeguate
pensioni ai figli cadetti 30.

Per  queste  doti  il  padre  di  Francesco  fu  nominato  amministratore  di  vari  enti  benefici
alessandrini, tra cui il Pio Ritiro di Orfani e lo Spedale dei Santi Antonio e Biagio  31. Riformò il
Monte di Pietà e fondò l’Istituto Pio delle Signore di Carità; concorse all’opera del Canale Carlo
Alberto e fu uno dei promotori della Cassa di Risparmio iniziata dall’avvocato Parvopassu 32.

21 I  due   Contratti  di  Mutuo  e  Locazione  di  Valori.  Considserazioni  analitiche  del  Marchese  di  Bruno
appoggiate all’autorità dell’Enciclica di Benedetto XIV del 1° novembre 1754, Milano 1825. L’impostazione
politico-religiosa e  la  disposizione   culturale  dell’autore fu oggetto  di  una pesante critica  da parte  della
austriacante “Biblioteca Italiana” di Milano (novembre 1825) pp. 262-264). Su questa rivista cfr.  Dizionario
enciclopedico della letteratura italiana, vol I, Bari 1966 pp. 374-375.
22 A.F.B. Pacco, Marchese Luigi - Manoscritti, fasc, cit.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid. e il fasc. “Ragionamento sui vincoli commerciali”.
26 A.F.B. Pacco “Marchese Alessandro Faà -Lettere di famigliari”, marchese Francesco al nipote Alessandro
da Bruno, 24 luglio (1830-1831); marchese Ludovico al figlio Alessandro da Alessandria, 3 giugno 1832;
Emilio  Faà  al  fratello  Alessandro da Genova,  25 novembre (?).  Sul  Solaro cfr.  C.  LOVERA-I  RINIERI,
Clemente Solaro  della Margarita, 3 voll., Torino 1931 e M. MONACO,  Clemente Solaro della Margarita,
Pensiero ed azione di un cattolico di fronte al Risorgimento Italiano, Torino 1955,. Sull’Escarena cfr. E.I.
27 A.C.B., R 98 “Registro dei beni fidecommissarii”.
28 A.F.B. Pacco “Marchese Luigi” estratto dell’instrumento 16 gennaio 1815.
29 A.F.B. Pacco “Marchese Luigi - Lettere”, lett. s.d. del marchese Luigi.
30 A.C.B., Registro Contribuzione prediale dal 1818 in poi; A.C.A., Serie III, Cat. I, cart. 326. Alla sua morte il
marchese Luigi  lasciò ai  figli  un’eredità di oltre 700.000 lire (A.F.B.,  Ibid.  “Consignamento per il  prestito
forzoso decretato il 77bre 1848”).
31 A.F.B., Ibid., lettere varie.
32 D. OLIVERO, op. cit., p. 18.



Con la Restaurazione ebbe inizio anche la sua fortunata carriera nell’amministrazione civile:
aggregato al Corpo Decurionale di Alessandria nel 1817 33,fu sindaco di Solero 34, di Bruno 35 e di
Alessandria 36 , dove fu anche Riformatore degli Studi per ben nove anni 37.

3 - La madre di Francesco

I rapporti di Francesco con la madre furono forse più profondi che con il padre. Dopo la
morte dei genitori, egli scriveva al fratello:

“Se tra gli uomini alessandrini il nostro padre fu singolare di mente e virtù, io stimo che la
nostra madre il fu in proporzione molto più fra le donne, (...) temo che sarebbe ben difficile
trovare un’altra Carolina Sappa ...” 38.
La madre era “bella appo gli uomini ed appo Dio 39 e Francesco la amava con particolare

affetto: la sua religiosità e la sua morte prematura hanno certo lasciato tracce profonde nell’animo
del figlio 40.

Nata ad Alessandria il 1° settembre 1789 e mortavi il 15 luglio 1834, fu una delle sette figlie
di Luigi Antonio Sappa. 

Questi era capitano del Reggimento Casale e Riformatore delle Scuole di Alessandria  41.
Quando  i  Francesi  invasero  il  Piemonte,  dopo  aver  tentato  invano  di  farseli  amici,  non  si
compromise con il nuovo Governo; e, probabilmente, ciò gli valse, nella Restaurazione la nomina di
consigliere comunale di Alessandria 42.

Non sappiamo come avesse accolto i Repubblicani la figlia Carolina, che pure aveva letto
Rousseau e Voltaire oltre a Boileau  43. Certo di fronte alle vicende dell’Impero si dimostrò assai
scettica  dei  grandi  ideali  umani  44 ed  ironizzò  sui  “Beaux  raisonneurs  en  politique”  e  sulla
“Republique (...) morte en couche d’un Empereur” 45.

La madre di Francesco si distinte piuttosto per una intensa religiosità. Praticò con ardore la
devozione alle anime del Purgatorio 46 e quella del Sacro Cuore di Gesù, servendosi di antichi  libri
di pietà e di esercizi che si possono collegare alla tradizione della Compagnia di Gesù 47.

Questa  religiosità  particolare  non  deve  stupire:  tra  i  figli  cadetti  dei  Sappa,  fin  dal
Cinquecento, oltre ai militari, troviamo numerosi uomini di Chiesa 48. Dalla fine del Seicento il loro
numero  aumentò  ancora;  all’inizio  del  Settecento  abbracciarono  lo  stato  ecclesiastico  i  fratelli
Ercole ed Antonio Maria, di cui il secondo fu gesuita 49. Nella successiva generazione furono tre i

33 Ibid.; cfr. anche A.C.A., Registro dei Decurioni.
34 A Solero Ludovico Faà di Bruno fu sindaco negli anni 1819-1820 e consigliere comunale negli anni 1832,
1835-1836 (A.C.S.,  Ordinati degli anni in questione).
35 A Bruno il Faà fu consigliere poi sindaco negli anni 1838-1839, 1843-1844 (A.C.B., Registro convocati di
tali anni).
36 Al Alessandria il marchese Ludovico fu sindaco negli anni “1832-41” (A:C:A:, “Elenco sindaci”). 
37 D. OLIVERO, op. cit., p. 18
38 A.F.B., Pacco “Francesco Faà di Bruno”, Francesco ad Alessandro, Parigi, 13 orrobre (1854).
39 Ibid.
40 A.F.T., Summarium, s.l. 1960, pp 30, 888.
41 A: MANNO, op. cit., lett. SA, p. 190.
42 Cfr. i doc. pubblicati in “Rivista di storia, arte, archeologia della Provincia di Alessandria”, VIII, XXVI, pp.
98, 130, VIII, XXVIII, p. 247;
43 A.F.B., Pacco “Carolina Sappa dei Milanesi”, fasc. “Ecrits par M.lle Caroline Sappa”.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 A.F.B. Pacco cit.: vi si trova la Lettera delle anime purganti indirizzata ai fedeli viventi per esser suffragate
con un breve esercizio quotidiano, Torino s.d. (forse verso la metà del sec. XVIII).
47 A.F.B., Pacco cit. Sull’argomento cfr. D.Th.C.
48 A. MANNO, op. cit., lett. SA, pp. 187-188.
49 Ibid, p. 188.



fratelli che entrarono nel sacerdozio  50. Un  prozio del nostro Francesco, mons. Carlo Sappa, fu
vescovo di Acqui nel periodo della Restaurazione 51.

4. I fratelli e le sorelle di Francesco

In  questo  contesto  famigliare  di  tradizioni  aristocratiche  e  di  intensa  religiosità  nacque  una
numerosa figliolanza.

Delle sette figlie (una morì bambina) 52, Camilla entrò tra le Dame del Sacro Cuore a Torino
53; Enrica a sedici anni fu accettata nel Monastero della Visitazione della stessa città, dove morì in
fama di santità e l’esempio della sua pietà lasciò qualche traccia nell’animo giovanile del nostro
Francesco 54.

Virginia sposò il conte Fabrizio Lazzari, Primo Aiutante Generale di Campo del re Carlo
Alberto, Generale dei Carabinieri, Ministro di Polizia e Senatore del Regno55.

Costanza andò sposa al conte Giovanni Tornielli di Crestvolant, giureconsulto e assessore
del R. Tribunale di Prefettura sedente in Asti 56.

Maria  Luisa,  religiosissima,  sposò  il  conte  Costantino  Radicati  Talice  di  Passerano,
consigliere d’intendenza, quindi vice-prefetto e  prefetto di Torino 57 .

Antonina sposò il conte Paolo Appiani di Castelletto,  Intendente Generale di Armata,  1°
Vice-Intendente Generale di Guerra e Maggiore di Cavalleria  58. Anche Antonina era molto pia e
dedita a opere di carità: si ricorda come a Bruno fosse solita radunare  bimbi dei coloni per insegnar
loro il catechismo 59. In seguito a Torino, con il P. Marcantonio Durando della Congregazione della
Missione, fondò l’”Associazione di S. Maria” in favore delle chiese povere 60. Il nostro Francesco
ebbe con lei e con il conte Appiani sempre ottimi rapporti  61. In casa di Antonina si sentiva a suo
agio,  come presso Maria Luisa e, come in casa Radicati,   anche in casa Appiani,  egli conobbe
sacerdoti e prelati 62.

50 Ibid., p. 189.
51 Ibid.
52 A.R.P.Alcune memorie su Carolina Faà..., Alessandria 1836.
53 D. OLIVERO, op. cit., p. 20; Arch. Dame S. Cuore - Torino, “Necrologio di Camilla Faà”. Essa morì a
Parma nel 1846.
54 A.F.T.  Lettere alla sorella Maria Luisa,  passim. Sulla straordinaria religiosità della monaca Enrica, cfr. il
suo necrologio nell’Arch. Monastero Visitazione, Torino.
55  D. OLIVERO, op. cit., p. 19.
56 Ibid, p. 21.
57 A.F.T. Lettere al cognato Radicati, 10 agosto 1848; Ibid., da Bruno, 30 agosto 1865; Lettere al cognato - di
raccomandazione.
58 D. OLIVERO, op. cit., p. 18.
59 Summarium, s.l. 1960, p.3 (Processo Ordinario).
60 Ibid., p. 211; a proposito di Antonina dichiarava don Giovanni Tonello, Congr. Miss., nel 1929: “La conobbi
perchè con le sue due signorine fu la fondatrice dell’Associazione per le Chiese povere di Torino, nella
nostra Casa, sotto il titolo di S. Marta. Era una signora di grande pietà e di non minore zelo per il decoro
della Casa di Dio. E tale opera fu da lei fondata coll’ispirazione e col consiglio di un mio Confratello, il Sig.
Marcantonio  Durando,  allora  Superiore  della  Casa  e  Visitatore  della  Provincia  ...”.  Si  precisa  che
l’Associazione per le chiese povere “raggiunse persino la cifra di 500 iscritte” e che “vi era fra esse quasi
tutta l’aristocrazia di Torino” (Ibid.). Effettivamente essa era abbastanza diffusa a Torino e il 27 febbraio 1861
da Pio IX otteneva, per le donne partecipanti, un Breve di Indulgenze, che con altro dell’8 luglio 1873 furono
estese anche agli uomini “aggregati,  o che si aggregheranno” (Cfr. A.A.T.,  Carte sparse,  “Confraternite -
Compagnie”, foglio stampato nel 1873). In quell’anno la sede era in Via XX Settembre (Torino) presso i
Rev.di Signori delle Missioni. Il laboratorio era aperto nel pomeriggio di tutti i giovedì da gennaio a maggio in
Via XX Settembre 26. La festa principale della Società per lucrare l’indulgenza plenaria era l’Ottava del
Corpus Domini.
61 Cfr. per esempio A.F.T.,  lettere alla sorella cit., n. 3, s.d. (cart. 3).
62 Cfr. ad esempioA.F.T., Varie, Lettera 25 giugno 1877 ad ignoto monsignore.



Tra i cinque maschi il maggiore era Alessandro. Nato a Solero il 23 settembre 1809, sposò
nel 1843 Primitiva della Chiesa di Cervignasco, figlia del Generale Giacinto.  In seguito alla morte
del  padre  abbandonò  l’intrapresa  carriera  diplomatica  e  si  dedicò  all’amministrazione  del
patrimonio famigliare, distribuendo ai fratelli minori le rispettive rendite e pensioni; i rapporti tra
Alessandro,  il  “codino”,  e  Francesco  erano  numerosi,  spesso  di  tipo  economico,  ma  anche  di
reciproca stima e di affetto 63.

Carlo Maria, nato ad Alessandria nel 1814, fece i suoi studi nel R. Collegio degli Scolopi di
Savona, dove il 9 dicembre 1833 vestì l’abito religioso  64. Si dedicò quindi all’insegnamento. Fu
inoltre un discreto oratore: tutte le feste predicava ai suoi scolari e faceva le istruzioni catechistiche
al popolo nella cattedrale di Savona. Di lui rimangono gli  Scritti letterari pubblicati postumi, in cui
sono raccolte delle traduzioni di opere classiche e delle orazioni di circostanza di scarso rilievo 65.
Probabilmente, tra i fratelli, fu esempio di dolcezza e semplicità: col suo candore di poeta fu certo il
più pacifico 66. I rapporti tra il P. Carlo e il nostro Francesco erano abbastanza stretti 67.

Anche il fratello Giuseppe Maria abbracciò lo stato sacerdotale 68. Nato ad Alessandria nel
1815,  compì  gli  studi  in  parte  nella  città  natale,  in  parte  a  Torino,  dove nel  1838 fu  ordinato
sacerdote. Nel 1840 conseguì la laurea in Teologia all’Università. Quindi si recò a Roma ed entrò
nell’Accademia  Ecclesiastica.  Conobbe  il  sacerdote  Vincenzo  Pallotti  e  nel  1845 gli  chiese  di
entrare nella Società delle Missioni da lui fondata. Essendo stato accettato, dal suo superiore fu
destinato alla fine del ’46 alle missioni londinesi di Raffaele Melia. Qui il P. Giuseppe partecipò
attivamente  all’apostolato  missionario  e  diede  il  suo  discreto  contributo  alla  ripresa  del
cattolicesimo inglese  69, esercitando l’ufficio di direttore di studi per i convertiti, fondando varie
missioni  erette  poi in parrocchia,  sostenendo pubbliche controversie  con acattolici  e costruendo
chiese.  Nel  1869 fu  costituito  quinto  Rettore  Generale  della  Società  dal  Visitatore  Apostolico.
Verso la fine della vita compose un opuscolo per i convertiti con il titolo di  Catholic Belief,  che
ebbe dopo la sua morte  più di venti  edizioni  e nei soli  Stati  Uniti  venne diffuso in numero di
250.000 copie 70. Diede un notevole sviluppo alla sua congregazione, introducendola nell’America
Settentrionale e Meridionale e cominciando le pratiche per introdurla in Germania.

Emilio, nato nel 1820, è il più conosciuto dei fratelli; la sua morte eroica a Lissa fu celebrata
anche dal D’Annunzio  71. Egli ebbe una vita breve e non sempre rettilinea fu la sua vicenda: era
l’uomo che amava “le agitazioni,, le peripezie, li infortuni” 72. Entrato giovanissimo nel Collegio di
Marina di Genova, vi fece gli studi distinguendosi tra i migliori e nel 1839 fu Guardia Marina di 1°
Classe.  Nel  1854 lasciò  il  servizio  Nel  1857 partecipò  alle  elezioni  politiche  piemontesi  come
63 D. OLIVERO, op. cit., p. 25; A.F.B., Pacco “Marchese Alessandro”, Edoardo Mella ad Alessandro Faà, 1°
febbraio 1851.  Cfr. anche sempre in A.F.B., il  Pacco “Francesco Faà di Bruno”.
64 Index Bio-Bibliograficus CC. RR. Pauperum  Matris Dei Scolarum Piarum. Auctore R.mo P. Thoma Vinàs,
vol.  II,  pp.  142-143  cit.  in  D. OLIVERO, op. cit.  p.  20;  Nel terzo Centenario della Fondazione del Real
Collegio delle Scuole Pie in Savona (1622-1922), Genova 1923 cit. in A.  CASTELLANI, il Beato Leonardo
Murialdo, Roma 1966, vol. I, p. 47.
65 Scritti letterari editi e inediti del P. Carlo Faà di Bruno, Torino 1872. Vi sono comprese, oltre a cinque
“Discorsi Accademici”, sette “Orazioni sacre” e il “Saggio di iscrizioni sepolcrali”, anche alcuni carmi religiosi
e le seguenti traduzioni: “Vita di Gneo Giulio Agricola”, “Favola di Cebete Tebano”, “L’Arte Poetica”.
66 A.F.B.,Pacco “Marchese Alessandro” e altri pacchi con sue lettere ai fratelli.
67 Cfr. per es. A.F.T., Ricevute, 20 maggio 1862.
68 De Sociis Venerabilis Vincenti Pallotti,  Romae 1906 cit. in D. OLIVERO, op. cit., p. 22, G. TRANSERICI
P.S.M. Verso il tramonto - Memorie, Roma 1936, pp. 63-76;; F. AMOROSO, San Vincenzo Pallotti Romano,
Roma 1962, pp. 202 ss, 385 ss.
69 R. AUBERT, Il pontificato di Pio IX, ed. it. Torino 1964, pp.108 ss.
70 D. OLIVERO, op. cit. p. 22, “il Cuor di Maria”, 1889 (XXVI), X, pp. 189-193. Catholic Belief ebbe la 2° ed.
nel 1872 ed arrivò alla 20° nel 1902.
71 Si tratta del componimento “A una torpediniera nell’Adriatico” pubblicato nelle Odi Navali Milano 1913, pp.
185-187. Su Emilio cfr. D. OLIVERO, op. cit., p. 23; A. VISMARA, Emilio Faà di Bruno e Alfredo Capellini
eroi  di  Lissa,  Alessandria  1891;  “L’Avvisatore  Alessandrino”,  XIX,  n.  85,  22  luglio  1871.  Documenti
interessanti sono conservati in A.C.A., Cat. I, n. 804 e A.F.B. Pacco “Marchese Alessandro” ed altri pacchi di
corrispondenza dei fratelli.
72 A.F.B. Pacco “Marchese Alessandro”, Emilio ad Alessandro s.d.



candidato cattolico-conservatore  73. Nel 1860 riprese la vita militare e il Governo provvisorio di
Toscana gli decretò il grado di Capitano di Corvetta e si trovò in  occasione di combattere contro lo
Stato Pontificio 74.

5. L’infanzia nel castello di Bruno

Della numerosa figliolanza Francesco era l’ultimo.
Appena nato si temette della sua vita e gli si amministrò tosto il battesimo 75. Nei primi anni,

poi, la sua gracilità era tale da indurre i genitori, che vivevano allora ad Alessandria, a separarsi da
lui e a portarlo in campagna, nel castello di Bruno presso il nonno paterno 76.

Bruno era un piccolo paese agricolo 77 e dal castello arroccato sulle pendici del colle i Faà
potevano dominare le campagne vicine dove erano i loro poderi brulicanti di coloni e mezzadri.

In quel castello maestoso e misterioso ad un tempo, del quale ancora oggi gli abitanti di
Bruno ricordano in un lontano passato più o meno leggendario, ma ormai mitico, delizie e fortune
accanto ad atrocità spaventose, Francesco aveva la compagnia del nonno, forse di qualche sorella e
di una decina di servitori 78.

Egli dimostrava talora quel carattere pronto, forte e non  così facilmente pieghevole che lo
accompagnerà per tutta la vita 79 e che metteva alla prova la pazienza dell’anziano “Padre grande”:
“Franceschino (...) si abbusa un tantino del poco mio vigore; ma vi supplico in qualche maniera,
perché ambisco che i miei Nipoti rieschino a dovere ...” 80.

Nel castello doveva esserci anche la nonna materna che si preoccupava di portare il nipotino
a messa e di infondergli la pietà e la devozione, le abitudini e l’affetto per la Chiesa, dei Sappa 81.

Non sappiamo con precisione come egli rispondesse a questi ammaestramenti, anche se la
tradizione biografica ce lo mostra pio e devoto, meditativo e amante della solitudine 82.

Bisogna ricordare che, poiché la cappella del castello era officiata di rado 83, Francesco era
accompagnato alla chiesa parrocchiale.

Nel  1825  vi  era  stato  nominato  un   giovanissimo  parroco,  don  Carlo  Lovisolo  84.  La
parrocchia  era  “quasi  incolta”  ed  egli  avrebbe  dovuto  vincere  “l’ignoranza  e  il  vizio”  85.  La
situazione di Bruno era anche la manifestazione della difficoltà in cui la diocesi di Acqui si era
trovata tra Sette e Ottocento: dell’episcopato di mons. Buronzo del Signore, che aveva governato la
diocesi  prima della Rivoluzione,  non rimaneva che qualche ricordo rigorista  86 ;  probabilmente
nulla restava dei vescovi-ombra del periodo francese87.

73 C. PISCHEDDA, Le elezioni piemontesi del 1857, Cuneo 1969, p. 34 e n. 19; Indice generale degli Atti 
Parlamentari, Storia dei Collegi Elettorali, Roma 1898, p. 262.
74 A.F.T., Lettere ai fratelli Francesco ed Emilio, 28 novembre 1860.
75 Cfr. nota 1.
76 A. BERTEU, Vita dell’abate Francesco Faà di Bruno, fondatore del Conservatprio di N.S. del Suffragio in
Torino, Torno 1898, p. 3.
77 Nel  1838 la  popolazione  di  Bruno era composta di  172  famiglie;  vi  erano 694  persone stabili  cui  si
aggiungevano 80 tra servi e “schiavandari” (A.P.B., Memorie varie).
78 A.C.B. Registro dei libretti spediti alle persone di servizio (dal 14 giugno 1829).
79 L. CONDIO, op. cit., p. 16; Summarium cit., pp.13, 67; A.F.T. Lettere alle suore di Benevello, cart. 6 n. 16, 
s.d.
80 A.F.B., Pacco “Marchese Alessandro”, marchese Francesco  al nipote Alessandro da Bruno il 24 luglio (?)
81 A. BERTEU, op. cit., p. 355.
82 Summarium cit., pp. 3, 31, 67, 88, 473.
83 A.P.B.Memorie varie “Relazione vista pastorale” (26 maggio 1828 ?).
84 Ibid.
85 Ibid.
86

8786 A.P.B., Vescovi I, Lettera ai parroci 1° aprile 1788 e mandato 25 giugno successivo; su mons. Buronzo 
del Signore, cfr. T. CHIUSO, La Chiesa in Piemonte, vol. II, Torino 1888,pp. 4-5.



La rinascita religiosa avvenne nel periodo della Restaurazione grazie al lungo episcopato di
mons. Sappa (1817-1834), prozio del nostro Francesco. In stretti rapporti con i sovrani sabaudi, era
preoccupato soprattutto dell’istruzione religiosa dei fedeli  88. Addestrato alla scuola dell’Amicizia,
come altri  vescovi  piemontesi  contemporanei,  ed  alieno dai  partiti  estremi  che  ancora avevano
qualche vigore nel Piemonte religioso e colto89, fu un diffusore delle istituzioni missionarie90, della
devozione mariana91 e delle opere morali del Liguori che volle inviare a tutti i suoi parroci92.

La rinascita religiosa si svolgeva parallela alla repressione politica esercitata dal restaurato
regime93. Il vescovo affermava che la “Religione (...) ereditaria a ben giusta ragione doveva  dirsi
dell’Invitta Prole Sabauda 94 ed invitava i parroci ad “implorare l’assistenza del Braccio Secolare se
qualche fedele rifiutava di comunicarsi a Pasqua95. Era il modo di pensare dominante in quel tempo,
era sostanzialmente l’ideale  di “trono-altare” dell’”ancien régime” con il  prevalere delle  istanze
romane, che a Francesco giunse, oltre che dalla famiglia,  anche dal suo vescovo. Fu questi che
nominò don Lovisolo parroco di Bruno.

Questo prete, “indefesso e zelante, tutto inteso al decoro della Casa di Dio”96, fu il primo
maestro  di  vita  religiosa  del  nostro  Francesco;  e  questa  prima  formazione  fornì  una  trama  di
elementi che la religiosità degli anni successivi avrebbe variamente evidenziato.

Rinnovando  le  strutture  antiche  del  periodo  controriformistico97,  don Lovisolo  diede  un
volto nuovo alla parrocchia. In tutte le domeniche e feste solenni egli faceva “la spiegazione del
Vangelo  con  dottrina  ai  ragazzi  ed  istruzione”98 e  raccomandava  un’assidua  frequenza  ai
sacramenti. Insisteva sulla necessità della comunione frequente e, seguendo l’indirizzo del vescovo,
uniformava il  suo ministero di confessore e di  direttore di anime alle indicazioni della teologia
morale di S. Alfonso Maria de’ Liguori99.

Francesco visse in quel mondo contadino e religioso forse fin ai nove anni: e le esperienze
successive,  se  oscurarono un poco quei  primi  ricordi,  non distrussero affatto  le  aspirazioni  più
profonde che fin da allora aveva potuto attingere nella realtà circostante. Né più dimenticò “l’aria
nativa” di Bruno100.

Fino  ai  nove  anni  egli  non  cominciò  a  studiare:  l’unica  occupazione  cui  si  dedicava
volentieri era la musica, nella quale, per altro, rivelava particolari disposizioni101.

87  I vescovi del periodo francese furono: mons. Della Torre, mons. De Broglie e per poco tempo 
mons. Arrighi; quindi la diocesi fu vacante per lungo tempo, fino al 1817; cfr. docc. in A.P.B. e T: CHIUSO, 
vol. cit., pp. 133-383.
88 Cfr.  Le  orazioni  funebri  in  occasione  della  sua  morte  in  A.P.B.,  Vescovi  II.  Fin  dall’inizio  uniformò
l’insegnamento catechistico, ordinando l’adozione esclusiva del Catechismo del Casati (A.P.B.,Ibid,  lett. 20
agosto 1818. Per questo catechismo, cfr.: P. STELLA, Alle fonti del catechismo di S. Pio X - Il catechismo di
mons. Casati in “Salesianum”, XXIII (1961), pp. 43-66; O. FAVARO,  L’adozione del catechismo di mons.
Casati nel testo unificato lombardo-piemontese del 1869 in “La Scuola Cattolica, CII (1974), pp. 245-282).
89 T.  CHIUSO,  La Chiesa in Piemonte,  vol.  III,  Torino 1889, pp.  100 ss.;  A.  GAMBARO,  Sulle orme di
Lamennais in Italia,  vol. I, Torino 1958, pp. 138-141; C. BONA,  Le Amicizie - Società segrete e rinascita
religiosa (1770-1830), Torino 1962, pp. 433-437. La presenza del Sappa nell’Amicizia; Ibid, indice.
90 A.P.B., Vescovi II, lett. s.d., ma 1824, ed altre dell’8 febbraio e 9 settembre 1824, 20 giugno 1828 e agosto
1829.
91 Ibnid., lett. 25 settembre 1830.
92 Ibid .lett.23 ottobre 1831.
93 E. PASSERIN D’ENTREVES, La giovinezza di Cesare Balbo, Firenze MCMXL, passim.
94 A.P.B.,  Vescovi II, lett. 15 ottobre 1824 e la prima pastorale da Roma “III Non. Oct. 1817 “.

9595 Ibid.,lett. 20 gennao 1818.
96 Iscrizione sepolcrale di don Lovisolo cit.in A.P.B., Memorie varie.
97 A Bruno esistevano la Compagnia del SS. Sacramento, della Dottrina Cristiana, del Rosario, del  Suffragio
ed altre ancora (A.P.B., Vescovi I, Compagnie ...)

98 A.P.B., Memorie varie, “Relazione per visita Pastorale”.
99 Ibid. a Bruno è in parte conservata la biblioteca di don Lovisolo.
100 A.F.B., Pacco “Francesco Faà di Bruno”, lett. al fratello Alessandro da Torino, 25 settembre 1853.
101 Summarium cit., pp. 4, 88.



Quindi, affinché imparasse a leggere e scrivere, fu chiamato in casa un precettore, certo don
Garibaldi, che “trovò il discepolo alquanto svogliato nell’imparare”102 e che faticò per prepararlo ad
entrare nel Collegio S. Giorgio di Novi, dove il marchese Ludovico aveva stabilito che il figlio
compisse un corso regolare di studi.

b. IL COLLEGIO DI NOVI LIGURE

1 - Buoni risultati di Francesco studente-collegiale
Aveva poco più di undici anni quando fu collocato nel Collegio S. Giorgio dei Somaschi di

Novi Ligure 103, dove restò quattro anni fino al compimento degli studi di Retorica 104.
A differenza degli anni precedenti, si applicò con intensità allo studio, superò con successo

gli esami e ne fu felice.:
“...  son contentissimo del Collegio,  siccome i  superiori  di  detto sono contenti  di  me e mi
usano molti riguardi. Nella distribuzione dei premi mi toccò il premio di eccellenza, ed il 1°
premio nella Scuola d’Umanità” 105.

Anche nell’ultimo anno, quello della scuola di Retorica, fu tra i primi 106.
Per renderci conto del tipo di influenza che si esercitò su di lui in quegli anni, è opportuno

considerare i principi educativi che guidavano l’attività dei Somaschi nei loro collegi 107

2.Ordinamenti religiosi e scolastici di collegio

Nella  riorganizzazione  degli  istituti  e  dell’attività,  avvenuta  nei  primi  anni  della
Restaurazione, quando il re Vittorio Emanuele aveva affidato ai Somaschi anche il Reale Collegio
di Genova, erano state redatte le “Regole Generali per i collegi diretti dai PP: Somaschi” (107).
Queste “Regole” dovevano valere per ogni città dello Stato Sabaudo in cui i religiosi avrebbero
riaperto i loro collegi o ne avrebbero assunti dei nuovi 108.

I compilatori erano preoccupati di legiferare in modo che ogni circostanza venisse risolta in
vista  del  bene  comune,  al  quale  intendevano  far  corrispondere  la  formazione  del  singolo.
Unicamente preoccupati di mantenere l’ordine, la disciplina era realizzata con il silenzio imposto,
con la fila militaresca, con la minuta disposizione dell’orario.

La pietà non era tanto una forma di vita spirituale, ma una sequela di formali pratiche e
prestazioni di culto a cui si supponeva che l’individuo accedesse con una convinzione precostituita
o supposta in forza della ripetizione di quegli atti di culto prescritti. Erano concetti e criteri che si
ritennero  validi  in  un’età  in  cui  si  temevano  le  deviazioni  rivoluzionarie  e  si  credeva  che  un
regolamento imposto con minuta precettistica potesse essere non solo il  correttivo dei mali,  ma
anche il preventivo delle buone azioni e della perfetta condotta. D’altra parte la ripetizione delle
pratiche religiose, come mezzo di formazione, e l’organizzazione della vita dei giovani collegiali si
collocano ancora nell’atmosfera controriformistica109.

102  Ibid. p. 228; A. BERTEU, op. cit., p. 4.
103 Ibid., p. 3; Summarium cit., pp. 473, 503. Sul collegio di Novi: A. STOPPIGLIA, Il Collegio di S. Giorgio dei
Padri Somaschi in Novi Ligure in “Rivista dell’Ordine dei Padri Somaschi”, XXIV, pp. 192 ss.
104 A.F.T.Processo di  beatificazione,   copia autentica di  dichiarazione del Rettore del  Collegio in data 9
ottobre 1840.
105 A.F.B., Pacco “Francesco Faà di Bruno”, lett. al fratello Alessandro da Novi, 18 settembre 1838.
106 Ibid., lett. lett. al fratello Alessandro da Novi, 9 maggio 1839.
107 Arch. Storico PP. Somaschi - Genova, P-G-5
108 Ibid., doc. cit.
109Cfr.  Conc. Trid.., Sessio XXII, De Reformatione, Can. XVIII in  Conciliorum Oecumenicorum Decreta a
cura di G. Alberigo, P. Joannou, C. Leonarsi,  P. Prodi,  Basileae- Barcinone-Friburgi-Romae-Vindobonae
MCMLXII,  pp.  726-727;  cfr.  la  voce  “Gesuiti”  in Enciclopedia  Filosofica  del  Centro  Studi  Filosofici  di
Gallarate, vol III, Firenze 1967, coll. 108-109 e E. SPRINGHETTI, Il problema educativo nella Controriforma



Nel collegio di Novi, oltre le “Regole” dei Somaschi era seguito il “Regolamento” emanato
da re Carlo Felice nel 1822. In materia religiosa le disposizioni del sovrano non costituivano certo
un progresso. Non fecero altro che imporre di fatto il predominio clericale negli istituti scolastici,
anche se non dipendenti  da religiosi.  Infatti  dai direttori  spirituali  dipendeva la promozione dei
giovani alle classi successive110. Ad essi erano affidate la pietà e la cultura religiosa degli allievi.
Ampio spazio era destinato alle pratiche obbligatorie, come la messa e le “congregazioni” festive111,
la confessione mensile112 e gli esercizi spirituali nelle settimane precedenti la  Pasqua113.

Il  nostro  Francesco  accettò  senza  difficoltà  questa  impostazione.  Anche  se,  forse,
“frequentava quasi giornalmente la S. Comunione”114, la sua frequenza ai sacramenti era certamente
settimanale115.

Anche nel settore scolastico, cioè nello studio,  la sua diligenza fu tale da condurlo, come
abbiamo constatato, ad un risultato finale positivo.

Nel  settore didattico-disciplinare  le  “Regole” dei collegi  dei  Somaschi  si  rifacevano alle
disposizioni che avevano guidato l’attività  dell’Ordine nei secoli precedenti  e rispondevano alle
indicazioni delle autorità costituite.Così il fine dello studio era “la gloria di Dio, il bene della società
e della Patria, l’onesto decoro e vantaggio della famiglia116.

La parte fondamentale dell’insegnamento era dedicata al latino e all’italiano ed era svolta
secondo i meccanismi della Metodica che esponeva appunto “il metodo con il quale si esercitano gli
alunni nel comporre e nel tradurre”117.

Nel  settore  scolastico  il  “Regolamento”  di  Carlo  Felice  non  portò  delle  novità  circa  le
materie di insegnamento; i programmi d’esame delle singole classi convalidavano la tradizionale
impostazione classicistica della  scuola118,  dove le materie  “secondarie”,  cioè quelle  scientifiche,
dovevano inserirsi a stento.

Tuttavia presso i Somaschi fu presto introdotto l’insegnamento dell’aritmetica ragionata e
mercantile, disegno, fisica e matematiche, e come materie facoltative, la lingua francese, inglese e
tedesca, nonché musica strumentale, scherma e danza119.

c. L’ACCADEMIA MILITARE DI TORINO

Terminati ghli studi classici nel 1840, Francesco Faà di Bruno abbracciava la carriera delle
armi entrando nell’Accademia Militare di Torino120.

Perché sceglieva la  carriera dell’esercito? Le testimonianze di quanti lo avevano conosciuto
personalmente sono concordi nell’affermare la sua incertezza, sentendo egli una certa disposizione

cattolica in Questioni di storia della pedagogia,  Brescia 1963, pp. 195-223. Sul problema dell’educazion e
istruzione nel secolo scorso in Piemonte, cfr. A. GAMBARO, La pedagogia del Risorgimento in Questioni cit.
pp. 461-467 (“Legislazione scolastica nel Regno Sardo dal 1822 al 1844”).
110“Regolamento per le scuole fuori dell’Università” in Raccolta dei Regi Editti, manifesti ed altre provvidenze 
de’ magistrati ed uffizi, vol. XVIII, Torino 1822, tit. IV, Capo I, artt. 144 ss., pp. 213 ss.

111“Regolamento...”, tit. III, Capo I, §2, art. 39; Tit. IV, Capo I, §1, art. 134-143 in Raccolta cit., pp. 212-213.
112Ibid., Tit. IV, Capo I, § 2, art. 37 in  Raccolta..., p. 199.
113Ibid., l.c., art. 163, in <raccolta ..., p. 215.
114Summarium ..., p. 89.
115A.F.T., Processo di beatificazione, doc. cit.
116Arch. Storico PP. Somaschi – Genova, doc. cit., p. 4. Le stesse parole si trovano in un regolamento 
pedagogico redatto nel primo Seicento dal U. De Domis pure Somasco: M. TENTORIO, Storia del seminario 
patriarcale di Venezia, Padova 1960, pp. 8 ss. Il P. Tintorio, archivista dell’Ordine a Genova, ha svolto una 
notevole opera storica sull’attività dei Somaschi nel secolo scorso. Ad un suo dattiloscritto, conservato nello 
stesso archivio di Genova, anche noi abbiamo attinto utili suggerimenti.
117Arch. Storico PP. Somaschi – Genova, P – G – 6.
118"Regolamento" cit., Tit. IV, Capo III, §§ 1 – 3, artt, 171 – 194 in Raccolta… pp. 217 – 219.
119Arch. Storico PP. Somaschi – Genova, ms. cit. del P. Tentorio.
120A.S.T., Ministero Guerra, 1840, Rubr. Personale, nn. 1096, 1607, 1689 – 1707.



sia verso la vita del sacerdozio sia verso quella delle armi121; e sarebbe stato l’intervento di una zia
materna, la signora Dellogli, ad indirizzarlo verso la carriera militare122 Si può facilmente osservare
che, oltre le tradizioni proprie della famiglia Sappa, lo stato di vita dei famigliari più prossimi gli
offriva un esempio cui poteva ispirarsi nel delimitare il campo delle sue stesse scelte: due sorelle
erano entrate in religione, due fratelli seguivano la carriera ecclesiastica; un fratello e due cognati si
erano dedicati alla vita militare. Tali fatti influirono non poco sulle aspirazioni del giovane.

Egli entrò all’Accademia di Torino a 15 anni e ne uscì a 21. Il lungo periodo e l’età particolare ci
inducono a pensare che questa esperienza abbia lasciato in lui delle tracce profonde, che non si dovrebbero
trascurare nel ricostruire la formazione della personalità123. Qui si cercherà anzitutto di illuminare lò’ambiente
dell’Accademia,  i  principi  basilari  di  quell’educazione  e  la  mentalità  dominante;  quindi,  sulla  base  dei
documenti  scoperti  124,  si  tenterà  di  individuare  le  relazioni  personali  di  Francesco  alle  sollecitazioni
ambientali, per coglierne gli elementi che maggiormente incisero nella sua formazione. 

L’Accademia Militare di Torino125 era stata istituita per addestrare negli esercizi delle armi e
negli studi i paggi e i nobili della corte.

Nei primi tempi della Restaurazione vi fu introdotta la  Regola126,  i cui principi educativi
restarono fondamentalmente immutati nelle successive disposizioni.

Cardine  principale  di  tutto  l’indirizzo  era  l’idea  religiosa  o,  forse  più  esattamente,
l’insegnamento religioso e le pratiche di culto. Ciò rispondeva ai sentimenti personali dei sovrani: si
voleva una larga espiazione della tanta empietà rappresentata dalla Rivoluzione francese, dalle idee
ed istituzioni che ne erano sorte. Gli esempi di religione dovevano venire sall’alto; e poiché in alto,
accanto al trono, si trovavano a doppio titolo gli accademisti, sia per le famiglie cui appartenevano,
sia per la professione che abbracciavano, essi dovevano essere e manifestarsi religiosi. La Regola
assegnava perciò un prestigio notevole al Direttore di Spirito, fissava un gran numero di cappellani,
prescriveva l’obbligo di numerosissime pratiche. Gli appelli all’adempimento dei doveri religiosi
sono continui127.

121A. BERTEU, op. cit., p. 5 ; Summarium cit., pp. 31, 89, 304, 474, 503, 510.
122A. BERTEU, I. cit.
123In realtà né i biografi né i testi dei Processi ci tramandarono indicazioni precise a riguardo di quel periodo 
di vita del Faà, a parte generici accenni alla sua religiosità e devozione.
124 A.F.T., Lettere alla sorella Maria Luisa e Circa la carriera militare; A.S.T., Sez. IV. Divisione Personale: 
A.F.B., vari pacchi di corrispondenza.
125 Per quanto riguarda la storia dell’Accademia Militare di Torino. Note storiche(1816 – 1870), Toino, 
Vincenzo Bona, 1916/2, vol. 2. Dei due volumi, è una vera e propria storia dell’Accademia, mentre il secondo
è un catalogo di tutti gli ex allievi dell’Istituto, con brevi cenni biografici. Egualmente interessante, se pure 
meno sistematico e più narrativo, è G. GAIDANO. Il battaglione della speranza.

L’Accademia Militare di Torino (1816 – 1916). Torino, Ed. Palatine di Renzo Pezzani & C.., 1948 . 
Per le note di colore sono anche utili le operette autobiografiche di contemporanei del Faà: L. GIANOTTI. 
Ricordi d’un allievo della Militare Accademia di Torino, Torino, G. Candelotti, 1887; GRIMALDI, DEL 
POGGETTO, Ricordi di un ufficiale dell’antico esercito sardo, voll. 4 Torino, Tip. S. Giuseppe – Artigianelli, 
1891 – 1893. Gianotti e Grimaldi furono allievi dell’Accademia negli stessi anni del Faà, se pure in corsi 
diversi.
126 F. L. ROGIER, op. cit., vol. I pp. 13 – 21.
127 Citiamo dal libro degli Ordini: "Nessun fallo commesso in luogo sacro può andare impunito in modo 
esemplare"; "Alle funzioni religiose si deve assistere con attenzione e raccoglimento"; "Ai devoti interni 
sentimenti deve esternamente corrispondere un contegno che valga di edificazione e di buon esempio al 
pubblico"; "Il sapere a memoria la lezione di catechismo è condizione indispensabile per ottenere il 
permesso d’uscita"; "Fra i doveri degli allievi della R. Accademia militare sono primi quelli di religione"; "Il 
rispetto al luogo dell’Oratorio deve manifestarsi con tranquillo e reverente contegno"; "Quando in giorno 
ordinario venga a mancare la messa, vi si supplisce colla recitazione dell’ufficio della Madonna"; "Un allievo 
caporale che non sa a memoria le orazioni del mattino e della sera è sospeso dalle funzioni del suo grado"; 
"Non deve omettersi la devota pratica di far precedere le apposite preghiere ai pasti ed alle operazioni 
scolastiche"; "Delle prediche fatte in oratorio ogni allievo deve fare un riepilogo"; " I migliori riepiloghi delle 
prediche sono premiati con menzioni onorevoli e coll’onore d’essere accolti nella Biblioteca"; "La ben intesa 
modulazione delle voci nel canto liturgico dà luogo a premi"; "E’ punizione la privazione dell’onore di servire 
l’altare"; C.f.r. ROGIER, op. cit., vol. I, pp. 48 – 49.



Accanto al sentimento religioso, si procurava che si rafforzasse e crescesse nell’animo dei
giovani la devozione al sovrano128. Il re, capo supremo dell’esercito, appariva loro come il padre
venerato della famiglia alla quale venivano ad iscriversi Data l’estrazione delle loro famiglie, gli
accademisti, in genere, erano già abbastanza predisposti a questo tipo di mentalità. Tuttavia le cure
dei  comandanti  dell’Istituto  erano  assicue  nel  promuovere  quella  devozione  al  sovrano,  che
reputavano  elemento  necessario  di  un  buon  spirito  negli  ufficiali  e  fattore  efficace  della  loro
compagine.

Le  reazioni  degli  allievi  erano  varie.  Quello  che  ci  colpisce,  tuttavia,   è  costituito  dai
fenomeni  di  insubordinazione  cui  spesso  si  abbandonavano:  è  questo  u  elemento  costante  che
accompagna un po’ tutta la storia dell’Istituto129.

Il  loro comportamento  più che vivace trovava origine,  oltre  che nell’età,  forse anche in
“quell’aristocratica  intolleranza  e  petulanza  che  reputavasi  allora  indivisibile  dalla  qualità  di
gentiluomo”130. Questo fatto era l’esito estremo di un certo senso di orgoglio o di privilegio che
l’educazione stessa favoriva negli allievi.

Se  si  percorrono  i  libri  degli  “Ordini”,  nei  quali  giornalmente  venivano  registrate  le
punizioni inflitte con i loro motivi e con opportuni commenti, si vede, può dirsi, continuamente fatta
la  parafrasi  del  motto  “Noblesse  oblige”131.  Il  comandante,  nei  suoi  ordini  scritti,  richiamava
continuamente gli obblighi inerenti a chi apparteneva a un “nobilissimo corpo”, a chi faceva parte di
una “scelta gioventù”132.

Era una divisa aristocratica; era uno spirito di casta e uno spirito di corpo che si cercava di
infondere nell’animo degli allievi.

La  vita  interna  dell’Istituto,  quando il  nostro  Francesco vi  fece  il  suo ingresso,  era  poi
regolata dai Provvedimenti emanati dal re nel 1839133.

Il corso di studi era fissato in 5 anni per gli allievi che si dedicavano al servizio nelle armi
“comuni” (fanteria, cavalleria), in 6 per quelli che venivano destinati alle armi “dotte” (artiglieria,
genio, stato maggiore) La scelta per le armi “dotte” veniva fatta dal Consiglio di Istruzione dopo il
2° anno di corso ed era resa definitiva dopo il 4°. Per gli allievi promossi alle armi “dotte” veniva
istituita una “Scuola di Applicazione” in cui si faceva un corso di studi di due anni.

Tra i comandanti incontrati da Francesco nell’Accademia è da ricordare anzitutto il generale
Faussone  di  Germagnano134.  Nell’aprile  1841  veniva  però  sostituito  dal  generale  Masino  di
Mombello, a causa di più gravi disordini scoppiati tra gli allievi135.

Il Masino diede inizio a un periodo diverso della vita dell’Istituto. Sotto la sua direzione
l’educazione  si  modificò  radicalmente:  furono proscritti  i  castighi  materiali  e  si  sostituirono le
ammonizioni ed i rimproveri, diretti a risvegliare l’amor propro dei giovani e a suscitare lo spirito di
emulazione136.

128 Ibid., p. 51.
129 Ibid., p. 55 dove si riferisce come ricorressero frequentissimi i castighi per "molti villani, per atti sconci, per
tratti durissimi e villani verso compagni, per tratti contrari al buon contegno di giovani bennati", per 
"mancamenti contrari all’urbano ed onesto tratto" e gli appelli alla dignità dell’accademia, del militare, del 
futuro ufficiale. Se poi qualcuno di tali atti si compie fuori del recinto dell’Accademia lo si trova "tanto più 
reprensibile in quanto mostra l’autore privo di quel punto d’onore, che forma il proprio carattere del 
sentimento d’un vero militare".
130 Ibid., p. 54.
131 Ibid.
132 Ibid.
133 Ibid., p. 136 ss.
134 Ibid., pp. 133 ss.
135 Ibid., pp. 147.
136 GRIMALDI DEL POGGETTO, op. cit., vol. I p. 118.



Al generale Masino successe nel 1843 il colonnello Federico della Chiesa di Cervignasco
indirettamente imparentato con  i Faà di Bruno137. Egli  svolse un’azione positiva nell’intento di
ottenere la serietà degli studi e la disciplina generale dell’Istituto138.

In realtà si otteneva soprattutto la disciplina esteriore e gli allievi, nel profitto scolastico,
restavano generalmente ad un  livello molto basso139. Come in precedenza, buoni e severi erano
sempre  gli  studi  dimatematiche  per  gli  allievi  delle  armi  “dotte”,  i  quali  vi  si  applicavano con
intensità, poco curando le non gentili apostrofi dei compagni delle armi “comuni”, che, forti del loro
numero, mantenevano un atteggiamento di generale disprezzo per lo studio e per chi vi si applicava
con impegno140.

Nel 1844 venne stabilito di concedere una licenza estiva agli allievi che avessero superato
gli  esami141.  Questa  misura  naturalmente  poteva  produrre  l’inconveniente  di  far  penetrare
nell’Istituto qualcuna delle idee del mondo esterno, dalle quali fino ad allora il completo isolamento
aveva difeso gli accademisti.

In realtà né la ripercussione di qualche eco di idee liberali né la presenza in Accademia di
allievi  appartenenti  ad  altri  Stati  d’Italia  facevano  prorompere  in  essi  sentimenti  di  libertà  o
nazionalità, per quanto il ’48 si avvicinasse ormai e i tempi maturassero142. Per istituzione ricevuta e
ormai penetrata intimamente nell’animo loro,  quei giovani né discutevano né s’informavano di fatti
o di previsioni politiche. Dovevano saper condurre il loro protone: quando il re avesse chiamato,
essi avrebbero sguainato la spada  avrebbero condotto al fuoco i loro uomini. In questi sentimenti li
mantenevano gli insegnamenti dei superiori, le tradizioni dei compagni che li avevano preceduti e le
suggestioni provenienti dalle famiglie cui appartenevano.

Le  reazioni  personali  di  Francesco  all’ambiente  dell’Accademia,  secondo  che  ci  sono
testimoniate  dai  documenti,  si  possono  individuare  in  alcuni  elementi,  attorno  a  cui  ruotano
maggiormente i suoi interessi: la serietà degli studi, l’affetto per la famiglia e la cura della religione
e della vita di pietà.

Dopo il  2° anno fu scelto  per le  armi “dotte”,  per essere poi  avviato al  Corpo di  Stato
Maggiore.

La sua applicazione nello studio delle materie scolastiche doveva essere notevole, tenendo conto, da
un lato, della severità degli esaminatori delle classi di armi “dotte”, e, dall’altro, delle votazioni che
egli riportava.

Nell’anno scolastico 1842-’43, se non eccelleva nelle discipline propriamente militari, aveva
voti migliori nelle matematiche e nelle lettere francesi; ma le votazioni più alte sono quelle riportate
in religione (9,66/10) e in condotta morale e religiosa (10/10)143.

137 F.L. ROGIER, op. cit., vol. I, p. 152. Il nuovo comandante dell’Accademia era cugino di Primitiva della 
Chiesa di Cervignasco, che, a marzo di quell’anno, andava sposa ad Alessandro, fratello del nostro 
Francesco: A, MANNO, Patriziato cit., Lett. FA, p. 5.
138 F. L. ROGIER, op. cit., vol. I, p. 153.
139 Ibid., p. 154.
140 L. GIANOTTI, op. cit., p. 54.
141 F. L. ROGIER, op. cit., vol.. I, p. 156.
142 "Sarebbe oggetto di indagini veramente curiose, quello della ricerca del come l’idea della grande patria 
italiana si sia potuta esplicare in una generazione come la nostra, la quale, pure avendo tanto contribuito al 
risorgimento nazionale, non trovò nei suoi primi anni che degli ostacoli ad acquistare quella coscienza 
d’italianità che doveva poi sorreggerla nelle prove, non sempre facili, alle quali fu sottoposta": c.f.r.. A. 
RICCI. Un volontario del 1848 – 49, Torino 1896, passo citato in ROGIER, op. cit. , vol. I, p. 156.

La stessa impressione è riportata dal generale E. MOROZZO DELLA ROCCA, Autobiografia di un 
veterano, cit. Ibid., p. 156:"Furono anni molto tranquilli quelli dal 1840 al 1845; la rivoluzione del 48 così 
vicina, e che, principiata, può dirsi non doveva più finire, non si annunziava allora con visibili segni 
precursori; alcuni libri la preparavano, ma chi li leggeva non poteva credere alla possibile attuazione di quelle
idee prima d’un centinaio d’anni".
143 A.S.T., Sez. IV, Personale, 1843, nn. 1803 – 2249.



Negli  anni  successivi  si  viene  precisando  la  particolare  inclinazione  verso  le  materie
scientifiche, mentre si mantiene inalterata la votazione massima ottenuta nella religione, condotta
morale e religiosa144.

Con lo stesso impegno e con risultati altrettanto positivi, come “esterno” frequentò la Scuola
di Applicazione nel 1847 fino all’inizio del ’48145. In questo stesso periodo iniziò lo studio delle
lingue straniere, francese, inglese e tedesca146.

Per  quanto  riguarda  la  sua  vita  religiosa,  non  è  certo  possibile  tracciare  un  quadro
complessivo soddisfacente; tuttavia è bene precisare alcuni elementi.

Purtroppo non conosciamo la portata reale dell’influenza del personale cui era affidata la sua
istruzione e la sua educazione religiosa; inoltre di qualche sacerdote incontrato all’Accademia non
conosciamo altro che il nome.  Dei tre Direttori Generali di Spirito che si succedettero nell’Istituto
in quel tempo, soltanto l’abate Bernardo Michelotti,  che Francesco riteneva “persona benemerita
degli allievi”, esce appena dall’ombra147.

In quegli anni il Faà dovette anche conoscere il canonico Carlo Borsarelli di Riffredo, che si
recava nell’accademia a confessare gli allievi, e che ritroveremo più tardi al suo fianco all’inizio
delle fondazioni degli istituti di Borgo San Donato148.

Comunque  su  può  cohliere  un   dato  complessivo  immediatamente  accertabile:  le  alte
votazioni riportate in religione e in condotta religiosa, insieme con le testimonianze della sua pietà

144 Ibid,., 1844, n. 1744; c.f.r. anche A.F.T., Processo Ordinario, estratto di cpoia autentica redatta nel 1930 
sull’originale conservato allora presso l’Ufficio Studi della R. Accademia di Artiglieria e Genio di Torino, ora 
presso l’Archivio della Scuola di Applicazione d’Arma, sempre a Torino.
145 A.S.T., Sez. IV, Div. Personale, 1847, n. 2989. Circa la sospensione della Scuola d’Applicazione, in 
occasione dello scoppio della guerra, c.f.r. Ibid., n. 1088.
146 A.F.T., Lettere alla sorella Maria Luisa, s.d. da S. Maurizio: A.F.B., Pacco "Francesco Faà di Bruno", 
lettere al fratello Alessandro da Torino il 27 gennaio 1847.
147 A.F.B., Pacco "Francesco Faà di Bruno", lettere la fratello Alessandro da Torino, 19 maggio 1846. Il 
Michelotti ebbe la direzione dal 1842 in poi. Pur essendo fortemente legato agli ambienti militari, che 
l’avevano visto cappellano di reggimento fin da giovane età, nei tempi di grave dissidio tra Chiesa e stato in 
Piemonte, egli si alleerà tra il clero antirivoluzionario e nel 1856 abbandonerà ogni incarico governativo con il
plauso dell’arcivescovo Fransoni; c.f.r. F. L. ROGIER, op. cit., vol. Ip. 254. Prima del Michelotti, durante gli 
anni in cui Francesco fu all’Accademia, incontriamo come Direttori Generali di Spirito il somasco P.Domenico
Pressioni e il teol. Costa della Torre: Ibid. C.f.r. anche A.A.T., Corrispondenza Vescovi 1833 – 1862, lett. 
113, Fransoni al Provicario Fissore, Lione, 14 gennaio 1857.
148 Il Faà di Bruno gli dedicava una necrologia sul giornaletto << Il Cuor di Maria >>, XI, 6, (15 marzo 1876), 
pp. 79 -80. Nato a Moncalieri nel 1800, si dedicò al sacerdozio e si laureò in teologia nell’Università di 
Torino. Nel 1829 fu nominato canonico del Capitolo Metropolitano. Si dedicò alla predicazione delle missioni,
all’assistenza spirituale dei carcerati e dei condannati. Oltre che nella Accademia Militare, egli era 
confessore molto seguito nella cattedrale, nel Collegio di S. Francesco da Paola, di cui aveva la direzione 
spirituale, nel monastero del Rosario, nel seminario arcivescovile. I rapporti tra il canonico e il Faà, con 
l’andar del tempo, divennero tanto stretti che il Borsarelli comparirà come membro della direzione della prima
opera sociale fondata, all’inizio del 1859, dal Nostro. Morì il 10 febbraio 1876 a Torino.



tramandateci  dai biografi  e dalle deposizioni  dei Processi,  dimostrano come egli  avesse accolto
pienamenteil principo religioso, che caratterizzava l’educazione dell’Accademia.

Il suo atteggiamento religioso, individuabile in una intensa pietà, lettura di lbri spirituali,
devozione alla Vergine149, dovette addirittura creare tra i commilitoni quella fama di “bacchettone”
o “bigotto” che in seguito peserà sulla sua figura.

Alla religiosità imposta, diversamente da altri contemporanei150, non ebbe reazioni negative;
anzi conservò per tutta la vita un buon ricordo degli anni “allorquando i militari erano condotti a
messa...”151.

Allo  stesso  modo  assimilò  e  fece  proprio  l’elemento  di  devozione  al  sovrano,  che
l’educazione accademistica gli aveva instillato.

Negli anni 1846-’47, infatti, si avvicinò sempre di più al futuro re Vittorio Emanuele II152 e
tra i due dovette iniziare quella familiarità che conosceremo negli anni successivi.

Nella mente del Faà di Bruno la devozione dei militari al sovrano non dev’essere disgiunta
dalla loro religiosità. Così il modello di “troni ed altare” ara stato pienamente accettato: per tutta la
vita egli ricorderà con piacere quegli antichi generali piemontesi, i quali al valore militare univano
soda pietà, ed un attaccamento al loro Sovrano”153.

A riguardo  del  suo  mondo  affettivo,  si  può constatare  come,  negli  anni  della  gioventù,
l’amore per i famigliari, e specialmente per la sorella Maria Luisa, trovasse in lui accenti di grande
intensità.

In questo attaccamento profondo per la sorella si può vedere, e forse non è un’ipotesi del
tutto fuori luogo, una forma di reazione a quell’amara esperienza di carenza affettiva iniziata all’età

149  Si ricorda la testimonianza d’un << famiglio >> dell’Accademia Militare, che là si trovava quando il Faà 
era accademista, secondo la quale il giovane << nella Cappella dell’Accademia assisteva sempre alla S. 
Messa in ginocchio >> (A.F.T., Summarium, 1960, p. 4 – Proc. Ord., Testis I).<< Era esempio di virtù e 
religione né il rispetto umano lo trattenne mai dal compiere i suoi doveri religiosi(ibid., p. 32 Testis III) e per 
questo era stimato dai compagni e superiori >> (Ibid,., p. 89,Testis IV). << All’Accademia Militare, mantenne 
la pratica della visita al SS. Sacramento (abitualmente nella Chiesa delle Religiose Sacramentine in Via dei 
Mille prossima alla sua abitazione) e quella della frequente Comunione >>: Così la Borin (ibid., p. 109, Testis
IV).

A. BERTEU, op. cit. pp. 8 – 9 : "…era però tenuto nella società qual giovane morigerato e modello ; 
ed egli unendo i doveri sublimi del cattolico coi nobili tratti del cittadino e del soldato…"; L. CONDIO, op. cit., 
p. 28, riferisce di avere inteso raccontare da don Francesia, uno dei primi Salesiani, a proposito del Faà  nel 
periodo in questione:"…io ricordo di averlo veduto varie volte all’Oratorio, all’ora della Messa del nostro D. 
Bosco, deporre in sacrestia la sciabola, e,  in divisa di Ufficiale servirgli la Messa in modo inappuntabile, 
colla più grande devozione" La testimonianza è confermata dalle deposizione (Summarium, 1960, p. 511, 
Proc. Ap., Testis I "ex officio"). C.f.r. anche: A.F.B., Pacco "Francesco Faà di Bruno", lettere al fratello 
Alessandro da Torino, 10 ottobre 1842 e 19 maggio 1846.
150 Per gli effetti anche negativi e spesso controproducenti dell’obbligatorietà delle pratiche religiose, c.f.r. D. 
MASSE. Il caso di coscienza del Risorgimento italiano, Alba 1946, pp. 114 – 115.
151 "Il Cuor di Maria", XII, 23, 1ç dicembre 1877, pp. 367 – 368: necrologia del generale Mella. Inoltre c.f.r. 
Ibid., 1883, pp. 38 – 40; 1886, pp. 195 – 197.
152 A.F.B., Pacco "Alessandro Faà di Bruno", lett. Del marchese Luigi al figlio Francesco da Bruno, 31 ottobre
1848: il futuro re si recava a cacciare nelle tenute dei Faà a Bruno e presso gli Appiani a Castelletto (Ibid)., 
lett. Del marchese Luigi al figlio Alessandro, Bruno, 7 ottobre 1845).Testimonianza della confidenza tra 
Vittorio Emanuele e il nostro Francesco sarebbe una lettera in cui il principe annunziava al Nostro l’acquisto 
di un "cavallo molto curiosissimo". La frase mi è stata riferita dall’attuale marchese Gianluigi Faà di Bruno 
che ricorda di aver visto la lettera nell’archivio di famiglia e di non averla ancora rintracciata..
153  "Il Cuor di Maria" cit.



di nove anni, con la morte della madre, e continuata con un decennio di vita in collegio, lontano
dalle poche persone care.

Per avere il senso della qualità dei rapporti con la sorella Maria Luisa, durante gli anni della
formazione  militare,  sarebbe  sufficiente  considerare  alcune  corrispondenze  di  quel  periodo154.
Accanto a Maria Luisa, ma un po’ in seconda linea, compaiono le altre due sorelle, pure già sposate,
Virginia e Antonina155 e, sotto altro riguardo, la suora della Visitazione Luigia Delfina, la sorella
Enrica156.

Anche se non disdegnava i  salotti  aristocratici  e i  trattenimenti  di  corte,  secondo che ci
dicono i biografi e i documenti ultimamente scoperti157, non ci risulta che altre donne, all’infuori
delle sorelle,  siano entrate nel suo mondo affettivo, o abbiano avuto influenze su di lui.

La sua prima formazione, quella militare, era durata quasi otto anni e già si stava preparando
la guerra del ’48. 

Il  giovane luogotenente  di  Stato Maggiore158 aveva  acquistato  una  discreta  preparazione
tecnica; aveva fatto proprio l’ideale di “trono-altare”; aveva coltivato gli affetti per i famigliari, le
scienze, la musica: Tutto ciò attendeva di essere messo alla prova dalla guerra imminente.

154 Si rimanda all’edizione dell’Epistolario del Faà di Bruno che dovrà essere pubblicato a cura di Mario 
Cecchetto.
155 A.F.T., Lettere della sorella cit., lett.. s.d. già riportata in appendice alla mia tesi di laurea sul Faà di Bruno.
156 A.F.T., Notes degli Atti di Consacrazione, p. 4. C.f.r. inoltre la corrispondenza del periodo 1848 – 49.
157 A. BERTEU, op. cit., p. 8 ; L. CONDIO, op. cit., pp. 26 – 27; A.F.B., Pacco "Francesco Faà di Bruno", 

lettere al fratello Alessandro da Torino, 27 gennaio 1847 e 8 febbraio 1847.
158 A.F.T., Cart. "Circa la carriera militare", decreto del 18 agosto 1846 firmato da Carlo Alberto.



II

FRANCESCO FAA’ DI BRUNO E IL " '48"

L’esperienza del " '48" segna una tappa significativa e gravida di conseguenze nella vita del
Faà di Bruno.

A  questo  proposito  i  biografi,  rilevando  elementi  puramente  episodici,  si  limitarono  a
generiche esaltazioni del suo patriottismo e del suo valore militare. Al di là di qualche accenno alla
sua pietà, non cercarono di ricostruire il movimento di pensieri e di preoccupazioni che si agitarono
in lui nell’esperienza cruciale della guerra. Altre volte si tentò di vedere un risvolto risorgimentale –
politico che in parte era assente; oppure si prospettarono ipotesi piuttosto irreali, come quella di far
derivare dalla sconfitta militare, non solo grani impressioni psicologiche e pressanti interrogativi,
ma addirittura le dimissioni dall’esercito e quasi la scelta del sacerdozio.

I documenti ultimamente scoperti ci permettono invece di illuminare meglio la sua figura, di
seguirne in parte i pensieri dominanti.

Ci apparirà così che il militare pio e devoto, intelligente e dotato di notevole realismo e di un
certo buon senso nel vedere le operazioni militari,  era per altro restio ad intendere il significato
politico complessivo delle azioni a cui partecipava.

In realtà il programma politico del Risorgimento nazionale, nel '48, lo trovò impreparato.
Agli ufficiali dell’esercito sardo non difettava la cultura militare, mancava però quella civile ed ogni
preparazione ai  problemi politici159.  Nell’Accademia,  come sappiamo, vigeva il  silenzio su ogni
discorso politico, come se ciò comportasse automaticamente una prospettiva rivoluzionaria: era una
impostazione quanto mai logica e coerente, in tempi di regime assoluto.

Quando  partì  per  la  guerra,  come  tutto  l’esercito,  anche  Francesco  era  al  colmo
dell’entusiasmo di chi, sotto le bandiere del proprio re, andava a combattere una guerra, a cui da
quasi otto anni si preparava ed era addestrato, non di chi intraprendeva un movimento, militare e
politico insieme, di unificazione nazionale.

Ma quella guerra contro l’Austria, che si combatteva sui campi lombardi, di fatto, imponeva
un discorso di "indipendenza", dall’Austria, e di "unificazione", del Piemonte e della Lombardia
sotto la corona di Carlo Alberto, re costituzionale. Nell’entusiasmo quarantottesco il luogotenente
Faà di  Bruno effettivamente  accolse l’idea  dell’unificazione  dell’Italia  Settentrionale,  senza per
altro  interrogarsi  troppo  sulle  singole  questioni,  e  tantomeno  sulla  questione  complessiva
dell’unificazione della Penisola.

Di fronte alle difficoltà opposte da Milano all’unione con il Piemonte,  egli  non intese il
senso politico del contrasto.

Si  sa  che  il  Governo piemontese  voleva  che i  territori  occupati  accettassero  l’unione  al
Regno  di  Sardegna  e  lo  Statuto  esistente,  pur  impegnandosi  a  modificarlo  a  guerra  terminata.
Questo programma accettato dalla maggior parte delle città della Lombardia e del Veneto, incontrò
l’ostilità  del  Governo  provvisorio  di  Milano,  il  quale  voleva  lasciare  insoluto  il  problema
istituzionale fino alla conclusione della guerra160.

Francesco scriveva allora al cugino Lodovico Trotti, che era a Milano, facendo voti che i
contrasti  si  appianassero,  senza per altro entrare in discussione sugli  elementi  di  contesa.  Dalla
lettera  appare  inoltre  come  egli  avesse  aderito  alle  aspirazioni  di  quanti  consideravano
l’unificazione dell’Italia settentrionale come la conclusione ideale della guerra.

"Sarebbe vero, che la Provvidenza per no renderci troppo felici, ci togliesse quest’unione, la

159 S, JACINI, La politica ecclesiastica italiana da Villafranca a Porta Pia, Bari 1938, p. 103.
160  N.NADA. Dallo Statuto al Proclama di Moncalieri – Storia del Regno di Sardegna dal 4 marzo 1848 
al 20 novembre 1849, Torino, ed. Tirrenia, s.d. (Dispense del Corso di "Storia del Risorgimento B." tenuto 
all’Università di Torino nell’anno accademico 1973 – 74). pp. 71 – 72.



quale recherebbe invidia alla terra tutta per la feracità del suolo, per l’energia e l’ingegno
degli abitanti? Regno costituzionale che seduto sulle Alpi stenderebbe le braccia all’Adriatico
per Venezia, al Tirreno per Genova. Regno cui innaffierebbe il Po in tutta la sua lunghezza dal
Monviso alle  foci  verso Ferrara: come sarai  bello,  o Eridano, allorquando, incanalato,  il
vapore ti  solcherà tranquillo insino a Torino! Non scorgerete che per salvare in eterno la
Indipendenza  Italiana,  vi  vuole,  per  essere  l’Italia  oblunga,  un  tale  Regno  alla  testa  per
arrestare di qualunque parte vengano, i tiranni aggressori? Ah! Giorno felice, quello in cui
nella  capitale  Milano  si  saluterà,  si  inaugurerà  l’Unione  rappresentata  su  un  trono
costituzionale dato a Carlo Alberto. Chi nepotrà mai raffigurarsi le feste, i giubili, l’ebbrezza?
Quanto sarei felice di vedere ancora quel giorno, dopo cui morirei soddisfatto, persuaso che
mai più sarò per rivederne uno simile"161.

Francesco pensò a lungo al "Regno dell’Alta Italia", mentre "Brofferio osò dire che era un sogno, la
nostra rovina": l’idea dell’unificazione dell’Italia settentrionale sotto l’egemonia politico – militare
del Piemonte era già stata accarezzata da gruppi patriottici sotto la Restaurazione162. Egli non si era
posto, tuttavia, il problema politico complessivo. Di fronte ai volontari delle regioni meridionali,
rimane infatti disorientato, e nella medesima lettera al Trotti manifesta il suo stupore:

"V’è qui una deputazione siciliana. Sarà forse per offrire il trono di Sicilia di casa Savoia?
Pare veramente che la Provvidenza combini le cose per formare un Regno solo d’Italia, Se
questa guerra finirà bene, la cosa è indubitata…".

In questo caso una prospettiva positiva si affaccia alla mente, ma si tratta di cosa incerta.
Sembra anzi esserci  una sorta di incomprensione,  quasi di diffidenza,  verso gli ambienti

politici stessi.
Come si sa la campagna del '48 fu caratterizzata, a livello di operazioni militari,  da vari

momenti di inattività e incertezza da parte piemontese, fatti che contribuirono notevolmente alla
sconfitta finale163.
Faà di Bruno non tarda ad accorgersi di questo aspetto negativo. Tuttavia, in un primo tempo, ne
addebita la responsabilità non ai comandanti militari. Ma ai "politici". Guardando ad essi come a
persone quasi estranee ai fatti, comunque sempre incompetenti a giudicare le guerre. Così quando,
nell’aprile,  i  Piemontesi  hanno  raggiunto  posizioni  favorevoli  e  non  sfruttano  la  situazione,
nell’impazienza di raggiungere presto una vittoria, egli esclama:

"Noi  occupiamo  tutta  la  sponda  destra  del  Mincio,  il  quale  divide  la  Lombardia  dalla
Venezia. Sono le alte viste politiche che qui ci trattengono…"164.

Se del << '48 >> Faà di Bruno non conobbe l’entusiasmo popolare e politico, conobbe certo
l’impazienza  del  soldato  di  coprirsi  di  gloria,  l’entusiasmo  del  guerriero165.  Ad  esso  si
accompagnava una sorta di orgoglio tutto militare per la superiorità dell’esercito piemontese166.

161  Lettera di Francesco al cugino Lodovico Trotti, da Cavriana il 21 aprile 1848, pubblicata in Il 
Risorgimento italiano in un carteggio di patrioti italiani (1820 – 1860), a cura di Aldobrandino Malvezzi, 
Milano, Hoepli, 1924, pp. 267 – 270.
162  A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>, lett. Al fratello Alessandro, 12 febbraio (1848); E. 
PASSERIN D’ENTREVES, op. cit. p. 63.
163  Per i problemi militari in genere e per la conduzione delle operazioni, cfr specialmente P. PIERI. Le 
guerre dell’Unità Italiana in Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, vol. II, Milano 
1961, pp. 1 – 29 (<< La prima guerra d’indipendenza >>).
164  A.F.T., Lettere alla sorella…. Cavriana addì 18 Aprile 1848.
165  Ibid., Casale 27 marzo 1848.
166  Ibid., da San Giovanni della Croce 6 aprile 1848; da Cavriana cit. del 18 aprile; da Guastalla 19 
maggio 1848; Lettere al cognato Radicati, da Valeggio il 5 giugno 1848.



Comunque  in  tutta  la  campagna  si  rivelò  un  acuto  osservatore  e  giudice  critico  della
conduzione delle operazioni.

Il Berteu ci dice che egli "trovassi sui campi di Novara accanto, anzi, alla mensa istessa del
giovane principe Vittorio Emanuele, di cui era ufficiale d’ordinanza"167. Effettivamente faceva parte
della Divisione di Riserva comandata dal duca Vittorio, presso il Quartier Generale168.
Grazie a tale famigliarità con principi ed alti comandanti, e causa del Corpo cui apparteneva, poteva
seguire da vicino il complessivo svolgimento dei fatti d’arme e farne relazione nella corrispondenza
che teneva con la sorella Maria Luisa e il cognato Radicati169.

I suoi rilievi critici sullo svolgimento delle operazioni sono sostanzialmente gli stessi che gli
storici  di  quella  guerra  hanno  avanzato:  indecisione  del  comando  ed  inattività  ingiustificata
dell’esercito170.  Di  ciò  si  accorse  fin  dall’inizio  della  campagna171.  Ebbe  egualmente  modo  di
osservare l’insufficienza dei vettovagliamenti172.  A partire  dal maggio 48 i suoi rilievi si fecero
sempre più negativi ed investirono gli stessi comandanti generali, ai quali rimproverò la negligenza,
l’incapacità di provvedere ad opere di difesa e la mancanza di organizzazione generale173.
Quando cadde Peschiera, Francesco esultò:

"Gran giornata quella di ieri. Si prese Peschiera…"174.

Tuttavia osservava tosto che non si sfruttava l’occasione favorevole:

"Ma il peccato si è che non si trae profitto dalla vittoria"175.

Man mano che la situazione peggiorava per l’esercito sardo, egli svolgeva le sue critiche anche
contro il Comando supremo, unendosi al coro dei commilitoni:

"Molti avvisano che un buon Generale in Capo alla testa le nostre truppe sarebbero già a
quest’ora all’Isonzo…"176.

Ma alle speranze seguì la sconfitta, ed egli, il 10 agosto, inviando al cognato il testo della
convenzione firmata il giorno precedente a Milano tra Salasco e Hess, scriveva:

"Ecco a qual punto siamo ridotti. Vedi che non avevo torto a sparlare dei nostri Capi. Essi
soli furono la nostra rovina…"177.

La delusione della sconfitta dovette pesare fortemente sul suo  animo. Ormai stanco della guerra,
sembra essere anch’egli dalla parte  di quegli ufficiali che si dimostrarono particolarmente ostili ai
democratici, che maggiormente avevano predicato quella campagna:

"Brofferio non stette nemmeno un’ora qui, le mille imprecazioni dei nostri Ufficiali il fecero
desistere dalla sua impresa. Si fece accompagnare in vettura da tre Ufficiali per paura che
per strada lo ammazzassero.

167  A. BERTEU, op. cit. p. 10.
168  A.F.T., Lettere alla sorella…, lett. Cit. da Cavriana 18 aprile 48.
169  A.F.T., Ibid., arie lettere; Lettere al cognato…, passim.
170  P. PIERI, op. cit.
171  A.F.T., Lettere alla sorella…, Casale 27 marzo 1848; Ibid., da S. Giovanni della Croce 6 aprile 1848 
cit.
172  Ibid., lett. Cit. 6 aprile 1848.
173  A.F.T., Lettere al cognato…, Guastalla 26 maggio 1848.
174  Ibid., Valeggio il 5 giugno 1848.
175  Ibid., lett. Cit. del 5 giugno.
176  Ibid., Valeggio il 6 giugno 1848.
177  Ibid., Vigevano 10 agosto 1848.



Gioberti gli toccò la stessa sorte, ed un soldato finì per tirargli addosso un torso di cavolo.
Speriamo tutti che la pace presto verrà. Prima che la truppa si batta vi andrà del tempo…178.

Di fronte ai fatti terribili delle battaglie, del dolore e della morte, egli aveva trovato conforto
nelle convinzioni religiose che mai gli vennero meno. 
A questo proposito possiamo rimandare ad una lettera scritta alla sorella Maria Luisa, il occasione
della sua comunione pasquale nella parrocchia di Cavriana179. Vi troviamo la gioia della vita di
grazia,  l’aspirazione ad una morte  santa sul campo di battaglia.  Ma ciò non dipende solo dalla
volontà e dalle decisioni umane, ma ancora dalla grazia divina. In questa luce, al fine di ottenere il
favore  divino,  grande  importanza  assume  ai  suoi  occhi  la  preghiera  unita  alla  opere  buone.
Ugualmente raccomanda alle preghiere della sorella gli ufficiali e i soldati.

Nel pregare per la conversione e la purificazione dei militari, egli ritiene che si arrechi "un
bene,  che non si  può maggiore  alla  patria,  esendo i  militari  in  grazia,  quelli  che sono poi  più
valorosi in guerra"180. A questo concetto egli restò legato per tutta la vita e su di esso costruirà in
seguito il Manuale del soldato cristiano. Già nel 48, tuttavia, troviamo le motivazioni, fondate sul
ragionamento  e  sull’esperienza,  che  lo  ispireranno  alcuni  anni  più  tardi,  nella  composizione
dell’opuscolo.  Cercando  di  dimostrare  quello  che  riteneva  essere  il  rapporto  direttamente
proporzionale tra la religiosità dei militari e il loro valore, scriveva:

"Di ciò è palese la ragione. Il tristo vede innanzi a sé due morti, la materiale e la spirituale;
il rimorso della coscienza gli agita l’animo, e gli toglie quella pacatezza, quel sangue freddo
cotanto necessario ad aversi in mezzo alla tempesta delle palle; invece il virtuoso, riposando
tranquillo nelle’esecuzione di  quanto gli incombe, incontra arditamente una morte materiale
che coronerà il suo dovere, il suo amore alla patria ed al Re. L’esperienza poi ne fa fede, nei
piccoli fatti d’arme che abbiamo avuto, ho osservato che i morti e i feriti sono nel novero de’
più bravi giovani che si conoscevano181.

Se le considerazioni religiose sostenevano la sua anima di fronte ai pericoli di una morte che
incombeva  continua  durante  le  battaglie,  nei  periodi  di  sosta  delle  operazioni  militari  egli  si
dedicava  alla  musica182.  Non  sembra  tuttavia  che  questa  fosse  una  semplice   momentanea
distrazione della mente. Proprio a quel periodo, infatti, quando il suo gusto era incline alle fantasie
per violino e alla musica di tipo cameristico183, risalgono le sue prime composizioni pubblicate. Si
tratta dei valzer Pastrengo, stampati a Torino presso Magrini184 e dei tre componimenti di "Polkas –
Mazurkas", che dedicò con il titolo di Reconnaissance . Respect – Dèvouement, alla regina Maria
Adelaide185.  Sono  composizioni  in  cui  domina  il  carattere  cortigianesco  e  d’occasione,  e  che
rientrano nel materiale romantico di poco valore, e pure abbastanza diffuso nei salotti del tempo.

Per quanto riguarda la breve campagna del '49, la documentazione epistolare pervenutaci è
estremamente esigua186; tuttavia possediamo alcuni dati importanti.

Il 10 marzo 1849 era promosso capitano. Non si trattò di una promozione sul campo per
particolari azioni di guerra, come la tradizione biografica suggerisce187. Anche se il valore personale

178  Ibid., lett. Cit.
179  A.F.T. Lettera alla sorella…, Cavriana 18 aprile 1948 cit.
180  Ibid., lett. Cit.
181  Ibid., lett. Cit.
182  Ibid., lett.. cit. 6 aprile 1848 da S. Giovanni della Croce.
183  Ibid., lett. cit.
184  Ibid., Casale 10 marzo 1849. L’opera non ci è pervenuta.
185 A. BERTEU, op. cit., p. 27 : lettera di Maria Adelaide che ringrazia Francesco, inviandogli in dono un 
album di musica. L’autografo di Maria Adelaide è andato perso. Quelle prime composizioni si conservano i 
A.F.T.., Musica.
186  Ci sono pervenute poche lettere; A.F.T., Lettere alla sorella…, Casale 10 marzo 1849 già cit. e 
A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>.
187  A. BERTEU, op. cit., p. 10 L. CONDIO, op. cit. p. 35.



non  era  certo  estraneo,  il  suo  caso  rientra  nel  tentativo  di  risolvere  il  problema  dei  quadri
insufficienti, manifestatosi nella campagna del '48188.

Comunque una decina di giorni dopo la promozione, benché avesse iniziato la campagna
con poco entusiasmo, ebbe modo di distinguersi per valore e si ebbe la "menzione onorevole" per "i
fatti d’armi di Mortara e Novara li 21 e 23 marzo 1849"189.

Il futuro re Vittorio Emanuele II, con il quale il nostro Francesco aveva una certa familiarità
da qualche tempo, dovette apprezzare quei gesti di eroismo. Certo apprezzava la cultura scientifica
e la preparazione tecnica che il Capitano di Stato Maggiore aveva dimostrato nella redazione della
carta topografica della regione del Mincio e di Peschiera190. Né poteva disprezzare il realismo e il
buon senso con cui il Nostro aveva seguito le operazioni militari. Non ci stupisce, perciò il fatto che
egli avesse pensato di affidargli l’incarico di precettore di matematiche per i propri figli.

Se la guerra era perduta, se la sconfitta poteva indurlo a considerare "il nulla del mondo" 191,
con probabili influssi anche profondi, tuttavia per ora poteva guardare con speranza all’avvenire e
trovare in quell’incarico, oltre un riconoscimento e un segno particolare, oltre un riconoscimento e
un segno particolare di stima, anche il mezzo di "rendersi con essi ( studi matematici) un giorno
utile al paese, scopo che sarà sempre della sua vita"192.

Egli aveva mantenuta viva la fede religiosa con la frequenza ai sacramenti, l’abitudine della
preghiera e i rapporti  con persone pie e devote.  L’esperienza della guerra,  in genere,  gli  aveva
indicato le necessità  urgenti, che, dal punto di vista della vita religiosa e della pietà, interessavano
la vita dei militari.

Ma  per  il  momento  doveva  tralasciare  quelle  preoccupazioni  e  prepararsi  ad  assumere
l’incarico di precettore reale. Per questo all’inizio di settembre di quell’anno 1849 chiedeva al re di
essere dispensato dal prestar servizio al Corpo, avendo intenzione di "perfezionarsi a Parigi negli
alti studii di matematiche"193. La sua richiesta fu accolta194, e, prima della fine dell’anno, ottenne
anche un passaporto per la Francia195.

188  P. PIERI, op. cit., p. 22.
189  A.S.T., Sez. IV, << Corpo dello Stato Maggiore Generale, Ruolo – Matricola >>, p. 39; A.F.B. Pacco 
<< Francesco Faà di Bruno >>, lett. al fratello Alessandro da Casale 17 marzo 1849.
190  A.F.T., cart. << Mincio >>. Secondo l’incarico, Francesco lavorò a lungo alla formazione della carta 
topografica della zona del Mincio (10 fogli) e delle fortificazioni di Peschiera. Fece poi stampare tale carta a 
Parigi negli anni successivi per conto del Ministero della guerra.
191 A. BERTEU, op. cit., p. 10.
192  A.S.T., Sez. IV, scaf. 38, fasc. 324, supplica autografa di Francesco.
193 Ibid., doc. cit.
194  Ibid., Valfrè a Faà di Bruno, minuta s.d.
195 Ibid., lett.. di Faà al Ministero della Guerra 12 settembre 1849 e lett. dello stesso a quello degli Esteri 15 
ottobre successivo.



III

L’ESPERIENZA FRANCESE
O LA PRIMA TAPPA DELLA FORMAZIONE SPIRITUALE

Nella formazione di Francesco Faà di Bruno l’esperienza francese costituisce un momento
fondamentale. Effettivamente gli anni trascorsi a Parigi (1849 – 1851; 1854 – 1856) conferiscono
alla sua vita delle note caratteristiche che segneranno tutta la sua esistenza successiva.

La religiosità raggiunge una pienezza tale da investire tutta la sua attività; il suo pensiero
trova una forma ed un indirizzo, ce, pur non escludendo evoluzioni posteriori, resterà tuttavia come
un’ossatura permanente. In questo senso è anche possibile intendere quell’esperienza come la prima
tappa della formazione spirituale vera e propria: mentre in precedenza i suoi atteggiamenti religiosi
si  possono facilmente riferire  a fatti  di tradizione e di educazione,  gli  anni trascorsi  in Francia
dimostrano una volontà autonoma di unificare intorno ad alcuni motivi anche una presa di coscienza
personale non priva di originalità.

I soggiorni parigini costituiscono invero una linea di demarcazione tra due fasi diverse, in un
certo senso antitetiche, della sua vita: da un lato gli anni dell’educazione militare e della guerra,
dall’altro gli anni della maturità.  Nella prima fase ci appare il Faà  di Bruno militare valoroso,
legato  al  mondo  aristocratico  e  di  corte,  il  familiarità  con  il  re,  tanto  da  essere  incaricato
dell’istruzione dei principi; nella fase successiva egli non compare più a corte, e tantomeno come
precettore reale; si allontana inoltre dall’esercito ed imposta diversamente la sua vita.

I  fatti  sui  quali  poggerebbe  questa  ricostruzione  biografica  sarebbero  testimoniati  a
sufficienza  e  identificati  specificatamente  nel  mancato  incarico  di  precettore  e  nelle  dimissioni
dall’esercito.

La diversa interpretazione di questi fatti, che si riscontra nelle biografie dedicate al Faà di
Bruno e in molte altre testimonianze, in genere non è legata ad alcuna documentazione.

Non intendiamo affrontare  qui  il  problema storiografico  che tutta  la  questione  presenta;
rimandando ad altra sede la discussione complessiva, mi limiterò ad indicare le conclusioni della
ricerca. Di qui apparirà come i biografi, nel ricostruire la vita del Faà, siano stati guidati da criteri
etico – politici personalie da elementi in parte estranei alla sua esperienza storica.

a. Il MANCATO INCARICO DI PRECETTORE REALE
E LE DIMISSIONI DALL’ESERCITO

Secondo alcune testimonianze  dell’Ottocento  il  Faà di Bruno era nato per  dedicarsi  alla
carriera  scientifica  e,  in  un  certo  momento  della  sua  vita,  questa  vocazione  avrebbe  prevalso
decisamente di fronte a tutti  gli altri  diversivi,  compreso un incarico di precettore reale.  In tale
prospettiva si collocano per lo più i giornali cattolici che, in occasione della morte, ne celebrarono
la figura196.

196  << Unità Cattolica >>, 2° ed., n. 75, 29 marzo 1888 ( per l’ << Unità >>, cfr. G. DE ROSA. Giuseppe
Sacchetti  e l’Opera dei Congressi,  Roma 1957 cit.  in R. AUBERT, op. cit.,  pp. 800 – 801); << Corriere
Nazionale >>, XV, 88, 30 marzo 1888 (per il << Corriere >>, cfr. G. LICATA, Giornalismo cattolico italiano
(1861 – 1943), Roma 1964, pp. 49 – 50); << Ateneo – Rivista settimanale illustrata di Religione, scienze,
lettere, educazione, storia ed arti belle >>, XXI, 12, 24 marzo 1889 (su questo giornale e il suo direttore e
fondatore, il teol. Luigi Biginelli, si può vedere: F. TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista – Religione e
cultura nella tradizione rosminiana lombardo – piemontese (1825 – 1870). Milano 1970, passim; inoltre: A.
MANNO, Elenco provvisorio cronologico dei giornali di Torino (1645 – 1883), Torino 1883, p. 63, n. 3666).



Secondo il  Berteu,  che del Faà  fu il  successore ed il primo biografo,  ci  sarebbero stati
invece  degli  elementi  esterni  ostili  alla  sua candidatura197.  Quegli  stessi  elementi,  di  cui  non è
precisata la natura, sarebbero anche la causa indiretta delle dimissioni dall’esercito198.

Un primo chiarimento venne nel 1898, quando l’intransigente Jacopo Scotton pubblicava su
<<  La  Riscossa  >>  di  Breganze  un  articolo  circa  le  dimissioni  del  Faà199.  Questi  si  sarebbe
allontanato  dall’esercito  per  evitare  un duello  a  cui  era  provocato  da alcuni  commilitoni;  ed  il
motivo della provocazione sarebbe stato, in ultima analisi, di tipo religioso. Nella linea intransigente
de << La Riscossa >>, il caso era utilizzato a fine chiaramente strumentale antiliberale; tuttavia non
ci sono seri motivi per non credere a quanto sulla questione riferiva lo Scotton, Tutto depone invece
a favore della verità della sua testimonianza200.

Per quanto riguarda invece il mancato incarico di precettore reale, fu il Condio201 a dare una
interpretazione nuova, che ebbe notevole fortuna durante il periodo fascista ed anche negli anni
successivi202.
Il  Condio  vede  nel  mutato  clima  politico,  che  ha  portato  Cavour  al  Governo del  Piemonte,  e
genericamente  negli  uomini  del  <<  connubio  >>,  l’unico  elemento  su  cui  far  gravare  le
responsabilità.
Il fallimento dell’incarico di precettore sarebbe quindi dovuto ad opposizioni liberali che avrebbero
agito con motivazioni essenzialmente anticlericali. L’identificazione immediata dei liberali con gli
anticlericali e i massoni è perfettamente coerente con la generale ostilità del Condio verso il mondo
liberale e risorgimentale e trova giustificazione nelle sue simpatie clericali – autoritarie.
Nella  sua  interpretazione  ci  può  essere  qualcosa  di  vero;  tuttavia  la  realtà  sembra  essere  più
complessa.
Anzitutto è da osservare un allontanamento del Faà dagli ideali militari. In ciò entrarono anche le
difficoltà sorte con il Ministero della Guerra fin dal 1851203.

Dopo il ritorno a Torino alla fine del 51, egli effettivamente non è più a suo agio: <<…non
rido nella capitale; all’opposto soffro molto moralmente >>204. Nell’estate successiva fu mandato a
compiere i rilevamenti topografici della Liguria per conto dello Stato Maggiore205. E qui che prese
sempre più corpo il proposito di ritirarsi dall’esercito: nelle solitudini di quei mesi, nel silenzio di
quelle montagne, egli interrogava se stesso e lentamente maturava nuove decisioni.

Una lettera,  che scrisse al  fratello  nel  mese  di  agosto,  illuminava in  profondità  lo  stato
complesso delle sue aspirazioni il disgusto per la vita militare e per la professione di soldato –
cortigiano:

<<…ho una malinconia che traspira a’ miei compagni dalla mia figura. Non mi sento al
mio posto, vedo gli uomini ingiusti ed ingrati, mi tormenta l’ignorare ancora il mio vero
destino. Pieno di molti desideri mi duole il non poterne effettuare alcuno, sia per colpa mia
propria, sia per colpa della fortuna. L’istruirmi e l’essere utile altrui sono i cardini della
porta della mia felicità. Non sono infatti la sapienza e la bontà le due più belle prerogative
di quell’Ente di cui noi siamo l’immagine? Io tutto darei per questo scopo, e beato quel

197  A. BERTEU, op. cit., p. 11.
198  Ibid., p. 12.
199  << La Riscossa per la Chiesa e per la patria >>, IX, 19, 7 maggio 1898.
200  A.S. presso A.M.R.T., << Memorie >> della baronessa Olimpia Savio, quad. I, III, VIII, XI. La Savio
incontrava spesso lo Scotton in casa di Antonina Appiani sua amica: << Il  Cuor di Maria >>, VIII,  1, 1ç
maggio 1872; inoltre: Ibid., X, 15 giugno 1874, pp. 61 – 62; Ibid., X, 15 novembre 1874, p. 223.
201 L. CONDIO, op. cit., pp. 46 – 67.
202 Summarium cit., pp. 305, 472 – 473, 475.
203 A.S.T., Sez. IV, scaf. 38, pacco 384, lettera Della Rocca al Ministro del 5 maggio 1852; lettera del Faà al
Comandante Generale 27 giugno 1852; relazione al re del 4 luglio 1852, n. 208, Ibid., scaf. 40 mazzo 406,
lettera del Faà al Comandante del 14 marzo 1853 in cui si chiedevano le dimissioni.
204  A.F.B.,  Pacco << Marchese Alessandro Faà di  Bruno >>,  Francesco al  fratello  Alessandro da
Torino, 22 gennaio 1852.
205  Ibid., Franceco ad Alessandro, 30 marzo 1852.



momento in cui potrò raggiungerlo.  Mi occorrono perciò l’applicazione  e il  danaro, la
solitudine e lo stipendio, due cose che si contraddicono. Ecco il contrasto che mi agita. Io
calcolava sulle lezioni ai P.pi per aver agio di occuparmi de’ miei studi prediletti.  Avrà
luogo ciò o no? Io non lo so: tutto adesso è vacillante! E poi quando? Intanto che posso
fare al Corpo, se non perdere quel che ho già appreso e infangare il mio spirito in cose le
più triviali? Sono assalito perciò giornalmente dall’idea d’abbandonare il Corpo non per
altro che per potermi più agevolmente occuparmi di matematiche. Dovessi mangiare, come
dicesi, della polenta, mi reputerei felice qualora potessi senza alcuna inquietudine istruirmi,
e far onore al paese, e rendermi utile al prossimo. Saran pazzie a detta d’alcuni; pure son
realtà che mi cricciano >>206.

Questa  lettera  ci  permette  anche  di  pensare  che  la  provocazione  del  duello  sia  stata
semplicemente l’occasione immediata per attuare una decisione lungamente meditata.

Questo  allontanamento  dagli  ambienti  militari,  su  cui  incideva  anche  la  nuova  politica
liberale,  così contrastante con la sua religiosità,  può a sua volta spiegare,  in parte, il  fallimento
dell’incarico  di  precettore.  Sul  problema  non  si  vede,  per  ora,  una  soluzione  univoca  e
soddisfacente, tuttavia si può indicare un’ipotesi abbastanza verosimile. Faà di Bruno desiderava
dedicarsi agli studi scientifici e la vita dell’esercito gli era divenuta insopportabile; d’altra parte non
era  ancora  assunto  quale  precettore  reale  perché  i  principi  erano  ancora  troppo  giovani.
L’abbandono dell’esercito  comportò,  probabilmente,  come conseguenza,  anche  l’allontanamento
dal re e dall’incarico promesso. Intrighi di corte, infine, possono aver giocato sul carattere "bigotto"
della sua religiosità, che non avrebbe permesso di difendere fino in fondo il programma politico
unitario, superando il dilemma costituito dal potere temporale del papa.

Furono probabilmente delle considerazioni e previsioni rispondenti sostanzialmente a verità,
a mettere << in disparte il Professore Faà di Bruno >>.

Questa ipotesi può trovare una prova anche nell’esame di come andarono poi le cose a corte.
Il Governatore dei principi fu il luogotenente generale dello Stato Maggiore Giuseppe Rossi207. In
lui il re vedeva essenzialmente un militare che offriva sufficienti garanzie di fedeltà al programma
di  unificazione  nazionale.  Non  era  anticlericale,  ma  un  moderato;  certo  aveva  una  religiosità
tradizionalista, senza convinzioni molto profonde, che gli permetteva di superare il contrasto Unità
italiana – Stato Pontificio, a favore del disegno unitario.

Al Governatore toccò la scelta delle altre persone incaricate dell’educazione e dell’istruzione
del futuro re; ed anche questa scelta sembra si possa scorgere non già un indirizzo volutamente
anticlericale, ma semplicemente liberale208.

206  Ibid., Francesco ad Alessandro, 22 agosto 1852.

207  Il Palmaverde, anno 1853, p. 101. Sul Governatore Rossi, cfr. U. PESCI. Il Re martire, Bologna
1901, pp. 36 – 37; sulle sue tendenze moderate si veda G. RICCI, Umberto I°, re d’Italia. Firenze s.d., p. 16;
A.  DE  GUBERNATIS,  Dizionari  biografici,  2  voll.,  Firenze  1879  e  Roma  1895  cit.  in  Enciclopedia
Bibliografica  Italiana,  serie  XLIII,  vol.  III,  Roma  1941,  p.  79;  Enciclopedia  Militare  diretta  da  Alberto
Malatesta, Milano 1925 – 1934 cit. ibid,; T. SARTI, Il Parlamento Subalpino e Nazionale, Terni 1890, p. 828.
208  Tra  gli  insegnamenti  a  cui  il  governatore Rossi  affidò il  principe Umberto,  a  parte  i  militari,  si
possono ricordare i sacerdoti Gian Maria Bogey, savoiardo,  Francesco Rosset – Lanchet, canonico della
cattedrale di Moutiers, il  moderato Placido Pozzi,  poi vescovo di Mondovì e, infine, i  sacerdoti Tacchi e
Notari. G. RICCI, op. cit., p. 16; U. PESCI, op. cit., p. 37; Il Palmaverde, anno 1853, p. 266; anno 1854, p.
80; anno 1855, pp. 182 – 183; anno 1856, p. 155, anno 1858, p. 171; anno 1859, p. 171; anno 1860, p. 200;
anno 1861, p. 203; anno 1862, p. 131; E. PEDROTTI, Vita e regno di Umberto I°, Napoli 1900, p. 14; in
particolare  sul  Pozzi:  Elogio  funebre  di  Mons.  Placido  Pozzi  vescovo  di  Mondovì,  letto  dal  Canonico
Valeriano Aguzzi… il 18 febbraio 1897, Mondovì 1897.

Tra gli insegnanti di materie scientifiche, ricordiamo il chimico Ascani Sombrero e il geologo Angelo
Sismonda (E.  PEDROTTI,  ibid.).  L’elemento  dell’educazione  liberale  fu  rappresentato  dal  verseggiatore
Giuseppe Bertoli(ibid.)  e soprattutto dal magistrato,  uomo politico e scrittore,  Carlo Boncompagni (1804-
1880)  (ibid.).;  su  Boncompagni  e  il  suo  pensiero  liberale,  cfr.  F.  TRANIELLO,  Boncompagni  Carlo  di
Mombello in Dizionario biografico degli Italiani).



Inoltre chi sostiene che l’incarico di precettore era stato tolto al Faà per opera dei massoni
dovrebbe precisare meglio l’esistenza,  o meno, della massoneria alla corte di Torino negli  anni
1849-1853209.
 

b. CRONOLOGIA DELL’ESPERIENZA FRANCESE

In verità il  Faà di Bruno visse a Parigi in due periodi successivi e distinti  (1849- 1851;
1854– 1856), separati da un intervallo di due anni (1852 – 1853) in cui a Torino.

Preferiamo tuttavia parlare di << esperienza francese >> e di << periodo francese >> per il
valore unitario che i due soggiorni in Francia hanno avuto. In realtà le poche cose che sappiamo del
biennio 1852 – 53 sembrano costituire  la logica evoluzione,  quasi un prolungamento del primo
soggiorno ed una certa forma di congiunzione con il secondo.

Per comodità e per chiarezza, tuttavia riteniamo opportuno premettere alcuni cenni destinati
ad  illustrare  la  cronologia  di  quegli  anni,  e  a  fornire,  quindi,  la  trama  su  cui  si  collocherà  il
successivo esame globale dell’esperienza.

All’inizio di ottobre del 1849 il Ministero della Guerra e Marina dispensava Francesco dal
servizio  al  Corpo210.  Il  26 dello  stesso  mese  egli  partì  per  Parigi,  dove alloggiò  in  un piccolo
appartamento di rue Petit Bourbon, nella parrocchia di S. Sul pizio. Il 15 novembre iniziò i corsi
della Sorbona, poi quelli dell’Ecole Politechnique e del Collège de France.

Durante il  1850 si  dedicò agli  studi:  acquistò libri  per la  scuola e pubblicò due articoli
scientifici.

Il 10 marzo 1851 conseguì alla Sorbona la Licenza in Scienze Matematiche e l’8 maggio
successivo gli fu rilasciato il diploma. Nei mesi successivi restò a Parigi: si occupò della stampa
della sua carta topografica del Mincio e di Peschiera e si interessò della tecnica fotografica allora
agli  inizi,  la  << dagherrotipia  >>. Nell’autunno si  recò a Londra insieme ai quattro fratelli  per
visitare  l’Esposizione  Internazionale.  Alla  fine  di  dicembre  ritornò  a  Torino,  stabilendo  la  sua
residenza in  via Belvedere  3,  presso la  chiesa delle  << Sacramentine  >> sotto  la parrocchia  di
S.Massimo.

Riprese quindi il servizio militare. Nel 1852 – 53 pubblicò articoli scientifici.  Nel marzo
1853 diede le dimissioni dall’esercito,  stampò il Manuale del Soldato Cristiano e un volume di
musica. Ad Alesandria fondò una Conferenza di S. Vincenzo.

Nel  maggio  1854 ripartì  per  Parigi,  dove prese  dimora  al  6,  Impasse  des  Feuillantines.
Ritornò alla Sorbona per ottenere il dottorato in Scienze. Negli anni 1854 – 56 pubblicò numerosi
articoli scientifici e il 20 ottobre 1856 presentò alla Sorbona le due tesi firmate da Cachy. Negli
ultimi giorni di quell’anno ritornò a Torino e riprese il suo alloggio in via Belvedere.

Questa  è  la  successione  cronologica  dei  fatti.  Per  valutarne  il  significato,  si  cercherà  di
ripercorrere le tappe di quella che abbiamo chiamato << esperienza francese >>, interpretando i
documenti, nel tentativo di ricostruire e capire l’esperienza religiosa, culturale e sociale.

c. LA PARROCCHIA DI S. SULPIZIO
209  Sulla  Massoneria  poco  si  sa,  a  parte  le  posizioni  personali  (A.  LUZIO,  La  Massoneria  e  il
Risorgimento Italiano, 2 voll., Bologna 125; vede nell’organizzazione segreta un elemento negativo per lo
svolgimento  del  nostro  Risorgimento;  d’avviso  contrario  è  G.  LETI,  Carboneria  e  Massoneria  nel
Risorgimento Italiano, Genova 1925). Si sostiene comunque con buone ragioni ce in Piemonte non vi furono
logge massoniche prima del 1859; quindi verso il 1849 – 50 la setta doveva essere ancora disgregata e
senza peso alcuno (A. COLOMBO, Per la storia della Massoneria nel Risorgimento Italiano in << Rassegna
storica del  Risorgimento >>,  I,  1.  Dell’articolo  ho  visto  l’estratto  stampato a  Città  di  Castello  nel  1914.
L’autore conduce la sua indagine sulla base delle carte dell’archivio Govean di Torino).
210  Per la costruzione della cronologia si sono utilizzate le conclusioni della mia tesi di laurea sulla
biografia del Faà, che dovrà prossimamente essere rielaborata.



Giunto nella capitale francese alla fine del 1849, il Faà di Bruno si era stabilito nei pressi
della parrocchia di S. Sul pizio. Cominciò a frequentare quella chiesa e il contatto con l’intensa vita
religiosa della parrocchia destò in lui una profonda ammirazione. Con queste parole confidava alla
sorella le sue impressioni:

<<… Par la gràce de Dieu au lieu de me trouver au milieu du mal, commetant d’autres,je me
suis  trouvè  au  milieu  du  plus  grand  bien.  Je  suis  honteux  devant  tant  de  pitiè.  Les  bons
Chrètiens ne sont pas en grand nombre, mais il sont excellents. Pour t’en donner une idèe je te
diras  que  dans  ma  paroisse  de  S.  Sulpice  qui  compte  40.000  àmes,  il  y  a  plus  de  100
communions tous les jours. Pas de respect humain ; beacoup d’associations rèligieuses ; une
charitè  immense.  J’espère  que,  gràce  à  Dieu,  tu  me  trouveras  grandement  changè  à  mon
retour…>>211.

Quella  parrocchia  era  distinta  tra  le  altre  di  Parigi  per  il  livello  culturale  dei  sacerdoti
responsabili  e  per  il  fervore  delle  fiorenti  iniziative  pastorali :  essa viveva  sotto  la  suggestione
dell’annesso seminario212.

I  maestri  spirituali  erano  i  classici  della  scuola  francese  del  secolo  XVII.  A S.Sulpizio
naturalmente quella spiritualità213 era insegnata e vissuta in maniera predominante nella modalità e
nel metodo dell’Olier, che del seminario era stato il fondatore e del quale si conservava intatto lo
spirito214.

La centralità della presenza divina e della sua volontà, come della sua gloria, ma soprattutto
il richiamo all’imitazione di Cristo, il  perfetto adoratore del Padre, sono temi caratteristici della
spiritualità  dominante nel seminario di S.  Sul pizio:  sono gli  stessi  temi che s’incontrano negli
appunti del Faà di Bruno di quel periodo215.

Il  seminario  dei  Sulpiziani  era  ritenuto  il  centro  più  attivo  della  cultura  intellettuale  ed
ecclesiastica del clero e la parrocchia che vi era annessa appariva un modello per intensità di pratica
religiosa e per attività pastorale216.

Vi  era  stato  chiamato  parroco  l’abate  Andrè  Jean  Marie  Hamon,  sulpiziani,  creatore  di
opere, direttore spirituale e scrittore ascetico217.
Aveva fondato in parrocchia delle scuole, l’Ouvre de N. D. des Etudiants, e vari istituti caritativi,
tra  cui  due  ospizi  per  anziani.  Continuava  poi  con zelo  la  tradizione  dei  celebri  catechismi  di
perseveranza, la cui istituzione risale allo stesso Olier218. Altro fatto che nella chiesa parrocchiale
poteva colpire il giovane studente piemontese era la rilevanza che si dava alla liturgia, alla musica e
al canto sacro219.

211  A.F.T., Lettere alla sorella, cit., Paris 8 ottobre 1850.
212  Basti pensare per esempio che il sig. Icard, superiore dei seminaristi dal 1865, fu per oltre 10 anni
anche direttore ed organizzatore dei catechismi nella parrocchia. Il caso Icard non fu certo unico: cfr. A.
CASTELLANI, Il beato Leonardo Murialdo, vol. I. Roma 1966, pp. 701 – 705.
213 J. GAUTIER, L’esprit de l’Ecole Francaise de Spiritualità, Paris 1954; ID., Ces Messieurs de Saint –
Sulpice, Paris 1957 e le opere di H. BREMOND, P. POURRAT, L. COGNET citate in A. CASTELLANI, op.
cit., vol. I, p. 726.
214  Faà conobbe ed apprezzò il catechismo di Olier. Il maggior autore della spiritualità sulpiziana è
Berulle, autore di opere di prevalente impronta teologica che riassumono le forme anteriori  di spiritualità
cattolica  dei  Santi  Padri  a  San  Francesco  di  Sales,  fondate  principalmente  sul  dogma  della  nostra
incorporazione a Cristo: A. CASTELLANI, op. cit., vol. I, p. 727. Cfr. voce Berulle in D. Sp. Al Berulle si
riallacciano la maggior parte delle forme di pietà, sorte in Francia e fuori, dal secolo XVII.

215  A.F.T., Spiritualità, << Notes manoscritto >>, pp. 16 – 18.
216  A. CASTELLANI, op. cit., vol. I, pp. 770 – 775.
217  Sull’abate Hamon (1795 – 1875) cfr. L. BRANCHEREAU, Vie de M. Hamon, Paris 1877. Cenni sono
riportati anche in A.CASTELLANI, op. cit., vol. I, pp. 824-825.
218  A. CASTELLANI, op. cit.,  vol. I, pp. 825 – 826.
219  Si può tener presente quella che fu l’impressione del Teol. E. Murialdo, quando nel 1866 studiava al



Il  popolo  a  sua  volta  rispondeva  con  un’intensa  vita  sacramentale,  impegno  apostolico
epraticareligiosa  diffusa:  e  il  Faà  di  Bruno  considerò  esemplare,  anche  per  la  propria  vita  la
religiosità  di  quei  parrocchiani:  "…  c’est  l’exemple  des  grandes  vertus  que  je  vois  pratiquer
ici…"220.
Egli conobbe anche le organizzazioni cattoliche che alla parrocchia erano legate. Infatti S. Sul pizio
era anche il  << rendez – vous >> di uomini  d’azione caritativa e sociale,  che si erano raccolti
intorno al parroco Hamon, quello che il Faà chiamò << il prete dei poveri >>221.

In  particolare  esisteva,  fin  dal  1844,  l’Oeuvre  des  familles  che,  nata  con  lo  scopo  di
assicurare alle famiglie povere un’istruzione religiosa collettiva, dal 48 – 49 s’era trasformata in
istituzione  a  carattere  assistenziale-  sociale  con  una  notevole  diffusione222.  Una  sezione  della
Società di S. Francesco Saverio vi fu stabilita fin dal 1840: era una vigorosa organizzazione di
carattere mutualistico e di educazione popolare che cercava di prevenire la cristianizzazione degli
operai223. Alla stessa opera si dedicavano i << Fratelli >> della Congregazione di S. Vincenzo de
Paoli224. Si tenevano spesso ritiri spirituali, e tra i predicatori più seguiti, vi era l’abate De Sègur225,
che il Faà conobbe. La Conferenza di S. Vincenzo nel 1848 aveva dato vita a S. Sulpizio ai <<
fornelli  economici  >> per  i  poveri,  e  nel  1849 nella  parrocchia  erano state  distribuite  120.000
minestre226.

Francesco Faà di Bruno dovette rimanere sbalordito di fronte a questo frenetico << darsi da
fare  >> che  per  i  cattolici  francesi  significava  in  parte  << correre  ai  ripari  >>,  perché  non si
ripetesse la terribile esperienza della rivoluzione popolare del 48: la capitale del piccolo Regno di
Sardegna gli  sembrò allora una città  meno viva spiritualmente,  moralmente  e  socialmente,  non
rendendosi immediatamente conto che i problemi erano in parte diversi nelle due società.

In  ogni  caso  l’esempio  della  vita  religiosa  dei  cattolici  di  S.  Sulpizio  esercitò  un  forte
richiamo alle responsabilità personali; e se la liturgia e la musica sacra non lasciarono indifferente il
suo gusto musicale, quello che colpì soprattutto la sua attenzione fu la presenza di laici impegnati
nelle istituzioni cattoliche della parrocchia.

d. IL BARONE AGOSTINO CAUCHY

Francesco  era  giunto  a  Parigi  per  approfondire  gli  studi  matematici  frequentando  i  corsi  della

Seminario di S. Sul pizio. A questo proposito cfr. Epistolario, vol. I, lett. 35 alla sorella Delfina, Parigi 1° aprile
1866 riprodotta in A. CASTELLANI, vol.  cit., pp. 756 – 757: << Qui al Seminario si fa gustare lo spirito
cristiano. Il Venerdì Santo fu una gionata commovente… Non vi fu nessuna ricreazione; si stette quasi tutto il
giorno in Chiesa, ove si andò alle 5 del Mattino… poi i canti, così gravi e lenti come si cantano nelle chiese di
Parigi, sovratutto lo “Stabat mater”. Insomma tutto insieme diede il carattere di dolce calma e di malinconia,
e spirito di  compunzione e di  devozione che non saprei  spiegarti… Siamo al  giorno di  Pasqua. Oggi  il
Seminario stette quasi 10 ore alla parrocchia del Sulpizio…Andammo in chiesa alle 3,50 minuti del mattino,
e vi si cantò Mattutino, e poi una Messa cantata solennemente: il che durò fino alle 8. Poi si venne a fare
colazione con le uova pasquali e butirro: alle 10 e 30 nuova Messa solenne…Dopo pranzo, varie funzioni,
che non si usano secondo il rito romano, ma solo nel rito parigino, e che durarono dalle 2,30 alle 6. Le
funzioni sono molto più lunghe che a Torino: ma sono belle, e il  popolo accorre numeroso. Alla Messa
solenne e alla predica, ci saranno state in S. Sulpizio 8.000 persone >>.

220  A.F.T., Lettere alla sorella cit., lett.. cit. dell’8 ottobre 1850.
221  << Il Cuor di Maria >>, 25 febbraio 1875, p. 319.
222  J.B. DUROSELLE, Les dèbuts du catholicisme social en France (1822 – 1870), Paris 1951, pp.438-
439.
223  Ibid., p. 243.
224  Ibid., pp. 188 – 190.
225  Ibid., pp. 188 – 189.
226  Manuale della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, Genova 1854, pp. 486 – 487.



Sorbona.
Qui  incontrò  come  maestro  il  barone  Agostino  Cauchy.  Questi  gli  assegnò  le  tesi,  una  di
matematica,  l’altra  di  astronomia227,  lo  fece  entrare  in  rapporto  con  i  maggiori  matematici  del
tempo228 e gli avrebbe anche ottenuto l’ingresso al << Bureau >> di Le Terrier229.

Del Cauchy il Faà seguì i corsi, apprezzò l’ingegno e se ne fece una sorta di modello ideale
di matematico. Non solo: per lui il professore della Sorbona non fu soltanto il dotto che con le sue
789 pubblicazioni aveva rivoluzionato la scienza dei numeri230, fu anche l’uomo di condotta onesta
e di pietà operosa. E quando, il 22 maggio 1857, morì a Sceaux, presso Parigi, l’allievo gli dedicò
una serie di articoli, apparsi su << L’Armonia >>, il giornale cattolico conservatore di Torino231.

Per rendersi conto delle posizioni di Cauchy e delle sue attività è opportuno ricordare che
egli faceva parte del movimento cattolico – sociale conservatore.

Il cattolicesimo sociale francese232, nato dal contatto tra le idee cristiane e lo spettacolo della
miseria  operaia  prodotta  dalla  rivoluzione  industriale,  era  sorto  da  due  fonti  interamente
indipendenti l’una dall’altra: negli ambienti democratici, attorno a Buchez, l’ << Avenir >> e la
scuola  fourierista;  negli  ambienti  conservatori,  specie  attorno  ai  legittimisti.  La  distinzione  tra
cattolici – sociali conservatori e democratici non era assoluta e le prime settimane del 48 segnando
lo sbocciare effimero della fraternità universale, sembrarono avvicinare le due correnti.

Ma le  agitazioni  sociali,  scoppiate  nel  giugno,  comportarono  tutta  una  evoluzione  della
borghesia e della Chiesa verso posizioni reazionarie, suggerite dal timore della repubblica socialista.
Il movimento democratico era ormai destinato a soccombere per lasciar trionfare, sotto il II Impero,
la corrente conservatrice, che nel Cauchy ebbe uno dei maggiori esponenti.

Egli stava per diventare il precettore dei figli di Carlo X, quando la Rivoluzione di Luglio
portò al trono Luigi Filippo. Ma il barone volle mantenersi fedele all’antico sovrano, pagando anche
duramente il prezzo d’un legittimismo senza compromessi.

Faà di Bruno, riferendo le sue sventure esaltò anzitutto il matematico francese per questo
suo atteggiamento  nel quale  rilevava un senso di onestà  e di  coerenza  più che non un fatto di
adesione politica o di rifiuto. A un particolare governo233.

Ma  ciò  che  lo  studente  piemontese  ancor  più  apprezzò  nel  Cauchy  era  <<  l’uomo  di
religione >>. Per lui, questo aspetto della vita del matematico francese presentava dei particolari
caratteri cattolico – sociali:

<<… benché oberato d’ogni sorta d’occupazioni, trovava nondimeno il tempo ed un cuore
per andare a visitare i poveri nei loro tuguri; che anzi ogni domenica usava di lasciare
Parigi per assistere ad una Conferenza di S. Vincenzo, situata ad otto miglia di distanza, da
lui  iniziata.  Molto  si  adoperò  per  la  diffusione  della  società  di  S.  Francesco  Regis;
caldamente promosse quella per la santificazione delle feste, ed egli solo, cosa veramente
prodigiosa, riuscì a far chiudere nei dì festivi circa 60 magazzini nella via Richelieu. (…)

227 A.F.T., Corrispondenze matematiche – Vertenze con librai, Convenzione Leiber 4 dicembre 1856 in 10 
articoli.
228  Faà di Bruno aveva fatto dopo della sua opera a rRouchè, Briot, Migno, Hermite, Liouville, Chasles, 
Cayley, tutti matematici di rilievo. (A.F.B., Ibid., nota della Librairie Centrale des Sciences s.d. ma del 1859).
229  L. CONDIO op. cit., p. 52; A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>, lettere al fratello 
Alessandro 5 aprile e 13 ottobre (1854).
230  E. T. BELL, Les grands Mathèmaticiens, Paris 1939, p. 318.
231  << L’Armonia >>, 1857, nn. 163, 166 : articoli raccolti poi nell’estratto Cenni biografici del barone 
Agostino Cauchy… del cav. Fr. Faà di Bruno, Torino 1857, dal quale si fanno le citazioni.
232  Sul movimento cattolico – sociale francese, cfr. J. B. DUROSELLE, Les dèbuts du catholicisme 
social en France 1822 – 1870, Paris 1951. Sui problemi di storia della Chiesa in Francia, cfr. A. DANSETTE, 
Histoire religieuse de la France contemporaine, 2 voll., Paris 1948 – 1951 di cui esiste anche la trad. il. 
Chiesa e società nella Francia contemporanea, Firenze 1959; per le vicende politiche – religiose tra la fine 
del regno di Luigi Filippo e i primi anni del II Impero, cfr. vol. I, pp. 278 ss. dell'ed. it.
233   Cenni biografici cit., pp. 7, 8 – 9.



Niuna  occasione  di  bene  era  da  lui  perduta.  Le  sue  sale,  ritrovo dei  più  colti  ingegni
nazionali e forestieri, erano nelle sue mani una tacita scuola della vera religione agli uni, di
zelo e di pietà agli  altri.  Così nelle serate invernali  dell’autunno 1855 fondò la società
dell’Oriente, intesa a soccorrere le scuole cristiane di quei paesi, la quale conta i più bei
nomi della magistratura, delle scienze e delle arti >>234.

Questi  sono  i  fatti  che,  nella  vita  di  Cauchy  <<  uomo  di  religione  >>,  maggiormente
colpirono il Faà, che ebbero per lui un valore esemplare.

Osserviamo che egli non ricorda espressamente l’opera che il matematico francese svolse tra
gli operai, nella Società di S. Francesco Saverio e nella relativa Società di Mutuo Soccorso.

Infatti  l’attività  cattolico  – sociale  di  cauchy si  esplicò  fino dal  1820 nella  Sociètè  des
Bonnes Oeuvres235. Di fatto egli fece poi parte della Sociètè de Saint – Francois – Xavier, visitando,
come altri amici, tra cui il Moigno, le parrocchie di Parigi e parlando agli apprendisti e agli operai,
nella prospettiva dei << patronages >> che la Società stessa promuoveva236.

Cauchy,  come  gli  altri  oratori  laici  provenivano  da  una  associazione  fondata  nel  1839,
l’Institut Catholique, con sede al n. 29 di rue de Verneuil. L’Institut era un centro di conferenze
tollerato dal governo di Luigi Filippo, in quanto raccoglieva numerosi legittimisti. La cosa metteva
in sospetto i ministri dei Culti e dell’Interno e provocò un gran numero di rapporti di polizia ed una
ricca corrispondenza tra il Governo e l’arcivescovo di Parigi, mons. Affre237.

Gli articoli di Faà di Bruno ricordano giustamente l’attività del Cauchy a favore del riposo
festivo dei  lavoratori.  Infatti  nel  1853 Armand de Melun,  Adolphe Baudon e Augustin  Cochin
convocarono  una  <<  Rèunion  des  Oeuvres  de  la  charitè  catholique  >>  il  cui  programma
contemplava, tra l’altro, la proposta di un’associazione per il riposo festivo con centro a Parigi, dei
comitati  locali  ed un bollettino.  Questo fu effettivamente creato con il  titolo di Observateur  du
dimanche238. L’opera aveva come presidente Lambel; tra i segretari vi era il matematico Cauchy239.

In realtà, di tutta l’attività cattolico – sociale del Cauchy, sembra che il nostro Francesco
abbia  conosciuto  di  più  gli  elementi  <<  cattolici  >>  che  non  quelli  <<  sociali  >>:  conobbe
sostanzialmente lo zelo missionario del francese, lo ammirò e lo indicò come un esempio.
Oltre a questa azione diretta, sembra che l’incontro con Cauchy sia stato ancora più importante per
la funzione di collegamento con ambienti e personaggi significativi del mondo cattolico francese.
Fu certo attraverso Cauchy che Faà di Bruno incontrò Baudon240 e potè entrare nell’ambiente della
<< Conferenza di S. Vincenzo >> di Parigi.

234  Ibid., pp. 11 – 14.

235 Arch. Soc. des Bonnes Œuvres, Registre des membres cit. in J. B. DUROSELLE, Les dèbuts du 
catholicisme social en France (1882 – 1870), Paris 1851, p. 261.

236 Ibid., pp. 247 – 248, 423 – 433.
237 Ibid., pp. 247 – 261.
238 Ibid., p. 607 nota 1.
239 Ibid., p. 607.
240A.F.T., Lettere di confratelli, cappellani, sacerdoti e amici, lett. di De Benque a Faà di Bruno, 21 settembre
1876.



e. IL CATTOLICESIMO SOCIALE DELLE CONFERENZE DI S. VINCENZO

Francesco Faà di Bruno era in contatto con la Società di S. Vincenzo ancor prima di arrivare
nella  capitale  francese:  secondo l’uso della  Società  un  confratello  gli  aveva  dato  la  lista  degli
alberghi più raccomandabili della città e lettere di presentazione per il Consiglio Generale 241.
Non sappiamo tuttavia  se il Faà facesse già parte né chi sia stato il  tramite di unione: alla sua
partenza da Torino nel '49 la Società non avava ancor messo piede in città, pur essendo già presente
negli Stati Sardi242. 

Certo conobbe i favori della S. Vincenzo ed i suoi dirigenti, se è vero che gli fu trovato un
alloggio nella stessa casa dove la Società era stata fondata. Probabilmente conobbe anche il suo
fondatore243.

Sorta intorno ad Ozanam ed altri  studenti  nel 1833, la Società di S. Vincenzo ebbe una
prodigiosa diffusione iniziale, non solo in Francia, ma anche in altri paesi244.

Nata  come  un  mezzo,  offerto  ai  cattolici  francesi,  di  prendere  coscienza  del  problema
sociale,  esa divenne, specie dopo la prematura scomparsa di Ozanam, un centro di raccolta  dei
conservatori  cattolici  che  sostenevano  la  soluzione  dei  problemi  sociali  attraverso  i  metodi
tradizionali della carità privata.

Prima del '48, sia per la personalità dell’Ozanam cattolico – democratico, sia per l’origine
studentesca della società e del reclutamento che le dava un carattere eterogeneo, l’influenza dei
conservatori veniva equilibrata dall’entusiasmo dei giovani impegnati a favore degli apprendisti; la
rivoluzione,   l’aumento  degli  effettivi  e  la  riduzione  dell’elemento  giovanile  e  studentesco,  la
presidenza Baudon ed il Consiglio in mano ai legittimisti determinarono una svolta conservatrice
con  l’affermazione  di  tesi  reazionarie  e  l’accentuazione  delle  opere  a  carattere  religioso  e
caritativo245.

La  preoccupazione  religioso  –  morale,  più  che  sociale,  che  faà  di  Bruno  potè  cogliere
nell’attività cattolica di Cauchy,  e di tanti  altri  confratelli  della S. Vincenzo, porta con sé delle
conseguenze importanti.  I  conservatori  e i  legittimisti  francesi avevano sviluppato delle dottrine
sociali abbastanza inconsistenti, in quanto nella loro visuale, gli sforzi non dovevano affatto essere
diretti  verso  riforme  sociali  ed  economiche:  il  terreno  su  cui  erano  d’accordo  era  l’idea  della
necessità assoluta di una riforma morale della classe lavoratrice, da operarsi dalla religione. Il fatto
è importante: la reazione sociale posteriore alle giornate del 15 maggio e del giugno 48 tentò di
giustificarsi con l’affermazione che la classe operaia era profondamente corrotta246.

Questa concezione non ebbe difficoltà ad esere accolta dal nostro Francesco, conservatore
per istinto e per educazione.

Con tutti i limiti imposti dalla direzione conservatrice, il contratto con la Società ebbe per lo
studente piemontese una importanza fondamentale.  Anzitutto gli fece scoprire il  problema della
povertà e della miseria, e, insieme, gli additò delle soluzioni che erano accolte con favore dalla sua
mentalità  in  quanto  implicavano  un  grande  impegno  religioso,  con  esclusione  delle  diatribe
politiche.  Tuttavia,  dovette  anche  ammirare  l’organizzazione  di  questa  associazione  di  azione
cattolica,  la  sua  frenetica  attività  sociale  (ostelli  per  gli  apprendisti,  pensioni  per  operai,  opera

241 A.F.T., Il primo e il secondo soggiorno a Parigi del cav. Faà di Bruno: è un ms. del teol. Gallino ricavato
dalle ricevute.
242 Manuale della Società di San Vincenzo de’ Paoli cit., pp. 213, 542.

243 A.F.T., Il primo e il secondo soggiorno cit. A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>, lettere al
fratello Alessandro, Parigi s.d.

244  Per questi lineamenti storici cfr. Manuale della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, Genova 1854. pp.
417 – 420; A. FOUCAULT,. La Sociètè de Saint – Vincent . de Paul Histoire de Cent ans. Paris 1933. Altra
biografia in J. B. DUROSELLE, op. cit., p. 756.
245 Cfr. Verbale adunanza generale 20 luglio 1852, Genova 1852.
246 J. B. DUROSELLE, op. cit., p. 209.



miglioramento  alloggi,  cassa fitti,  opera di  collocamento,  casse di mutuo soccorso,  corsi  serali,
opere di patronato) e le opere caritative – religiose (sale d’asilo, orfanotrofi, catechismo, visita ai
poveri, ai prigionieri, ai condannati a morte, agli ammalati, avvocatura dei poveri, distribuzione dei
<< buoni >> << alimentari…)247. Certo sentì in dovere, al primo ritorno a Torino, di farsi promotore
della Società fondando una << Conferenza >> nella sua città natale, esortando i conoscenti e gli
amici  ad iniziarla,  dove non c’era  ancora,  preparando degli  scritti  al  servizio  delle  opere  della
Società come il Manuale del Soldato Cristiano248.

f. L’ABATE MOIGNO

Tra i personaggi di un certo rilievo che ruotavano intorno alla figura di Cauchy, da molti
anni vi era l’abate F. Moigno.

Il Faà di Bruno lo conobbe probabilmente alla Sorbona249;  e tra i due nacque allora una
profonda amicizia che durò fino alla fine dei loro giorni.

Nato a Guèmenè nel 1804, il Moigno era entrato nella Compagnia di Gesù nel 1822. Ma nel
1843  fu  costretto  ad  uscirne  per  spiacevoli  fatti  finanziari  che  screditarono  alquanto  la  sua
reputazione.

Cultore  di  scienze  matematiche,  fisiche  ed  astronomiche,  lasciò  numerosissime
pubblicazioni. Fondò e diresse ben due riviste, prima << Cosmos >> (1852 ss., 21 voll.), e poi <<
Les Mondes >> (1863 ss., 39 voll.). Di fronte alle pretese antireligiose del positivismo, operò il
massimo sforzo di conciliazione tra scienza e fede con i quattro volumi di Les Splendeurs de la
Foi250.

Abbiamo ragione  di  ritenere  che  l’influsso dell’ex  – gesuita  sul  nostro Francesco si  sia
esercitato almeno su tre piani: cattolico – sociale, politico – religioso, religioso – scientifico.

Il Moigno infatti si era a lungo dedicato alle opere cattolico – sociali di Parigi; era stato uno
dei fondatori  della Sociètè  de Saint – Francois –Xavier e in essa aveva collaborato spesso con
Cauchy251.

Sul  piano  politico  –  religioso,  l’incontro  tra  Francasco  e  l’abate  francese  fu  oltremodo
semplice e senza divergenze. Negli anni successivi al 48 e soprattutto nei primi del II Impero, anche
Moigno, come il folto gruppo di francesi che ai tempi della Monarchia di Lugio si erano battuti per
le  libertà  dei  cattolici,  seguì  l’esempio  di  Montalembert  e,  dimenticando  le  grandi  idealità
democratiche del 1830, si adagiò nel solco della reazione252.

In realtà. Anche quando era ancora lontano il << pericolo rosso >>, Moigno non fu mai un
democratico e tantomeno un rivoluzionario.

Nel  1846  pubblicava  un  volumetto  sui  rapporti  tra  Chiesa  e  Stato  in  Francia  e  la
dibattitissima questione della libertà d’insegnamento, nel quale si poteva leggere:

<<… je fais de bon citoyen, sincèrement attacchè aux institutions de son pays, de citoyen
ami, respecteux du pouvoir franchement conservateur… >>253.

247 Manuale della Società cit., pp. 459 – 502.
248 Su questi argomenti cfr. la conclusione del presente studio.
249 A. BERTEU, op. cit., p. 12.
250 Les  Splendeurs  de  la  Foi…  par M.  l’abbè  Moigno,  4  voll.,  Paris  1877  –  1879.  Quest’opera  è
conservata nella bibblioteca del Faà  con Les Mondes.  Sono Interessanti le notizie autobiografiche in Les
Splendeurs de la Foi… par M. l’abbè Moigno – Rèsumè complet avec autobiographie, Paris 1879, pp.  I -
XXIX. 
251 Per la partecipazione del Migno alle opere sociali cattoliche, cfr. J. B. DUROSELLE, op. cit., pp. 243,
248 – 249.
252 R. AUBERT, op. cit., p. 92.
253 F. N. MOIGNO, Principes fondamentaux d’après les quels doivent se rèsoudre aumoment prèsent
les deux grandes questions : I°) Des rapports de l’Eglise et de l’Etat. II°) De la libertè et de l’organisations de
l’ensignement, Paris – Lyon 1846, p. 2.



La premessa sembra motivata tuttavia non solo da una convinzione personale, ma anche, e
soprattutto, dalla volontà di superare le difficoltà opposte dal potere contro il quale è diretto, in gran
parte,  il  libro,  Moigno è lontano dal voler riesumare antiche ragioni  curialiste  contro un potere
civile che pretende ormai l’indipendenza rispetto alla sfera degli interessi religiosi. La sua posizione
è diversa, anche se il suo pensiero talora rivela, come retroterra, qualcosa della concezione antica.

Anzitutto egli afferma che se l’autorità è << une communication >> dell’autorità divina, il
overno non è di diritto divino254. A questo proposito distingue due forme storiche di governo: un
governo << completo u normal >>, che riconoscendo i valori anche spirituali ed il fine ultraterreno
dei cittadini, vuole regolarne e garantirne tutti gli interessi; è un governo << incompleto u anormal
>>, che riconoscendo solamente << l’homme du temps >>, si occupa degli interessi materiali e
morali senza riguardo alla sua fede e al suo destino d’immortalità255.

Il Moigno, pur non nascondendo la sua preferenza per il primo tipo, riconosce che anche il
secondo non è << essentiellement vicieux >> e che forse è il solo possibile256.

Evidentemente,  quando  lo  Stato  abdica  alla  regolamentazione  degli  interessi  religiosi  e
soprannaturali,  la  sfera  dei  relativi  diritti,  ritorna  agli  individui.  Su  questa  base  egli  rivendica
soprattutto il diritto di associazione e di riunione e, quindi, il diritto dei cattolici di organizzare delle
proprie scuole, dove l’insegnamento religioso sia una libera scelta dei credenti257. La << Carta >>
del  1830 ha rifiutato una religione  di  Stato ed ha posto la  libertà  e l’eguaglianza  dei  culti.  La
conseguenza dovrebbe indicare forme separatiste,  dove l’intervento dello Stato dovrebbe restare
puramente estrinseco258 e non diventare un asservimento dei ministri della religione alla stregua di
funzionari statali. L’autore, negli ultimi anni della Monarchia di Luglio, assiste invece ai tentativi
dello Stato di strumentalizzare la religione ai fini del mantenimento del potere: e quando i vescovi,
come quello di Parigi, di Clermont, di Lione si ribellano, intervengono i tribunali e i ministri del
re259.

Quella del Moigno, insomma, è una delle voci dei cattolici che si impegnano, insieme ai
laici riuniti intorno a << L’Univers >> e sotto la guida di Montalembert, e che lottano con asprezza
sempre crescente contro il  monopolio universitario,  detenuto ostinatamente dai partiti  al  potere.
Rappresentanti dell’alta borghesia volterrana, questi non vogliono concedere ai cattolici neppure la
libertà dell’insegnamento secondario.

Riguardo poi al terzo punto, in cui abbiamo postulato un’influenza sul Faà, cioè riguardo
alla concezione dei rapporti tra religione e scienza, occorre dire che il discorso non può che essere
approssimativo.  Infatti  solo dal  tempo della  pubblicazione  di  << Cosmos >> (1852 ss.)  l’abate
francese cominciò a sentire il problema.

Intorno alla metà del secolo il problema, in realtà, non era ancora sentito come tale da parte
cattolica:  le  tesi  antireligiose  del  positivismo,  nato  come  reazione  alle  audacie  speculative
dell’idealismo che sembrava aver scavato un abisso sempre più profondo tra filosofia e scienze
particolari,  non  avevano  ancora  quella  diffusione  e  quella  virulenza,  contro  cui  nei  decenni
successivi dovettero lottare gli spiriti religiosi amanti delle scienze. Il pensiero romantico, in genere,
poteva ancora riguardare la natura come una produzione geniale analoga ad un’opera d’arte o come
il  campo  d’attuazione  d’un  processo  finalistico.  D’altra  parte  il  meccanicismo,  che  dall’età
rinascimentale  aveva dominato  la  fisica  e  tendeva ad estendersi  ad altre  branche delle  scienze,
veniva  scosso,  proprio  in  campo  fisico,  dalle  scoperte  di  termodinamica  e  poi  dalle  teorie
dell’elettromagnetismo260.

254 Ibid., pp. 4 – 5. 
255 Ibid., pp. 6 – 7.
256 Ibid., p. 7.
257 Ibid., pp. 10 ss.
258 Ibid., p. 22.
259 Ibid., pp. 33 ss., 41 ss.
260 L. GEYMONAT, Storia del pensiero folosofico, vol.  III,  Milano 1960, pp. 66 – 68; P. LAMANNA,
Storia della filosofia, vol. IV, Firenze 1966, pp. 316 – 329, 349 ss.



Sembra che soltanto in seguito, quando le affermazioni positivistiche si erano manifestate
già da lungo tempo, il Moigno abbia affrontato complessivamente la questione.

Il  volumetto  Religione  et  Patrie è  piuttosto  tardo261,  è  ormai  l’autore  risente  del  clima
d’intransigenza  religiosa  e  politica  degli  anni  del  Concilio  Vaticano  I  e  della  << Comune  >>
parigina.

Il tutto è poi complicato dal clima nazionalista antigermanico che si andava diffondendo in
Francia e che pesa anche sul suo libro. Pure con questi limiti, l’operetta presenta, sulla questione dei
rapporti tra scienza e religione, una linea che, per molti versi, è moderata.

L’idea  ispiratrice  consiste  nella  volontà di  dare << la  rèponse à toutes  les nègations  de
l’incrèdulitè >> originate dal moderno pensiero scientifico262. Non si tratta semplicemente di una
posizione  intransigente  motivata  dalle  asserzioni  antireligiose  del  positivismo:  il  pensiero  di
Moigno è più articolato. Egli è non solo un cattolico, ed un sacerdote, ma anche uno scienziato: egli
vuole che i cattolici difendano la causa della verità e del pregresso generale dell’umanità263.

Nell’affrontare  le  pretese  affermazioni  <<  scientifiche  >>  antireligiose,  egli  abilmente
distingue  il  discorso  della  scienza,  sistema  generalizzante  e  perfettibile  dell’osservazione  dei
fenomeni naturali, dalle conclusioni filosofiche che taluni pretendono far derivare264: sono in parte
due mondi diversi e in parte tali devono restare. Lo stesso vale per i rapporti scienza – fede265. In
ogni caso c’è distinzione, se pure non assoluta indipendenza:

<< Les sciences humaines qui sont exclusivement l’ètude des faits et des lois de la nature
ont  leur  domaine  à  part,  distinct  du  domaine  de  la  foi.  Elles  peuvent  et  elles  doivent
marcher droit devant elles, sans arrière – pensèe, sans s’inquièter directement des rapports
que leurs rèsultats peuvent avoir avec la foi ; mais elles lui restent forcèment subordonnèes
comme à Dieu. Elles ne sont dèfier de leurs conclusion quand elles tendent à la nègation
d’un fait ou d’une vèritè affirmèe dans la sainte Escriture…>>266.

Moigno è un uomo religioso, e come tale non può credere ad una scienza che neghi la sua
fede ;  tuttavia  non  sembra  esserci  la  preoccupazione  del  dissidio  tra  religione  e  scienze :  lo
scienziato faccia il suo mestiere senza preoccuparsi direttamente se le conclusioni della sua ricerca
siano in armonia con i dogmi della Rivelazione.

In  realtà,  egli  pensa,  non  è  il  caso  di  essere  troppo  preoccupati  della  questione:  se  lo
scienziato è mosso da un disinteressato desiderio di verità, e non già da pregiudizi filosofici, la sua
<< verità scientifica >> non sarà mai in contrasto con la << verità religiosa >>. Una sola è la Verità:
è il punto di partenza di tanti polemisti e apologisti cattolici del secondo Ottocento267. 

Anche Moigno ha questa convinzione: tuttavia egli è lontano dagli accenti polemici e dagli
arzigogolamenti razionali di altri scrittori, soprattutto perché egli non è un filosofo ma un cultore
delle scienze.

Se queste sono le conclusioni a cui siamo giunti, esaminando un suo scritto apparso nel '72,
in un clima di intransigenza, non siamo lontani dalla verità nel ritenere che verso la metà del secolo,
Moigno, sulla base della diffusa concezione in certo senso religiosa ed entusiastica della scienza.

261 F.N. MOIGNO, Religione t patrie vengèes de la fauste science et de l’envie bauneuse, Paris 1872.
262 Ibid., p. I.
263 Ibid., pp. II.
264 Ibid., pp. 37 ss.
265 Ibid., pp. 56 ss.
266 Ibid., p. 74.
267 Cfr. voce << Apologètique >> in D. Th. C., capp. VI – VIII (<< XIX siècle >>).



g. I GESUITI DI RUE DE SEVRES E GLI << ESERCIZI >> DEL PADRE PONLEVOY

Per renderci conto di ciò che le varie esperienze cattoliche significarono per Faà di Bruno, e
soprattutto della forza con cui incisero nel suo animo, è opportuno ricordare lo stato di depressione
psicologica, che delusioni incontrate nel’ambiente militare avevano provocato in lui.

In quel frangente, la fede religiosa gli parve essere un’ancora di salvezza:

<<…si auparavant j’avais ancore quelques restes de confiance dans le monde, maintenant j’en
n’ais  plus.  Je  suis  ramenè  parfaitement  à  Dieau,  qui  sera  dèsormais  ma  seule  et  unique
ressource... >>268.

Se si tiene conto di questo stato d’animo, verificatosi nell’ottobre del 50, e cioè nel primo
annoin cui fu a Parigi, si comprende la sua disposizione psicologica nell’avvcinarsi agli ambienti
del cattolicesimo – sociale e ci spiega anche i suoi contatti con le congregazioni ed associazioni
cattoliche che, con il favore del II Impero, avevano allora un grande sviluppo269.

Non ci stupiamo quindi che egli sia entrato in familiarità con le associazioni mariane, con i
Gesuiti predicatori di ritiri spirituali, con il movimento devozionale; e neppure che abbia rivolto la
sua attenzione ai libri di apologetica del tempo, alle letture spirituali ed ascetiche.

Non è improbabile che sia stato lo stesso Cauchy, legato come fu alla Compagnia di Gesù270,
ad introdurre lo studente piemontese nell’ambiente dei Gesuiti di Parigi di rue de Sèvres271.
In particolare, il nostro Francesco intavolò degli stretti legami con il Padre Armand dePonlevoy.
Arrivato a  Parigi  verso la metà  del  secolo,  questo gesuita  era diventato uno dei  confessori  più
ricercati: ispirava << le plus de confiance et d’attrait aux jeunes gens et aux familles chrètiennes et
distinguèes >> ed era diventato il direttore spirituale di circa trecento giovani272. In questo quadro di
ministero pastorale, egli divenne l’amicoe il confessore di Francesco.

Il  rapporto tra  i  due aveva trovato origine probabilmente nella  pratica  degli  << Esercizi
spirituali  >>.  Il  Ponlevoy,  infatti,  oltre  che  autore  di  biografie  spirituali,  era  anche un discreto
predicatore degli << Esercizi >> ignaziani, come risulta dal suo Commentare postumo273.

Da questo gesuita erano predicati gli << Esercizi >> a cui anche il Faà di Bruno partecipò,
come abbiamo avuto modo di dimostrare ampiamente in altra sede274,

Se  si  tiene  conto  del  particolare  contesto  di  vita  spirituale  proprio  della  >>  Nouvelle
Compagnie >> francese del tempo, e in particolare dell’opera del P. de Ponlevoy, si osserva che la
pratica ignaziana viene seguitacon una fedeltà letterale di contenuti e di metodo275. In particolare si

268 A.F.T., lett. cit. del 15 ottobre 1850.
269 A. DANSETTE, Chiesa e società cit. , vol. I, pp. 383 – 384.
270  J. BURNICHON S. J., La compagnie de Jèsus en France – Histoire d’un siècle (1814 – 1914). Paris
1914 – 1922, vol. III, p. 57.
271  Questa allora era il centro d’azione dei Gesuiti di Parigi. Il loro ministero era attivo e consisteva
soprattutto nella predicazione, specie in quaresima quando erano presenti in dieci e fin dodici chiese della
città. Sui Gesuiti francesi del periodo, cfr. J. BURNICHON S. J. , op. cit: sulla residenza di Parigi: Ibid., vol.
III, pp. 309, 575 ss.

272  La sua Vie du R. P. Xavier de Ravignan fu diffusissima negli istituti della Compagnia.
Nella 15° ed. (Paris 1900), vol. I, p. II troviamo un elenco di sue opere di cui ci limitiamo a riportare

con il titolo di Commentare sur les << Exrcices Spirituels >> de Saint Ignace. Di questo libro, ho visto la 2°
ed. (Evreux, Imprimerie de l’Eure, 1889).
273 Raccogliendo gli appunti della sua predicazione, il P. de Gabriac li ordinò e li pubblicò con il titolo di 
Commentaire sur les "Exercices Spirituels" de Saint Ignace. Di questo libro, ho visto la 2° ed. (Evreux, 
Imprimerie de l'Eure, 1889)
274 Cfr. la mia tesi cit.
275 J. DE GUIBERT, La spiritualità de la Compagnie de Jèsus. Esquissehistorique – Ouvrage postume,
Roma 1953 ; inoltre D. Sp. , voce France, ch. 7, De la revolution au debut du 20° siècle, t. 5, coll. 953 – 997 ;
ancora D. Sp. Voce Jèsuites, ch. 7, La nouvelle Compagnie en France, t. 8. coll. 141 – 1065.



valorizza l’esperienza degli << Esercizi >> in vista di una riscoperta delle responsabilità individuale
di fronte al senso della vita e alla propria vocazione.

La partecipazione agli << Esercizi >> e la familiarità con i Gesuiti di Parigi di quegli anni ha
certamente lasciato una traccia nella vita de Faà. Si osserva così che il tema della << gloria di
Dio>>, o meglio della << maggior gloria di Dio >>, diventa il punto di riferimento centrale dei suoi
pensieri spirituali di quel tempo276.

Si sa che furono i Gesuiti che, secondo l’impostazione del loro fondatore277, adottarono il
motivo della gloria di Dio come programma di vita spirituale e di ministero caratterizzante la stessa
congregazione. Presso di loro l’idea della Maestà divina, del servizio e della lode è associata ad un
elemento dinamico che spinge all’azione, e che origina il motivo della << maior gloria >>.

Oltre a questo impegno di carattere generale, troviamo presso il Faà una caratterizzazione
particolare  e  specificatamente  ignaziana  della  gloria  di  Dio,  in  rapporto  cioè  al  mistero  della
redenzione:

<< Combien vous adore, dieu Incarnè! (…) De toute eternitè vous avez vu que les hommes
innocentes ou pècheurs ètaient incapables de vous donner la gloire qui vous ètait due, et
vous aviez ainsi de toute eternitè detèrminè d’assumer leur nature afin de la dèifier et de la
rendre capable d’offrir ses hommages ou de payer ses dettes à Dieu le Père… >>278.

Per  quanto  riguarda  poi  il  P.  de  Ponlevoy,  la  linea  in  cui  si  poneva la  sua  azione  ci  è
illustrata  da  una  lettera,  che  lo  studente  piemontese  trascrisse  tra  le  sue  cose  spirituali  più
importanti:

<< Mon bon et cher ami, soyez à J. (èsus) C. (hrist) et vivez pour J. (èsus) C. (hrist), toujours et
partout, demain comme aujorrd’hui, à Turin comme à Paris.
1° Soyez à J. (èsus) C. ( hrist) par une piètè solide et pratique basèe sur la foi, entretenue par la
prière, les sacrimens, la dè votion à la Ste Vierge, prouvèe par la fidèlitè,. Sans ètre du monde
quant  à  l’esprit,  soyez  dans  le  monde  quant  aux biensèances.  A la  piètè  unissez  le  travail
Chrètien avant tout, Chrètien en tout.
2° Vivez pour J. (èsus) C (hrist) ne vous contentez pas d’ètre bon sans faire du bien. Il faut vous
(vouer) à la sainte cause vaincre deux fois le respect hmain par le proselytisme. Portez (partout)
la croisade nouvelle. Je vous donne (rendez) vous au Ciel. Labora sicut bonus miles Christi Jesu
cert bonum certamen et apprehende vitam eternam >>279.

Questa lettera,  confrermandoci  la consuetudine del Faà di Bruno con il  gesuita francese,
rivela la tematica dei rapporti tra il direttore spirituale e il giovane figlio.

Il Ponlevoy richiama lo studente della Sorbona, da un lato alla vita interiore basata su solida
pietà e sorretta dai sacramenti, dalla preghiera e dalla devozione alla Vergine, dall’altro insiste sulle
responsabilità inerenti allo stato di vita e alla testimonianza sociale.

In questo contesto l’accenno al proselitismo e alla << croisade nouvelle >>, come la scelta
della citazione, con la presenza del << miles Christi >>, rivelano temi caratteristici della tradizione
della Compagnia280 e richiamano, con termini significativi, un programma di riconquista religiosa,
alla quale il soldato Faà di Bruno dimostrerà di non essere insensibile.

276 A.F.T., << Notes >> cit., p. 74.
277 D. Sp., << La plus grande gloire de Dieu >> nella voce << Gloire >>, cool. 487 – 494.
278 A.F.T., Quaderno << Considerazioni >>, p. 14. Il concetto, per cui la gloria di Dio si manifesta nel
mistero dell’Incarnazione, viene da S. Ignazio: D. Sp., Ibid., col. 492.
279 A.F.T., << Notes >> cit., pp. 19 – 20.
280 D. Sp., voce << Jèsuites >>, cap. VII, << La nouvelle Compagnie en France >>, 1. cit.



h. LA DEVOZIONE AL S. CUORE DI GESU’ E LA COMUNIONE FREQUENTE

All’ambiente stesso dei Gesuiti e della loro spiritualità, si collega la devozione al S. Cuore di
Gesù, che anche Francesco praticava a Parigi.

Dopo aver avuto, nel Seicento, una certa fortuna in ambiente monacale, questa devozione281

si  estese,  a  livello  popolare,  proprio  dalla  Francia,  grazie  all’opera  di  S.  Margherita  Maria
Alacoque,  validamente  sostenuta  dai  Gesuiti.  Il  culto  passò  così  dai  conventi,  specie  delle
Visitandone, alle chiese frequentate dal popolo, nonostante l’opposizione incontrata, verso la fine
del Settecento, presso autorità civili e vescovi ispirati a dottrine antigesuitiche, e la diffidenza della
Congregazione dei Riti.

In  Europa,  e  soprattutto  in  Francia,  la  devozione  dopo  le  guerre  della  Rivoluzione  e
dell’Impero si sviluppo grandemente.

Il voto di Luigi XVI al S. Cuore, letto e commentato nelle chiese, al ritorno dei Borboni,
insieme  al  volume  Salut  de  la  France,  diffusissimo,  svolgevano  una  eccezionale  opera
propagandistica.

Sorsero confraternite del S. Cuore, mentre i vescovi ad esso consacravano le loro diocesi.
Cardinali,  vescovi,  preti,  religiosi,  soprattutto  i  Gesuiti,  con  i  loro  discorsi,  con  i  loro  libri,
predicavano il Cuore divino.

Anche il Faà di Bruno abbracciò questa devozione; e durante gli anni dei soggiorni francesi
essa dovette occupare notevolmente i suoi pensieri religiosi, tanto che si trascrisse alcune preghiere
rivolte al S. Cuore su un << notes >> spirituale282.

Ma la devozione ebbe anche uno sviluppo attraverso organizzazioni  particolari.  A Lione
nasceva nell’Ottocento l’opera dell’Adoration perpetuelle du Sacrè – Coeur. Alla devozione diedero
poi un valido impulso i Gesuiti Francesi con l’iniziativa dell’Apostolat de la Prière ed il Messager
du Sacrè – Coeur de Jèsus283.

Faà  di  Bruno conobbe  ed  apprezzò  molte  di  queste  iniziative,  o,  almeno,  ne  condivise
l’ispirazione religioso – apostolica, sentita urgentemente di fronte alla generale crisi di fede e di
valori morali che investiva il mondo contemporaneo284.

L’esperienza  francese  del  Faà  di  Bruno  è  segnata  ancora  da  altri  fatti  notevoli  che  si
collocano nella direzione dell’influsso gesuitico, come una certa posizione antirigoristica: assiduo
all’Eucarestia, diffondeva le opere favorevoli alla comunione frequente e partecipava all’adorazione
notturna del SS. Sacramento eretta in Notre – Dame des Victoires nel novembre 1848 da monsignor
De La Bouillerie e dal padre Cohen285.

281 D. Sp., II, 1026 – 1042.
282 A.F.T., Spiritualità, << Notes manoscritto >>, pp. 46 – 47.
283  Nello scolastico di Vals il direttore spirituale, P. Fautrelet, il 3 dicembre 1844, propose alla comunità
l’iniziativa dell’Apostolat de la Priere che fu accolta e che presto si diffuse alle altre case e alle parrocchie. Il
P. Fautrelet scrisse un primo opuscolo molto elogiato dal P. Generale. Con l’opera del P. Ramière l’Apostolat
de la priore divenne la Ligue du Sacrè – Coeur de Jèsus. Il P. Ramière fondò poi il bollettino mensile : <<
Messager du Sacrè – Cœur de Jèsus >>. Da esso risulta lo sviluppo prodigioso dell’organizzazione : cfr. J.
BURNICHON S.J., La Compagnie de Jèsus en France cit., vol. II, pp. 261 – 264; A. CASTELLANI, op. cit.,
vol. II, p. 207.
284 A.F.T., Fatture, nota del 3 (0 8) dicembre 1856; A.F.T., Lettere di Sacerdoti…. Demartial a Faà, 15
febbraio 1888.
285 A.F.T., Lettere al cognato Radicati, Parigi 16 aprile (1856): Faà di Bruno aveva inviato alcuni libri al
cognato e alla sorella, tra cui la <<  Guide de la jeune Communiante per la figlia che farà quest’oggi credo la
sua prima Comunione >> come aveva promesso qualche tempo prima alla sorella(A.F.T., Lettere alla sorella
cit., cart. 3 lett. 9, s.d. da Parigi). Si tratta di un’opera abbastanza diffusa in quel periodo in Francia e che fu
utilizzata ancora in seguito dal Faà nel suo rituro.  Nella sua biblioteca si conserva una edizione successiva
e precisamente :  BATAILLE, La guide de la jeun ecomuniante, Tours 1857/8.  Per cenni sull’adorazione
eucaristica organizzata a Parigi verso metà secolo, cfr. M. CECCHETTO, Vocazione ed ordinazione… in
questaMiscellanea.



i.  LA DEVOZIONE MARIANA: L’ARCICONFRATERNITA DEL S. ED IMMACOLATO
CUORE DI MARIA DI NOTRE DAME DES VICTOIRES

FAA’ DI BRUNO E LA VERGINE

A fianco della devozione del S. Cuore, e in genere del culto eucaristico, Faà di Bruno in quel
tempo coltivò con gran fervore la devozione mariana.

Se non prima, è sicuramente durante il secondo soggiorno a Parigi che entrò in relazione con
l’arciconfraternita del Cuor di Maria, frequentando la chiesa dove essa era stata eretta, Notre Dame
des Victoires286.

La  devozione  alla  Madonna  delle  Vittorie  ebbe  diffusione  dopo  il  1836,  per  opera  del
parroco  Desgenettes,  il  quale,  desolato  per  la  persistente  incredulità  dei  suoi  fedeli,  aveva
consacrato la parrocchia al S. Cuore Immacolato di Maria, e vi aveva eretto la pia associazione287.

Alla  morte  di  Desgenettes,  il  25  aprile  1860,  l’  <<  Archiconfrèrie  du  Très  –  Saint  et
Immaculè Coeur de Marie >> era estesa al mondo intero: a quel tempo il numero degli associati
superava la cifra prodigiosa dei 20 milioni288.

L’affermarsi e il generale diffondersi delle devozioni mariane nel secolo scorso dimostra il
superamento della << regolata devozione >> del Settecento289.

Inoltre l’impostazione polemica dei rapporti cattolicesimo – mondo moderno portava con se
tutta  una serie di  pensieri  e di  preoccupazioni  che,  in molti  cattolici,  illuminavano di  una luce
particolare  il  modo  di  rivolgersi  alla  Vergine:  essi  convogliavano  nell’esaltazione  di  Maria,
nell’assenza di peccato che era in lei, come ben dimostravano i fatti che ne circondavano il culto,
tutta la lotta dei << buoni >> a favore della religione e contro le << eresie >> del secolo. Così
avvenne della devozione al S. Cuor di Maria in Francia come in Piemonte, come della devozione
all’Immacolata, di cui in quegli anni si definì il dogma290.

La devozione mariana si caricò di sensi di tipo etico – politico, suggeriti dalle circostanze. Si
guardava alla Chiesa e al fenomeno dell’illanguidimento della fede. Ci si angustiava per la fede
cattolica insidiata dalle moderne eresie dell’indifferentismo, irreligione, odio alla Chiesa, violazione
dei diritti e della dignità del clero e del papa291.

Nel 1854, l’anno della definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione,  Torino aveva
superato il terrore del colera. Attorno all’8 dicembre e nei mesi successivi i fedeli si riversavano nel
santuario  della  Consolata  per  ringraziare  la  Vergine  e  chiedere  protezione,  mentre  la  patria

286 A.F.T., Lettere al cognato Radicati…, cart. 2, 7, Parigi 9 aprile 1855.
287 Vie de M. Des Genettes in Manuel de l’Arciconfrèrie de N. D. des Victoires, Bourges 1895, pp.. XLVI
ss. ; Manuel d’instruction et de prières à l’usage des membres de lìArciconfrèire du Tres – Saint et Immaculè
Cœur de Marie…, 12° ed. , Paris 1850, pp. 3 – 9. L’apostolo della devozione pubblica del Cuor di Maria fu
Giovanni Eudes (1601 – 1680), mentre prima del Seicento non si incontrarono che forme private. Su sua
iniziativa si produssero le prime manifestazioni di culto pubblico. Cfr. D. Th. C., s.v.
288  A.A.T., Carte sparse: Confraternite – Compagnie, Lettera circolare del curato del santuario di N.
Dame des Victoires, Paris le 20 Mars 1895 con allegata Notice sur l’Arciconfrèrie.

289  Nel  Settecento  il  culto  dell’Immacolata,  ad  esempio,  aveva  subito  una  qualche  compressione.
Ludovico Antonio Muratori l’aveva assunto come tipo di culto mariano fondato su una pia credenza, a cui
corrispondeva un’opinione disputata tra le scuole teologiche (De ingeniorum moderatione e De superstizione
vivanda – cui seguirono altri scritti pro e contro suoi e di altri. Cfr. J.STRICHER, Le voeu du sang en faveur
de l’immaculaèe Conception, Roma 1959, 2 voll.  Cit. in P.  STELLA. D. Bosco nella stori della religiosità
cattolica,  vol.  II,  Zurich 1969, p.  154).  Nella pratica poi  si  può ricordare come a Nizza Mare il  vescovo
domenicano Giacomo Astesan nel 1762 aveva protestato contro l’intervento delle autorità cittadine in abito
da cerimonia alle celebrazioni dell’Immacolata, che avevano luogo nella chiesa dei Gesuiti (P. STELLA, Il
giansenismo in Italia, vol. I/I, Zurich 1966, pp. 561 – 563).
290 P. STELLA, Don Bosco cit., vol. II, pp. 157 ss.
291 Ibid, p. 157.



sembrava andare verso il sacrilegio e l’apostasia292. Vivissima era allora la tensione per le leggi
soppressive delle comunità religiose.

Anche Faà di Bruno partecipò da Parigi alle emozioni dei cattolici piemontesi, minacciati
dalla legislazione antiecclesiastica:

<< Non so qual esito abbia avuto la discussione della legge sui conventi  al Senato, ed
anche qui non posso che far voti per la non adozione. Però qui si è pregato e il Parroco di
N. Donna delle Vittorie raccomandò più volte la conservazione dei conventi in Piemonte
alle preghiere dei Confratelli e Consorelle del S. Cuore di Maria >>293.

Egli manifesta così il suo rammarico. Ma il discorso riveste una preoccupazione religiosa,
non politica, e le sue espressioni sono aliene da accenti polemici.

Il rifiuto dell’impostazione polemica, che la devozione mariana del tempo aveva assunto in
molte espressioni, ci è testimoniato da alcune sue pagine dedicate alla Vergine. Sembra infatti che i
motivi che lo portano a rivolgersi a Maria riguardino la salvezza personale:

<< Spero che mi otterrete con la vostra potente intercessione il perdono dei peccati e la
grazia di vivere da figlio degno di Voi per potere anche gioire un giorno della visione del
Vostro caro e divin Figlio… >>294.

<< Vi amo per i numerosi benefici che ci avete procurato con la nascita del Verbo e per le
immense sofferenze che avete sopportato nell’ora della Passione e della Morte del Vostro
divin Figlio. Per amore vostro, nostra Divina Madre, amo il prossimo mio come me stesso e
voglio  essergli  utile  come lo siete  stata per  noi  sulla  terra e  non cessate  di  esserlo in
Cielo… >>295.

Per  Francesco,  Maria  assume  la  funzione  di  mediatrice  spirituale  e  di  madre,  in  forme
sempre gelosamente intime e profondamente sincere, fatto in cui può aver avuto anche qualche peso
l’esperienza del giovane orfano.

Le impressioni con cui si rivolge all’Immacolata e fa voto di castità. Come sembra, hanno
un valore essenzialmente religioso296. Altrove s’è dimostrata l’origine assolutamente personale di
questa  preghiera297:  per le  Opere chiede  << le  succès  qu’il  faut  pour  la  gloire  de Dieu >>,  ed
accenna ai propri studi.

Di fronte alla gloria di Dio, tema che da questo periodo sarà un motivo dominante della vita
spirituale,  si  erge  sempre  maggiore  la  coscienza  della  propria  miseria,  <<  l’enormitè  de  mes
fautes>>, il timore del peccato, sentito come mancanza di corrispondenza alla grazia divina più che,
semplicemente come causa terribile, e quindi temuta, di eterna perdizione.

Sembra insomma che Faà di Bruno ripercorra l’itinerario spirituale che la devozione al S.
Cuore di Maria aveva proposto nel periodo precedente: le devozione alla Vergine e al suo Cuore è
giustificata dall’amore immenso di questo Cuore per Dio e per gli uomini. Di qui il riconoscimento
dei propri peccati, la volontà di conversione e di totale dedizione alla causa del bene298.

292  V. G. BERCHIALLA, OMV, Feste torinesi al santuario della Consolata per la definizione dogmatica
dell’Immacolata Concezione…, Torino, G. Marietti, 1855. Cfr. P. STELLA, vol. cit., pp. 156 – 157.
293 A.F.T., Lettere al cognato, cit., Parigi 6 settembre.
294 A.F.T., Spiritualità.<< Notes manoscritto >>, p. 24.
295 Ibid., p. 25.
296  In questo senso sembra si debbano intendere e sciogliere le abbreviazioni del testo: << s. ch. >> = 
sainte chastetè. Tale è l’interpretazione data da sempre da parte delle suore archiviste del Conservatorio del
Suffragio. Le abbreviazioni e i frequenti puntini tacciono vocaboli che rientrano evidentemente in temi che il 
faà, per un certo geloso pudore, volle conoscere egli solo.
297 Cfr. la mia tesi di laurea più volte cit.
298 D. Th. C., t. coll. 351 – 354.



l. LA CULTURA TEOLOGICO – FILOSOFICA:
L’APOLOGETICA DI NICOLAS E LA FILOSOFIA DI BONNETTY E GRATRY

Accanto alla  vita  di  pietà  ispirata  dalle  devozioni  popolari  tradizionali,  lo  studente della
Sorbona  avvertì  la  necessità  di  un  approfondimento  della  cultura  religiosa,  di  un  affinamento
spirituale e di un indirizzo ascetico.

Si  avvicinò  perciò  alla  lettura  apologetica  allora  diffusa.  La  sua  precedente  formazione
esclusivamente militare e scientifica, co la mancanza di una preparazione filosofica adeguata, fece
si che egli si volgesse con entusiasmo agli autori che, proprio con argomenti filosofici, avevano
difeso la religione cattolica.

A Parigi, nel secondo soggiorno lesse alcune opere di Nicolas e le diffuse in Piemonte299. Di
questo magistrato, che dal 1842 si era dedicato all’apologetica300, Francesco studiò particolarmente
le Etudes philosophiques sur le Christianisme, riassumendone alcune parti in un suo quaderno301.

Nell’avvicinarci a questa opera, possiamo partire dalle osservazioni che, in una lettera del 5
agosto 1845, il  Padre Lacordaire  indirizzava all’autore302.  Anzitutto  Lacordaire  rimproverava a  

Nicolas di non aver usufruito dei grandi maestri della filosofia cristiana, di aver rifiutato ai
lettori  del XIX secolo << ce que saint Augusti net saint Thomas leur dispensaient si largement
>>303.  Esaminando  l’opera  si  constata  che  effettivamente  l’autore  preferì  rifarsi  ad  altre  fonti
piuttosto che alla filosofia di sant’Agostino e, soprattutto,  di san Tommaso. Vi troviamo invece
l’uso di autori del tradizionalismo come M. de Bonald304, di Pascal305 e di Malebranche306.
Nicolas attribuisce alla filosofia un ambito di ricerca che, in realtà, sembra proprio della teologia: la
filosofia è << l’scension et le mouvement de l’intelligence sur le fondament de l’autoritè >>307.

D’altro  canto,  non  volendo  essere  un  <<  philosophe  >>,  ma  soltanto  <<  un  homme
convaincu >>, afferma di non voler >> demontrer >> la religione cristiana nel senso di una <<
èvidence gèomètrique >>308. Infatti << la vèritè religieuse est une vèritè pratique >> che soddisfa lo
spirito e che, soprattutto, ha per oggetto di << rèformer le coeur >>. Si stabiliscono perciò i limiti
delle esigenze della ragione: egli intende servirsi della << raion >> come della << facultè gènèrale
de percevoir la vèritè >> ossia della << ratio >> e non della << ratiocinatio >> che è semplicemente
<< facultè du raisonnement >> e << logique de l’esprit >>309.

La  polemica  contro  la  << ratiocinatio  >> rivela  la  posizione  romanrica  di  Nicolas,  che
rivaluta i valori del << cuore >>310. Il suo indirizzo romantico ci è poi confermato dalla critica alla
fiducia esclusiva nella ragione, di stampo illuministico: l’orgoglio della ragione, << que nous vient
de la philosophie du dixhuitième siècle >>, è << la prèjugè >> che egli intende sradicare 311. Infatti,
soltanto l’uso di tutte le facoltà umane,  << d’accord avec la nature >>, può originare la buona
filosofia312.

299  A, BERTEU, op. cit., p. 12; A.F.T., Lettere al cognate cit. , Parigi 23 ottobre 1856.
300  Su Augusto Nicolas (1807 – 1888), e la sua opera apologetica, cfr. << Nicolas A. >> in D. Th. C.
301  A.F.T., Aquaderno << Considerazioni >>, pp. 19 – 25, dove sono riassunti schematicamente i primi
quattro capitoli del << Livre premier >> della prima parte dell’opera (A. NICOLAS, Etudes philosophiques sur
le Christianisme, Paris 1853, vol. I, pp. 83 – 196).
302  la lett. di Lacordaire è riportata in A. NICOLAS, Etudes cit., pp. 8 ss.
303 Ibid., p. 17.
304 Ibid., p. 12, 62…, su Bonald, cfr. D. Sp., t. 8, col. 1065.
305 Etudes cit., pp. 35, 49…
306 Ibid., pp. 36 – 39, 44, 56 – 57, 61…
307 Ibid., p. 34.
308 Ibid., pp. 43 – 44.
309 Ibid., pp. 47 – 48.
310 Ibid., pp. 48, 52.
311 Ibid., pp. 52 – 53.
312  Ibid., p. 53



La  concezione  illuministica  avvicina  così  Nicolas  alla  tematica  del  tradizionalismo
antirazionalista  dell’Ottocento,  postulante  la  necessità  della  Rivelazione  e  l’insufficienza  della
ragione umana313.

Il peso della lettura di Nicolas fu notevole sul nostro Francesco . La sua apologetica fu da lui
valutata  come  una  <<  summa  >>  teologica,  tanto  che,  ancora  dopo  il  1870,  nel  Catechismo
ragionato, egli si rifarà all’autore francese314.

Le Etudes indirizzarono inoltre la sua attenzione su quegli autori a cui il Nicolas aveva fatto
maggiormente riferimento. Così non ci risulta espressamente che egli si sia avvicinato alla filosofia
di  san  Tommaso,  durante  l’esperienza  francese;  e  neppure  in  seguito,  la  sua  conoscenza  del
tomismo ci pare sia stata profonda, mentre sappiamo che guardò sempre con simpatia la filosofia di
Malebranche315.

Per la sua mentalità matematica, in Nicolas non avvertì invece il pericolo tradizionalista,
almeno  a  livello  di  affermazioni  teoriche,  come  non  lo  avvertì  nelle  Annales  de  philosophie
Chretienne di Augustin Bonntty316. 

All’istanza  tradizionalista  lo  avvicina  semplicemente  una  generale  concezione  religiosa
romantica, con una certa predisposizione al meraviglioso, al segno straordinario.

Non meno che dall’apologetica di Nicolas, l’attenzione del Faà di Bruno fu attratta, in quel
tempo, dalla filosofia di Gratry. Si fornì dei volumi della Logique, della Connaissance de Dieu e
dell’Etude sur la sophistique317.

Gratry318, allo stesso modo di altri autori cattolici del tempo, utilizzò al fine apologetico le
moderne  cognizioni  scientifiche:  nella  dimostrazione  dell’esistenza  di  Dio  non esitò  a  far  uso,
nell’ambito  del  metodo  induttivo,  del  calcolo  infinitesimale,  provocando  aspre  critiche  negli
ambienti accademici.

L’invito, che il filosofo francese rivolgeva ai suoi lettori, era perfettamente coerente con i
molteplici interessi del Faà:

<<…je  vous  domande  pour  cela,  d’ètidier  tout:  philosophie,  gèomètrie,  physique,
physiologie, histoire… >>319.

L’indicazione  fondamentale  di  Gratry  non  lasciò  certamente  indifferente  lo  studente
piemontese, che, in seguito, cercherà di avvicinare la cultura scientifica alla religione, servendosi
anche dei metodi del filosofo francese.

m.  LETTURE ASCETICHE

Al di là delle letture apologetiche – filosofiche, conosciamo alcune opere che attirarono la
sua attenzione e che ci confermano la cura della sua religiosità e della vita spirituale.

313  Su questo argomento cfr. L. LE COUILLOU, L’èvolution religieuse de la pensèe de F. Lamennais,
Paris 1966 ; P. STELLA, op. cit., vol. II, pp. 27, 30 – 31.
314  F. FAA’ di BRUNO, Saggio di Catachismo ragionato, Torino 1875m Prefazione.
315  A.F.T., Quaderno VII di predicazione, predica I, prot. 2962 dove Faà di Bruno spiega, secondo la
dottrina di Malebranche, la generazione del Verbo.
316 A.F.T., Fatture, nota Paris 22 avril 1856. Gli Annales de philosophie chrètienne, iniziati nel 1830 a
Parigi, nonostante gli errori tradizionalisti del suo autore, contengono numerosi e ricchi documenti sulla storia
delle religioni. Lo stesso sottotitolo è significativo.:  Recueil periodique destinè à faire connaitre tout ce que
les sciences humaines renferment de preuves et de dècouvertes en faveur du christianisme >>. Sul senso
del fideismo di Bonnetty (1798 – 1879) e sul richiamo della S. Congtegazione dell’Indice dell’11 giugno 1855,
cfr. D. Th. C. voce<< Bonnetty >>, vol. II, coll. 1020 – 1026.
317 A.F.T., Fatture nota 21 agosto 1855.
318  Su Gratry (1805 – 1872) cfr. D. Th. C., vol.  VI, coll. 1754, dove sono esaminate le opera viste da
Faà di Bruno: Une ètede sur la sophistique contemporaine, Paris 1851; Connaissance de Dieu. Paris 1853;
Logique, Paris 1855 così citate in ibid., coll. 1755, 1756.
319 D. Th. C., I.c., col. 1761.



Così si forniva dell’Annèe chrètienne del gesuita Croiset320.
In  quest’opera,  che  alimentò  per  quasi  due secoli  la  meditazione  di  moltissimi  cattolici321,  egli
poteva  trovare  la  meditazione  quotidiana  impostata  sull’utilizzazione  dell’anno  liturgico,  con
grande insistenza sull’ascetica, la pratica delle virt, la lotta contro lo spirito del mondo322.

Occorre ancora osservare che si  trattava di una lettura impregnata dello spirito religioso
della Compagnia di Gesù, e che si poneva in linea con la devozione al S. Cuore di Gesù, di cui il
Croiset era stato uno dei maggiori apostoli323.

Notiamo poi che Faà di Bruno conobbe una traduzione francese del libro di Faber, All for
Jesus, che giudicò << le meilleur ouvrage de pietè qu’on ai ècrit dans ces annèes >>324.

L’opera,  molto  tradizionale  nell’impostazione  del  tema  centrale  dell’amore  per  Dio,  è
impreziosita di aneddoti di carattere agiografico e di rivelazioni private che lasciano una traccia di
meraviglioso325.

Com’è in generale per Faber, la dottrina non esiste per se stessa: il suo punto di vista è quasi
sempre quello dell’esortazione spirituale e morale perché ogni considerazione teorica deve tradursi
in uno stato di vita interiore e devozionale.

E’ importante rilevare questi aspetti, perché qualcosa di simile ci pare di riscontrare anche in
certi atteggiamenti del Faà di Bruno, negli anni della maturità.

Tra i libri di cui si serviva in quel periodo, sembra interessante ricordare ancora l’opera di
Bertier,  Psaumes326,  proprio perché ci  permette  di  illuminare il  gusto della  citazione salmistica,
come massima spirituale – morale, o come soggetto di meditazione, che Faà di Bruno ha acquistato
via via nella sua vita, tanto che, in margine ad una pagina di matematica o sulla copertina d’un
libro, non è raro trovare un versetto di salmo con qualche considerazione personale.

320 A.F.T., Fatture, nota dell’8 novembre 1854. A Torino egli ne possedeva già una copia, che gli era
stata regalata dal fratello Giuseppe (A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>, lett. al fratello Alessandro,
10 febbraio 1852).
321 Cfr. voce << Croiset >> in D. Th. C., vol.  III, col. 2338. Croiset, quando era rettore dei Gesuiti in
Lione, diede alla luce, tra il 1712 e il 1720, gli Exrcices de piètè pour tous les jours de l’annèe, contenants
l’explications des mystères ou la vie du saint de chaque jour, con riflessioni sull’epistola, una meditazione sul
Vangelo  della  Messa  e  qualche  pratica  di  pietà.  A  quest’opera  in  12  volumi.,  uno  per  ogni  mese,  si
aggiunsero i 6 voll. Di Exercices de piètè pour tous les dimanches et fètes mobiles de l’anneè contenants ce
qu’il y a de plus instruitif et de plus intèressant dans ces jours – là avec la Vie de Jèsus – Christ, Lion 1721 –
23. L’insieme forma un Anneè chretienne in 18 voll..
322 Cfr. D. Sp., vol. II, coll. 2557 – 2560.
323  D. Th. C., vol. III, coll. 23 – 38.
324  A.F.T., Lettere alla sorella cit., cart. 3, lett. 9, s.d. ma 1855: << Je t’enverrai pour caveau… le Tout 
pour Jèsus, ouvrage traduit de l’anglais, qui te plaira beacoup. A’ mon avis c’est le meilleur ouvrage de piètè 
qu’on ait ècrit dans ces annès >>. Il volume fu certamente apprezzato dalla sorella e dal suo ambiente: è 
significativo che una traduzione italiana del 1872 (Torino, P. Marietti) ad opera del prevosto di Mondonio, 
Teol. Luigi Mussa, fosse dedicata alla << contessa Maria Luigia Radicati Talice di Passerano dei Marchesi di
Bruno >> (Ibid., p. 3).
325  William Faber, nato nel 1814 nel Yorkshire, era diventato prete della chiesa anglicana nel 1839; nel 
1845, poco dopo la conversione di Newman, con cui egli era in contatti, abiurò l’anglicanesimo e costituì una
comunità cattolica. Nel 1847 a Roma riceveva il sacerdozio e manifestava l’intenzione di fondare un Oratorio
inglese sul modello di quello italiano, cosa che tentò di realizzare con lo stesso Newman. A partire dal 1853 
si diede alla composizione di opere di pietà. Il primo volume All for Jesus, apparso nel luglio di quell’anno, 
conobbe un grande successo e fece la fama di Faber: in un mese furono vendute 1500 copie, cifra 
sbalorditiva per l’Inghilterra di quel tempo, e, qualche anno più tardi, l’opera era stata tradotta in sette od otto
lingue. Cfr. la voce << F. W. Faber >> in D. Th. C. : cfr. anche D. Sp., vol. 5, coll. 3 – 13.
326  A.F.T., Fatture, nota 3 (o 8?) dic. 1856.

Su Guillaume – Francois Bertier (1704 – 1784), gesuita francese, storico, pubblicista e autore  
ascetico cfr. D. Th. C., vol. II, coll. 794 – 795. Les Psaumes traduites en francais avec des notes et des 
reflexions apparvero in 8 voll.. a Parigi nel 1785 e successivamente nel Cursus Scripturae Sacrae del Migne 
(XIV – XVI).



IV

CONCLUSIONE

Si è detto che l’esperienza francese, secondo i fatti che abbiamo potuto ricostruire, significò per Faà
di Bruno una sorta di << conversione >>. Il concetto non è errato se si esamina il comportamento e le attività
varie che da allora caratterizzarono la sua vita. Cercò insomma di realizzare l’invito del gesuita Ponlevoy: <<
A la piètè unissez le travail Chrètien avant tout, Chrètien en tout >>.

Addirittura le occupazioni più secondarie e dilettantistiche subirono un generale evoluzione. Così la
sua  attività  musicale  conobbe  un  mutamento  profondo,  non  già  nei  contenuti  e  nei  temi  musicali,  ma
piuttosto quanto alla destinazione.

A  quel  tempo  risale  l’elaborazione  di  una  concezione  musicale  coerente  con  le  sue  letture
romantiche: si insiste sull’azione sentimentale – spirituale che il suono esercita sull’anima umana e sulla
concezione della musica come manifestazione della natura: ed in ciò il  Faà è debitore delle teorie della
Staèl327.

La sua non è una moda letteraria ed artistica semplicemente: aveva assistito con gioia e meraviglia
alle strepitose conversioni in cui la musica, almeno inizialmente, aveva giocato un ruolo importante: questo è
il  caso  della  famiglia  protestante  convertita  dal  Cauchy328;  oppure  quello  più  meraviglioso  ancora  della
conversione di Hermann Cohen, pianista e concertista ebreo allievo di Liszt329.

Coerentemente con l’approfondimento dell’impegno cattolico, il Faà abbandonò il tipo di musica che
aveva amato negli anni precedenti, o almeno ogni sua destinazione profana. Fu infatti a Parigi che pensò per
la prima volta di volgere a favore della religione e della Chiesa la sua preparazione musicale.

Attraverso l’esperienza modesta delle Litanies de la Très S.te Vierge, musicate con la melodia di un'
Ave maris stella piuttosto diffusa in Piemonte fino a pochi anni or sono330, egli giunse, con la collaborazione
del vescovo di  Mondovì331,  alla Musica per sacre lodi332 e poi  alla  Lira  Cattolica333,  In  tutto ciò egli  era
animato, fino dall’inizio, non tanto da preoccupazioni artistiche, ma anzitutto da esigenze di pratica religiosa:

<< Il merito di questa buona e pia opera del canto non consiste nella costruzione delle
strofe, nella poesia, ma bensì in quell’atto stesso del cantare cose ed affetti religiosi ad
onore di Dio ed edificazione del prossimo >>334.

327  Riflessi cristiani sulla musica – Traduzione libera dal francese con aggiunte del cav. F. Faà di 
Bruno…, Torino, Speirani e Tortone, 1858, pp. 3, 4, - 5. L’autorità della Staèl è invocata in Ibid., p. 7. Si deve
osservare che l’ultimo periodo dello scritto del Faà è tratto integralmente da un’opera della scrittrice 
romantica, almeno secondo la citazione riportata in E. FUBINI, L’estetica musicale del Settecento a oggi, 
Torino 1964, p. 78.
328  Cenni biografici cit. pp. 13 – 14.
329  Il Faà diffuse l’opuscolo Conversion d’Ermann Cohen Pere Augustin du Très – Saint Sacrement, 
Carme dèchaussè, Paris 1852. Per tali notizie, cfr. Musica per sacre lodi con l’accompagnamento di 
pianoforte, composta, raccolta e umilmente dedicata a Monsignor G. Tommaso Ghilardi dell’Ordine de’ 
Predicatori Vescovo di Mondovì dal cav. F. Faà di Bruno…, Torino, De – Agostani – Cattaneo, 1853, p. VI.
330  Litanies Populaires de la Très S. te Vierge, Paris, Règnier – Canaux, s.d.
331  A.V.M., Fondo Ghilardi. Faà a Ghilardi da Torino 24 7bre 1853: << La Raccolta che io pubblicherei 
non sarebbe che una riproduzione della scelta Raccolta di Laudi sacre di Baricco e Araldi, sotto forma, e 
coll’aggiunta di altre canzoncine… >> Cfr. anche Ibid., lett. 21 febbraio 1854 e altra s.d. dove si accenna alla 
Raccolta di lodi del Ghilardi come stampata nel 1852.
332  La musica per sacre lodi fu diffusa a Torino dal libraio G. Marietti e, forse, dal cattaneo, a Roma dal 
libraio Marini e a Mondovì dal signor Pietro Rossi (A.F.T., Lettere al cognato cit., cart. 2 lett. 9, del 6 7bre 
1855). La musica veniva poi pubblicata su << L’Armonia >> di Torino con articoli di presentazione redatti dal 
fratello Carlo(A.F.T., Ibid., lett. 10, s.d. ma 1855). A quel tempo il Nostro, non conoscendo ancora << il 
teologo redattore dell’Armonia >>, si faceva raccomandare presso di lui dal Radicati (A.F.T., Ibid., lett. cit. del
6 settembre 1855).
333  L’edizione del 1854 è citata nella 4° del 1888. La Lira ebbe la seconda edizione già nel 1856.
334   A.V.M., Fongo Ghilardi, lett. s.d. cit.



In questo senso fu determinante l’esperienza di Parigi, con i canti nelle chiese335, con le riunioni della
<<  San  Francesco  Saverio  >>  allietate  da  canti  e  musiche  religiose336,  con  quelle  <<Signore  che
accompagnavano coll’Harmonium le giovinette a cantare le lodi del Signore >>337.

L’esperienza francese comportò in realtà delle influenze particolarmente profonde che si rilevano
immediatamente dalla sua attività di quegli  anni.  Al di là del significato che si può dare alla sua attività
musicale, si colgono tratti importanti dell’influenza gesuitica e dell’influenza cattolico – sociale.

All’influenza gesuitica338, oltre che ai rapporti con la << San Vincenzo >>339, rimanda il suo Manuale
del Soldato Cristiano, che deve aver visto la luce tra il 1853 e il 1854340,

L’altro  aspetto  che,  dalla  sua  attività  di  quegli  anni,  risulta  emanare  da  elementi  "francesi",  è
costituito dall’interesse per l’attività sociale, in particolare per la Società di S. Vincenzo.
Non conosciamo l’attività particolare svolta nella Conferenza parigina di St. Germani des Près; sappiamo
della sua amicizia con il presidente generale Baudon; è per altro certa la sua presenza tra le opere della
Società in Piemonte, fin dal 1852, nella << Conferenza >> torinese341.

A Torino la prima Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli veniva fondata nel 1850, aggregata a quella
centrale di Parigi nel luglio342. Gli Stati Sardi erano in Italia quelli che avevano dato migliore accoglienza alla
S. Vincenzo, superando gli stessi Stati Pontifici343.

Dopo l’esperienza torinese del 1852, Faà di Bruno rivolgeva i suoi sforzi alla fondazione e all’avvio
della  conferenza  di  Alessandria  in  cui  aveva  anche  la  collaborazione  dei  dirigenti  della  San  Vincenzo
genovese; riportando la sua attività ancora a Torino, operò nella Conferenza della parrocchia di S. Massimo,
di cui fu il primo presidente344.

335  Ibid., Faà a Ghilardi da Parigi il 22 7bre 1855; A.F.B., Pacco << Alessandro Faà di Bruno >>, lett. di 
Francesco ad Alessandro da Parigi  4 febbraio 1851.
336  G. GAILLARDIN, Discours manuscrits cit. in J . B. DUROSELLE, op. cit. p. 245.
337  Riflessi cristiani cit., p. 30.
338   Cfr. la tesi già cit.
339  Cfr. La circolare del presidente A. Baudon dell’11 novembre 1853 sulle << Scuole per i soldati >> 
pubblicata in Manuale della Società cit., pp. 391 – 392.
340  Una fattura dell’editore Marietti del gennaio 1854 testiminia il saldo della spesa per il Manuale del 
Soldato Cristiano: cfr. Il primo e secondo soggiorno cit.
341  Di questa opinione è L. CHIESA, Il movimento dei Cattolici in Piemonte (1848 – 1948), Torino 1947,
p. 209. Per l’attività del Faà nella S. Vincenzo di Parigi, cfr. alcune sue lettere del 1853; al presidente 
generale della Società Baudon, conservate nell’Archivio del Consiglio Generale di Parigi.
342 A. CASTELLANI, Il beato Leonardo Murialdo, vol. I, Roma 1966, pp. 427 – 429: fa nascere la 
Conferenza nella Chiesa dei SS. Martiri in Torino il 13 maggio 1850, appoggiandosi sulla testimonianza dell’ 
<< Armonia >> di due giorni dopo (15 maggio) e ricorda pure come pochi giorni prima, il 10 maggio, fosse 
stata fondata dalle stesse persone la << Società di San Vincenzo de’ Paoli per ecclesiastici >> (Ibid., p. 387).

La versione sulle origini della Conferenza torinese data dal Castellani, con l’iniziativa del Teol. 
Roberto Murialdo, appare diversa da quella cui sembra aderire P. STELLA, op. cit. , vol. II, p. 353 e che vede
l’intervento secondo l’episodio di fondazione riferito in NICOLIS DI ROBILANT, Vita del ven. Giuseppe 
Cafasso, vol. II, Torino 1912, p. 293, del Cafasso e di alcuni nobili laici che frequentavano i suoi esercizi 
spirituali di Sant’Ignazio, come il conte Cays di Giletta, i conti Ripa di Meana, i marchesi Massimino, Ceva di 
Noceto, i nobili Roberto della Marmora, Marco Gonella, Casassa e Vasco; a questi si sarebbero poi aggiunti 
il conte Casimiro Radicati di Brozolo e il curato dei SS. Martiri, G. B. Bruno.

Sulle varie versioni di fondazione della Conferenza torinese, con un tentativo, forse non del tutto 
riuscito, di far luce  sulla Società in genere in Piemonte nella seconda metà del secolo scorso, si può vedere 
la tesi di laurea di GERARDO VICENZA. Le conferenze di San Vincenzo in Piemonte nella seconda metà 
del secolo XIX, Anno Accademico 1974 – 75, sessione invernale, relat.. Prof. Nada presso l’Università di 
Torino. Lo studio di Vicenza, condotto in gran parte sulla base del Bollettino della Società di Genova, se ha il
pregio di offrire numerosi dati e statistiche, è pure piuttosto limitato. Tra l’altro nel suo quadro non trova posto
la Conferenza di Alessandria, quella fondata dal Faà, il quale poi, forse sulla base di L. CHIESA, op. cit., p. 
209, è collocato semplicemente tra i primi membri della << San Vincenzo >> torinese, accanto a don Bosco, 
Silvio Pellico, ecc.: G. VICENZA, tesi cit., p. 75.Cfr, anche il Rendiconto generale dal 15 dicembre 1853 al 31
dicembre 1954, Torino, Speirani e Tortone(1855), p. 7 cit in P. STELLA, op. cit., vol. II, p. 353: era allora 
presidente il conte Cays di Giletta; segretario, Ludovico Galleani d’Agliano. 

Sulla parte attiva dei d’Agliano nell’Amicizia Cattolica cfr., C. BONA, Le << Amicizie >>. Società 
segrete e rinascita religiosa (1770 – 1830), Torino 1962, p. 650 (indice).
343  Tableu des Confèrence. Etat au 1er fevrier 1855, Paris (1855), p. 21 cit. in P. STELLA, op. Cit., vol. 
II, p. 353.
344  A.F.T., Conferenza di San Vincenzo, copia autentica del << Verbale di installazione >> Conte 
Castiglione, Cav. Lazzari, Faà di Bruno, Crivelli, Parnisetti, Ambrosiani, Vicario, i parroci don Fracchia, don 



Dove poi non poteva egli stesso operare, sollecitava  l’autorità ecclesiastica, come fece a Mondovì e
Vercelli, perché ne promuovesse la fondazione345. La sua azione nelle << Conferenze >> era continua346 e si
impegnava  in  attività  collaterali  e  comuni  in  quell’ambiente;  diffusore  assiduo  della  stampa  cattolica,
propagandò le Letture Cattoliche347 e lavorò ad << almanacchi >> da opporre a quelli della << Gazzetta del
Popolo  >>348.  Intanto  andava  avvicinandosi  agli  ideali  missionari,  intessendo  rapporti  con  i  suoi
rappresentanti più significativi349.

Tutti questi fatti sono la prima indicazione di un impegno personalenotevole, ispirato soprattutto dal
cattolicesimo sociale conosciuto in Francia. Tuttavia, e per la precedente formazione, e per i contatti con gli
ambienti conservatori parigini, sembra che non sia stato indotto a delle riflessioni specificatamente sociali: il
problema sociale sorto con la rivoluzione industriale, che si poneva al di là della carità tradizionale, non
sembra averlo colpito a fondo.

Ad una mentalità conservatrice ci fanno pensare i rapporti con i Gesuiti. Probabilmente essi hanno
svolto su di lui un’azione di richiamo alle responsabilità di cattolico, responsabilità religiose e politiche, dove
la convinzione religiosa, investendo tutta la vita, imponeva delle scielte senza compromessi: la fedeltà alla
Chiesa, come la fedeltà a Dio, è indiscutibile, e, contro il mondo antireligioso, si impone la necessita della <<
croisade nouvelle >>. Certamente Francesco non aveva dimenticato l’ideale di << trono – altare >>, che
l’educazione militare gli aveva instillato: i Gesuiti gli indicarono il modo di riproporlo ai commilitoni d’un tempo
con il Manuale del Soldato.

Amandola, don Orta, i canonici Braggione, Zoppi e Cova, i viceparroci Berta, Muda e Schiappapietra si 
trovano insieme nella casa del canonico Cova << per fondare sotto gli auspici di Maria SS.a e dell’Apostolo 
della Carità S. Vincenzo de Paoli una Conferenza di tal nome >> All’adunanza partecipa il cav. Bianchi 
presidente del Consiglio superiore della Conferenza di Genova e il marchese Salvago vicesegretario dello 
stesso Consiglio. Su invito del Faà, il cav. Bianchi prende il posto di presidente e il Salvago di segretario. << 
Invocato l’aiuto divino e fatta lettura di un capitolo della Guida Pratica delle Conferenze il Cav. Bianchi 
rivolge calde ed affettuose parole… >>, ricordando la Società. Lo spirito, i doveri dei soci, ecc. Quindi il 
segretario prende nota che i membri attivi sono Cristoforo Lazzari, Francesco Faà di Bruno, Giovanni 
Crivelli, Cristoforo Ambrosiani, Cristoforo Vicario, Giuseppe Mattis, Parnisetti. Membri onorari sono gli 
ecclesiastici (una decina in tutto); membri corrispondenti sono il conte Luigi Castiglione e il parroco di Grava,
don Domenico Pampirio. Si forma quindi l’Ufficio Provvisorio composto << da Faà di Bruno Presidente, 
Ambrosiani Segretario, Parnisetti Tesoriere >>. Si stabilisce, quale giorno di riunione, la domenica alle ore 
sei pomeridiane. Dopo che il Faà ha dato lettura delle Norme per l’accettazione e la classificazione delle 
famiglie da visitare da due confratelli, sono << distribuiti dei Buoni per i soccorsi ordinari >> da destinarsi a 
sei famiglie che vengono indicate.

I << Conf.lli Bruno e Crivelli vengono designati a visitare le famiglie Garibaldi e Badarelli >>; qundi, 
fatta la questua che frutta 71 fr. E 50 cent. E << recitate le preci di ringraziamento >>, la seduta viene 
sciolta.

Osservando che il fondo totale esistente in cassa ascende a 308 fr. E 60 cent., si fecero, 
evidentemente, altre questue o elargizioni, ancor prima della fondazione della Società.

Sulla Conferenza di Alessandria si può vedere il settimanale cattolico della Provincia di Alessandria, 
organo ufficiale della diocesi, del 19 luglio 1928, Anno VIII, 30, dedicato per buona parte alla Società di 
San Vincenzo e al Faà di Bruno, ricorrendo allora il 75° anniversario della fondazione della << 
Conferenza >> in città.

Per la Conferenza di S. Massimo in Torino, cfr. i superstiti verbali delle adunanze (anni 1859 e ss.) 
conservati nell’archivio di quella parrocchia. La presidenza del Faà di Bruno è testimonianza in S. Vincenzo 
de’ Paoli – Conferenza di S. Massimo, Verbali del 20 novembre 1890, adunanza del 31 marzo 1888 (il fasc. 
non è paginato).

345 A.V.M., lett. cit. del 21 febbraio 1854; A.F.B., Pacco << Alessandro Faà di Bruno >>, Francesco ad 
Alessandro, 15 gennaio 1854.
346  A.F.B., Ibid., Francesco ad Alessandro, da Torino il 3 giugno 1853 e 27 maggio 1853.
347  Ibid., lettere da Torino, 25 aprile 1853 e 23 maggio 1853.
348  Ibid., lettra del 16 agosto 1853.
349 Ibid., lettera da Torino 15 gennaio 1854 (rapporti con il can. Ortalda fondatore e diffusore di opere 
missionarie; sull’Ortalda cfr. BELTRAMI, L’Opera della Prop. Della fede, pp. 44 ss. Cit. in P. STELLA, Don 
Bosco…, vol. I, Rùrich 1968, p. 169).



A posizioni ugualmente antiliberali inducono a pensare i suoi contatti con l’arcivescovo Fransoni, in
esilio a Lione350. In realtà questi non andarono al di là dell’ossequio del fedele pio e devoto351.

Di fronte alle leggi soppressive del 55 manifestò il suo rammarico, ma senza toni estremi352. D’altra
parte, ripetendo il giudizio negativo degli ambienti che frequentava, accolse con disgusto la spedizione di
Crimea: ma anche in questo caso, non andò al di là di un giudizio negativo diffuso anche in Piemonte, in
ambienti per nulla clericali353.

Tali  fatti  presentano  delle  posizioni  conservatrici  più  o  meno  accentuate,  ma  non  sembrano
rimandare ad una concezione politica unitaria e precisa.

Da  un  lato  bisogna  ammettere  che  gli  anni  dell’esperienza  francese  non  fornirono  al  Faà  una
preparazione politico – civile superiore a quella ricevuta nell’ambiente militare piemontese; dall’altro bisogna
tener conto della considerazione in cui egli ebbe il regime di Napoleone III.

Inizialmente questi gli apparve il << parvenu >>, che non era neppure degno di ricevere la visita d’
<< un re d’antica dinastia >> come Vittorio Emanuele II354. Successivamente il suo giudizio fu più benevolo e
ne esaltò  l’opera.  Ma,  anche  in  questo  caso,  sono  in  gioco  non  tanto  elementi  politici,  ma soprattutto
preoccupazioni religiose. Ciò che egli osserva nel nuovo corso post – rivoluzionario è infatti il ritorno della
Francia alla religione:

<< Il me semole du reste que la Providence a des bons desseins à l’ègard de la
France; peut     ètre d’ici quelque temps une houvelle ère va s’ouvrir pour ce miserabile
pays, fatiguè par tant de revolution set surtout d’instabilitè. L’exspedition de Rome ne peut
que lui attirer les benedictions du Ciel. L’on apercoit en effet qu’il y dejà plus rèligion que
les annèes passeès ; le clergè, par suite de la loi sur l’inseignement libre, travaille avec une
grande partie de la sociètè à ouvrir des ècoles ; les Jèsuites vont fonder des collèges ; le
conseil gènèral d’agricolture a votè la suppression du travail les jours des fètes, ect. Ce qui
manque à la France c’est l’instruction rèligieuse : c’est la cause de tous ses maux. On peut
pas concevoir combien cette ignorance est profonde, même dans les classes aisèes. Une
grande partie des junes gens sont thèes. (…) Lorque je returnerai en Pièmontm je ne ferai
que prècher : instruction rèligeuse, instruction rèligeuse, instruction religèuse >>355.

Certo l’esempio della politica ecclesiastica francese, che aveva permesso un così grande sviluppo di
istituzioni  cattoliche,  restò  profondamente  impresso  nella  sua  memoria  e  fornì  quindi  un  elemento  di
confronto costante nei riguardi dell’atteggiamento ben diverso dei governi liberali piemontesi.

A parte queste generali disposizioni ideologiche, sembra che l’importanza dell’esperienza francese,
in rapporto alla vita successiva, sia stata quella di dare un tono particolare alla sua vita religiosa. Da allora la
fede cattolica divenne un punto costante di riferimento. Su di essa gli  incontri e le letture di quel tempo
lasciarono delle tracce notevoli.

La  presenza  dell’elemento  gesuitico  ricomparità   fortemente  dopo  il  70;  la  preoccupazione
apologetica si manifesterà assumendo i metodi di Gratry e Moigno; delle Etudes di Nicolas conserverà una
stima tutta particolare ed a quest’opera si rifarà, come ad un manuale di teologia; lo stesso impegno di
catechista e di educatore cattolico, per una parte, ci fa pensare ai "catechismi" di San Sulpizio; infine la
tendenza fortemente devozionale dei suoi ultimi anni trovò nelle devozioni popolari di Parigi, se non un’esca,
almeno degli elementi di sicuro incoraggiamento.

Quando, verso la fine del 1856, Francesco ritornò definitivamente a Torino, aveva quasi 32 anni. Era
il tempo delle scelte fondamentali.
Aveva ormai una maturità di giudizio personale e delle capacità non indifferenti per poter eccellere tra i suoi
connazionali.

A questo punto abbiamo fatto terminare il periodo della sua formazione. Benché la vita sia piuttosto
una corrente continua, in cui le suddivisioni rischiano di essere un po’ artificiose, sembra che la cesura sia

350  A.F.T., Lettere alla sorella…, Lyon le 17 Mai 1854. Sulla vicenda dell’arcivescovo Fransoni, che fu 
legato ad un delicato momento della politica ecclesiastica piemontese, cfr. M. F. MELLANO. Il caso Fransoni
e la politica ecclesiastica piemontese (1848 – 1850), Roma 1964.
351  A.F.T., Lettere al cognato…, Parigi 6 settembre (1855).
352 Cfr., sopra.
353  A.F.T., Lettere al cognato…, lett. cit.; cfr. anche << Il Fischietto >>, 14 aprile 1855, n. 45 che riporta 
lo stesso giudizio negativo sulla spedizione in Crimea.
354  A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>, Parigi s.d.
355 A.F.B., Ibid., Francesco ad Alessandro da Parigi, 8 maggio 1850.



nel nostro caso giustificata a sufficienza. Come si è già anticipato, la vita del Faà, dopo i soggiorni parigini,
ha assunto degli atteggiamenti caratteristici che segneranno tutte le sue manifestazioni successive.

Sul temperamento taciturno ed amante della solitudine dell’orfano aveva inciso l’educazione austera
dell’Accademia Militare, dandogli quella caratteristica di severità che fu presente un po’ in tutta la sua vita.

Dalla coscienza delle proprie possibilità, delle proprie capacità, e dall’amicizia di persone << haut
placèes >>, egli  guardava con serenità al futuro: se non ad una vita gloriosa, aspirava, almeno, ad una
brillante carriera. Questa disposizione, che si conciliava con la coscienza del laico pio e devoto, era stata
favorita  dalla  promessa di  essere nominato precettore  reale.  Ma tutto fallì:  la  delusione dovette colpirlo
profondamente e fargli riconsiderare in altra luce il valore delle precedenti aspirazioni.

In  tale  ripiegamento  l’esperienza  francese  ebbe  una  parte  fondamentale.  Gli  ambienti  del
cattolicesimo sociale, l’incontro con uomini eccezionali, la familiarità con le grandi devozioni popolari che
colà erano favorite dal Governo, la lettura di opere significative dell’apologetica romantica: questi ed altri fatti
ancora segnarono l’inizio di una via nuova.

Si imponeva inoltre un confronto tra la Francia e il Piemonte, tra la politica favorevole alla religione
del II Impero e l’indirizzo opposto dei liberali piemontesi, tra l’opera dei cattolici francesi nel campo sociale e
le esigenze che in questo stesso campo egli scopriva in Torino. Di qui poteva sorgere l’interrogativo sulle
possibilità di una politica alternativa da attuare in Piemonte, che ponesse fine alle vessazioni della religione e
che si interessasse alla soluzione dei problemi sociali maggiormente emergenti: la fiducia nell’intervento del
potere pubblico in questo campo, si accompagna a quelle delle libere istituzioni cattoliche. In questa luce
apparirà gran parte dell’attività successiva.

Le opere della maturità presentano dei segni particolari in cui è possibile riconoscere i vari aspetti
della  sua  formazione  imposta  a  cavallo  tra  il  classicismo  della  Restaurazione  assolutista,  la  temperie
romantica del periodo francese e l’incompresa ondata di aspirazioni democratiche dell’Italia quarantottesca.
In realtà vi è, in questa formazione, una specie di contraddizione, qualche cosa di non uniforme, di non
completamente  assimilato,  che  sembra  preludere  da  un  lato  ad  un’attività  multiforme  e  continuamente
rinnovata, e dall’altro a quel tanto d’imprevedibile ed assolutamente originale che caratterizzo tutta la sua
vicenda:  dalla  vita  dell’esercito  e  di  corte,  alla  vita  dell’apostolato  e di  uomo di  cultura,  alle  concezioni
grandiose, in certo senso profetiche, del Fondatore.

      


