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*La ricerca sulla vocazione sacerdotale di Francesco Faà di Bruno e sulle vicende connesse con la sua ordinazione 
s’è resa necessaria da una parte per la presentazione insufficiente e reticente del primo biografo (A. BERTEU, Vita 
dell’Abate Faà di Bruno…, Torino 1928, pp. 236 – 240), dall’altra per le imprecise e talora contradditorie 
testimonianze riportate negli atti a stampa dei Processi Ordinario ed Apostolico (Taurinen Beatificationis et 
Canonizationis Servi Dei Francisci Faà Di Bruno…,Positivo super virtitibus, Roma 1968, citerò: Summarium), 
nonché per la inesatta narrazione del secondo biografo (L. CONDIO, Soldato – Scienziato – Sacerdote. Il Cav. Ab. 
Francesco Faà di Bruno…, Torino1932, pp. 216 – 235) che né fece ricerche né studiò bene la documentazione in 
suo possesso.

La ricerca è basata, per quanto riguarda la vocazione, sulle testimonianze più valide del Processo Ordinario 
(1928 – 1932): per le vicende dell’ordinazione invece sul carteggio del Faà con amici e conoscenti (A.F.T., Cart. 
Lettere Ordinazione e Cart. Lettere alla Gonella. Nelle citazioni indicherò semplicemente destinatario, data e luogo,
ove occorre. Parte di questo carteggio fu pubblicato in Taurinen, Beatificationis… cit: Documenta a testibus 
apostolicis exbibita, pp. 559 – 589; Summarium responsioni additum, pp. 43 – 81). Mentre il valore dei carteggi è 
ovvio, la validità delle testimonianze è riferita al tipo di rapporto del teste con il Faà: durata, tipo d’incarico, 
certezza del ricordo.

L’abbondanza della documentazione (96 lettere, biglietti, note del Faà e 68 lettere di altri) facilita la 
ricostruzione della intricata vicenda, anche se la corrispondenza del Faà non è di facile utilizzazione essendo d’un 
genere particolare. Sono poche le sue lettere da Roma organicamente composte; la maggior parte dei messaggi è 
costituita da disposizioni telegrafiche circa il personale, i lavori, gli affari e la direzione della casa, inframmezzate 
da annotazioni e confidenze personali. Con un’abile estrapolazione si potrebbe forse ricavarne un succinto diario 
dei soggiorno romano di Francesco ed uno spaccato della vita che si svolgeva al Conservatorio.

Alla ricerca ho dato volutamente un tono narrativo, riportando abbondantemente i documenti: ciò avuto 
riguardo al fine di ricostruire, assieme ai fatti, il diverso atteggiarsi dei sentimenti del protagonista.



Scandagliare l’origine della tardiva vocazione di Francesco Faà di Bruno è cosa ardua. Fu
ordinato prete il 22 ottobre 1876. Tra l’acquisizione della certezza di essere chiamato al sacerdozio
e l’ordinazione sacerdotale passarono soltanto 10 mesi. Quando il Card. Luigi Origlia di S. Stefano
lo  consacrò  prete  aveva 51 anni  suonati  con alla  spalle  una vita  complicatissima,  una  serie  di
realizzazioni caritative sociali e culturali notevoli, un nome noto in Piemonte e fuori. Fino a poco
tempo prima aveva affermato con amici e conoscenti, che da anni insistevano per convincerlo a
farsi prete, di non sentirne la vocazione. Poi d’improvviso gli si erano aperti gli occhi ed aveva
scoperto il segno di Dio. Allora aveva bruciato le tappe che si frappongono normalmente ad ogni
ordinazione sacerdotale.
Testimonianze dirette sulla storia della sua vocazione ve ne sono poche: quelle che vanno dalla fine
del 1875 al  sacerdozio.  Ma sono constatazioni  più che spiegazioni  e riguardano più la  vicenda
dell’ordinazione che la storia della vocazione. Allo stesso modo di Francesco Faà di Bruno, che alla
luce della chiamata rivide e ricomprese tutto il lungo faticoso cammino della sua vita guidato e
orientato misteriosamente all’altare, chi vuol capire questa vocazione sacerdotale deve in qualche
modo riconsiderare tutta la vita precedente.

I

VOCAZIONE TRAVAGLIATA

1.Prete o ufficiale? – 2. Ufficiale o scienziato? – 3. Conversione e ricerca vocazionale. – 4. Pregare. – 5. Agire. – 6.
Soffrire. – 7. L’invito di Mons. Ghilardi. – 8. L’invito dalle Opere. – 9. Professore dimenticato. – 10. Supplica a Pio IX.
– 11. Suscettibilità di Mons. Gastaldi. – 12. Condizioni per diventare prete. – 13. Condizioni per divenir professore. –
14. Prima supplica a Mons. Gastaldi. – 15. P. Giuseppe Faà di Bruno in aiuto del fratello. – 16. Richieste al vescovo
d’Alessandria. – 17. Raccomandazioni di ferro.

1 – PRETE O UFFICIALE?

Nell’estate del 1840, appena sedicenne, Francesco, finiti gli studi inferiori,  si trovò nella
penosa incertezza di chi esce dall’adolescenza e non ha ancora idee chiare sulla strada da scegliere.
Era indeciso se diventar prete o avviarsi alla carriera delle armi1.

Lo affascinava il miraggio d’una vita eroica e brillante quale ufficiale nell’esercito del re. Il
fratello Emilio, di pochi anni più anziano, era partito ancor fanciullo per il Collegio di Marina e nel
1840 aveva già conseguito i primi gradi di quella carriera che lo avrebbe portato alle fatali acque di
Lissa2; lo zio Antonino Faà3 ed il cognato conte Fabrizio Lazari4 erano ai vertici dell’esercito del
piccolo regno di Sardegna, in contatto quotidiano con il re e con i principali personaggi dello Stato.
Mettersi sulla stessa strada significava un sicuro e soddisfacente avvenire.

D’altra parte influiva sul giovane l’intensa educazione religiosa impartitagli  in quattro anni
di collegio dai padri Somaschi5. Anche la carriera ecclesiastica era ricca di forti suggestioni capaci
di far breccia in un animo generoso. Due santi zii vescovi, Mons. Antonino Faà e Mons. Carlo
Giuseppe  Sappa6,  morti  da  poco,  avevano  lasciato  in  famiglia  ricordi  vivissimi:  le  vocazioni
religiose e sacerdotali erano fiorite: le sorelle Camilla ed Enrichetta avevano preso il velo, i fratelli

1 A. BERTEU, o.c., pp.5-6.
2 F. GUASCO, Tavole genealogiche di famiglie nobili alessandrine e monferrine dal sec. IX al XX, vol. VIII, 

Casale 1934: FAA’, Tav.III
3 Su Antonino Faà di Bruno (1794 – 1876): F. GUASCO, o. c., Tav. III.
4  Su Fabrizio Lazari (1797 – 1860): A. MANNO, Patriziato Subalpino, H.L (ds.), p. 218.

5   Cfr., in questo volume G. BRACHET CONTOL, La formazione di Francesco Faà di Bruno.
6  Ibid.



Carlo e Giuseppe esercitavano intensamente il ministero sacerdotale7. L’illuminata saggezza della
madre Carolina Sappa li aveva guidati con mano sicura a tali scelte fondamentali8.

A Francesco  mancò  l’appoggio  della  madre,  morta  sei  anni  avanti.  Una  prudente  zia,
sottentrata  nella  funzione  di  confidente  del  giovane,  lo  consigliò  di  lasciar  perdere  la  carriera
ecclesiastica, alla quale ci si deve avviare sicuri e dalla quale non si torna più indietro 9. Il padre,
marchese  Luigi,  a  sua  volta  si  diede  da  fare  perché  l’ultimo  suo figliolo  entrasse  nella  Regia
Accademia Militare di Torino10: il peso dei desideri paterni in quei tempi era rilevante. Fu così che,
scartata la scelta per la vita sacerdotale, Francesco s’avviò alla carriera delle armi, divenne ufficiale
di Stato Maggiore, e la sua strada parve definitivamente segnata.

2. -  UFFICIALE O SCIENZIATO

A 24 anni, capitano di Stato Maggiore, familiare di re Vittorio Emanuele II, a Francesco fu
promessa  la  nomina  a  precettore  dei  principini  Umberto  ed  Amedeo.  Al  fine  di  conseguire
un’adeguata preparazione al prestigioso incarico chiese al re, ed ottenne, la dispensa dal servizio
unitamente al permesso di recarsi a Parigi per iscriversi ai corsi di scienze della Sorbona. Si buttò
anima e corpo agli studi animato dalla vivissima speranza di affermarsi, diventare qualcuno nella
scienza,  essere  utile  alla  patria,  benefattore  del  prossimo.  Sono  concetti  che  ritornano
continuamente nelle sue lettere al fratello Alessandro e ci rivelano che l’inarico di precettore reale
fu occasione alla scoperta d’una spiccata attitudine alla ricerca scientifica arricchita in lui  dallo
stimolo d’immediata applicazione pratica per il progresso ed il benessere della propria nazione e
dell’umanità: aveva trovato quella che, per buona parte della sua vita, riterrà essere la sua vera
vocazione11.

Ma  col  prevalere  della  chiamata  alla  scienza  gli  venne  in  uggia  la  vita  militare,  che
gl’impediva di dedicarsi tranquillamente e con assiduità agli studi12. Proseguì tuttavia nel servizio

7  Ibid.
8  Era donna religiosa e d’idee aperte. Basta leggere alcune << Disposizioni, verbali date della Marchesa Carolina 

Faà il giorno 6 Luglio 1834 nella sua mortale malattia in presenza del Marito del Cav. Civaleri e di suo figlio il 
Chierico Giuseppe Faà, e tosto messe per iscritto dal Marito >>: << Sarebbe sommo suo piacere, che il marito non 
metesse (sic) Antonina in Monastero; ma faccia però quello, che crederà opportuno (…) – Nel caso che Maria 
Luigia volesse monacarsi faccia il possibile per distoglierla (…) – A Giuseppe che rifletta bene prima di sciegliere 
la sua carriera, e non tema di parere inconseguente presso il mondo, qualora non più chiamato al Sacerdozio, 
credesse per umani riguardi dover continuare. Ma se diviene Sacerdote dia esempio di buona condotta, perché è il 
miglior modo di far frutto per la Religione >> (A.R.P., Alcune memorie su Carolina Faà affidate ai posteri della 
Famiglia in onore di Lei dal Marito, Marchese Luigi Faà di Bruno, Alessandria, 1836, ms.).

9  A. BERTEU, o, c, p. 5.
10   A.F.B., Pacco << Abate Francesco >>: Lettera di Villamarina al Mse Luigi Faà di Bruno 29 giugno 1840.
11  Dal Campo estivo a S. Maurizio scriveva alla sorella Maria Luigia nel maggio 1849 preoccupato più dei suoi studi 

che delle esercitazioni: << Mi si lascino ancora larghi intervalli di tempo a studiare, e poi son contento >> (A.F.T., 
lett. a Maria Luigia, sd.). – Da Parigi scrive, seccato, al fratello Alessandro a causa di ricchi piemontesi a zonzo 
senza serie ragioni per l’Europa: << Les Piemontais arrivent en masse. Jeplains bien ces voyageurs, qui n’ont des 
yeux que pour satisfaire leur curiosità, et de l’argent que pour donner suite à leur vains plaisir. Leur temps et leur 
fortune est perdue pour le pays ; ils ne servent qu’à faire venir l’envie à d’atres de voir. Qunt à moi je voudrais que 
les voyageurs fussent de valeur c'est-à-dire qu’il ampruntassent aux pays, qu’ils parcourent les bonnesmèthodes, les
amèliorations, , ect., pour les introduire ensuite dans leur patrie. 

L’instruction personelle est un but bien restreint s’il n’est pas grandi par l’idèe d’ètre utile à la sociètè >>
(A.F.B., l. c., lett. Ad Alessandro 8 maggio 1850). Poco dopo esser giunto a Parigi, scrive allo stesso fratello : << J’ai
toujours tàchè d’apprendre quelque chose par l’observation: aussi je pourrais soumetre à ton examen quelques chose,
qui parfois pourront ètre utiles >> (Ibid., lett. Ad Alessandro 3 dic. 1849). Moltissime lettere da Parigi sono relazioni su
macchine,  strumenti,  metodi,  scoperte  da lui  osservate  e  studiate  in  Francia,  comunicate  ad  Alessandro  perchè  le
diffondesse in Piemonte.
12  Ibid., lett. ad Alessandro 23 ag. 1852 da Ventimiglia: << (…) se questo giro di montagne m’è molto penoso per il 

distacco che mi causa da’ miei studi, mi è d’altra parte grato per lo sviluppo che procura alle forze fisiche. 
Contuttociò io m’adatto a questa vita, non certo per amore, ma per dovere (…) 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 momento in cui potrò 



convinto di riuscire, grazie all’incarico a corte, a combinare scienza e carriera, così da evitare i
disagi di questa, ottenendone però i vantaggi e mezzi abbondanti a proseguire le proprie ricerche13.
Ma toccò presto con mano la fallacità delle sue previsioni, la mancanza di parola del re, l’inganno
ed i soprusi che allignano a corte. 
Chi, come Francesco, dopo il fatidico anno delle rivoluzioni, il 48, data di morte degl’imbalsamati
ideali  restaurazionisti,  non  fu  pronto  a  piegarsi  al  nuovo  verbo  liberale  o  democratico,  rimase
letteralmente tagliato fuori dal cursus honorum. Niente affatto incline a far il lecchino, tantomeno a
cedere in fatto di principi religiosi, privo completamente di quella viscidità e malleabilità necessarie
per conservarsi un posto a corte, perse il precettorato dei principi reali14.

Senza  il  favore  del  re,  fu  costretto  a  riprendere  il  servizio  di  ufficiale  con suo enorme
rincrescimento  perché gli  spostamenti,  il  lavoro d’ufficio,  le  lezioni  che doveva tenere ad altri
ufficiali  lo  forzavano  a  trascurare  scienza  e  studio,  sentite  ormai  con  prepotenza  come  vera
vocazione15. Sulla mancata sistemazione a corte nei salotti e tra i commilitoni si fecero parecchie
chiacchiere16.  Un  insuccesso  bruciante!  Nella  scia  del  quale  si  colloca  il  definitivo  distacco
dall’esercito in seguito al rifiuto di sfidare a duello un commilitone che aveva avuto il cattivo gusto
di prendersi gioco del fallito professore di matematica17.

La vicenda, in sé clamorosa, dati i tempi, nella storia, della sua vocazione rientra come un
fatto marginale. Le dimissioni dall’esercito che ne seguirono furono soltanto l’atto finale d’una più
profonda crisi iniziata tre anni avanti e d’una decisione meditata fin dl 1850, anno che segna una
tappa fondamentale nella sua ricerca spirituale, perché fu allora appunto che mise i fondamenti
spirituali della sua vita avvenire.

3 – CONVERSIONE E RICERCA VOCAZIONALE

Fino al’estate del 1850 egli era stato, come si suol dire, un uomo fortunato: buono il passato,
gli studi, le amicizie; eccellente il presente di capitano di Stato Maggiore; roseo l’avvenire. Anche
la sua vita cristiana era discretamente intensa: faceva tutte le orazioni e pratiche prescritte, e dava
elemosine ai poveri. A cambiare radicalmente la situazione fu sufficiente una non banale delusione.
Grosse perdite  di  denaro causategli  dal  Ministro  della  Guerra,  il  toccare  con mano la  vanità  e
vacuità delle cose del mondo, la constatazione di quanto poco basti a rovinare un uomo, tutto ciò,
unito a profonde sofferenze morali, lo fece volgere in maniera nuova a Dio18. Scrisse alla sorella

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 (rinci)pi per aver agio di occuparmi de’ 
miei studi prediletti. Avrà luogo ciò o no? Io non lo so: 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, la polenta, mi reputerei felice qualora potessi senza alcuna 
inquietudine istruirmi, e far onore al paese, e rendermi utile al prossimo. Saran pazzie a detta di alcuni; pure son 
realtà che mi crucciano >> (il corsivo è mio).

13 Già nel 1853 Francesco aveva uno stipendio annuo di 3500 lire (Ibid., lett.. ad Alessandro 15 marzo 1853: << Ieri 
stesso ho chiesto le mie dimissioni, e probabilmente posdomani non farò più parte del Corpo. Sono perciò 3500 di 
meno… >>), cifra che raggiungerà poi nella carriera universitaria solo con l’anno accademico 1885 – 86! (A.F.T., 
Cart. << Carriera universitaria >>: Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione 21 dic. 1885).

14  Sull’accaduto mantenne un grande riserbo; tanto più perciò sono significative le scarne parole al fratello: << Mi 
preparo ora a divenire Docteur ès sciences, ed allora non avendo più nulla a paventare dalla disistima altrui, il 
tempo non mi parrà così prezioso (…) >> (A.F.B., l. c., lett. ad Alessandro da Parigi 13 ott. 1854).

15  Faà stesso spiegò frequentemente le sue dimissioni con l’incompatibilità fra vita militare e totale dedizione alla 
scienza:  mi licenzierò dal Corpo fra due settimane, onde darmi intieramente alle scienze, lasciai il Corpo >> 
(A.C.S.R., Ministero P. I.,  Personale, Busta << Faà di Bruno >>: lett. del Faà al Rettore dell’Università di Torino 
16 nov.. 1864); << Rinunciò quindi alla carriera per dedicarsi maggiormente agli studi >> (A.A.T., Carte sparse, 
Santi e Beati, Faà di Bruno: Elenco titoli) – Cfr. anche A. BERTEU, o. c., p. 12.

16  Un’eco in A.F.B., Pacco << ;se Alessandro >>, lett. del conte E. A. Mella al marchese Alessandro 1° feb. 1851.
17  Per tutta la vicenda cfr. A. BRACHET CONTOL., cit.
18  A.F.B., Pacco << ab. Francesco >>, lett. ad Alessandro da Parigi 29 nov. 1850: >> Le mie perdite sommano incirca 

a 5000 franchi. Pensa che ho già perduto in cavalli, ed ora mi tocca di nuovo perdere in libri. Pensa alle tante pene 



Maria Luigia:

L’amour du pays m’a amenè dans une illusion, Hlas! (…) Certes, si auparavant j’avais ancore quelques restes
de  confiance  dans  le  monde,  maintenant  je  n’en  ai  plus.  Je suis  ramenè parfaitemente  à  Dieau,  qui  sera
dèsormais ma seule et unique ressource 19.

La conversione seguita alla scoperta della radicale insufficienza del mondo non risuscitò il
dilemma adolescenziale circa una scelta di vita religiosa e sacerdotale. Ciò probabilmente dovuto al
contatto a Parigi con laici cristiani davvero eccezionali per dedizione sociale e religiosa: il  loro
esempio  favorì  la  sua  adesione  ad  un  cristianesimo laicale  impegnato.  Uomini  come Agostino
Cauchy, Federico Ozanam, Adolfo Baudon, che vivevano un cristianesimo inquieto ed inquietante
di fronte alle contemporanee esigenze della Chiesa, della società e della scienza, erano capaci col
loro esempio di creare nuovi orizzonti e trascinare non solo mezze animelle, ma anche spiriti forti e
generosi come Francesco. Le ansie, i problemi, il  fuoco a che ardeva nel cuore di quegli spiriti
divennero le ansie, i problemi,  il fuoco di Francesco Faà di Bruno, che con essi scoprì il segno di
Dio  nei  poveri  della  banlieue  parigina,  ed  iniziò  là  quell'apostolato  laicale  proseguito  poi  in
Piemonte, dove si fece promotore della fondazione di più Conferenze di S. Vincenzo20.

Un semplice proposito, risalente all’epoca della conversione, ci evidenzia quanto profondi
fossero i mutamenti avvenuti in lui e come già fin da allora, inconsciamente, egli ponesse le basi per
gli sviluppi successivi della sua vocazione nel campo del sapere, in quello della beneficenza ed in
quello della dedizione a Dio:

Dèdier tout l’argent qu’on peut à Dieu, aux pauvres et aux sciences21.

Sono qui delineati gli aspetti fondamentali della chiamata del Faà: la scienza, i poveri, Dio:
vocazione scientifica, vocazione sociale, vocazione sacerdotale. Dal 1850 alla morte siffatti aspetti
saranno  sempre  presenti  anche  se  in  misura  diversa,dato  che  le  attività  sociali  prima,  la  vita
sacerdotale  poi,  assorbirono  la  maggior  parte  delle  sue  energie,  e  si  può  affermare  essersi  la
vocazione sacerdotale innestata essenzialmente sullo spirito che animava le sue opere per i poveri.

Le dimissioni dall’esercito avevano permesso al Faà di dedicarsi anima e corpo agli studi. Il
brillante  dottorato in scienze alla Sorbona – due tesi  discusse di fronte ai  più grandi scienziati
dell’epoca – mentre dava un’appropriata e concreta risposta alla avventata disistima dei commilitoni
e dei cortigiani, gli apriva anche la carriera universitaria in Piemonte.

All’inizio  del  1857,  tornato  definitivamente  in  patria,  con  la  frenesia  tipica  di  chi  ha
intravisto un nuovo luminoso avvenire dopo un lungo periodo d’incertezza – aveva 32 anni – il Faà
diede principio all’insegnamento universitario di alta analisi e di astronomia fisica a Torino22. Nello
stesso tempo, ad imitazione di quanto aveva ammirato e fatto a Parigi, mise in atto una serie di
iniziative caritative,  religiose e sociali  in favore delle categorie  più disagiate:  l’Oratorio festivo
femminile  con  la  scuola  di  canto,  i  fornelli  economici  per  lavoratori  indigenti,  l’Opera  per  la
Santificazione delle Feste, la Pia Opera di S. Zita. Così per la seconda volta la sua vocazione parve
definitivamente segnata: professore d’università, benefattore del popolo, apostolo laico.

Su questa  strada  andò avanti  vent’anni,  fra  inenarrabili  difficoltà  d’ogni  sorta,  prima  di
rendersi conto che la sua vocazione ultima, quella che perfezionava e dava senso compiuto alla
vocazione scientifica e sociale, era il sacerdozio. Solo allora, guardando indietro, vide tutta la sua

inutili, al tempo sprecato, all’amor proprio perduto, alle false lusinghe dei Grandi, ecc. Tutto questo mi opprime 
grandemente, e non so se finirò col domandare le dimissioni. Del pane non me ne mancherà mai, perché non sono 
un asino, e potrò cosi coltivare gli studi che più mi vanno a genio >>.

19  A.F.T., lett. a Maria Luigia da Parigi 8 ott. 1850.
20  A.F.T., Conferenza di S. Vincenzo, Copia atto fondazione Conferenza di Alessandria; A.V.M., Fondo Ghilardi, 

lettere a Mons. Ghilardi s.d. (ma feb. 1854 (istituzione della Conferenza a Mondovì e Manuale del Soldato 
Cristiano); A.F.B., c., lett. ad Alessandro 15 gen. 1854 (istituzione della Conferenza a Vercelli).

21  A.F.T., Notes, p. 22.
22  A.F.T., lettere del Ministro Lanza 6 gen. 1857 (insegnamento libero di analisi superiore), del Rettore Tonello 24 ott.

1858 (corso di astronomia).



vita precedente come un lungo, intricato cammino la cui meta era l’altare.
Pure  a  noi  oggi  la  vicenda  vocazionale  del  Faà  appare  alquanto  strana  a  motivo  della

lunghissima attesa prima di decidersi a diventar sacerdote. L’ascesa al sacerdozio di Francesco Faà
di Bruno ci appare sublime conclusione d’una vita mirabile: mentre di solito segna l’inizio d’un
esistenza consacrata, per lui sta alla fine come premio e conclusione dell’assiduo lavoro per Iddio,
per gli altri e per la scienza23.

Ricostruire in base a documenti personali tale singolare esperienza diventa quasi impossibile
perché nelle lettere e scritti anteriori al 1876 manca ogni pur minimo cenno a qualche problematica
vocazionale;  anzi,  toccando  egli  due  volte  il  tema  in  riferimento  ad  altri,  esprime  netta  la
convinzione che il sacerdozio esige uno speciale appello divino che a lui non era stato rivolto. Del
nipote Alessandro, che stava per iniziare la teologia, scriveva nel 1855:

Fortunato  lui  che  Iddio  l’abbia  chiamato  a  così  santa  professione,  quale  è  quella  di  Ministro
dell’Altare!
Alessandro Lazari conferma la massima del Vangelo e gli ultimi saranno i primi.
Egli è ben fortunato e degno d’invidia. Presto l’avremo qui al Seminario di S. Sulpizio24.

Dello stesso, dopo una visita, quando già aveva iniziati gli studi teologici, annotava:

Fui pure ieri a visitare il nostro futuro sacerdote Alessandro al Seminario d’Issy, distante un’ora circa
di carrozza di qui, poco distante dalle fortificazioni. Egli è ben portante, dice d’aver sofferto molto il
freddo,  ma adesso tutto va meglio.  Per ora io lo credo veramente ad una prova,  e la sua figura
piuttosto triste e penosa lascia travedere che ne è a meditare se le spine siano veramente migliori
delle rose od almeno come si possa vivere tra di esse. Non dubito però della sua vocazione25.

L’invidia per la scelta più sublime fatta dal giovane parente, la comprensione delle difficoltà
cui andava incontro e la definizione della vita sacerdotale, almeno di riflesso, e la conseguente
risposta negativa.

Il riserbo di cui circondò quanto passava nel suo animo impedisce di conoscere il travaglio
interiore che lo portò, dopo tanti dinieghi ai troppo insistenti amici che l’avrebbero voluto prete da
sempre, a convincersi che doveva essere prete, ed esserlo subito. Quando capì ciò, fu preso anche
lui da una gran fretta, volendo far coincidere il suo sacerdozio con l’apertura della sua chiesa. I
passi fatti, gli ostacoli superati e l’intervento papale in suo favore per un’immediata ordinazione
non sono altro che la rapida sequenza finale di una storia che ignoriamo, d’un lunghissimo lavoro di
riflessione e di maturazione. In un momento di terribile angoscia, nell’immediatezza del sacerdozio,
smarrita la certezza della chiamata divina, il confessore per rincuorarlo a procedere gli ricorderà:

Quanto a vocazione non vedo perché risusciti  dubbiezze (sic) e paure quando s’è proceduto con
maturo esame e preghiere ed anni di aspettazione26.

Gli amici e conoscenti, anche se non si decideva mai, erano certi che un giorno o l’altro il
cav. Faà di Bruno avrebbe indossato la talare: la cosa appariva sicura quanto il nascere del giorno od
il calar della sera27.

La stessa impressione ricava chi prova a  delineare idealmente un identikit  spirituale  del
personaggio tra il 1875 e l’inizio del 1876, epoca cui risale la prima domanda ufficiale per essere
accolto tra il clero. E’ un tentativo di capire, attraverso tratti e fatti narrati dai testimoni del primo
processo per  la  beatificazione,  la  maturazione  della  vocazione  sacerdotale.  Riuniremo tanto  gli

23  A.A.T., l. c., lettere di Faà a Mons. Gastaldi 8 lug. E 22 ag. Riportate infra.
24  A.F.T., lett. a Maria Luigia da Parigi 7 ott. 1855: A.F.B., l. c., lett. ad Alessandro da Parigi (6feb. 1855).
25  A.F.T., lett. a Maria Luigia 9 apr. 1855.
26  Ibid., il can. Nasi a Faà 1 sett. 1876.
27  A BERTEU, o. c., pp. 236 – 238 ; Summarium, p. 255 : << noi suoi allievi non ci siamo affatto meravigliati di 

questo suo mutamento di stato perchè lo avevamo sempre conosciuto con uno spirito sacerdotale, sebbene ancora 
nel laicato >> ibid., p. 47, 100, 298.



aspetti più significativi come quelli più quotidiani sotto il motto pregare – agire – soffrire, ch’egli
s’era proposto quale programma di vita evangelica28.
4 – PREGARE

Una profonda ed intensa vita d’orazione, che crebbe sempre più con il moltiplicarsi delle
opere sociali, assistenziali e culturali, è il filo robusto che connette e guida lo zelo per la gloria di
Dio,  l’inquietudine  per  la  salvezza  della  propria  anima  e  quella  del  prossimo,  specie  dei  più
pericolanti e dei più poveri moralmente. I momenti di preghiera per il laico Francesco scandivano il
ritmo  della  giornata  e  del  lavoro  con una  frequenza  tale  che  si  ritrova  soltanto  tra  le  persone
consacrate. Verso il 1851, poco dopo la conversione, scrisse:

Je dois considèrer la priore comme mon premier besoin et inique soutien pour recevoir et maintenir la gràce de
Dieu29.

Crollatigli  intorno  parecchi  ideali  legittimi  ma  caduchi,  il  giovane  capitano  piemontese,
cercando ciò che né il tempo corrode né ladri o imbroglioni possono sottrarre, aveva scoperto che
essere con il Signore (la grazia di Dio) valeva più delle grazie dei potenti e che parlare al Signore
(la  preghiera)  era  la  prima  esigenza,  ancor  più  necessaria  del  respiro:  nel  crollo  del  mondo,
negl’insuccessi, nelle prove, unico punto d’appoggio doveva divenire per lui il Signore. Acquistò lo
spirito d’adorazione: ed il suo esistere divenne vivere alla presenza di Dio. Questo laico, che doveva
avere i piedi ben saldi in terra per dirigere le proprie istituzioni e curare gli svariati interessi che
facevano capo a lui, viveva in tensione a Dio: atti d’adorazione, d’impetrazione, slanci affettivi: si
trovava nella stessa situazione di chi ama ed ha perso la testa per la persona amata e qualunque cosa
faccia,  dica o pensi,  tutto prende senso e  misura dal  soggetto di  amore:  sedotto da Dio,  a Dio
anelava il cavalier Faà30.

In linea con la tradizione aveva dato un’ossatura al rapporto con Dio: il mattino, assieme alle
ospiti  dell’Istituto,  offriva  la  giornata  e  praticava  metodicamente  l’esercizio  corroborante  della
meditazione31, partecipava alla Messa, ricevendo quasi quotidianamente l’Eucarestia32. Durante la
giornata santificava il lavoro e le azioni principali permettendo brevi preghiere. Immancabili alcune
visite al SS.mo Sacramento. La sera, partecipato al ringraziamento comunitario, quando tutti in casa
riposavano, oltre che nel lavoro,  di norma vegliava nell’adorazione eucaristica, contemplando il
tabernacolo da una finestrella praticata nella sua stanza, ch’era a ridosso della chiesa33.

Tralasciando i molteplici aspetti nei quali si esprimeva la sua preghiera e le innumerevoli
devozioni – alla Vergine34, agli Angeli ed ai Santi35, alle Anime purganti (per esse aveva aperto un
conto corrente dove mettere tutti i suoi guadagni spirituali36 – possiamo dire che cuore e fulcro della
sua situazione di orante fosse l’Eucarestia. La sua vicenda spirituale è marcatamente caratterizzata
dal mistero eucaristico37.  La fede nella presenza reale, dandogli la sensazione della vicinanza fisica
e del rapporto concreto con il Re del Cielo, lo inebriava. Nell’Eucarestia cercava quel Pane dei forti
capace di renderlo atto a tutte le battaglie che i credenti dovevano affrontare allora per professare

28  Il motto pregare – soffrire – agire è in testa alle lettere del Faà fin dal 1862 (A.F.B., l. c. lett.ad Alessandro 18 dic. 
1862) e divenne con il tempo il distintivo delle sue opere, in specie della Congregazione delle Suore del Suffragio 
da lui fondate: cfr. A. BERTEU, Cenni biografici della Serva di Dio Suor Agostina Francesca Gonella…, Torino 
1912, p. 21.

29   A.F.T., Notes spirituale p. 28.
30  Summarium, pp. 50 – 51.
31  Ibid., p. 14, 52, 106, 107, 235.
32  Ibid., p. 10, 40, 171.
33  Ibid., p. 41, 109, 232.
34  Cfr. Ibid. le risposte dei vari testimoni all’art. 30.
35  Ibid., per l’art. 31.
36  Ibid., per l’art. 40, dove le suore anziane riportano le sue parole per sottolineare il valore dell’atto eroico di carità: <<
I peccatori di questo mondo possono ancora convertirsi ma le anime del Purgatorio hanno bisogno di aiuto >> (p.171).
Cfr. anche pp. 55 – 56, 126.
37<<  Ben  posso  affermare  con  tutta  sicurezza  che  la  devozione  alla  SS.  Eucaristia  costituiva  una  caratteristica
specialissima pel Servo di Dio >> (ibid., p. 109), cosa ribadita pure da altri in risposta all’art. 28.



senza  rispetto  umano  la  loro  fede.  Con  l’orgoglio  del  credente  che  non  teme  lo  scherno  di
chicchessia coglieva l’occasione delle festività del Corpus Domini per manifestare pubblicamente la
fede nel grande mistero cristiano: in quel giorno il cavalier Faà di Bruno indossava il nero abito di
cerimonia, con cravattina bianca e spilla d’oro, e ambiva per sé l’onore di reggere il baldacchino del
Santissimo durante la tradizionale processione per le vie della città38.

Fece  epoca  il  pubblico  ossequio  ch’egli  tributò  all’Eucarestia  durante  una  sua  lezione
all’università:  come sentì  il  campanello  che  annunciava  il  passaggio  del  Viatico,  interruppe  la
lezione,  s’inginocchiò in presenza dei suoi allievi meravigliatissimi ed adorò Iddio che passava
nella via sottostante39.

Il profondo rapporto personale con Gesù sacramentato, vivo in lui fin dalla giovinezza non
interrotto neppure durante la prima guerra d’indipendenza italiana40, s’era imposto come rapporto
vitale  ed  essenziale  per  la  sua  esistenza  durante  i  soggiorni  in  Francia,  dove  aveva  aderito
all’associazione per l’Adorazione notturna del SS. Sacramento41. Tornato in patria questo mirabile
laico invitava amici e parenti a far la guardia d’onore a Gesù, passando in adorazione qualche ora
del giorno o della notte42.

Da ultimo – in tempi di sfrenato positivismo – aveva piegato la scienza all’ossequio del
mistero sacramentale, scrivendo Il piccolo omaggio della scienza alla divina Eucaristia, risposta ad
atei e razionalisti irridenti dalle cattedre e dalle gazzette in nome della scienza al sacro mistero del
Corpo e del Sangue di Cristo43.

Non si erra affermando che la vocazione sacerdotale di Francesco è radicata quant’altre mai
nel culto del mistero eucaristico44.

5 – AGIRE

Affermare che Francesco Faà di Bruno dedicava gran parte del suo tempo all’azione ed al
lavoro può sembrare contraddire l’affermazione ch’era sempre in preghiera. Ciò parrà solo a chi
ignora che per gli amanti di Dio pregare è una necessità, o situazione d’esistenza, simile al respirare
o al camminare stando in piedi: per i cristiani eminenti il confine tra preghiera ed azione cade: la
preghiera diventa forza per l’azione e l’azione stessa diventa lode di Dio.

Il  Teologo  Luigi  Biginelli45,  che  ben  conobbe  Francesco  per  diuturna  intima  amicizia,

38   Ibid., p. 110
39  Commemorazione dell’Abate Francesco Faà di Bruno letta dal Prof. Sac. V. Papa nella Chiesa di N. S. del 

Suffragio addì 27 aprile 1888, Torino, p. 15.
40  A.F.T., lett. a Maria Luigia da Cavriana 18 apr. 1848.
41  A.A.T., l. c. lett. a Mons. Gastaldi 20 nov. 1873: << Sarebbe di stabilire a Torino come in Roma ed in molte città di 

Francia, l’Adorazione Notturna. Chi contribuì ad erigerla a Parigi, ove grazie al Cielo, ne faceva parte, si è l’attuale 
Mgr. De la Bouillerie, Arcivescovo di Bordeaux e che pubblicò varie opere deliziose sull’ Eucaristia >>. – Cfr. 
anche: A.F.T., lettere di De Benque al Faà 25 ag. E 21 ott. 1876.

42  Summarium, pp. 9, 40 – 42, 109.
43  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo Omaggio della scienza alla divina Eucaristia, Torino 1872.
44  A.F.T., Notes spirituale, p. 15.
45Luigi Biginelli (Odalengo Grande 1825 – Torino 1898): addottoratosi in teologia a Torino, si stabilì nella città dopo il
1860 come ripetitore privato di lettere italiane ed insegnante all’Istituto Paterno. Fu intimo amico del Faà (Summarium,
p. 92), ch’egli distolse dal fondare un giornale che propugnasse la conciliazione fra Stato e Chiesa ed incitò invece a
fondare il Liceo << Faà di Bruno >>, dove collaborò intensamente (A.F.T., Liceo Faà di Bruno, Carteggio; A. BERTEU,
o. c. p. 51 – 53).

Nel 1869 fondò, e diresse fino alla morte, << L’Ateneo >> (Rivista settimanale illustrata di religione, scienze,
lettere, storia, educazione ed arti belle) che gli dà un posto notevole tra i pubblicisti della seconda metà dellOttocento.
Scopo principale  del  settimanale,  cui  collaborarono insigno uomini  di  cultura  (Buroni,  Peynetti,  Passaglia,  Faà  di
Bruno, ecc.) era l’accordo scienza – fede, politica risorgimentale – cattolicesimo: giornale moderato conciliatorista
rosminiano. – La figura è poco nota. Notizie frammentarie in F. TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista. Religione
e cultura nella tradizione rosminiana lombardo piemontese (1825 – 1870), pp. 310 – 312. Amico di Carlo Passaglia, fu
mediatore, come del resto il Faà (A.F.T., Affare Passaglia), tra la Curia ed il Passaglia: L. BIGINELLI, Biografia del
Sac. Prof.  Carlo Passaglia,  con documenti  raccolti  dal  Teol….,  Torino 1887. – Cfr.  anche A.A.T.,  Fondo Gastaldi,
Questioni particolari: Passaglia; A. MONTI, La Compagnia di Gesù nel territorio della Provincia torinese. Memorie



quando  volle  tratteggiare  la  caratteristica  principale  dell’amico  affermò  categoricamente  essere
questa l’eccezionale ed inspiegabile attività e laboriosità, che non permetteva si perdesse un attimo
di tempo, quasi l’eternità incalzasse quest’uomo tutto teso non ad accumulare beni materiali ma ad
allargare sempre più il Regno di Dio46. Diceva: << Non si va in paradiso in carrozza, ma con le
opere buone >>47. Perciò si sobbarcava ad un lavoro incessante, quasi ininterrotto, tanto che talora
la  ragazza  addetta  a  riassettargli  la  camera  trovò  il  letto  intatto48.  <<  Era  un  uomo  che  non
conosceva riposo, e la sua giornata era piena d’un lavoro maggiormente faticoso per la diversità
delle opere cui doveva attendere in casa e fuori >>49.

Avesse dovuto mantenere solo se stesso, sarebbe vissuto di rendita, e lautamente! Ma la
famiglia di poverette, che aveva raccolto, crebbe in breve e divenne cosi numerosa che tutte le sue
rendite  ed  una  normale  professione  non  bastarono  a  garantirne  un  decoroso  sostentamento.  Si
sobbarcò a  molteplici  attività,  stressanti,  continuate  per  anni  ed anni50.  La laboriosità,  acquisita
come virtù si era trasformata in autentica necessità.

Dove non arrivava, fidava nella divina Provvidenza. Secondo il consiglio di Gesù al giovane
ricco - << Se vuoi essere perfetto, va, vendi quanto hai e dàllo ai poveri, ed avrai un tesoro nel
Cielo:  poi  vieni  e  seguimi >>51 -  il  laico  Faà di  Bruno aveva posto a  disposizione  di  persone
umilissime e sconosciute il suo ricco patrimonio, scegliendo, tra l’irrisione di molti, di vivere in
mezzo a loro per camminare con loro a Dio.

I poveri sono sempre tanti ed anche il patrimonio d’un ricco è poca cosa per le loro immense
necessità. Perciò eccolo far salti mortali per far quadrare il bilancio, che teneva con gran cura, ed
aguzzar  l’ingegno  per  trovare  <<  il  modo  che  un  soldo  diventi  due  >>52.  Si  assunse  parecchi
incarichi:  lezioni  all’università,  all’Accademia  militare,  alla  Scuola  d’Applicazione  d’arma,
insegnamento di più discipline nel suo lice in altri licei della città e nel suo istituto magistrale.
Accettò perfino l’incarico di precettore della principessa Maria Vittoria della Cisterna, di fronte alla
quale,  nel  bel  mezzo  d’una  lezione,  a  motivo  di  poco  riposo,  e  del  molto  lavoro,  cadde
addormentato53. Il caso non rimase unico, dato che si ripetè, per le stesse ragioni, di fronte alle
prime suore del Suffragio durante una lezione di catechismo54.

L’amministrazione e la direzione del Conservatorio, fino nelle più minute decisioni e nel
maneggio  anche  di  pochi  centesimi,  dipendeva  direttamente  da  lui.  Gli  toccava  controllare  di
persona i  lavori  ed i  lavoratori,  e  ve  n’erano sempre  in  casa55.  Con gran  meraviglia  di  chi  lo
conosceva, fu visto sobbarcarsi a sfacchinare poco adatte ad un professore di alta analisi: allora che
si fabbricava la chiesa e si trovava in gravi strettezze economiche, fece anche lui da manovale,
portando calce e mattoni56.

Se con tutto il lavoro, suo e del personale della casa, con tutte le economie non riusciva a
coprire i debiti, provocava la Provvidenza: alle porte delle principali chiese di Torino più volte il
cav. Faà di Bruno, con il cappello in mano, fu visto mendicare l’elemosina57 per mandare avanti le

storiche compilate in occasione del primo centenario della restaurazione di essa Compagnia, vol. I, Chieri 1920, pp. 440
– 447).
46  << L’Ateneo >>, XX (1° Aprile 1888), n. 14 p. 215.
47  Summarium, p. 263.
48  Ibid.,p. 174: << So che dormiva pochissimo, e talvolta, e questo affermo in modo preciso, al mattino trovai il suo 

letto intatto per quanto Egli, per lasciare credere che si era coricato, rimovesse alquanto lenzuola e coperte >>.
49  Ibid., p. 182. Cfr. anche p. 65, 193, 231.
50  Ibid., pp. 272 – 273.
51  Mt. 19, 21.
52  A.F.B., l. c., lett. Ad Alessandro 7 giugno 1867.
53  A. BERTEU, o. c. pp. 49 – 50.
54  Summarium, pp. 134 – 135.
55  Ibid., p. 20: << A tutto questo bisogna aggiungere la sorveglianza che incessantemente esercitava su quelli che di 

fuori venivano a lavorare in Casa, e ve ne erano sempre, perchè la fabbricazione continuava. Aggiungasi ancora che
non un centesimo usciva, od entrava nella Casa senza passare per le sue mani, perché tutte coloro che erano 
incaricate di dare o di ricevere dovevano ogni giorno portare a lui i conti ed il S.d.D. tutto registrava >>.

56  Ibid., p. 175.
57  Ibid., p. 23, 140.



Opere a  sollievo dei  poveri  di  questo mondo e per  compiere il  tempio che stava innalzando a
sollievo dei proletari dell’al di là58.

Gli  impegni  più  assidui  e  defatiganti  erano  lo  studio  e,  particolarmente,  l’esercizio
dell’autorità. L’essere fondatore e direttore del Conservatorio, se lo poneva al di sopra di tutti, lo
costringeva  altresì  ad  una  continua  presenza,  vigilanza  ed  attenzione  a  che  tutto  si  svolgesse
secondo le regole stabilite per il benessere materiale e spirituale delle ricoverate. La piena autorità,
nel  cui  esercizio  burbero  e  severo  tornava  a  galla  sovente  l’antica  formazione  militare,  invece
d’essere un privilegio, come è di solito per chi comanda, diventava in lui evangelica disposizione di
servizio, che lo faceva tutto a tutti, attento fino alle necessità più minute dell’ultima ricoverata. Chi
lo conobbe insiste su questo particolare atteggiamento di servizio, che lo rendeva presente ovunque,
pronto a cogliere i desideri di educande, maestre, suore e povere serve59.
 Aggiungasi  che  trovava  ancora  il  tempo  per  comporre  libri  di  musica  religiosa,  opere
matematiche di polso, dirigere un quindicinale, dare alle stampe operette ascetiche e devozionali,
nonché tenere amplissima corrispondenza con ogni sorta di gente italiana e straniera60.

Si comprende perciò come il laico Faà di Bruno, divenuto certo della chiamata divina al
sacerdozio, potesse supplicare l’arcivescovo di Torino ad ammetterlo al sacerdozio immediatamente
in premio d’incoraggiamento per i tanti anni di lavoro, lunghe fatiche e continui sacrifici incontrati
senza  riserva  per  il  Regno  di  Dio  dal  1850  al  1876:  tale  premio  avrebbe  dato  a  lui,  operaio
dell’ultima ora, nuova lena per raddoppiare il bene e progettare nuove conquiste

mercè cui portare in seno a Cristo tante sue spose derelitte quante ne può capire il misericordioso suo Cuore!61.

6 – SOFFRIRE

E’ il  terzo  elemento  del  programma  di  vita  del  cav.  Faà  di  Bruno.  Il  più  difficile  da
comprendere, perché l’accettazione e addirittura la ricerca della sofferenza e della mortificazione,
proprie all’ascesi cristiana della conformità a Cristo crocifisso, sono pazzia e scandalo. In un mondo
proteso spasmodicamente alla ricerca del piacere e dello star bene appare strano che un laico ponga
come elemento fondamentale  del  proprio programma la  sofferenza.  Ma Francesco,  tributario al
cristianesimo della sua epoca di alcuni aspetti caduchi oggi nulla affatto capiti62, mettendo in primo
piano la croce accettata, o intenzionalmente cercata nel nome del Signore, seppe cogliere uno dei
motivi basilari del messaggio evangelico.

Prove gravi,  terribili,  di  quelle  che  stroncano una  carriera  o  la  vita  di  una  persona,  gli
capitarono a ruota. Chi ne considera superficialmente la figura e l’opera ne ricava una dolorosa
sensazione di fallimento globale63, che cominciò con la traumatica perdita dell’incarico di precettore
reale e divenne quasi irreparabile con la brusca fine della carriera e l’addio alle armi, dopo tredici
anni di onorato servizio, costretto e deciso a reinventare e a riprogrammare la propria esistenza, Il
conseguimento a 32 anni del dottorato in scienze alla Sorbona gli aprì la carriera universitaria: ma
quante  delusioni  anche  qui!  In  nome  dell’anticlericalismo  becero  dominante  i  burocrati  del

58  << Il cuor di Maria >>, XII (1878), 19, p. 302.
59   Episodi di tale presenza e servizievole in Summarium, p. 126, 256, 268 – 269.
60  Cfr. la Bibliografia alla fine del volume. – Per la corrispondenza basti solo accennare a quella di carattere 

scientifico (in italiano, francese, tedesco ed inglese: A.F.T., Corrispondenza matematica), senza calcolare quella 
abituale con fornitori, amici e benefattori.

61  A.A.T., l. c., lett., a Mons. Gastaldi 8 luglio 1876.
62  Insieme ricerca di indulgenze (A.F.T., Cart. Indulgenze; Arch. Curia Gen. Pallottini – Roma, Francesco Faà di 

Bruno nell’Epistolario di Carlo Maria Orlandi (1820 – 1895) compilato da D. Ansgar Faller, inc. Roma 24 giugno 
1956, ds.), moltiplicazione delle devozioni a Gesù Cristo, alla Vergine, ai Santi, alle loro reliquie.

63  << debbo dire che nella vita di quest’uomo ci sono alcune cose che mi hanno fortemente impressionato : prima di 
tutto la grande, pirotecnica confusione della sua vita, la confusione apparente, esterna. A leggere questa vita ho 
provato una gran pena, mi è venuto quasi da piangere considerando quanto deve aver sofferto questa creatura. (…) 
ha avuto una vita che potremmo definire d’insuccesso. Il Signore lo ha lanciato in innumerevoli strade, lo ha fatto 
tanto soffrire >> (A.F.T., Commemorazione di Francesco Faà di Bruno tenuta da Enrico Medi a Torremaura, 1956, 
ds., p. 2).



Ministero della Pubblica Istruzione lo emarginarono con un’opposizione pregiudiziale alle nomine
accademiche spettatigli: fino alla morte, con suo grave disappunto, gli venne negato quanto a lui
spettava di diritto64.

Anche se il Faà ebbe poco dell’anacoreta che macera la propria carne con estenuanti digiuni
e flagellazioni ed ingaggia furibonde battaglie con il diavolo, v’è tuttavia la testimonianza che a
Parigi mortificava con forza il proprio corpo imponendosi severi digiuni, e doveva esser ben noto a
Torino lo spirito penitenziale del cav.  Faà se si  tentò di attribuirgli  qualche responsabilità nella
morte d’un suo caro amico, conquistato ai suoi stessi ideali e morto di fame per una quaresima presa
troppo sul serio. Francesco respinse ogni accusa, ma fu incapace di trattenersi dall’esprimere un
sentimento d’invidia verso il giovane Goano, la cui immagine gioiosa davanti alla morte colpisce
con forza pure noi:

… c’ètait un S.t Louis, et le Ciel le voulait pour lui. Encore le matin avant de mourir j’espèrais sur sa
guèrison, et le mèdecin au commencement y croyait aussi. Mais Dieu a disposè autrement. Il est mort
en riant et en jouant avec la croyais aussi moi de mourir. Mais enfin Dieu s’est contentè de me
donner une grande lecon. Je l’en remercie, et je le prie de pouvoir en profiter. Pour moi maintenant
l’unique affaire, si Dieu me soutien, c’est de vivre en Saint, et de mèriter de faire une pareille mort.
Tout le reste est vraiment inutile et ce ne sont que des jeux d’enfant65.

 
Ecco un altro suo pensiero:

Quando noi soffriamo, Dio resta debitore verso di noi; quando invece godiamo, siamo noi debitori
verso Dio66.

Evidentemente  Dio  volle  essergli  debitore,  perché  con  l’avvio  delle  istituzioni  sociali,
assistenziali e culturali gli piovvero addosso in continuazione umiliazioni, sacrifici, crucci d’ogni
genere provocati da quelle stesse persone, d’infimo grado sociale e morale, da lui accolte in casa.
Non per nulla fin dall’inizio del suo servizio ai poveri, e particolarmente della categoria delle serve,
mentre alcuni parenti lo aiutarono in tutti i modi, altri, quelli che ritenevano la nobiltà puro effetto
di  illustri  natali,  gli  voltarono le  spalle,  rifiutando ogni  aiuto per  le  opere e  vergognandosi  del
congiunto finito in mezzo a quelle donne, dove sarebbero stati bene, invece del cav. Prof. Faà di
Bruno, preti e monache67.

Gli  stessi  preti  e  monache  avevano  spesso  a  ridire  di  quel  laico  a  capo  d’un  Istituto
femminile:  se ci  fosse stato un prete,  o delle suore, agli  ochhi della gente vi sarebbe stata una
maggiore  garanzia  di  moralità  ed  i  giornali  anticlericali  avrebbero cessato  di  << beccare  >> il
cavaliere68. Pochi tra parenti ed amici, attenti ad esteriori motivi di convenienza, si rendevano conto
della forte scielta evangelica di Francesco commosso alla vista degli stracci, dell’abbandono, della
miseria d’un intera categoria di persone, ma soprattutto preoccupato della loro situazione spirituale:
mentre  tentava di  dare un’ossatura spirituale alle povere donne, profondeva se stesso ed il  suo
patrimonio per cavarle dalla miseria e dall’ignoranza. Le critiche inconsulte, nonostante dicesse: <<
Laetare et  benefacere,  e lasciar cantare le passere >>69,  lo ferivano vivamente ed unite ad altre
difficoltà gli fecero dire: << Certo che se dovessi ricominciare, non so quello che farei >>70.

Amare sorprese gli riservarono poi alcune ricoverate che, dopo esser state da lui beneficate,

64  Esemplarela diatriba, tra il 75 – 76, con il Ministero della Pubblica Istruzione: infra.
65  A.F.T., lett. a Maria Luigia s.d. (primavera 1855).
66  Summarium, p. 133.
67  C. TRABUCCO, Francesco Faà di Bruno, questo sconosciuto, ds., p. 16: … << i cui parenti (una parte soltanto, mi

disse il Marchese Alessandro) gli voltano le spalle perché è andato a finire in mezzo alle serve >> (A.F.T., 
Relazione della pubblica commemorazione tenuta…il 30 marzo 1957). – Cfr. Summarium, p. 12: << ricordo come 
una sua zia gli dicesse più volte: - Francesco, che cosa stai a fare con questi serpentoni (…) mentre potresti startene 
a casa tranquillo >>.

68  A. BERTEU, o. c. , p. 236; Summarium, p. 59, 100.
69  Summarium, p. 6.
70  Ibid., p. 66.



lo coprirono di nefande calunnie71. Naturalmente le gazzette ed i giornali umoristici, pronti a buttar
fango quando si poteva colpir un paolotto di rilievo, fecero le loro brave insinuazioni sulla turba di
connette e sul cavaliere che viveva tra loro 72.

A procurargli guai e dispiaceri ci si misero anche i vicini di casa, litigiosi quant’altri mai per
questioni  di  confini  o  beghe  per  finestre  indebitamente  aperte  sul  Ritiro  e  dal  cavaliere  fatte
chiudere, e che portarono più d’una volta tutti in tribunale a far valere le proprie ragioni a colpi di
pandette73.

Infine i borghigiani, Borgo San Donato, borgo dei dannati, come tutte le zone di periferia,
pullulava di giovinastri, teppaglia o poveri ragazzi abbandonati la cui fortuna sarebbe stata di finire
nelle mani di Don Bosco. Un testimone oculare, raccontando 60 anni dopo quanto succedeva allora
nel borgo, pare ancora spaventata al solo ricordare quei ceffi che, in contrapposizione al povero
Cristo ch’era il cavaliere, definisce i  barabba: questi, ogniqualvolta scorgevano il direttore di S.
Zita, gli facevano attorno e lo canzonavano atrocemente affibiandogli titoli ingiuriosi e sconci. Il
cavaliere era lesto a svignarsela, ma non sempre riusciva a sfuggir loro prestamente, per cui gli
toccava sorbirsi con pazienza e rassegnazione lazzi e motteggi74.

Senza passare ulteriormente in rassegna le altre numerose prove esteriori che tormentarono e
temprarono  il  Faà  (la  cronica  mancanza  di  soldi75,  gli  assalti  dei  creditori76,  gli  insuccessi
nell’innestare  le  suore  del  Cottolengo  nel  Conservatorio77,  ecc),  basti  notare  ancora  che  alle
sofferenze  che  gli  capitavano  addosso  aggiungeva  mortificazioni  volontarie:  rinuncia  al
riscaldamento anche nella stagione più gelida78, severa noncuranza per il vitto79, prolungate veglie
di lavoro e di preghiera80: sono soltanto alcuni aspetti esterni.

7 – L’INVITO DI MONS. GHILARDI

Preghiera,  azione  e  sofferenza,  struttura  portante  della  sua  vita  ascetica,  miravano  alla
santificazione propria ed altrui, al sollievo della povertà e, in particolare, al suffragio per le anime
purganti.

Nella  società  torinese  della  seconda  metà  dell’Ottocento  il  ruolo  del  sacerdote  era  ben
definito in collaudati clichès ed appariva cosa davvero singolare, se non pure anormale, che un laico
ne invadesse lo specifico campo d’azione, così come faceva Francesco81, Al costruttore di chiese, al
fondatore d’una Congregazione di suore meglio dei panni borghesi s’attagliava la nera talare dei
preti. Glielo si disse in tutti i toni, facendogli notare che diventar preti portava con sé apprezzabili
vantaggi,  quali:  una  maggiore  stima dell’Istituto,  meno chiacchiere  maligne  nei  suoi  confronti,

71  Ibid., p. 66, 132.
72  << Gazzetta del Popolo >>, XIV (1861), n. 156, 7 giugno; n. 167, 18 giugno: << E’ già un gravissimo sconcio che 

l’Istituto esista nel modo in cui è organizzato, è sarà ancora stoltamente ed eccezionalmente protetto? >>. – Cfr. 
Summarium, p. 6: un giorno una di esse portò in Casa un giornale “il ficcanaso” – giornale umoristico illustrato di 
Torino – sul quale erano delle accuse veramente gravi ed assolutamente false contro l’onestà e la virtù del S.d.D., 
tanto che si diceva fra l’altro che egli rovinava le ragazze ivi ricoverate >>.

73  A.F.T., Pacco << Liti >>; Summarium, pp. 54, 63 – 64, 131.
74  Ibid., p. 66.
75  Ibid., l. c. lettere al fratello Alessandro 27 maggio 1858, 27ott. 1858, 12 feb. 1859, 1 marzo 1859, 11 luglio 1859, 

ecc.
76  Summarium, pp. 13, 48, 62, 119.
77  Dal primo tentativo risalente al 1864, si sa poco (A.F.B., l. c. lett. al fratello Alessandro 10 gen. 1864; A. BERTEU,

o. c. pp. 264 – 265): mentre il secondo, avvenuto in occasione dell’ordinazione del Faà, si vedrà avanti.
78  Summarium, p. 359.
79  Ibid., pp. 20 – 21, 67 – 68, 133 – 134, 292.
80  Ibid., pp. 20, 65, 132, 174, 240.
81  A.C.S.R., Ministero Pubbl. Istruz., Personale, Busta << Faà di Bruno >>: lettera del generale L. F. Menabrea ad E. 

Betti 12 dic. 1875: << Io so che il Faà di Bruno si è fatto rimarcare per alcune singolarità, le quali non fanno male a 
nessuno ed hanno anzi uno scopo caritatevole e benefico; ma ciò nulla ha da fare colla sua qualità di scienziato >>. 
– Cfr. Summarium, p. 541: << qualcuno anzi giudicandolo dalle comuni norme della vita, pare che lo stimassero 
(sic) un po’ matto >>.



qualche ingiuria di meno82.
Il primo biografo, raccontando di queste insistenze a << farsi sacerdote, poiché in gran parte

ne esercitava il ministero>>, annota che Francesco agl’insistenti amici <<rispondeva semplicemente
non sentirsi ancora la vocazione>>83. Una risposta disarmante e senza possibilità di replica, che ci
testimonia, oltre la caparbia riservatezza su quanto passava nel suo spirito, l’atteggiamento di attesa
d’un segno chiaro della volontà divina. Quanto alle interessate esortazioni dei preti ed alla pretesa
che la talare fosse migliore salvaguardia della moralità, sapeva bene che l’abito non fa il monaco e
che pure il prete a trattare con donne senza serietà e gravità fa lo stesso guadagno della paglia con il
fuoco84. Appunto per questo aveva stabilito per sé, per i sacerdoti della Casa e per gli operai, nei
rapporti con le ricoverate, delle norme rigorose da osservarsi come una consegna militare. Per il
resto dicessero pure: << Laetare et benefacere >>!85. 

Il merito d’aver riportato a galla il problema vocazionale in maniera chiara ed appropriata
toccò al venerando vescovo di Mondovì, il battagliero Mons. Giovanni Tommaso Ghilardi86. Amico
del Faà,  ospitò  piu volte il  cavaliere:  osservando che stava costruendo una chiesa,  che cercava
giovani per farne delle suore, che ragionava continuamente delle cose di Dio, ma soprattutto l’aveva
scoperto  a  notte  fonda  in  adorazione  del  Santissimo  Sacramento,  il  vecchio  vescovo  gli  disse
paternamente e con gran convinzione: << Signor cavaliere, che manca a lei per essere prete? Si
decida, ed in breve sarà ordinato >>.

L’invito esplicito dell’autorevole amico impressionò il Faà. Questa volta aveva parlato un
santo vescovo. Le sue parole erano manifestative della volontà di Dio? Francesco si provò  a narrare
l’accaduto al teologo Biginelli: e si ebbe un altro invito a decidersi una buona volta e sbrigarsi a
diventar  prete87.  Ciò  accadeva  verso  il  1867.  Passarono  altri  nove  anni  prima  della  decisione
definitiva.

Intanto nel 1871 il Faà fu incaricato dell’insegnamento dell’analisi matematica all’università
di Torino: dopo anni e anni di attesa si realizzava l’antico desiderio, per il raggiungimento del quale
aveva tempestato di suppliche, ma sempre invano, i Ministri della pubblica istruzione88.
Il  nuovo  assorbente  impegno,  sicura  via  all’ordinariato  ed  a  una  sistemazione  definitiva
all’università, non segnò un rallentamento delle attività religiose e sociali; che anzi, dal 1871 al
1875, consolidò e riorganizzò le opere già fondate, progettò il ricovero per le ragazze madri89, prese
accordi con il successore del Cottolengo, Mons. Luigi Anglesio90, per avere delle suore vincenzine

82  A. BERTEU, o. c., p. 236; Summarium, pp. 100, 181.
83  A. BERTEU, o. c., pp. 236 – 237.
84  A.F.T., Notes spirituale, p. 53 : << Diceva un gran Dir. Di spirito le donne sono esseri misteriosissimi più si 

studiano meno s’intendono; poi sono un essere fragilissimo ed imbrogliatissimo >>.
85  Summarium, pp. 22, 43, 69, 195.
86  Mons. Giovanni Tommaso Ghilardi (Casalgrasso 1800 – Mondovì 1873): religioso domenicano, celebre 

predicatore. Re Carlo Alberto lo volle vescovo di Mondovì (1842). Fu uno dei vescovi più battaglieri dell’età sua di
fronte alla politica di laicizzazione dello Stato nel Regno di Sardegna e in Italia. Difese a spada tratta il potere 
temporale del pontefice, di cui sostenne l’infallibilità al Concilio Vaticano I. Numerosissime le pubblicazioni 
apologetiche e polemiche che lo resero un protagonista della sua epoca. La corrispondenza con il Faà data dal 1853 
(A.V.M., Fondo Ghilardi, Lettere Faà di Bruno). – Sulla figura e l’opera cfr. Nella sepolture di Monsig. Giovanni T. 
Ghilardi Vvo di Mondovì. Discorso di Monsig. E. Manacorda Vvo di Fossano, Mondovì 1873; V. IGHINA, Elogio 
funebre di Mons. Ghilardi, Mondovì 1873; L. BIGINELLI, Monsignor Tommaso Ghilardi in << L’Ateneo >>, V. 
(26 ott. 1873), n. 43; P. A. RULLA, Una storia dell’episcopato italiano: Mons. Giovanni Tommaso Ghilardi, Alba 
1942.

87  A BERTEU, o. c., pp. 237 – 238.
88  A.C.S.R., l. c. lettere al Ministro 30 dic. 1856, 9 feb. 1860, 29 nov. 1861, 15 giugno 1862, 3 marzo 1864, 16 nov. 

1864, 24 agosto 1865. Le suppliche furono sostanzialmente vane, data l’opposizione che il Faà trovò negli ambienti
ministeriali a causa delle sue idee politiche e religiose. Chiedendo raccomandazione alla B.ssa Olimpia Savio, 
annoto con amarezza: << vous avez senti et compris la peine qu’il y a à ne pas pourvoir contribuer au bien public 
dans la mesure que l’onpourrait. On regrette presque de trop savoir, quand un cœur qui voudrait ètre gènèraux est 
condamnè à l’inertie, faute de protection ; car on sent davantage alors tout le vide de stèriles ètudes et tout le poids 
d’inutiles aspirations >> (A.F.T., lett. Alla Savio 26 dic. 1861). Più avanti, alcuni cenni sulla carriera universitaria 
dato che le vicende di quella s’inserirono nella storia della sua ordinazione sacerdotale.

89 A.F.T., Cart Casa di Preservaione, lett. di Mons. B. Leto al Faà 14 apr. 1875.
90  (90) Luigi Anglesio (Torino 1803 – 1881): collega di canonicato del Cottolengo, rinunziò al canonicato per 



che gli formassero alla vita religiosa le giovani raccolte negli anni precedenti e che sarebbero state il
nucleo originario della Congregazione delle suore del Suffragio91.

In questo stesso periodo si  colloca la  pubblicazione di libri  religiosi  più significativi  ed
impegnativi di quelli che aveva pubblicato fin allora. Il Piccolo omaggio della scienza alla divina
Eucaristia,  i  Sunti  di  Morale  ed  il  Saggio  di  catechismo ragionato  ad  uso  degli  studiosi  della
cattolica religione92, lo costrinsero a riprendere con qualche impegno gli studi filosofici e teologici,
iniziati con passione negli anni del soggiorno a Parigi. Venne creandosi una preparazione teologica
e pastorale tale che un teologo di chiara fama come il direttore de << L’Ateneo >>, per difendere e
sostenere presso Mons. Gastaldi una posizione allora in discussione, si appella nientemeno che al
parere del laico Faà di Bruno definito << persona ragguardevole per pietà e scienza e carità >> i cui
giudizi  in  materia  teologica  e  pastorale  sono  validi  e  di  persona  competente93.  Senza  averne
coscienza Francesco stava predisponendo le condizioni per una rapida ascesa al  sacerdozio non
appena avesse compreso chiaramente d’esser chiamato.

8 – L’INVITO DALLE OPERE

Per il Faà la maturazione della vocazione è strettamente collegata alla storia della chiesa del
Suffragio,  perché  per  mezzo  di  essa  ebbe  il  segno  che  lo  determinò  a  chiedere  al  Papa
l’aggregazione alla sacerdotale milizia. Della chiesa, ideata fin dal 1863, era riuscito ad iniziare i
lavori solo quattro anni dopo. Costretto ad interrompere ben presto la costruzione per un’assoluta
mancanza  di  denaro,  con  tenacia  e  coraggio  aveva  ripreso  più  volte  l’opera  appena  qualcuno
s’arrischiava a concedergli credito o quando lo soccorreva la generosità dei fedeli. I più assennati in
Torino reputavano una temerarietà bell’e buona l’impresa del cavaliere; pensavamo che a un Ritiro
come il suo dove, pur essendo numerose le figlie, erano scarsi i mezzi, un oratorio o una grande
cappella sarebbero state più che sufficienti. Solo la sua ardente fede scorgeva la necessità che al
centro delle istituzioni anzi prima ancora  che queste fossero bene sviluppate e costituite in ambienti
perfettamente  funzionali,  venisse  innalzata  la  casa  del  Signore,  ad  onore  della  Vergine  ed  in
suffragio dei defunti. Tredici anni di sacrifici, di ansie, di prove d’ogni genere sostenute per portare
a compimento la costruzione resero la chiesa centro di focalizzazione dei suoi pensieri. Scrivendo
all’arcivescovo di Torino non esitò a dichiararsi << sposato alla nascente chiesa >>94. Rimase però
convinto fin quasi al termine dei lavori d’essere un bravo sposo restando, com’era stato fin allora,
un laico impegnato per il Regno di Dio. Ancora nel 1874, lamentandosi con Mons. Gastaldi delle

divenire il più stretto collaboratore di quel santo (1839), alla cui morte (1842) gli successe nella Piccola Casa della 
Divina Provvidenza. Scrive il Faà: << Non si potrebbe in poche parole descrivere che facesse ne’ 39 anni in cui 
diresse il Pio Istituto. Basti il dire che ricevette quale eredità del Ven. Cottolengo 700 poveri, e ne lasciò morendo 
3000 raccolti e mantenuti nella Piccola Casa. Il fondatore istituiva 22 famiglie, il canonico Anglesio le crebbe a 34; 
e sebbene il  mantenimento di tante persone povere, e per lo più ammalatecosti circa un milione all’anno, mai venne
meno il pane quotidiano, apprestato ogni giorno dalla Divina Provvidenza mediante la pubblica carità >> ( Il Cuor 
di Maria >>, XVI (1881), 12, pp. 179 – 182). E’ celebre l’aneddoto della processione dei santi di Torino visitati da 
un gruppo d’inglesi che l’Anglesio mandò al cav. Faà di Bruno e questi li dirottò da don Bosco e dal can. Galletti, 
sicchè poco dopo l’Anglesio ed il Faà si rividero capitare i pellegrini (A. BERTEU, o. c., p. 391). – I rapporti del 
Faà con l’Anglesio furono eccellenti: nel feb. 1864 questi inviò a S. Zita alcune suore vincenzine alle quali venne 
affidata la direzione dell’Opera. Non si sa con precisione quando le suore cessarono la loro collaborazione né i 
motivi. Berteu afferma che vi restarono un anno (o. c., p. 264), mentre ignora volutamente il secondo esperimento 
di collaborazione nel 1876, forse per le incresciose vicende accadute, come vedremo.

91  A.A.T., Carte Sparse, Santi e Beati, <<Faà di Bruno >>: lett. del Faà a Mons. Gastaldi 8 lug. 1876.
92  Cfr. infra: Bibliografia.
93  A.A.T., Fondo Gastaldi, Lettere di sacerdoti: Biginelli a Gastaldi 16 sett. 1873: << Le cito solo, in appoggio di 

quanto sopra, un’autorità a Lei per niente sospetta, di persona ragguardevole per pietà e scienza e carità. Voglio dire
il Cav. Fr. Faà di Bruno che gentilmente mi chiamò qui a far il Cappellano del suo Istituto per qualche tempo. 
Appena letti quei due articoli e senza per nulla essere interpellato in proposito, disse queste precise parole: - Questa 
volta l’” Ateneo” stampò due articoli che fan proprio onore ad esso ed alla buona causa, e sono quei due articoli sul 
Sillabo e l’Infallibilità. V’hanno nel mondo certe cose che vogliono essere più cattoliche del Papa. Anche per 
costoro bisogna dire la verità, e dirla francamente: l’”Ateneo” l’ha detta >>.

94  A.A.T., Carte Sparse, Santi e Beati, << Faà di Bruno >>: lett. a Gastaldi 21 feb. 1872.



innumerevoli difficoltà che incontrava per la chiesa, si mostra convinto che il suo posto è quello di
semplice cristiano, nonostante esso comporti parecchie diffidenze:

Sono 10 anni che sospiro e tribulo per fare una Chiesa per chi? Non per me, ma pel Clero per Iddio.
Ho la disgrazia d’essere un povero laico; per giunta creduto aver e poter qualche cosa; ed intanto si
lascia in disparte chi non mira se non alla gloria del Signore95.

La conclusione della stessa lettera riflette l’idea del suo ruolo subordinato al clero come si
conviene ad << un povero laico >>:

Per parte mia, se Dio mi farà la grazia di compiere la chiesa, desidero che sia uno specchio, dovessi
scoparla io tutti i giorni. Il mondo deve imparare che tutte le arti, tutte le scienze, ed anche la civiltà
debbono rendere omaggio a Dio; e che quanto facciamo per un mortale in un salotto, deve farsi per
l’Immortale nel suo Tempio96.

Solamente alla fine del 1875 maturarono nel suo spirito disposizioni spirituali nuove. Come
gli sposi nell’imminenza delle nozze, si vedono intorno un nugolo di amici e d’inservienti: uno
consiglia, l’altro interroga, questi si complimenta, quegli ride e scherza in mezzo alla letizia di tutti:
così era per Francesco allora che pittori, decoratori ed indoratori rendevano splendente la sua chiesa
per prepararla alla grande festa dell’apertura al pubblico. Un altro dei suoi sogni realizzati: di lì a
pochi mesi ci sarebbe stata la grande festa. Proprio allora il costruttore comprese con chiarezza il
disegno di Dio:

Il  Signore ha voluto che dopo aver  fatto  un Tempio  materiale,  facessi  di  me  stesso un Tempio
spirituale97.

Al solito Biginelli che lo stuzzicava su chi sarebbe stato il primo rettore del Suffragio, sicuro
sicuro rispose di aversi già pensato98.

Aveva finalmente compreso che alla maggior gloria di Dio, al suffragio dei defunti ed alle
esigenze  spirituali  delle  istituzioni  avrebbe  risposto  adeguatamente  solo  diventando  prete.  Tali
ragioni, cui pare avesse badato poco per il passato, acquisirono importanza decisiva nell’imminenza
dell’inaugurazione della chiesa del Suffragio e quando il disegno di fondazione della vagheggiata
congregazione  religiosa  femminile  apparve  concretamente  possibile:  il  sacerdozio  avrebbe
sublimato la sua paternità sulla congregazione e dato a lui il diritto di essere il primo rettore della
chiesa  del  Suffragio,  questo  ponte  ch’egli  aveva  gettato  tra  i  poveri  di  questa  terra  e  quelli
dell’aldilà99.

L’apertura  della  chiesa  al  pubblico  la  si  fissò  per  Ognissanti  del  1876.  A quella  data
mancavano dieci mesi circa quando Francesco, chiarita a se stesso l’urgenza di diventare prete, si
decise a chiedere al Papa ed all’arcivescovo di Torino la grazia di essere ordinato.

Consapevole d’essere uno dei cattolici più in vista di Torino per gli scritti scientifici e per
quelli religiosi, per l’insegnamento all’università e per le istituzioni socio – caritative, si figurò nella
sua mente che ascendere al sacerdozio a 51 anni suonati e celebrare la prima Messa, per primo,
nella chiesa da lui costruita sarebbe stato un grosso trionfo per i cattolici: che uno scienziato di fama
indossasse la talare era cosa che avrebbe fatto opinione, se ne sarebbe parlato: con gran lode di Dio
da parte dei buoni, con motivi di riflessione da parte degli altri. Scrisse all’arcivescovo che

95  Ibid., lett. a Gastaldi 27 gen. 1874.
96  Ibid.
97  A.A.S.T., Carteggio Slopis, lett. a Sclopis 28 ott. 1876.
98  A. BERTEU, o. c., p. 238.
99  Suor Maria Ferrero, che fu accanto al Faà dal 1868 al 1888, testimonia: << il Cav. Faà di Bruno ascese al 

sacerdozio, perché, come ebbe a dirmi, siccome intendeva che alla direzione della sua Casa vi fossero delle 
Religiose, era necessario che il Superiore fosse Sacerdote >> (Summarium, p. 6). La stessa cosa afferma Suor 
Secondina Borin: ibid., p. 100.



una messa prima in chiesa nuova avrebbe forse un po’ scossa la fede d’Israello in codesto grande suo
ovile100.

In base a tali ragioni essere sacerdote per la festa dei Santi divenne per lui un imperativo
urgente  sul  quale,  sebbene  senza  troppo  entusiasmo,  in  un  primo  tempo  fu  d’accordo  anche
l’arcivescovo di Torino. Solo sopraggiunte complicazioni, insorte da un’intricata questione che il
Faà si provò a sciogliere proprio allora, fecero mutar parere a Mons. Gastaldi, che non volle più
saperne d’un affrettata ordinazione.

9 – PROFESSORE DIMENTICATO

Prima di entrare con il corpo in quella società ecclesiastica nella quale era già con lo spirito,
Francesco ritenne giusto regolare alcuni conti in sospeso tra lui e lo Stato, ingiustizie vere e proprie
perpetrate a suo danno, economico e morale, dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Da cinque anni insegnava all’università di Torino analisi superiore. Ufficialmente gli era
stato  incaricato,  al  quale  ogni  anno,  all'inizio  dei  corsi,  il  Ministero  rinnovava  l’incarico:  una
posizione la sua niente affatto piacevole, dato che il conferimento dell’incarico era a discrezione dei
burocrati  di  Roma,  allora  in  fama  di  anticlericali  e  mangiapreti.  Diventar  prete  in  una  simile
situazione significava bruciarsi, o farsi bruciare da quei signori. Dopo parecchi anni d’insegnamento
e  pubblicazioni  scientifiche  di  valore,  il  Faà  aveva maturato  il  diritto  ad  una sistemazione  più
decente e meno aleatoria.

Occorre altresì  notare che egli  aveva tenuto per  quattro anni  (1857 – 1861) corsi  liberi
d’analisi  superiore  e  d’astronomia  fisica;  che  fin  dal  1861  la  Facoltà  di  scienze  fisiche  e
matematiche l’aveva accolto tra i Dottori Aggregati; ch’egli aveva prestato cuore ed intelligenza
alla ricerca per dieci anni di fila senza ottenere il minimo riconoscimento, nonostante che il preside
della Facoltà ed il rettore l’avessero proposto al Ministro per un incarico ufficiale101: lo si lasciò in
disparte perché non era amico del potere dominante.

Nel 1871 il prof. Chiò, morente, l’aveva chiamato a succedergli alla cattedra d’analisi: il
Ministero  aveva  acconsentito  ad  attribuirgliene  l’incarico.  Durante  i  cinque  anni  di  lodevole
insegnamento il rettore dell’università ed i professori della Facoltà l’avevano proposto cinque volte
al Ministro della Pubblica Istruzione perché fosse nominato professore straordinario102.  A Roma
però  avevano  continuato  a  far  orecchie  da  mercante  dato  che  era  estremamente  inopportuno

100  A.A.T., l. c., lett. a Gastaldi 29 agosto 1876.
101  Le notizie sono desunte dal fascicolo personale (57 documenti) in A.C.S.R., Minist. Pubbl. Istr., Personale, << Faà 

di Bruno Francesco >> e dai documenti conservati in A.F.T., Carriera universitaria.
102  A.C.S.R., l. c., lettera del prof. Giuseppe Bartolomeo Erba, preside della Facoltà di Scienze fisiche e matematiche, 

al Ministro Michele Coppino 27 luglio 1876.



nominare straordinario in una università del Regno d’Italia, ai ferri corti con la Chiesa cattolica, un
bigotto intransigente del calibro del Faà di Bruno. E così il cavaliere vide persone più giovani, di
minor merito e valore, passare innanzi a lui che aveva 50 anni, due campagne militari sulle spalle,
impagabili  servizi  resi  allo  Stato  e  pubblicazioni  scientifiche  di  valore  tradotte  in  francese  ed
inglese, merito rarissimo ai tempi suoi103.

Fino  a  quando  non  aveva  avuto  il  pensiero  di  farsi  prete  se  n’era  stato  buono  buono,
lavorando sodo ed accontentandosi  del  risibile  stipendio di  97 lire  mensili,  paga del  più umile
manovale. Ma una volta decisosi a diventar prete, gli venne voglia di uscire da quella posizione che
produceva un cattivo affetto in Torino ed appariva umiliante rispetto alla sua età ed ai suoi studi104.
Lo movevano a chiedere il giusto riconoscimento dei meriti acquisiti evidenti ragioni di giustizia e
di decoro: se restava semplice incaricato e si faceva prete, il Ministero, coll’aria che tirava per i
preti,  avrebbe potuto trovare facilmente qualche scusa per scaricarlo; con la nomina invece più
nessuno gli avrebbe preso la cattedra.

Ai primi di ottobre del 1875 si rivolse all’amico gen. Menabrea, pregandolo di far pressione
sul  Ministro  della  Pubblica  Istruzione  perché  gli  fosse  concessa  la  nomina  a  professore
straordinario105. Il Ministero si premurò a dar assicurazioni in senso favorevole. Francesco, che era
deciso  a  non  iniziare  l’insegnamento  per  l’anno  accademico  75/76  come  incaricato,  al  solito,
ingenuo e fiducioso, diede credito alle assicurazioni fornitegli ed a novembre riprese le lezioni in

103  Scrisse a Quintino Sella: << Né il mio lamento suona danaro; chè se l’avessi stimato a quest’ora sarei Luog.te 
Generale; ma significa solo onore.
<vogliono scienze? Mi pare che le varie mie pubblicazioni lo provino a sufficienza  per quel poco cui aspiro.
Vogliono capacità all’insegnamento? Da 5 anni, con decreti appositi annuali ministeriali sono confermato.

Vogliono amore di patria? Oltre le tante prove del senno, le mie Carte del Mincio da me pubblicate a Parigi che
forse valsero le vittorie del 59 in Lombardia.

Ed il mio progetto cadrastrale mandato alle Finanze tanti anni or sono, che a quest’ora sarebbe eseguito ed
avrebbe recato dei bei milioni al Governo?

Veda adunque, Sig. Come, se coll’onnipotente sua influenza non può ottenermi d’essere nominato almeno Prof.
Straordinario. In caso diverso mi obbligheranno a ritirarmi.

Colle 3 lingue che posseggo, francese, inglese e tedesco posso andar ovunque, e se non altro trovare maggiori
retribuzioni.  L’aver  lasciato  la  carriera  militare  per  darmi  alla  scienza,  può  ben  dar  saggio  che  potrei  lasciare  la
scientifica in Italia, dacchè qui non si stimerebbe la scienza. La libertà e la scienza sono sorelle >> (A.S.S.G., Fondo Q.,
Carteggi: lett.  a Sella 11 dic. 1875). – Quintino Sella (1827 – 1884), il più noto ministro delle Finanze del Regno
d’Italia. Laureatosi in ingegneria, fu inviato dal Governo Sardo a Parigi nel 1847 per approfondire gli studi. Qui molto
probabilmente lo conobbe il Faà. Tornato in patria, insegnò all’Istituto Tecnico. Nel 1861 accettò l’ufficio di Segretario
generale del Ministero della Pubblica Istruzione e dopo di allora la sua vita fu strettamente legata alle vicende politiche,
nelle quali ebbe parte rilevante, quale eminente rappresentantendella Destra. Grande cultore della scienza, ne patrocinò
lo sviluppo nel giovane Regno d’Italia, dando forte impulso all’Accademia dei Lincei (cfr. M. ROSI, Dizionario del
Risorgimento nazionale… s.v.; E. I.,  s.v.). – Il carteggio Sella – Faà va dal 1859 al 1881: a lui, uomo integerrimo,
sebbene d’idee politiche e religiose diverse, si rivolse il Faà soprattutto per tentar di ottenere giustizia nella posizione
universitaria.
104  A.C.S.R., l. c., lett. del Gen. Luigi Federico Menabrea a E. Betti, segretario generale del Ministero dell’Istruzione 

12 dic. 1875:  << Creda pure caro Commendatore che il tenere quell’uomo nella posizione umiliante che 
attualmente (rispetto alla sua età ed ai suoi studi) produce un cattivo effetto in Torino >>.

105  A.A.T., l. c., lett. di L. F. Menabrea al Faà da Roma 14 ott. 1875: << Carissimo Cavaliere – Ho comunicato al Com.
Betti i di Lei giusti lamenti. Egli che ha molta stima per V. S. mi ha assicurato che s’interesserà alla di Lei 
posizione; ma mi disse che in virtù de’ regolamenti il Ministero non poteva dispensarsi di mettere al Concorso la 
Cattedra di Analisi retta da V. S. Siccome Ella moltissimi titoli scientifici e d’insegnamento, non metto in dubbio 
che di essi si terrà tal conto che V. S. riuscirà nel Concorso che sta per aprirsi>>. – Luigi Federico Menabrea 
(Chambèry 1809 – Saint Cassin 1896): laureatosi ingegnere, con motu proprio di re Carlo Alberto venne nominato 
tenente nel Genio Militare. Dal 1839 al 1848 insegnò geometria descrittiva, meccanica e costruzioni nella R. 
Accademia Militare di Torino, dove il Faà lo conobbe. Membro dell’Accademia delle Scienze di Torino aggregato 
prima, professore poi alla Facoltà di Scienze fisiche e matematiche dell’Università di Torino ebbe modo di 
apprezzare da vicino il valore scientifico del Faà di Bruno. Deputato dalla I alla VI legislatura, fu il rappresentante 
del cattolicesimo liberale moderato. Partecipò alle guerre per l’indipendenza e per l’unità italiana, guadagnandosi la
medaglia d’oro e raggiungendo il grado di Ten. Generale. Più volte ministro dal 1861 al 1864, divenne poi capo del 
governo dal 1867 al 1869; Infine ambasciatore a Londra (1876 – 1892). Il Faà si rivolse a lui direttamente, ed 
indirettamente tramite la baronessa Olimpia Savio (A.F.T., lett. del Faà alla Savio 3 ott. 1869), per averne appoggio 
nella carriera universitaria. Cfr. M. ROSI, o. c., s.v.; E. C. s.v.



attesa della promessa nomina o almeno dell’apertura del concorso. Ma a dicembre le cose stavano
come ad ottobre!
Da una parte dei funzionari che facevano ostruzionismo, dall’altra il Faà che vedeva passare i giorni
ed i mesi col rapido avvicinarsi della data d’apertura della chiesa: per diventar prete occorrevano
almeno sei  mesi,  e  prima doveva riuscire ad assicurarsi  la cattedra.  Il  tempo stringeva.  Scrisse
perciò  delle  lettere  fortissime a  Quintino  Sella106,  al  conte  Federigo  Sclopis,  già  presidente del
Senato107, e nuovamente al gen. Menabrea108: espose loro con amarissime parole la mala volontà del
regime  a  dargli  quanto  gli  spettava  per  sacrosanto  diritto,  minacciò  immediate  dimissioni  per
protesta se non gli fosse fatta giustizia rapidamente:

…Sono 5 anni che insegno, prescelto dal defunto Prof. Chiò, oso dirlo? Collo stipendio d’un   cuoco
a L. 97 il mese.
Ripetutamente la Facoltà mi propose a Prof. Straordinario. Inutile. S. E. Menabrea mi disse giusti i
miei lamenti; il Betti avermi molta stima. Inutile.
Eppure esordienti a 30 anni sono Prof. Straordinari. Io a 50 anni non si può più aspettare, ma solo
sentire la dignità.
Sono addottorato a Parigi; feci vari lavori in ogni genere. Parlo tre lingue straniere. Sarei ora, se
avessi continuato, Luog. Generale.
Pubblicai or ora una grand’opera matematica, di cui ecco ciò che ne dice il più famoso geometra
tedesco.
Ma io me ne sto da solo; non sono partitante; non scivolo, né piego la colonna vertebrale. Forse è
questo il mio delitto.
Perciò sono deciso a ritirarmi. (…).
Chiuderò i libri; e l’Italia andrà a cercarsi figli migliori 109.

Gli autorevoli personaggi si diedero da fare110 e qualcosa parve muoversi: nel giro di cinque
giorni si decise e fu bandito un concorso per la cattedra d’analisi all’università di Torino al fine di

106  A.S.S.G., l. c., : lett. del Faà a Sella 11 dic. 1875: << Ecco ora la situazione che espongo all’influenza e cortesia di 
V. Illa.- Prescelto a mia insaputa dal Prof. Chiò alla sua cattedra d’Analisi superiore, sono 5 anni che l’insegno 
all’Università qual incaricato col massimo stipendio d’un usciere, cioè di £. 97 che a 20 anni un operaio già si lucra 
senza tanti studii e libri. Già da due anni, se non 3, la Facoltà mi propose al Ministero a Professore straordinario; ma
invano. Il Gen. Menabra mesi or sono ebbe favorevoli speranze dal Betti; ma finora nulla di nuovo. Ora a Lei 
amante e protettore del merito ovunque si trovi, mi permetta almeno questo sfogo.
Non pretendo impormi; desidero solo un riguardo che mi pare comparativamente dovuto – In caso diverso Ella 
stessa, mi pare, mi consiglierebbe a ritirarmi >>.

107  A.C.S.R., l. c., lett. del Faà allo Sclopis 13 dic. 1875. – Paolo Federigo Sclopis di Saleranno (Torino 1798 – 1878): 
studioso di diritto, magistrato, deputato, ministro di Grazia e Giustizia, senatore e presidente del Senato del Regno 
d’Italia, ebbe una parte decisiva nella concessione dello Statuto da parte di Carlo Alberto. Uomo di grande 
religiosità, avversò la soppressione degli ordini religiosi, l’introduzione del matrimonio civile, la Convenzione del 
1864, per cui si allontanò dalla vita pubblica. Dal dic. 1871 al giugno 1872 presiedette a Ginevra il Collegio 
internazionale arbitrale sulla controversia dell’Alabama, fra Stati Uniti e Inghilterra. Il Faà entrò in relazione con lui
essendo questi scelto a presidente della commissione per la costruzione della chiesa del Suffragio. Sul personaggio 
cfr. A. MANNO, Carattere e religiosità a proposito di alcune memorie intime del conte Federigo Sclopis…, Torino 
1880; F. SCLOPIS DI SALERANO, Diario segreto (edito a cura del P. Pietro Pirri S.J.), Torino 1959: A. ERBA, 
L’azione politica di Federigo Sclopis. Dalla giovinezza alla codificazione Albertina (1798 – 1837), Torino 1960.

108  A.C.S.R., l. c., lett. del Faà a Menabrea 12 dic. 1875.
109  Ibid., lett. a Sclopis 13 dic. 1875.
110  Il Gen. Menabrea scrisse subito al Betti (ibid., lett. 12 dic. 1875), facendo rilevare che le singolarità o stranezze, 

del faà (così in alto loco si valutavano le attività sociali, caritative e religiose!) nulla avevano a che fare con la sua 
qualità di scienziato e di veterano delle scienze matematiche.
Il conte Sclopis, dichiarando al faà di Bruno di vivere << ritirato ed alieno anche da que’ partiti da cui Ella rifugge, 
e quindi non posso quello che vorrei >>, si rivolse al Menabrea: << Il me parait que ce savant metiterait d’ètre 
mieux traitè, et si vous voulez bien vous interesser à lui vous rendrz un vèritable service à l’homme et à la science - 
>> (ibid., lett. 15 dic. 1875). A. Menabrea non restò altro che tornare ad insistere per la terza volta con il Segretario 
generale del Ministero dell’Istruzione: << Ella vedrà che male io non mi opponeva quando nella mia lettera d’ieri 
diceva l’abbandono del Faà di Bruno faceva cattivo senso a Torino. - >> (ibid., lett. a Betti del 17 dic. 1875).



porgere al cav. Faà l’occasione di fare valere legalmente i suoi titoli111.
Occorre notare che il concorso per i titoli indetto dal Ministero dell'Istruzione sorprese lo

stesso Faà, non tanto per la rapidità con cui fu bandito, quanto invece perché superava le sue stesse
richieste: aveva domandato la nomina di professore straordinario e di questa si sarebbe accontentato
per  il  momento;  ecco  invece  che  il  Ministero  bandiva  il  concorso  per  la  nomina  a  professore
ordinario. Meglio di così non poteva andare! Si lasciò convincere a continuare l’insegnamento ed
inviò immediatamente i suoi titoli alla commissione esaminatrice.

10 – SUPPLICA A PIO IX

Ritenendo che di lì a breve avrebbe avuto definitivamente la cattedra dato che non v’era
alcuno che potesse vantare tanti titoli quanti i suoi, pensò giunta l’ora d’iniziare le pratiche per
diventar prete, sbrigandosi a trovare una via rapida.

Per diventar prete tra il clero secolare di Torino, bisognava rivolgersi all’arcivescovo Mons.
Gastaldi, perché da questi dipendeva l’accettazione agli ordini. Il Cavaliere invece, s’ignora se per
propria iniziativa o per suggerimento di qualcuno che la sapeva lunga, tentò di scavalcare l’autorità
ordinaria e ricorse ad un prelato che stava a Roma, Mons. De Angelis112, al quale inviò una supplica
da presentare al Papa. In essa il Faà manifestava fiduciosamente a Pio IX tutti i suoi guai ed i suoi
desideri, cominciando dai grandi debiti per la costruzione della chiesa e finendo col mettere innanzi
la decisione di diventar prete e di diventarlo in tempo per la consacrazione della stessa: prometteva
anche che, se si fosse venuti incontro al suo desiderio, avrebbe fatto il doppio del bene che già
faceva. 

Perché abbia fatto tal supplica e cosa esattamente se ne ripromettesse non è del tutto chiaro.
Temeva,  o già  s’erano frapposte,  delle  difficoltà  alla  realizzazione della  vocazione sacerdotale?
Oppure  il  suo  è  soltanto  il  gesto  del  cattolico  fedelissimo  che  si  premura  di  comunicare
all’incomparabile pontefice Pio IX – come farebbe un figlio con il proprio padre – la decisione
presa nella supposizione che la notizia avrebbe arrecato al vegliardo una gran gioia?

Pare  abbastanza  certo  che  uno degli  scopi  sia  stato  di  ottenere  un intervento  diretto  ed
autoritario di Roma che fosse in qualche modo conferma e autenticazione della sua vocazione. Ma
ottenne poco.

Il 16 gennaio 1876 Mons. De Angelis gli comunicò il magro risultato dell’udienza:

Nell’udienza che il S. Padre si degnò accordarmi al dì 11. del corrente mese, gli cennai umilmente il
contenuto  della  sua  supplica,  che  in  seno  alla  presente  le  restituisco.  Ed  affidò  a  me  stesso
l’onorevole incarico di parteciparle, ch’Egli con paterna benevolenza le impartisce la sua Apostolica
benedizione.
Circa la sua vocazione allo stato ecclesiastico, soggiunse che si metta in pieno accordo con questo
Eccellentissimo, e zelantissimo Mons. Arcivescovo, e stia al suo parere.
Gioverà aggiungere per sua consolazione, che lo stesso S. Padre si compiacque di molto nel sentire il
tanto bene che sta fecendo Ella a maggior gloria di Dio113.

Francesco  s’attendeva  ben  altro  che  l’esortazione  a  mettersi  in  pieno  accordo  con  lo
zelantissimo arcivescovo di Torino e stare al suo parere. Non s’era spiegato a sufficienza; a Roma
non avevano capito bene il motivo della sua richiesta.

111  Ibid., lett. di Betti a Menabrea e di Menabrea a Sclopis del 18 dic. 1875.
112  Cfr. La Gerarchia Cattolica e la famiglia Pontificia per l’anno 1876 con appendice di altre notazioni riguardanti la 

S. Sede, Roma 1875, p. 380: Mons. Domenico De Angelis, vescovo d’Ippa i.p.i. – Come e quando il Faà l’abbia 
conosciuto non ci è noto.

113  A.F.T., lett. di Mons. De Angelis al Faà di Bruno da Roma 16 gen. 1876.



11 – SUSCETTIBILITA’ DI MONS. GASTALDI

Il fatto che il Faà sia ricorso, prima d’ogni altro passo, all’autorità suprema del Pontefice, se
da  una  parte  è  indice  della  sua  immensa  devozione  a  Pio  IX,  dall’altra  mostra  la  volontà  di
eliminare  a  priori  eventuali  ostacoli  od  obiezioni  da  parte  dell’arcivescovo  di  Torino,  che  non
avrebbe potuto decentemente opporsi ad un benestare papale. Il tentativo di mettere Mons. Gastaldi
di fronte alla decisione papale fu suggerito forse a Francesco dalla situazione dei suoi rapporti con il
prelato.

I rapporti tra il pio cavaliere e Mons. Gastaldi erano stati eccellenti fino all’ottobre del 1874:
reciproche  cordialissime  visite,  fitto  scambio  di  corrispondenza  e  di  cortesie,  favori
dell’arcivescovo al Faà114. A rovinare l’armonia accadde uno spiacevolissimo incidente.

Mons.  Gastaldi  con  decreto  del  9  dicembre  1873  notificava  a  tutta  l’arcidiocesi  la
pubblicazione di una nuova edizione << del Catechismo ossia Compendio della Dottrina Cristiana,
sia Piccolo, sia Grande, ad uso della Nostra Arcidiocesi >>. Prescriveva che quel compendio fossw
l’unico approvato ed ordinato per tutti, e << che nessuna Edizione non abbia mai a riguardarsi come
da  Noi  approvata,  se  non  porta  in  fronte  l’attestato  sottoscritto  da  Noi  o  dal  Nostro  Vicario
Generale, che questa Edizione, in seguito ad attento esame, è riconosciuta conforme alle dette copie
da Noi sottoscritte. Inoltre prescriviamo gravemente, che tutti coloro i quali o per istretto dovere, o
per pura opera di carità insegnano la dottrina Cristiana, siano ecclesiatici, siano secolari, e perciò i
maestri e le maestre di scuola, a cominciare dalli 18 febbraio, ossia dal primo giorno di Quaresima
dell’anno 1874, non facciano uso di altra Edizione del Catechismo se non della presente, o di altra
che porti in fronte l’attestato sovra accennato >>115.

Come si vede si trattava d’un esclusione sistematica d’ogni altro catechismo e la fine d’ogni
sperimentazione nell’ambito della catechesi. Il Faà di Bruno di catechismi se n’intendeva, era un
appassionato e, tra l’altro, erano alcuni anni che stava sperimentando nell’insegnamento alle allieve
maestre del suo Istituto il catechismo ragionato, da lui composto e per il quale era ricorso anche al
consiglio di Mons. Gastaldi quando ancora reggeva la diocesi di Saluzzo. Il cavaliere si premurò ad
acquistare e leggere attentamente il catechismo imposto dall’arcivescovo.

Sarà stato per l’esclusione d’ogni altro catechismo proprio quando il Faà aveva pronto per la
stampa il suo catechismo, sarà stato per il contenuto e per la metodologia del catechismo unico,
fatto si è che al cavaliere non garbò del tutto. Parlandone privatamente con un amico, si permise di
far qualche osservazione critica. L’amico, che non aveva un buon controllo della propria lingua,
ripetè le critiche ad altri, cosicché di bocca in bocca e di orecchio in orecchio la cosa pervenne
all’arcivescovo.  Mons.  Gastaldi  se  l’ebbe  a  male  grandissimamente:  era  troppo che  quel  laico,
mezzo prete, s’arrogasse perfino il compito d’insegnare al vescovo.

Al  Faà  non  restò  altro  che  tentare,  inutilmente  però,  di  recuperare  la  benevolenza  di
Monsignore umiliandosi oltre misura. Gli scrisse:

Ecc.za Rev.ma
Avendo sentito con mio acerbo dolore come V. E. Rev.ma sia stata disgustata delle osservazioni fatte
intorno al Catechismo da Lei emanato, provo l’imperioso bisogno d’esprimere il vivo rincrescimento
che desse abbiano potuto amareggiare il cuore del nostro carissimo Pastore soprattutto dopo le prove
d’interessamento e di benevolenza da V. E. date al mio piccolo Istituto ed alla nuova Chiesa.
Comunicava le medesime in modo privato e confidenziale, nel solo scopo, non di trovare appunti ad
una benemerita opera Arcivescovile, ma di presentare l’impressione da me prodotta nel percorrere

114  Testimonia i buoni rapporti il carteggio Faà – Gastaldi (A.A.T., Carte Sparse, Santi e Beati, << Faà di Bruno >>) 
iniziato quando questi era vescovo di Saluzzo: richiesta di consiglio per il catechismo superiore ragionato (lett. 30 
luglio 
1871); per aver giustizia contro preti morosi (19 gen. 1872); per ottenere il permesso di raccogliere denaro nelle 
famiglie per la chiesa del Suffragio (21 feb, 1872): per adottare obbligatoriamente il << comunichino >> (9 maggio 
1873): per stabilire a Torino l’adorazione notturna (20 nov. 1872); ecc. Dal canto suo l’arcivescovo stimava ed 
aiutava il Faà (lettere 11 feb. 1872, 27 gen. 1874, ecc.).

115  Cfr. Calendarium Liturgicum Archidiocesis Taurinensis… anno MDCCCLXXIV, Augustae Taurinorum (1873), p. 
83. Cfr. Compendio della DottrinaCristiana ad uso dell’Arcidiocesi di Torino, Torino 1876.



quel  libro  che  deve  essere  nelle  mani  d’ogni  Fedele,  e  che  io  ossequente  tosto  mi  procurai  ed
avidamente lessi per l’importanza ed affezione che ho sempre posto e pongo ai Catechismi, massime
se prodotti da vasta mente, lasciando a Dio il compito delle mie buone intenzioni.
Di tanto chieggo umili scuse a V. E. Rev.ma, cui era ben lungi dal recar dispiacere sia per l’altissimo
carattere che riveste, come per l’esimia pietà e la profonda scienza che l’Adornano; e La prego di
tener le mie osservazioni come non avvenute. Solo Iddio scrutatore de’ cuori e del buon fine con cui
si opera, può essermi ora di conforto, dopo che ho contristato l’animo di V. E. Rev.ma. Ora non mi
resta più che ad aspettare nell’isolamento del mio tugurio quel  beato giorno in cui il  Signore si
degnerà farle comprendere che se non sono sempre il più felice, sono però tra i suoi più fidi, sinceri
Diocesani, fra coloro che maggiormente bramerebbero poter contribuire alla sua gloria, annichilando
sé stessi. Nella fiducia tuttavia che V. E. Rev.ma per tratto di singolare bontà vorrà compatire questo
troppo semplice passo prodotto forse da troppo zelo, e continuarmi, come ne La supplico, i favori di
sua protezione, mi pregio rassegnarmi co’ sensi del massimo ossequio ed implorando la paterna sua
benedizione
Di V. Ecc. Rev.ma
Torino. 25. 8e 74 Umo Servo Fr. Faà di Bruno116

Se il Gastaldi fosse stato d’un altro carattere si sarebbe contentato delle scuse e la cosa
sarebbe finita là. L’arcivescovo invece tanto era facile ad arrabbiarsi quanto difficile a passar sopra
in fatti del genere. Dotato d’intelligenza e volontà non comuni, conscio delle proprie doti, energico,
combattivo,  austero  di  quell’austerità  tipica  del  clero  piemontese  dell’Ottocento,  aveva  un’alta
coscienza di sé non esente del tutto dall’orgoglio, che quando veniva stuzzicato provocava in lui
delle reazioni violente117.  Convinto della centralità della figura e della funzione del vescovo nella
chiesa locale, nelle questioni che insorgevano nel governo della chiesa se si riteneva in coscienza
d’essere nel suo sacrosanto diritto, non sfuggiva gli ostacoli e non mollava gli avversari fossero
dentro o fuori  della chiesa: uomo nato per impugnare il  pastorale alla guida del suo popolo di
credenti, non indietreggiò dall’usare lo stesso sulla schiena di chi, con colpa o senza avesse osato
metterglisi contro o attentare alla grande e difficile opera di riforma della chiesa torinese da lui
intrapresa. A tal proposito sono paradigmatici i rapporti di fuoco con don Bosco, che non sapeva
spiegarsi la terribile ostilità del vescovo se non chiamando in causa il diavolo invidioso del tanto

116  A.A.T., l. c.
117  Con parole pressoché uguali descrive Mons. Gastaldi (1815 – 1883) il suo migliore conoscitore: G. TUNINETTI, 

Contributo ad una biografia storica di Mons. Lorenzo Gastaldi (1815 – 1867), tesi di laurea Anno acc. 1971 – 1972, 
Univ. Degli Studi di Torino, Fac. Lettere e Filos: perspicace lavoro che assieme ad altre poche ricerche 
contemporanee (L. ORSINA, L’episcopato torinese di Mons. Lorenzo Gastaldi, tesi di laurea, Anno acc. 1971 – 72, 
Univ. Degli Studi di Torino, Fac, Scienze Politiche) illuminano la personalità la personalità e l’opera di uno dei più 
grandi vescovi di Torino degli ultimi secoli, la cui opera riformatrice era stata laudativamente esposta da T. 
CHIUSO, La chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri, vol. V Torino 1904. Lo stesso Chiuso raccolse alla morte 
dell’arcivescovo una serie di testimonianze a caldo sul personaggio (Fiori sparsi sulla tomba di Mons. Lorenzo 
Gastaldi Arcivescovo di Torino, Torino 1883) e le Lettere Pastorali – Commemorazioni funebri e Panegirici di 
Mons. Lorenzo Gastaldi…, Torino 1883: opera quest’ultima che fa sentire la verità d’un incisivo giudizio sul 
personaggio: << nè pour l’Episcopat. L’ascendant de son caractère, la vigueur de ses conceptionsn et de sa volontà, 
l’ètendue de ses connaisance, la facilitè de sa parole, la ferveur de sa piètè, son attachement à la doctrine romaine, 
son amour passionnè pour les àmes et la Sainte Eglise, tout faisat prèsager en lui le chef spirituel d’un peuple >> (T.
CHIUSO, La Chiesa in Piemonte… cit, p. 272 ). Sono utili per capire il tipo di uomo ch’egli era le spassose pagine 
di V. MARCHESE, Le mie impressioni al Concilio Vaticano, Saluzzo 1912, pp. 21 – 25, 108; e A. CASTELLANI, 
Il Beato Leonardo Murialdo… (1867 – 1900), vol. II, Roma 1968, pp. 149 – 157.



bene  che  si  sarebbe  potuto  fare  assieme118.  Anche  con  Suor  Clarac,  testa  di  ferro  e  cuore  di
vulcano119, i rapporti furono turbolenti, quasi fosse destino di Mons. Gastaldi scontrarsi con tutti i
carismatici che aveva in diocesi!

Il Faà per le critiche fatte s’era attirato una decisa avversione. Con il passar del tempo tutto
si  sarebbe certamente sistemato,  ma per  intanto,  fin  che  al  prelato ribolliva l’animo bisognava
girargli alle larghe. Di fatto, nei quindici mesi che seguirono all’incidente, i rapporti tra Francesco e
Mons. Gastaldi furono interrotti e cessò la loro corrispondenza: gli stessi necessari contatti con il
prelato per la chiesa che si stava ultimando risultano curati non più da Faà direttamente bensì dal
can. Agostino Berteu120. 

Il risultato della supplica a Pio IX ( << si metta in pieno accordo con questo Eccellentissimo,
e zelantissimo Mons. Arcivescovo, e stia al suo parere >> ) costrinse il Faà di Bruno, nonostante la
situazione sfavorevole, a rivolgersi a Mons. Gastaldi.

12 – CONDIZIONI PER DIVENTAR PRETE

Il primo riavvicinamento epistolare, il 21 febbraio 1876, ha tutta l’aria d’una tipica captatio
benevolentiae:  appena il  giorno dopo l’installazione  nella  chiesa  del  Suffragio d’un pendolo di
Foucault  per  la  dimostrazione  del  moto  terrestre  il  cavaliere  pensò  di  far  cosa  grata  a  Mons.
Gastaldi, amantissimo dell’istruzione del suo clero, pregandolo << qual Padre che è de’ suoi figli >>
a lasciar venire i seminaristi al Conservatorio a vedere il celebre esperimento: per essi, a differenza
degli altri visitatori, l’ingresso sarebbe stato gratuito, giacchè – scriveva il Faà – 

Sarò abbastanza fortunato di concorrere ad un'istruzione di più de’ suoi allievi121.

Rotto così il ghiaccio, Francesco si fece animo ed a primavera si presentò all’arcivescovo,
cui manifestò la decisione irrevocabile di darsi completamente a Dio nel sacerdozio, facendo altresì
presente la vivissima sua brama di venir ordinato per la festività d’Ognissanti in modo d’unire in
una sola grande celebrazione la consacrazione della chiesa e quella del costruttore, la sua prima

118  << sSe dovessi dire quello ch’io penso, si è che il demonio previde il bene che Mons. Gastaldi avrebbe potuto 
continuare a fare alla nostra Congregazione, seminò zizzania in modo segreto, e riusc’ a farla crescere. Disturbo 
immenso, dicerie da tutte le parti, diminuzione di preti e di confessori tra noi, dispiaceri gravi allo stesso 
Monsignore, che per trent’anni fu il migliore mio confidente, eccone il frutto >> (E. CERIA, Epistolario di S. 
Giovanni Bosco a cura di…, Torino 1956, vol. II, pp. 443s: lett. di don Bosco all’arciv. Di Vercelli 12 gen. 1875, 
Cfr anche o. c. Torino 1959, vol. IV, Indice Analitico s.v. Controversia con Monsignor Gastaldi). – Per lo stesso 
grave contrasto: G. B. LEMOYNE – A. AMADEI, Memorie biografiche di S. Giovanni Bosco, vol. X, Torino 1939.
– Il contrasto Gastaldi – don Bosco, che visse un momento di acutizzazione nei mesi durante i quali il Faà era a 
Roma, influì nella vicenda dell’ordinazione del cavaliere in senso favorevole al Faà, ch’era stato raccomandato 
vivamente presso Pio IX da don Bosco: Pio IX fremeva per don Bosco maltrattato dal Gastaldi e si fece perciò un 
punto d’onore favorire un amico del prete dei giovani dei giovani (cfr. A.R.P., lett. del Faà al conte Costantino 
Radicati Talice di Passerano 24 ott. 1876).

119   Cfr., A. VAUDAGNOTTI, Suor Clarac. La serva di Dio Madre Maria Luigia Angelica, Fondatrice delle Suore di 
Carità di S. Maria, Torino 1954, pp. 153 – 200. Alcuni atteggiamenti di Mons. Gastaldi nei confronti della Clarac 
lasciano veramente perplessi: pp. 164, 184 – 185 ss.

120   A.A,T., Fondo Gastaldi, Lettere di Sacerdoti: il can. Berteu al Gastaldi 18 nev. 1875 e 15 giugno 1876. – Mons. A. 
Beryeu (Torino 1828 – 1913): compagno di studi di San Murialdo, laureato in teologia nel 1848 e prete nel 1850, è 
figura caratteristica del prete torinese del secondo Ottocento: di buona famiglia, fervoroso, zelante, soprattutto 
indipendente. Tralasciando la sua attività catechistica, oratoria, di confessore e di scrittore spirituale fortunato, è 
importante rilevare la stima che aveva per il Faà di Bruno, alle cui opere cooperò, fin dal 1863 circa, con 
grossissime offerte, per cui il Faà, riconoscente, lo chiamò a proprio erede, nonostante che i rapporti tra i due non 
siano stati sempre ottimi per la totale opposizione dei caratteri (cfr. A.F.T., lett. di A. Berteu al faà, Torino 27 ottobre
1877). A. Berteu consolidò ed ampliò l’eredità e le opere, così da ricevere il titolo di << con fondatore >>. Morì in 
concetto di santità. Sulla figura cfr. G. CASALEGNO, Nel solenne ingresso del…can. A. Berteu nuovo rettore della
chiesa di N. S. del Suffragio…, Torino 1888; A. BARTOLOMASI, Mons. A. Berteu. Elogio funebre, Torino 1913; 
E. BRACCO: Cenni biografici del servo di Dio Mons. A. Berteu con fondatore e superiore del Conservatorio del 
Suffragio, di Torino s.d.

121  A.A.T., Carte Sparse, Santi e Beati, << Faà di Bruno >>: lett. 21 feb. 1876.



Messa  e  l’apertura  al  pubblico  della  chiesa  <<spettacolo  che  sarebbe  stato  gratus  Deo  et
hominibus>>122.

Mons. Gastaldi credette alla chiamata divina del pio cavaliere e si mostrò accondiscendente
ad  accettare  la  richiesta  di  ordinarlo  per  i  Santi,  dato  che  da  aprile  a  novembre  v’era  tempo
sufficiente,  pur essendo la  cosa eccezionale per  una preparazione intensiva al  sacerdozio e  per
provare il candidato: ma bisognava che il Faà di Bruno indossasse subito la talare ed entrasse in
seminario123.

Il cavaliere non se la sentì, così su due piedi, di abbandonare per parecchi mesi le sue Opere,
dove tutto esigeva la sua vigilante presenza. Per prender tempo chiese di ritardare la vestizione,
quindi l’entrata in seminario, e giustificò la richiesta prospettando all’arcivescovo l’attuazione d’un
gesto clamoroso: s’attendeva entro brevissimo tempo la nomina di professore all’università; come
gli fosse pervenuta, per offrire il più nobile attestato della sua preferenza col servire piuttosto il
Signore che gli uomini, l’avrebbe pubblicamente rifiutata e contemporaneamente avrebbe indossata
la talare. La controfferta, mentre giustificava un breve rinvio, apparve all’arcivescovo una prova
tangibile della ben ponderata decisione del candidato: e perciò ferma restando l’ordinazione per i
Santi, gli si accordò il rinvio della vestizione124.

Si può supporre che la proposta di rinunciare alla nomina ed all’università sia stata l’extrema
ratio rimasta al cavaliere nella trattativa con Mons. Gastaldi, persona nulla affatto malleabile, non
abituata a tornare sulle proprie decisioni: rinunciare all’università proprio nel momento in cui con la
nomina veniva siglata la vocazione scientifica, e ciò perché emergesse la vocazione sacerdotale, era
per  Francesco  uno  dei  più  grandi  sacrifici  che  potesse  fare;  per  l’arcivescovo  rappresentava
un’indubbia prova della chiamata divina ed un gesto ben intonato alla cruda lotta in corso fra Stato
e Chiesa in Italia durante quegli anni.

Questo cercato e voluto ritardo di Francesco a vestire la talare in attesa della nomina fu
occasione  d’un altro  grave  contrasto  che  guastò  per  un  altro  anno i  rapporti  tra  il  cavaliere  e
l’arcivescovo.

13 – CONDIZIONI PER DIVENIR PROFESSORE

La nomina, dopo tutte le assicurazioni ricevute, pareva dovesse arrivare nei primi mesi del
1876. Invece, a fine aprile, nei giorni in cui Francesco trattava con l’arcivescovo, non se ne sapeva
ancora nulla, ragion per cui il cavaliere ritornò alla carica. Riscrisse al conte Federigo Sclopis e
tempestò  di  lagnanze  il  nuovo  segretario  generale  del  Ministero  dell’Istruzione,  il  collega
d’università e concittadino comm. Camillo Ferrati125.

Lasciò immaginare la sorpresa dela Faà quando seppe che non s’era fatto nulla di nulla da
gennaio in poi:  nessuno dei  membri della commissione giudicatrice aveva presentato il  proprio
rapporto  al  Consiglio  Superiore  del  Ministero.  E  c’era  di  peggio:  della  nomina  a  professore
ordinario, come s’era illuso, neanche parlarne! Quella di straordinario poi non era sicurissima: tutto
sarebbe dipeso dalle proposte della commissione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e
da ciò che il Consiglio Superiore avrebbe proposto al Ministro: non era da escludersi un parere
completamente negativo e quindi nessuna nomina126.

Non ci vide più. Dopo tante promesse di giustizia! Di fronte alla solenne presa in giro, il 29
aprile 1876, il  professore Faà di Bruno rassegnava al  rettore dell’università, prof. Pateri,  le sue
dimissioni dall’incarico127.
Scrisse allo Sclopis:

122   Ibid., lett. a Gastaldi da Roma 29 ag. 1876.
123   Ibid., cfr. anche Summarium, p. 6.
124  Ibid.
125   A.A.S.T., l. c. lett. Del Faà di Bruno a Sclopis 21 apr. 1876; lett. del Ferrati a Sclopis da Roma 27 aprile 1876.
126  Ibid., lett. del Faà a Sclopis 29 apr. 1876.
127   A.C.S.R., l. c., lett. Del prof. Pateri al Ministro dell’Istruzione 29 aprile 1876; A.F.T., Cart. Carriera universitaria, 

lett. del prof. Pateri al Faà 29 aprile 1876.



(…) io voleva appunto scrivere a V. E. per informarla come oggi, stanco di tanti ritardi e del silenzio
del Ferrati, io avessi chiesto le mie dimissioni da Incaricato. In ossequio a V. E.a che mi consigliava
un po’ di pazienza, prolungai la cosa da gennaio sinora; ma per me questo stato d’agonia dentro, di
apatia fuori, mi uccide128.

Solo  per  le  forti  insistenze  del  rettore  dell’università,  il  quale  richiese  al  Ministro  un
sollecito disbrigo della pratica, e per la solidarietà dimostratagli dai colleghi professori, il Faà non
diede seguito alle dimissioni, rinviate a giugno129.

A metà maggio comunque aveva la provata certezza che la nomina non sarebbe stata così
immediata come aveva prospettato all’arcivescovo: aveva toccato con mano che al Ministero la
trascuratezza e l’opposizione nei suoi confronti era di tipo politico, per cui sdegnato scrisse:

(…) Bisogna quindi ammettere che domina uno spirito avverso a me al Ministero, poiché altrimenti
anch’io  da  quasi  due  anni  sarei  stato  nominato  Prof.  Straordinario.  –  (…)  Tali  impressioni  Le
partecipo, sempre fidente nell’onorevole di Lei benevolenza, affinché se un giorno mi vedrà rinunciare
a tutto, non l’ascriva ad oblio della sua preziosa intromissione, di cui sarò anzi ognor memore, ma a
quel certo sentimento della propria dignità che un galantuomo deve avere, e per cui già disse lo stesso
Iddio: non solo pane vivit homo. Sebbene avversato e passato pel crivello più che altri de’ meriti, non
posso alla  mia  età  essere  altro  che ordinario;  diversamente  non occuperò per  commiserazione un
posto,  cui  potrebbe seder  altri  con dinanzi  a  sé  più lunga  serie  di  anni  feconda  forse  di  miglior
avvenire,  mentre  posso  ritirarmi  vivendo  di  quel  poco  dal  Creatore  concessomi,  ma  senza  mai
macchiare la mia condotta di concessioni in fede e politica. Già il Brioschi nel 1860 voleva mandarmi
Prof. Ordinario a Bologna negai.
Ringrazio pertanto V. E. di quanto fece per me. Ormai è chiusa ogni spiegazione; tutto sarebbe inutile,
ed importuno disturbo.
Finirò con Giugno il mio Corso; e poi comunque vadi, mi ritirerò, più disgustato di prima del mondo,
che aderge i tumultuanti ignoranti ed ab (+) i tranquilli scienziati130.

La lettera è un documento umano e religioso insieme dal quale riemerge ancora una volta la
figura del cristiano convinto della propria fede e deciso a perdere ripetutamente il posto pur di non
venir meno ai propri principi in fede e politica.

Il Faà smise l’insegnamento solo verso la fine di luglio131, e non a Giugno, come aveva
scritto al conte Sclopis. S’era lasciato convincere a portare a termine il corso di analisi matematica,
perché il matematico prof. Francesco Brioschi gli aveva comunicato di aver trasmesso il 18 giugno
al Ministro M. Coppino i pareri dei commissari, che proponevano il Faà di Bruno per la nomina di
professore  straordinario  di  analisi  superiore  presso  l’università  di  Torino132:  la  nomina  quindi
doveva  essere  imminente.  Ne  diede  comunicazione  all’arcivescovo.  Troppo  tardi!  A novembre
mancavano solo  tre  mesi  e  Mons.  Gastaldi  riteneva  di  non poter  più concedere  con coscienza
tranquilla  l’ordinazione  in  sì  breve  tempo,  tanto  più  che  la  girandola  di  continue  esibizioni  di
dimissioni ed i rinvii delle stesse, il temporeggiare e tergiversare nel dare un addio all’università e
indossare  la  talare  avevano  fatto  sorgere  qualche  dubbio  sulla  vocazione  del  postulante:
l’ordinazione sarebbe stata per la primavera del 1877133.

Suppliche, preghiere, intervento di preti influenti ed amici di Monsignore: tutto inutile. Per
giustificarsi e mostrare che l’attesa della nomina non era una scusa qualunque, Francesco inviò
all’arcivescovo perfino copia della pratica in corso al Ministero e le lettere (di Sclopis, Menabrea,

128  A.A.S.T., l. c., lett. A Sclopis 29 apr. 1876.
129  A.C.S.R., lett. Del prof. Pateri al Ministro dell’Istr. 5 maggio 1876.
130  A.A.S.T., l. c., lett. A Sclopis 9 maggio 1876.
131  A.A.T., l. c., lett. A Gastaldi 8 luglio 1876.
132  A.C.S.R., Minist. Pubbl. Istr., Relazioni di concorsi a cattedre, Busta << Torino 1861 – 1880: Fasc. 1876 Concorso 

alla cattedra di analisi superiore >>: relazione del prof. Brioschi al Ministro 18 giugno 1876. – A.A.T., l. c., lett. dal 
Faà al Gastaldi 8 luglio 1876.

133  A.V.R., Posizione degli Ordinandi 1876, Fasc. << Faà di Bruno Francesco >>: lett. di Gastaldi a Faà 26 ag. 1876.



Betti e Brioschi) che man mano gli erano arrivate sulla questione134: inutile. 
L’arcivescovo non si rimangiava un’altra volta la decisione.

Tutto sommato,  fu un bene che non gli  sia stata  data  la cattedra,  mentre  era impegnato
coll’arcivescovo  a  rifiutarla,  cosa  questa  che  lo  avrebbe  tagliato  fuori  per  sempre  dal  mondo
universitario. Valeva davvero la pena di compiere tale sacrificio mentre era possibile combinare
cattedra ed altare? Francesco non aveva alcuna volontà, a dir il  vero, di rompere con il mondo
accademico; e se l’ebbe,  fu soltanto strumentale:  da una parte premere sul Ministero,  dall’altra
forzare l’arcivescovo. Il risultato, nullo in entrambi i casi, lo costrinse a cercar nuove soluzioni, a
trovare altre vie.

14 – PRIMA SUPPLICA A MONS. GASTALDI

A questo punto, come siano andati i fatti, è cosa difficile da chiarirsi. Contribuì all’oscurità
degli eventi, oltre il consueto riserbo del Faà, l’esplicito e severo divieto da lui fatto alle persone
della Casa di menzionare quant’era accaduto di spiacevole con Mons. Gastaldi in occasione della
propria ordinazione sacerdotale, e ciò per rispetto verso il superiore ecclesiastico il cui punto di
vista era stato criticato e accantonato dal Papa e dai prelati romani135.

Il primo biografo, ben addentro alle vicende accadute, fatto un cenno generico che non dice
proprio nulla, mantenne una rigorosa omertà per non offendere i vivi dicendo il vero dei morti136.

Sdegnando il severo silenzio dei protagonisti, nel 1925 il Teol. Domenico Fianchetti inventò
di  sana  pianta  tutt’una  storia,  dove  non  si  sa  se  ammirare  più  la  fantasia  o  la  facciatosta
dell’inventore137.

Era stato chiesto al Faà, quale condizione per il sacerdozio, un serio impegno negli studi
ecclesiastici – Mons. Gastaldi li apprezzava come la pupilla dei suoi occhi138– ed un periodo di
prova, dato che preti difficili da governare nell’arcidiocesi ve n’erano già parecchi: richieste più che
legittime. Da parte sua Francesco riteneva di conoscere bene il catechismo e saperne qualcosa di
teologia139 e non se la sentiva di star fuori dal Conservatorio per un lungo periodo. Un’ulteriore
divergenza era la data dell’ordinazione. L’atteggiamento dell’arcivescovo gli fece però capire di
dover  necessariamente  allontanarsi dalle  Opere per un breve periodo, durante il quale si sarebbe
dedicato esclusivamente agli studi ed alla preparazione richiesta.

Il suo allontanamento gli parve un’ottima occasione per compiere un gran passo avanti nella
formazione  delle  aspiranti  suore  del  Suffragio:  affidando  loro  la  direzione  della  Casa  sotto  la
sorveglianza  e  la  guida  della  fidata  signorina  direttrice,  Giovanna  Gonella140,  avrebbe  ottenuto

134  A.A.T., l. c.,: non so trovare altre spiegazioni logiche alla presenza di queste lettere tra le carte di Mons. Gastaldi.
135  Summarium, pp. 16, 64.
136  A. BERTEU, o. c., pp. 238 – 239: << Il 7 agosto 1876 lasciava il Conservatorio nelle mani della Provvidenza, e 

superati varii ostacoli che parevano opporsi alla sua decisione partiva per la città eterna. (…) L’Abate Faà di Bruno 
per motivi particolari non assisteva alla funzione >> (di benedizione della chiesa).

137   D. FRANCHETTI, L’Abate Francesco Faà di Bruno e p. Felice Carpignano in L’Abate Prof. Francesco Faà di 
Bruno. L’uomo e l’opera nel 1° centenario della sua nascita 1825 – 1925, Torino 1925, pp. 15 – 17. La storia: per 
Mons. Gastaldi il cav. Faà non s’avea da far prete, che << un tanto personaggio avrebbe edificato più e meglio la 
società degli uomini, come laico, che volle divise del sacerdote >>. Nel contrasto irriducibile fra i due piomba p. 
Carpignano che acqueta l’arcivescovo e spedisce il Faà a Roma << per esporre al Santo Padre la dibattuta questione
ed averne l’altissimo consiglio >>. Al Papa parve bene accogliere nel clero il Faà; e riecco il p. Carpignano ad 
aggiustare << questo innocente episodio >> per << accordare insieme quei due incomparabili strumenti perché 
suonassero concordemente le melodie della provvidenza>>! – Il guaio si è che l’invenzione fu recepita come 
accadimento autentico da chi fu teste nel Processo Diocesano (Summarium, pp. 35, 100 – 101, 119) e del secondo 
biografo (L. CONDIO, o. c., pp. 221 – 223).

138  L. GASTALDI, Lettere Pastorali, commemorazioni funebri e panegirici di…, Torino 1883: Sulla educazione del 
clero, pp. 233 – 247; Orazione letta nella solenne apertura del nuovo anno scolastico della facoltà di Teologia nel 
Seminario Metropolitano di Torino, pp. 677 – 693.

139  A.A.T., l. c., lett. a Gastaldi 22 ag. 1876: << Ciò suppone invero che i miei stidi vadano bene, ma con quel poco 
che so già di religione e colla tranquillità, di cui godo, mi pare di poter riuscire >>.

140   Giovanna Gonella (Fossano 1837 – Torino 1911): fu per vent’anni la più diretta e la più capace collaboratrice di 



insieme di responsabilizzare e di provare le aspiranti: il Conservatorio avrebbe patito il minor danno
possibile per l’assenza del direttore, e questi avrebbe avuto una prova dello spirito e della capacità
delle sue probande141. Ritenne inoltre giunto il momento di ricorrere a Mons. Anglesio per attuare il
piano concordato anni prima e cioè la venuta di alcune suore Vincenzine al Conservatorio perché
formassero al loro spirito austero e ad una vita religiosa intessuta di sacrificio e mortificazione nel
servizio dei più disgraziati le probande.

Per il servizio religioso nell’Istituto Francesco lasciava un sacerdote, don Gaspare Gilli, del
quale  però  si  fidava  poco;  ma  il  suo  collaboratore,  can.  Agostino  Berteu,  si  sarebbe  recato
quotidianamente a borgo S. Donato per seguire i lavori e badare a che tutto procedesse bene142.

Mancandogli il coraggio di recarsi personalmente dall’arcivescovo per metterlo al corrente
di questi piani e sperando vivamente di piegarlo ai propri desideri, l’8 luglio Francesco gl’inviò la
seguente lettera, dalla quale si capisce che lo scrivente è conscio d’aver tirato le cose troppo per le
lunghe:

Fidente nella paterna bontà di V. E. Rev.ma e non osando diriggermile personalmente per timore di
maggiore di Lei disturbo, oso con questa parteciparle come già mi sia ritirato dagli esami, o meglio
dalle propine loro coll’intenzione di smettermi dall’Università il 22 corr., sebbene una lettera del
celebre ed influente Sen. Brioschi, che qui accludo, lasci intravedere un esito favorevole.
Procrastinando (sic) di più, temerei non accada il meglio sia nemico del bene.
Intanto,  per  rendermi  sempre  più  libero  e  darmi  con maggior  pacatezza  agli  studi  ecclesiastici,
bramerei realizzare quanto aveva già, tre anni e più orsono, concertato con Mons. Anglesio, di avere
una o due Suore onde provare e formare le nostre aspiranti. Dopo un anno di prova, Mgr. Anglesio, il
P. Carpignani, od altri, come V. E. altrimenti dicevamo, da Lei a ciò delegato, potrà esaminarle, ed
allora V. E. Rev.ma accordar loro il per me importantissimo favore della vestizione. Mgr. Anglesio
anche ora nella sua carità si presterebbe volentieri a rendermi pel bene un tal segnalato servizio. 
Pregherei pertanto l’Ecc.za V. Rev.ma a farmi sapere con solo due parole se Ella gradisce un tal mio
divisamento, mercè cui spererei raggiungere due beni in uno; uno di sottoporre le aspiranti secondo
le norme di V. E. al giudizio e sorveglianza altrui, l’altro d’esonerarmi in parte del mio carico, per
assumere poi più liberamente l’impegno dello studiare la teologia.
In quanto alle brevi regole fondamentali della Congregazione, sarò fortunato di far la volontà di Dio
chinandomi alla sua manifestatami ne’ miglioramenti che V. E. intenderebbe introdurre.
Mi permetta l’Ecc.za Vostra Rev.ma una professione di fede. – Intendo far del gran bene coll’aiuto e
sotto la dipendenza di V. E. per mezzo del Conservatorio, della Congregazione e della chiesa del
Suffragio, che formano un adentellato solo, punto di mira di 18 anni di lavoro. Sarei fortunato che V.
E. mi  accordasse come une prime d’encouragement per si lunghe fatiche e continui sacrifici col
permettermi solo di sistemare e raddoppiare il bene. Supplico V. E. a pensare che pur troppo per li
miei peccati e la mia indegnità sono l’operaio dell’ultima ora; epperciò ad aiutarmi molto ma molto,
onde in questi 10 anni, che ancora mi avanzano di vita, attiva ed efficace, possa operare alcun che di
bene  ed essere  un po’ di  consolazione al  paterno suo  cuore,  che così  zelantentemente  vorrebbe
portare tutte le sue pecorelle all’ovile di Cristo. Quanto sarei felice se sotto gli auspici e la protezione
di V. E. Rev.ma arrivassi a ricoverare qui tante anime quante ne può capire l’Istituto, e mantener
colle piccole Vestali del Suffragio il fuoco sacro della devozione verso le Anime purganti , mercè cui
portare in seno a Cristo tante sue spose derelitte quante ne può capire il misericordioso suo Cuore!143.

E’ interessante osservare che Francesco con il sacerdozio voleva reinvestire tutto il capitale
–  Conservatorio,  Congregazione  e  Chiesa  –  secondo  la  precisa  finalità  <<  di  sistemare  e
raddoppiare il bene >>: tali sono i veri banchieri di Dio: reinvestono tutto, reinvestono sempre per
allargare il Regno.

Francesco Faà di Bruno, al quale era stata inviata nel 1868 dal vescovo d’Alba Mons. Eugenio Galletti. Alla morte 
del Faà si fece suora nella Congregazione ch’egli aveva fondato, ricoprendo sino alla morte l’ufficio di superiora. 
Un profilo in A. BERTEU, Cenni biografici della Serva di Dio suor Agostina Francesca Gonella…, Torino 1912.

141  A.F.T., lett. del Faà alle probande (4 ag. 1876).
142  Summarium, p. 7.
143  A.A.T., l. c., lett. a Gastaldi 8 luglio 1876.



Nella lettera è presente il problema della data dell’ordinazione, anche se si evita di parlarne
esplicitamente  perché  a  insistere  con  Mons.  Gastaldi  si  sarebbe  ottenuto  l’effetto  contrario,
soprattutto dopo che il cavaliere stesso si era lasciato sfuggire la possibilità di essere ordinato per i
Santi.  Il  Faà avanza  timidamente  la  richiesta  d’un premio d’incoraggiamento  << per  sì  lunghe
fatiche e continui sacrifici >> e fa capire che consacrare la sua chiesa senza lui sacerdote sarebbe
stato lo stesso che celebrare un matrimonio senza lo sposo!

Per le mene dei suoi avversari al Ministero della Pubblica Istruzione gli era stata sottratta la
possibilità  di  dar  gloria  a  Dio  rifiutando  la  cattedra  per  scegliere  l’altare;  ora  stare  al  parere
dell’arcivescovo significava perdere un’altra decisiva occasione di dar gloria a Dio, una lontananza
eccessiva dal Conservatorio, cinque mesi di Messe in meno a suffragio dei defunti. Muovevano
Mons. Gastaldi ineccepibili ragioni giuridiche e pastorali, Francesco i suoi grandi amori.

15 – P. GIUSEPPE FAA’ DI BRUNO IN AIUTO DEL FRATELLO

Il  coraggioso che,  giovane ufficiale,  non aveva temuto incontrare la  morte  sui campi di
battaglia ed aveva sopportato il disprezzo dei commilitoni rifiutando un duello, di fronte al deciso
<< no >> del superiore ecclesiastico, si tirò indietro. Ma da bravo ufficiale di Stato Maggiore, visto
che con lo scontro frontale  si  sarebbe persa la  battaglia,  cambiò tattica.  Mise al  corrente della
faccenda suo fratello p. Giuseppe, rettore generale della Società delle Missioni, e gli chiese aiuto.
Questi,  uomo navigatissimo,  offrendogli  ospitalità,  gli  suggeri  di  venire  a  Roma dove  tutto  si
sarebbe accomodato con estrema facilità, tra amici ricorrendo, se necessario, allo stesso Pio IX.
Quanto  all’arcivescovo  di  Torino,  ci  avrebbe  pensato  lui,  suo  coetaneo,  compagno  di  studi
all’università  di  Torino e  di  fatiche  apostoliche  in  Inghilterra.  Il  15 luglio,  infatti,  p.  Giuseppe
scrisse all’arcivescovo:

Confidando nella bontà sua vengo a pregarla di un favore.
Mio  fratello  Cav.re  Francesco  Dir.re  del  Conservatorio  del  Suffragio  a  Torino  mi  manifestò  il
pensiero di farsi Sacerdote; ed inoltre il desiderio di venire a studiare a Roma come tanti Francesi ed
Inglesi, profittando della mia presenza a Roma, e così del facile alloggio ed aiuto in ogni occorrenza.
Così egli pensa che potrà studiare più facilmente trovandosi in pace e tranquillità lontano da tutto e
da tutti, attesochè le continue preoccupazioni e disturbi del Ritiro gli ruberebbero la buona parte del
tempo.
Sarebbe anche un mezzo per lui di corroborarsi nella fede visitando la Città eterna che mai non vide,
ed avere una benedizione personale dal S. Padre che tanti hanno avuto la fortuna di ossequiare.
Compiti  lì  i  suoi  studii  ed ordinato Sacerdote verrebbe al  suo Ritiro per fare sotto la V. Ecc.  il
maggior bene che potrebbe. Gli pare che così avrebbe anche il vantaggio di sfuggire qual Chierico la
curiosità e ciancie del pubblico, per non rientrare nel Ritiro che Sacerdote.
Gli risposi essere necessario che si premunisse di Lettere Dimissioriali da V. Ecc. Rev. Ma onde
poter  ciò  eseguire,  vestire  cioè  non  solo  l’abito,  ma  prendere  anche  gli  Ordini  Senonchè
osservandomi che non osa ciò richiedere a V. Ecc. per averla già tante volte disturbata riguardo alla
sua aggregazione alla Sacerdotale milizia e per timore non le faccia dispiacere che vada a studiare a
Roma.
Mi prendo perciò la libertà, per l’antica personale conoscenza di V. Ecc. Rev.ma a voler concedere a
mio fratello le Lettere sud.te e permettergli  che venga qui  a Roma a far studii  Teologici,  subire
esami, ed essere ordinato da qualche Vescovo residente in questo centro della Cattolicità144.

L’arcivescovo fece rispondere immantinente per mezzo del suo segretario, can. Tommaso
Chiuso:

Il mio veneratissimo Arcivescovo mi incarica di rispondere al pregiato foglio di V. S. riguardante il

144   A.A.T., l. c., lett. di p. Giuseppe Faà al Gastaldi 15 luglio 1876. – Su p. Giuseppe Faà di Bruno cfr. supra G. 
BRACHET CONTOL, La formazione… cit.



desiderio dell’ottimo di  lei  fratello,  con  dirle  che esso  acconsente  alla  determinazione che  vuol
prendere di recarsi a Roma, e ivi vestire l’abito clericale, e farvi gli studi, ma non vuole con ciò
dargli le remissorie, cioè rimetterlo per sempre ad altro ordinario. Quando perciò il Sig. Cav. Avrà
maturato abbastanza la sua risoluzione alla vigilia della partenza per Roma, venendo a quest’ufficio,
avrà  le  carte  di  permesso a  vestir  l’abito,  e  fare  gli  studi  in  Roma,  e  a  suo  tempo avrà  poi  le
dimissorie per i singoli ordini, come si usò e si usa in tali circostanze145.

Come si vede, neanche p. Giuseppe era riuscito a piegare Mons. Gastaldi e ad ottenere tutto
quanto  richiesto,  poiché  di  remissoriali  non  se  ne  doveva  nemmanco  parlare:  l’arcivescovo
intendeva fermamente riservati a sé i diritti  spettantigli quale Ordinario, dato che il Cav. Faà di
Bruno desiderava,  diventando  prete,  l’aggregazione  al  clero  torinese.  La  concessione  poi  delle
dimissoriali  ad  ogni  singolo  ordine  voleva  essere,  secondo il  pensiero  del  prelato,  un accurato
controllo sul candidato: l’arcivescovo aveva le sue buone ragioni per seguire da vicino il Faà, dopo
averlo visto temporeggiare a lungo.

Quando p. Giuseppe fece la richiesta a nome del fratello, in curia non ci si rese conto che la
partenza del cavaliere sarebbe stata immediata, e si suppose di ben lunga durata il soggiorno nella
capitale, almeno superiore ad un anno, mentre di fatto p. Giuseppe aveva tutto ben architettato e
predisposto per tutto compire in brevissimo tempo. E se ne videro subito gli effetti.

A Francesco fu comunicato dal Vicariato di Roma, informato delle difficoltà incontrare dal
pio  cavaliere  nella  realizzazione  della  sua  vocazione,  di  munirsi  di  alcuni  documenti  necessari
all’ordinazione: un certificato di battesimo, uno di cresima, attestati di buona condotta e di stato
libero, lettere dimissoriali: gli ultimi tre documenti dovevano essere rilasciati sia dall’arcivescovo di
Torino come dal vescovo d’Alessandria.  A questo punto si  può constatare che fin dall’inizio le
mosse del Vicariato tendevano ad aggirare l’opposizione di Mons. Gastaldi, facendo richiedere in
tutto segreto al candidato dimissoriali al vescovo della diocesi d’origine, in modo che per un verso o
per l’altro si sarebbe trovata la via per ordinarlo sacerdote. Era questa una sottigliezza giuridica di
cui il Faà non sarebbe stato capace ed alla quale lo stesso Mons. Gastaldi aveva menomamente
pensato.

16 – RICHIESTE AL VESCOVO D’ALESSANDRIA

Francesco  si  rivolse  subito  con  una  lettera  confidenziale  al  vescovo  d’Alessandria.  La
richiesta, sebbene graditissima, creò  a Mons. Giocondo Salvaj qualche problema, poiché toccava la
giurisdizione e la suscettibilità di Mons. Gastaldi. Chiese perciò precise spiegazioni sui documenti
che si richiedevano a Roma, mostrandosi però quant’altri mai disposto a dar una mano se proprio
fosse stato necessario:

Ill.mo Sig.r Cav.e e F. C.
La tanto più cara, quanto in verità meno aspettata, di Lei lettera, mi è venuta a trovare su di un ermo
ponticello qui presso ad Alba, dove mi raccolsi da qualche giorno a respirare un po’ di fresco, e
preparare qualche lavoraccio, che non mi veniva troppo ben fatto fra i disturbi ed il caldo soffocante
di Alessandria.
Mentre ringrazio di gran cuore Dio e felicito Lei pel santo proposito, di cui ella mi scrive, mi duole
tuttavia  che,  non  potendo  commettere  a  Mons.  Vicario  l’esecuzione  di  ciò  che  mi  chiede
confidenzialmente, dovrò indugiare di qualche giorno la spedizione poiché io non potrò essere in
Alessandria prima di venerdì prossimo 4 agosto, ed appena giuntovi dovrò probabilmente ripartire
per una Funzione di Cresima in Momperone; sicchè molto probabilmente non si potranno spedire le
carte desiderate che nel corso della successiva settimana: tranne, ben inteso, che V. S. o mi significhi
che nulla  osti  a  che si  riveli  tutto  a  Mons.  Vicario,  o  glielo riveli  direttamente  Ella  medesima;
nell’uno e nell’altro  dei quali casi io lo munirei volentieri d’ogni opportuna facoltà da poter far in
mia vece ciò che farei, se fossi alla sede.
In  ogni  modo sarà  bene  che  prima di  scrivere,  sia  a  me,  che al  Vicario,  Ella  si  compiaccia  di

145  A.F.T., lett. di Chiuso a p. Giusepe Faà 20 luglio 1876.



intendere meglio da codesta Rev.ma Curia Arcivescovile quali siano le carte che Ella mi accenna
desiderarsi da essa, oltre quelle che mi domanda V. S. stessa come richieste direttamente da Roma.
Dico che sarà bene di saper ciò perché in verità non mi pare probabile che si debbano potere spedire
semplici dimissorie, tanto dalla Curia d’origine, quanto da quella di domicilio, e suppongo che, forse,
converrà che l’una dia lettere remissorie, e l’altra poi le dimissorie.
Mi fa piacere di intendere che siasi trovata una giovane cui far godere il benefizio che la carità del
cuore suo pio e generoso l’indusse a voler offerire alla patria sua. Come sarò in Alessandria farò
conoscere il nome e le doti della fortunata; e sarò lieto assai di potergliela rappresentare come non
immeritevole della grazia che le si vuol fare.
La ricorderò, non ne dubiti, Ill.mo Signore, e Carmo Figlio, in tutti i memento di mie Messe.
Essa in cambio offra a Gesù per me e pe’ nostri diocesani il merito di alcuna delle sante sue opere;
gradisca infine, con la p.le Benedizione che Le mando proprio dal più intimo del cuore, i sensi pieni
di stima ed affetto, onde mi è caro il ripetermi.
Alba 29 luglio 1876

Suo Dev.mo Obbl.mo aff.mo nel Signore
Pietro Giocondo Vesc.o146

17 – RACCOMANDAZIONI DI FERRO

Per  i  documenti  che  doveva  rilasciare  la  curia  metropolitana  di  Torino,  Francesco fece
sapere che ne avrebbe avuto bisogno quanto prima, ed il segretario ritenne necessario avvertire
Mons. Gastaldi, assente, che il cav. Faà, contro ogni loro aspettativa, era deciso a partire di lì a
qualche giorno per Roma147.

Questi  infatti  stava notificando agli amici più intimi che a giorni  sarebbe partito per la
capitale dove gli  si offrivano grandi probabilità d’essere ordinato prete in poco tempo. Il  santo
Abate Giuseppe Botto di Rovre, ottantacinquenne, abbracciandolo fortemente, gli augurò con tutto
il cuore che i suoi desideri diventassero realtà148. Altri invece gli offrirono i loro servizi presso amici
influenti residenti nella capitale, perché è notorio che << a Roma – come causticamente ebbe a
scrivere Mons. Gastaldi – tutto cammina per compare e per comare >>149. Sacerdoti di chiara fama
gli rilasciarono delle dichiarazioni, o scrissero essi stessi a Roma, al solo fine di attestare che un
cavaliere così pio e così preparato meritava di essere fatto prete nel più breve tempo possibile.
Appunto l’opposto di ciò che Mons. Gastaldi voleva! E’ probabile che l’iniziativa di raccogliere
simili attestati sia stata suggerita a Francesco dal Vicariato stesso.

Il  4  agosto  il  teol.  Can.  Luigi  Nasi150,  in  qualità  di  suo  confessore,  rilascia  il  seguente

146   Ibid., lett. di Mons. Salvaj al Faà 29 luglio 1876 – Mons. Pietro Giocondo Salvaj (Casale 1815 – Alessandria 
1897), promosso alla sede di Alessandria il 23 dic. 1872, aveva partecipato come candidato alle elezioni politiche 
del novembre 1853 per il collegio di Alba (Indice generale degli atti Parlamentari dal 1848 al 1897, p. II: Le 
elezioni politiche al Parlamento…, p. 16), città in cui era Vicario generale quando della stessa venne eletto Vescovo 
Mons. E Galletti (1867).

147   A.A.T., l. c., lett. di Chiuso a Gastaldi 31 luglio 1876.
148   A.F.T., lett. del Faà alla Gonella da Roma 22 ag. 1876 – Giuseppe Botto di Rovre (1791 . 1877): insigne 

personaggio del clero torinese dell’Ottocento. Alla sua morte il Faà di Bruno gli dedicò un solenne necrologio, in 
riconoscenza delle grandi somme che l’ab. Botto gli aveva dato per le Opere e particolarmente per la chiesa del 
Suffragio: << quanti poveri, Ritiri ed Istituti piangono ora il loro padre, il loro Protettore, il loro Benefattore. Noi 
particolarmente che provammo i benefici della sua carità per la nuova Chiesa di Nostra Signora del Suffragio (…) 
Caro agli uomini e a Dio, fu Consigliere di S. Maestà, Prefetto delle’antico Collegio delle Provincie, Direttore 
spirituale della Regia militare Accademia, Teologo Collegiato e Presidente della Facoltà Teologica al Seminario, 
Presidente delle Pie Opere Barolo, ecc. Gentiluomo e Sacerdote si era acquistata la stima e la venerazione 
universale; e noi possiamo, per esempio, attestar questo solo fatto che Generali dell’Esercito antichi allievi della 
Militar Accademia, memori ancor di lui dopo 40 anni, si partivano ogni anno dalle estremità meridionali d’Italia per
condursi da lui a confessarsi >> (<< Il Cuor di Maria >>, XII (1877), 21, pp. 319 – 320). Cfr. anche: F. BARONE, 
Discorso letto ne’ solenni funerali per l’ab. E Canon. Giuseppe Botto conte di Rovre…, Torino 1877.

149   L’espressione è tolta da una lettera di Mons. Gastaldi riportata in Epistolario di S. Giovanni Bosco cit., Torino 
1959, vol. IV, p. 134.

150   Luigi Nasi dei baroni di Monasterolo (Torino 1821 – 1897): canonico della chiesa metropolitana, ricoprì per lungo



lodevole attestato:

Io sott.o  attesto che il  Cav.  Faà di  Bruno prof.re  di  matematiche è  cristiano eccellente,  di  sani
principi, condotta illibata esemplarissima, uso ai SS. Sacramenti, zelante della Divina gloria e degli
interessi della S.a Chiesa Cattolica Romana; Egli ne ha sempre procacciati i vantaggi cogli scritti
filosofici  ascetici  colla  fondazione  di  una  casa  a  salvare  l’innocenza  di  povere  fanciulle,  e
segnatamente coll’erezione del magnifico tempio di N. S. del Suffragio. Che però colla Divina grazia
riuscirà degno ministro degli Altari ed istrumento efficacissimo per la salvezza delle anime. – Tanto
posso con tutta sicurezza attestare per la conoscenza antica intima del sullodato Cavaliere.

Torino 4 agosto 1876 Teol. Luigi Nasi
Can.co della Metrop.
Confessore del sud.to151

Il 5 agosto tocca al parroco di borgo San Donato, don Filippo Griva152, rilasciare un’altra
bella dichiarazione:

Attesta il sottoscritto che l’Ill.mo Sig.r Cav. Faà di Bruno Francesco Dottore in Iscienze, Fondatore e
Direttore  del  Pio  Istituto  di  S.  Zita,  di  S.  Teresa,  e  della  Chiesa  e  Conservatorio  di  N.  S.  del
Suffragio, merita ogni lode e per l’illibatezza dei costumi, e per la sodezza della dottrina,  e per
l’eminenza della sua pietà; e nient’altro zelando che la gloria di Dio, e la santificazione delle anime
quale Discepolo del Signore, è degnissimo di essere tra breve annoverato fra suoi Ministri

Torino Borgo S. Donato,
5 agosto 1876 Sac. D.Griva Filippo Curato153

E’ poi la volta del teol. Can. Luigi Ortalda154, fondatore delle Scuole Apostoliche per le Missioni,

tempo l’ufficio di Vicario moniale aiutando assai il Faà di Bruno nella fondazione della Congregazione delle Suore 
Minime di N. S. del Suffragio. Ricercato predicatore di missioni, di quaresimali e di esercizi spirituali, secondo il 
Condio (o. c., p.294) il Faà se lo sarebbe scelto quale confessore su consiglio del precedente, p. Felice Carpignano, 
che, malandato in salute, non poteva seguire tanti penitenti. Sono state stampate, lui vivente e postume, opere di 
predicazione: L. NASI, Quaresimale, S. Benigno Canadese 1893; ID., Quaresimale predicato davanti la corte reale 
di Torino e nelle principali città d’Italia, S. Benigno Canadese 1901; ID., Discorsi e panegirici, Torino 1902.

151  A.V.R., Posizione degli Ordinandi per l’anno 1876.
152   Don Filippo Griva (Genova 1835 – Torino 1922): ordinato prete a Torino nel 1858, fu subito inviato quale 

vicecurato a Borgo S. Donato in aiuto del Teol. G. Maccarelli che, oltre ad essere fondatore e direttore di tre istituti 
benefici, era amministratore della nuova parrocchia eretta nel 1855. Qui conobbe il Faà di Bruno. Alla morte del 
Maccarelli (1864), il Griva gli successe quale amministratore, e nel 1866 prese il titolo di parroco. Affrontò il 
problema della costruzione della chiesa: tentato invano di ottenere dal Municipio un’area in Piazza Statuto, dovette 
ripiegare sul sito attuale, posto a pochi passi dal luogo scelto dal Faà per la sua chiesa, cosicché pare che sia insorta 
qualche difficoltà nei rapporti Griva – Faà di Bruno (Summarium, p. 64), ma fu cosa momentanea. La chiesa 
dell’Immacolata si aprì al pubblico, ancora incompleta, nel 1869. Don Griva fu parroco di grande ed intensa 
operosità apostolica.

153  A.V.R., l. c.
154  Can. Giuseppe Ortalda (S. Sebastiano Po 1814 – 1880): altra insigne figura di ecclesiastico, dottore collegiato, 

canonico teologo e cantore della chiesa metropolitana torinese dal 1847, fu direttore diocesano dell’Opera della 
Propagazione della Fede dal 1851 al 1880 ed esplicò in quest’ufficio una forte attività, ricca d’iniziative in favore 
delle missioni. Alla fine del 1857 ideò, e realizzò negli anni seguenti con oggetti esotici una mostra – lotteria che 
suscitò grande interesse e fruttò una buona raccolta di denaro. Il foglio illustrativo dell’iniziativa (L’Esposizione a 
favore delle Missioni Cattoliche affidate ai seicento Missionari Sardi, foglio ebdomadario, n. 1, 15 dic. (1857): 
Programma) si trasformò nel 1860 nel Museo delle Missioni Cattoliche, settimanale che diffuse grandemente in 
Piemonte relazioni e lettere di missionari provenienti da paesi pressoché sconosciuti e favolosi: A.F.T., Museo delle 
Missioni Cattoliche, III (1860) – XI (1868): XIII (1870) – XXII (1879): XXIV (1881) – IXL (1899). Il giornale alla
morte dell’Ortalda (1880 venne rilevato dal can. Giuseppe Casalegno, che il 16 dic. 1883 lo cedette al Faà di Bruno.
Altra iniziativa missionaria dell’Ortalda, collegata all’esposizione lotteria, fu la fondazione nel 1859 del Seminario 
delle Missioni, che accoglieva chierici e poveri e di ogni diocesi ed era legato alla Piccola Casa del Cottolengo, 
trasformato nel 1870 in Scuole Apostoliche per le Missioni, venuto meno alla morte dell’Ortalda (cfr. c. BONA, Il 
Servo di Dio Giuseppe Allamano e un secolo di movimento missionario in Piemonte, Torino 1960, pp. 17 – 20; M. 
F. MELLANO, Il Caso Fransoni e la politica ecclesiastica piemontese (1848 – 1850), Roma 1964, p. 251; << 



ecclesiastico  tra  i  più  in  vista  a  Torino,  che  mette  ben  in  rilievo  la  preparazione  teologica  di
Francesco:

In pluribus disquisitionibus de re teologica habitus cum Equite Francisco ex marchionibus Faà di
Bruno, Taurinensi, scientiarum natiuralium Doctore et professore, libenter testor me illum ea scientia
teologica praeditium reperisse quae requiritur ut quis digne queat ad sacros ordines promoveri.
Dat Aug. Taurinorum ex aedibus Scholarum apostolicarum nonis Augusti 1876.

Can.us Joseph Ortalda
Theol. Eccl. Metrop.
Exminator Synodalis155

Lo stesso fine di convincere le autorità ecclesiastiche romane ad ordinare il cavaliere quanto
prima,  avendone tutti  i  requisiti,  si  proposero  con le  loro  lettere  di  presentazione  Mons.  Luigi
Moreno,  vescovo d’Ivrea156,  e  don Giovanni  Bosco157,  che si  rivolsero  rispettivamente al  Card.
Costantino Patrizi158, Vicario del Papa in Roma, ed al Vicegerente, Mons. Giulio Lenti159.

Museo delle Missioni Cattoliche >>, XXIII (1880), n. 40, pp. 625 – 628).
155  A.V.R., l. c.
156  Nel 1876 era il decano dei vescovi subalpini. – Mons. Luigi Moreno (Mallere 1800 – Ivrea 1878): cresciuto nel 

seminario di Mondovì, fu ordinato prete nel 1823 a Sassari dove, già diacono e segretario di Mons. Arnosio, 
ricoperse presto le più alte cariche. Al ritorno nel continente, quando morì l’arcivescovo si sistemò ad Alba dove lo 
si nominò penitenziere, canonico della cattedrale, provicario generale e prefetto agli studi. Fu nominato vescovo 
d’Ivrea nel 1838 e vi rimase per ben 40 anni, divenendo una delle più cospicue personalità dell’episcopato 
piemontese dell’800 con il prender parte da protagonista al dibattito e agli avvenimenti politici religiosi culturali e 
sociali. E’ difficile fare anche solo un cenno di ciò che ha fatto. Nel 1843 pubblicò il catechismo diocesano e si fece
maestro del clero eporediese con i suoi trattati di teologia (1843 – 1848). Ridiede vita alla morente Congregazione 
delle Suore dell’Immacolata Concezione. Merito maggiore fu quello di scrittore ed organizzatore della stampa e del 
movimento politico dei cattolici: assieme a Birago di Vische fondò nel 1848 << L’Armonia >> e propugnò la 
massima partecipazione dei cattolici alla vita politica. Al Concilio Vaticano I fu tra gl’ << in opportunisti >> 
andandosene da Roma prima dell’ultima sessione, in cui si dichiarò l’infallibilità pontificia. Nel 1873, a proprie 
spese, aprì un Osservatorio Meteorologico. Sulla figura e l’opera cfr. G. SAROGLIA. Memorie storiche sulla 
Chiesa d’Ivrea. Cenni biografici, Ivrea 1881, pp. 121 – 133; F. FAVERO, Elogio funebre di Mons. Luigi Moreno, 
Torino 1878; T. CHIUSO: La Chiesa in Piemonte cit., Torino 1888, vol. III, pp. 157 – 249; << L’Ateneo >>, 
IX(1878), 23; S. PESENTIGRITTI, Corrispondenza di Mons. Moreno Vescovo d’Ivrea con Cesare Cantù, tesi di 
laurea An. Acc. 1970 – 71, Fac. Lettere e Fil., Università Cattolica del S. Cuore di Milano; L. MASSARA, Il 
Vescovo Moreno d’Ivrea al Concilio Vaticano Primo, Pont. Univ. Lateranense, Roma 1966.
I rapporti Moreno – Faà risalgono agli anni ’50: Francesco suggeriva al vescovo la pubblicazione d’un almanacco 
popolare cattolico, a imitazione di quelli francesi, da contrapporre a quelli laici, in specie a quello della << Gazzetta
del Popolo >> (A.F.B., l. c., lett. al fratello Alessandro 16 ag. 1953): alle elezioni politiche del 1857 il Faà era un 
candidato de << L’Armonia >>, ed in quello stesso anno aveva pubblicato alcuni servizi sul quotidiano (nn. 163, 
166). E’ significativo anche che Mons. Moreno abbia istituito nel 1861 la Compagnia di S. Zita in Cattedrale.

157  Don Bosco e Francesco Faà di Bruno erano legati da antica amicizia. Uno dei primi salesiani, don Francesia, 
testimonia: << ricordo di averlo veduto (Francesco) varie volte all’Oratorio, all’ora della Messa del nostro don 
Bosco, deporre in sacrestia la sciabola, e in divisa di Ufficiale, servigli la Messa in modo inappuntabile, colla più 
grande devozione >> (L. CONDIO, o. c., p. 29): il fatto, se non si riferisce addirittura al 1847, è quasi certamente 
databile tra il 1852 – 53, anni nei quali il Faà procurava collaboratori alle Letture Cattoliche (A.F.B., l. c., lett. al 
fratello Alessandro 25 apr. 1853 e 23 maggio 1853). V’era inoltre un legame indiretto tramite il cognato Costantino 
Talice di Passerano, cui era legato don Bosco da affettuosa amicizia (E. CERIA, Epistolario di S. Giovanni Bosco, 
Torino 1959, vol. IV, Indice generale dei nomi: s.v. Radicati). Un’iniziativa importata di Francia dal Faà e compiuta
assieme a don Bosco fu la Pia Opera per la Santificazione delle Feste nel 1859 (Opera delle Feste, Marietti, Torino 
1859). La collaborazione ed amicizia continuò fino alla morte, avvenuta a distanza l’uno dall’altro d’un paio di 
mesi.

158  Costantino Patrizi (Siena 1798 – Roma 1876): cardinale già nel 1834, dal 1841 era Vicario del Papa per Roma. 
Decano del S. Collegio, Prefetto della Congregazione del Cerimoniale e dei Riti, Segretario della Congr. Del S. 
Uffizio, ecc. era uno dei più influenti personaggi della Curia romana.
Il suo intervento nell’ordinazione di Francesco Faà di Bruno appare determinante. Sulla figura del cardinale cfr. E. 
C., s.v.; La Gerarchia Cattolica e la Famiglia Pontificia, Roma 1875, pp. 68 – 69; V. ANIVITTI, Orazione funebre il
lode della benedetta memoria del Card. C. Patrizi…, Roma 1877; << L’Ateneo >>, IX (11feb. 1877) 6, p. 41.

159  Mons. Giulio Lenti (Roma 1824 – 1895): promosso nel 1867 vecovo di nepi e Sutri, divenne vicegerente di Roma 
nel 1876, anno in cui iniziò la relazione con il Faà, durata poi fino alla morte di questi. Nel 1887 fu nominato 



Mons.  Luigi  Moreno  confermò  ad  arte,  come  avevano  fatto  gli  amici  di  Francesco,
preparazione teologica e pietà, esprimendo il voto, suggerito evidentemente, che primo a celebrare
la Messa nella nuova chiesa fosse proprio il Faà:

Eminenza Eccll.ma e Reverend.ma,
Con vivissima commozione  d’animo mi  do  l’onore  di  presentar  a  Vostra  Eminenza  Eccel.ma  e
Revdma il Sig.r Cavaliere Francesco Faà di Bruno, che viene a Roma determinato d’arruolarsi, come
mi  scrive,  alla  milizia  Sacerdotale.  Da  molti  anni  ebbi  particolare  relazione  con  questo  Nobile
Personaggio distintissimo per talenti, per pietà, zelo di religione, per coraggio nel promuovere il bene
religioso morale e d’impedir il male così cogli scritti a stampa come colle buone opere, cogl’Istituti
caritatevoli e pii, tra quali sol cennerò quello di S. Zita, l’altro per le Maestre, la stupenda chiesa di
Maria  SS.  Del  Suffragio  in  Torino  testè  descritta  nell’Osservatore  Romano:  professore  di
matematiche sublimi nella Regia Università di Torino. I suoi scritti rivelano ingegno acutissimo, sana
dottrina e Teologia, pietà fervente profonda ascetica mistica.
L’esimia tante volte da me sperimentata bontà di V. Emza Revdma mi fa certo che vorrà degnarsi,
come La supplico, di aggradire le testimonianze che mi permetto di rassegnarLe sul conto di questo
personaggio, e di accoglierlo sotto la sua protezione per tutto che gli occorresse di voler impetrare
dalla Santa Sede. 
Non è che un mio pensiero: Volesse l’ineffabile benignità del S.to Padre che egli potesse essere il
primo a celebrare la Santa Messa in quella nuova Chiesa mirabile monumento della sua fede, e pietà!
Sempre grato riconoscentissimo io m’inchino al bacio della Sacra Sua Porpora, ed ho l’onore di
riprofessarmi con profondo rispetto e venerazione.

Di V. Eminenza Eccella e Revdma
Umil.mo Devtmo Obb.mo Servitore
Luigi Vescovo d’Ivrea160.

Ivrea, 6 agosto 1876.

Don  Bosco,  a  sua  volta,  raccomandò  caldamente  Francesco  a  Mons.  Lenti,  addirittura
scrivendo che tutto il bene fatto all’amico l’avrebbe tenuto come fatto a se stesso:

Eccellenza Reverendissima,
Mi prendo la libertà di presentare a V. E. Rev.ma uno dei migliori cattolici di questa nostra città, che è il
March. Francesco Faà di Bruno. Esso dopo essere stato proclamato dottore della Sorbona in Francia, dottor
in Lettere e Filosofia a Torino161, Fondatore del fiorente Istituto di S. Zita, ora va a Roma per consacrarsi
interamente a Dio nello stato ecclesiastico – Suo scopo si è di ricevere le sacre ordinazioni e poi fare ritorno
al suo istituto per dirigerlo non solamente nelle parti materiali, ma il modo diretto  nella parte materiale e
religiosa –
Io lo raccomando di tutto cuore alla E. V. affinché si degni di coadiuvarlo né suoi santi desideri, e tutto ilbene
che farà a lui lo riputerò fatto a me stesso. 
Godo di questa opportunità per offerirle i miei più profondi ossequi, mentre con sincera gratitudine ho l’alto
onore di potermi professare.

Della E. V. R.ma Obblig.mo Servitore
Sac. Gio Bosco162

Patriarca di Costantinopoli.
160  A.V.R., l. c.
161  E’ una svista giustificata forse dal fatto che don Bosco conosceva solo le pubblicazioni del Faà su argomenti 

sociali, spirituali ed ascetici, mentre ignorava quelle scientifiche.
162  A.V.R., l. c.



Lo stesso giorno, 7 agosto, Francesco passò in curia a ritirare la facoltà di vestir l’abito
ecclesiastico ed il permesso di far gli studi in Roma, secondo che s’era convenuto:

LAURENTIUS GASTALDI
E Taurinen Theologorum Collegio – Dei et Apolicae Sedis
Gratia Archiepiscopus Taurinensis – SS. D. N. Pii Papae IX –
Prelatus Domesticus Ac Pontificio Solio Assistens
Dilecto Nobis in Cristo Ill.mo D.no Equiti Francisco ex Comitibus Faà de Bruno Professori
R. Athnaei Taurinensis, salutem in Domino.
Quum ex Taurinensi diocesi discendere exoptes, ut inde Roman petas, inique ecclesiasticis
disciplinis operam datarus  maneas,  et  clericali  veste induaris,  Nos probe noscentes  tuam
rectam vivendi rationem, tuamque erga Deum pietatem, scientes quoque te esse immunem ab
omnibus  impedimentis  quae  clericali  statui  obsunt,  per  nostras  hasce  literas  facultatem
facimus cuicunque Episcopo te induendi vestes clericales ad norman Ritualis Romani, et sub
eius disciplina, dummondo ipse communionem cum Sede Apostolica teneat,  sacris stidiis
operam navandi.  Hanc  postreman  facultatem tibi  concedimus  ad  annum;  quo  elapso,  te
afferente testimonium Ordinarii in cuius jurisdictionem moraberis, si Nobis videbitur, eam
renovabimus: atque interea tibi faustas omnia adrecamur.
Taurini die 7 augusti 1876. Laurentius, Archie.pus

Can. Chiuso a Sacretis163

Come si vede il permesso è ben condizionato: vale per un anno soltanto, trascorso il quale
sarebbe  stato  rinnovato  a  discrezione  dell’arcivescovo  ed  in  base  alle  precise  testimonianze
dell’Ordinario alle cui dipendenze il Faà si sarebbe posto per gli studi ecclesiastici.

Totalmente diversi erano i disegni di Dio… e di Francesco.

163  Ibid.



II

DIARIO ROMANO

1. Lettera alle probande. – 2. Il benvenuto del Papa. – 3. Lettere dimissioriali da Alessandria. – 4. I gesuiti, 
don Bosco e Pio IX: << me lo piglio io >>. – 5. Udienza pontificia. – 6. Supplica all’arcivescovo e dono di 
Pio IX. – 9. Ricorso a p. Carpignano. – 10. Bruscheria ed affetto. – 11. Pio IX: << con questo dica la sua 
prima Messa >>, - 12. Aiutati che Dio t’aiuta. – 13. P. Carpignano non ottiene la grazia. – 14. Decisione del 
Papa. – 15. << furono più le preghiere che i fatti >>. – 16. Ultimo tentativo presso mons. Gastaldi – 17. 
Ordini maggiori, sofferenze maggiori. – 18. Difficoltà con il Can. Berteu. – 19. Il can. Anglesio ritira le 
Vincenzine. – 20. Sacerdote.

1. LETTERA ALLE PROBANDE

Munito di tal fascio di commendatizie e di documenti, il cavaliere partì alla volta di Roma il
7 agosto sera. A dirigere il suo Ritiro aveva lasciato la signorina Giovanna Gonella, che sarà la sua
corrispondente  quotidiana  da  prima  per  gli  affari  più  minuti  riguardanti  la  casa  gli  operai  i
pagamenti le commissioni ecc. e diverrà poi ls confidente alla quale svelerà ansie e dubbi e tormenti
che si presenteranno durante la << missione speciale >> a Roma. Per la signorina direttrice era un
grande peso assumersi tutta la direzione materiale degli Istituti. Di qui l’opportunità di coinvolgere
nella responsabilità di direzione le probande perché sentissero il periodo di lontananza del direttore
– fondatore come un tempo forte, decisivo per il futuro della Congregazione. Erano già arrivate le
suore Vincenzine inviate dal can. Anglesio.

Il 4 agosto, tre giorni avanti il viaggio, consegnò alla direttrice una lettera da leggersi alle
probande dopo la sua partenza: come il padre di famiglia in un momento importante della propria
vita sente il bisogno di trasmettere ai figli direttive basilari per il futuro, cosi egli, alla vigilia del
viaggio decisivo alla sede di Pietro che l’avrebbe costituito, con il sacerdozio, di pieno diritto padre
della Congregazione, volle dare alle sue figlie, secondo il suo stile rude e concreto, l’immagine
della suora del Suffragio:

Car.me in G. C.
Non ho avuto il coraggio di darvi personalmente un addio, pensando al rammarico che avrei destato.
Accettate ora questo saluto ch’io vi mando dal profondo del cuore, saluto che conduca alla salute
temporale e spirituale vostra e della Casa. Non è un distacco; è una passeggera lontananza, che dopo
ci ravvicinerà sempre più in Dio.
Questo passo ch’io fo vi  sia una novella prova di  quanto m’interessi alle sorti  della Casa,  della
Congregazione e della Chiesa. Pregate e pregate molto onde ciò sia e presto. – Ma a tal fine, affinché
siano efficaci, state brave in tutto; non solo nella pietà, nelle pratiche di direzione; ma nel lavoro,
nell’amor del lavoro e del sacrificio, nell’ardor della carità reciproca per tutti ed in tutto.
Pensate bene che una sola macchia basta a farvi criticare dagli uomini e non piacere a Dio. Se in
qualche modo vi  ho dato cattivo esempio o suscitato imperfezioni,  scusatemi  colla vostra carità
dinanzi a Dio. Ma dal vostro canto siate perfette; solo le perfette alla fine saranno prescelte al gran
scopo.
Non cessate ogni giorno alla messa di pregare per me. Io nel mio debole farò altrettanto per voi.
Interessatevi in tutto alla Casa; unitevi alla Superiora onde tutto proceda ugualmente malgrado la mia
assenza, sicchè dinanzi al mondo sia anche una gloria vostra, quella di poter dire, che sapete fare.
Rispettate la vostra Madre, e rendetele meno amaro il suo allontanamento dal suo nido. Imitatene gli
esempi di pietà e di puntualità.
Pregate alfine onde io mi salvi con voi. Questo è un gran problema, alla cui soluzione vi invito unirvi
meco in opere di pietà e di fede.

V. Aff.
Francesco Faà di Bruno1

1  A.F.T., lett. alle probande s.d. (la Gonella annotò di sua mano: << da leggersi alle Suore – 4/8 >>)



Meraviglierà forse il silenzio sul moivo del viaggio e dell’allontanamento temporaneo; ma
occorre tener presente che Francesco volle circondata di gran segreto l’operazione sacerdozio. Al di
fuori di pochi intimi messi al corrente della cosa, nessun altro avrebbe dovuto saperne alcunché.
Basti dire che lasciò all’oscuro di tutto fino all’ultimo momento, oltre le sue probande, anche il
fratello  maggiore  marchese  Alessandro,  al  quale  era  molto  legato2.  Parecchie  le  ragioni:  dal
desiderio  di  non  guastare  con  un’avvenuta  propaganda  la  pratica  in  corso  al  Ministero  della
Pubblica Istruzione al timore di esporsi ad uno smacco dato l’esito incerto della missione a Roma:
solo dopo che il Papa ebbe deciso definitivamente che lo si ordinasse, il Faà diede permesso alla
superiora di rivelare tutto alle suore ed agli operai; da non trascurare infine il desiderio in lui di
shockare il popolino con la sparizione improvvisa del ben noto cavalier Faà ed il ritorno, qualche
mese dopo, con la nera lunga sottana del prete, trionfo per i cattolici e motivo di gloria a Dio.

2. IL BENVENUTO DEL PAPA

A Roma andò ospite  alla pensione ecclesiastica cosiddetta dei Cento Preti,  presso ponte
Sisto, gestita allora dai Pallottini. Si trovava in famiglia dato che superiore della casa generalizia era
p. Carlo Maria Orlandi suo amico3, senza dire poi di suo fratello p. Giuseppe, rettore generale della
giovane congregazione. Essi avevano preparato il terreno così bene che Francesco, arrivando, si
trovò nella stanza un regalo del Papa per la chiesa. Il cuore gli si allargò alla speranza: se tale il
benvenuto, che cosa si sarebbe più opposto ai suoi desideri?

Scrisse subito alla superiora:

Car. In G. C.
Grazie al Cielo sono felicemente arrivato. Mercè un po’ di venticello non ebbi a soffrire il caldo; il mare ci fu
quasi sempre in vista da Genova a Roma, ove pervenni verso le 21¼. Fatte tutte le prime cure, mi rivolgo
subito  a  Lei  pensando  in  quanto  affanno  sarà.  Dica  pure  a  tutti  che  sto  bene,  e  preghino  solo  a  mia
intenzione.
Guardi nel mio tiratoio dove scrivo a destra, od in qualche altro luogo se trova quella certa lettera ch’Ella ha
visto di Chiuso indirizzata a mio fratello. Non è nascosta, ma in vista, perché quando me la diede, la deposi lì
per portarla via, e poi invece la dimenticai4. E’ una lettera importante; preghi S. Antonio onde trovarla, e poi
me l’aggiunga in una busta con la sua.
Maria mi diceva che i lamoni del carro sono guasti; chiami il sarron e glieli faccia accomodare.
Guardi che Annetta e Camilla puliscano la Chiesa al solito.
Dimenticai la mia fede di battesimo. Per questo prenda una chiave nel tiratoio destro dei danari. Aprirà il mio
serrapapier ove vi sono varie carte di valore. Guardi che ci sia nessuno. La troverà in fondo a destra. La
serratura è quella di sopra.
Con quattro soldi l’affranchi e poi con 6 soldi la faccia raccomandare da Candida.
Faccia da madre a Francesca, e guardi colle sue attenzioni di conservare un così buon soggetto.

Suo Aff.
   F d B

Ho già nella mia stanza un regalo del Papa per la Chiesa5.

Ho voluto riportare per intero questa prima lettera da Roma perché è esempio significativo
di  tutta  la  corrispondenza  che  si  svolse  quotidianamente  durante  tre  mesi  fra  il  cavaliere  e  la
signorina Gonella:  cose minute,  il  personale della  Casa,  disposizioni  per  i  lavori,  commissioni,

2  A.F.B., l. c., lett. ad Alessandro da Roma 28 sett. 1876.
3   P. Carlo Maria Orlandi (1820 – 1895), pallottino, rettore generale della Congregazione alla morte del p. Giuseppe 

Faà di Bruno (1889), era la persona per mezzo della quale Francesco, dal 1873, inoltrava le suppliche alle 
Congregazioni romane per avere indulgenze, altare privilegiato, ecc. (Arch. Curia Gen. S.A,C. – Roma, Epistolae 
scriptae ac receptae a Carolo. M. Orlandi Sacerdote Piae Societari Missionum).

4  E’ la risposta dell’arcivescovo alle richieste di p. Giuseppe per il fratello Francesco.
5  A.F.T., lett. alla Gonella da Roma, s.d. (9 ag. 1876).



rapporti con i tipografi, con i librai, con gli operai, con i fornitori, richiami a vigilare su tutto il
modo che nulla andasse sprecato e non si perdesse tempo e denaro: nei mesi che rimase a Roma
Francesco scrisse alla superiora una ed anche due lettere al giorno per dirigere efficacemente, pur da
lungi,  il  Conservatorio.  Le  lettere,  eccetto  quelle  all’arcivescovo,  sono  dettate  da  immediate
necessità e lo stile è proprio di chi tratta cento argomenti passando da uno all’altro senza ricerca di
rotondità  di  frase  o  di  bel  costrutto.  Ma  se  nullo  è  il  valore  stilistico,  preziosa  ci  appare  la
testimonianza da esse fornitaci sulla vita spirituale e sulla sua personalità.

Dalla prima lettera si ha la certezza che Francesco partì da Torino abbastanza in fretta, tanto
da dimenticare vari documenti come il certificato di battesimo e la risposta dell’arcivescovo a p.
Giuseppe.  Motivo  della  partenza  affrettata  è  probabilmente  lo  stesso  p.  Giuseppe,  che  sarebbe
rimasto a Roma ancora pochi giorni e, prima di partire, voleva mettere il fratello in contatto con le
varie personalità romane6.

3. LETTERE DIMISSORIALI DA ALESSANDRIA

Intanto Mons. Vescovo d’Alessandria, ignaro che il Faà era già volato a Roma, spediva a
Torino la sua risposta accondiscendente dalla quale però traspare evidente l’imbarazzo per le grane
che  avrebbe  avuto  sicuramente  con  Mons.  Gastaldi.  Mons.  Salvaj,  senza  delegare  il  Vicario
generale, aveva fatto tutto da sé con la massima riservatezza:

Ill.mo Sig.r Cav.e Benemerito
Lieto  di  aver  trovato  negli  archivi  della  parrocchia  della  Cattedrale  la  memoria  della  Cresima
conferitasi a V. S. Ill.ma e Carma dall’Ecc. di Monsignor Suo zio, la quale erasi cercata indarno
nell’archivio di S.to Stefano, mi affretto di trasmettergliene la desiderato copia in forma autentica, e
pienamente canonica
Desidererei di poter fare altrettanto quanto allo stato libero ed alle demissorie, con dichiarazione che
Ella  sia  mio  suddito,  e  di  buoni  costumi.  Ma che  V.  S.  sia  ancora  mio  suddito,  non ostante  il
domicilio che Ella tiene da oltre trent’anni, secondo che intendo, in Torino, posso ben desiderarlo, e
sarei  in effetti  lietissimo che così fosse, non avrei tuttavia coraggio di affermarlo,  senza almeno
previamente intendermela con Mons. Gastaldi; il quale debbo pur troppo credere che non sarà per
consentire troppo agevolmente a cedermi i diritti, che a lui competono sopra un Novizio pari alla S.
V. e conseguentemente non posso senza cotale previa intelligenza né affermare in modo assoluto che
Ella sia mio suddito, né rilasciare dimissorie formali; massime che quando pure V. S. fosse ancora, o
per effetto di  retrocessione di  Mons.  Gastaldi  ridivenisse mio,  prima di  spedir  le dimissorie per
abilitarla a fermarsi fuor di Diocesi, dovrei spedirle patenti per la vestizione dell’abito clericale, non
solendosi accordare demissorie a persone che non appartengono al Clero diocesano almeno come
novizi.
Potrei in verità spedirle senz’altro la fede di stato libero, essendo i due soggetti da Lei indicatimi
prontissimi  di  attestare sua libertà pel  tempo che Ella si  fermò in patria.  Ma anche qui  c’è  una
difficoltà,  non di  sostanza,  ma che tuttavia  sarà  bene che si  rimuova:  ed è  che i  testimoni  non
ricordano  con  esattezza  il  tempo  di  sua  dipartita,  e  non  si  vorrebbe  segnalarla  inesattamente,
massime con pericolo  che  l’attestato  nostro  non concordi  poi  pienamente  con quello  che  Le  si
rilascerà di Torino.
Ciò posto: La pregherei volentieri di vedere se non sia per bastarle una mia dichiarazione, direi così,
ufficiosa che 1.° la purezza di sua fede con la bontà de’ religiosissimi di Lei costumi è qui notissima
a quanti la conoscono, il che vale quanto dire che è di notorietà pubblica, e certamente poco meno
che  universale;  2.°  che  Ella  è  originaria  di  qui;  che  io  sarei  lietissimo  di  poterla  o  ritenere  o
recuperare  per  mio;  e  che  in  questo  caso  Le  accorderei  con  gioia  l’abito  clericale,  e  facoltà
amplissima  di  trattenersi  in  Roma  pe’ nuovi  suoi  studii  per  tutto  il  tempo  che  Le  gioverà  di
fermarvisi; 3.° finalmente che è cosa assolutamente certa essere Ella affatto libero da ogni impegno
che Le tolga di potersi pienamente consacrare al Signore nello stato clericale, al quale santamente
aspira.

6  Sappiamo che p. Giuseppe il 19 ag. 1876 era già ripartito da qualche giorno dalla capitale, trovandosi ad Abbazia 
di Masio (Alessandria): Arch. Curia. Gen.S.A.C. – Roma, l. c.



Quando ciò possa bastarle, come parmi che debba poter bastarle pel santo fine a cui intende, Ella è
liberissima  di  giovarsi  della  presente  mia  lettera  cui  intendo  di  dare  forza  di  vera  e  reale
dichiarazione. In caso contrario sia cortese di segnarmi il tempo preciso di sua dipartita di qui, e di
darmi facoltà di intendermi con Mons. Gastaldi per la giurisdizione ed altri da esso dipendenti; e mi
recherò a gradito carico di provvedere per la spedizione dello stato libero, delle dimissorie ed altre
dichiarazioni  di  cui  potrà  essere  il  caso.  Mi  raccomando  nuovamente  alle  fervorissime  Sue
preghiere; e pregandola d’un riverente affettuosissimo saluto al  Rev.do Padre di  Lei  fratello,  mi
riprofesso con la massima considerazione.
Di V. S. Ill.ma e Carma
Alessandria 9 agosto 1876

Devmo affmo nel Signore
Pietro Giocondo Vesc.o7

La lettera  è  chiara:  Mons.  Salvaj  oppone precise  difficoltà  al  rilascio  di  formali  lettere
dimissoriali, dato ch’egli non si ritiene il superiore ecclesiastico del Faà di Bruno; sarebbe stato
lietissimo di farlo se l’arcivescovo di Torino gli avesse ceduto i suoi diritti sul cavaliere, cosa data
per impossibile.

Ma ecco che soltanto tre giorni dopo tante e tali obiezioni, Mons. Salvaj, a titolo di vescovo
della  diocesi  d’origine,  su  nuova  richiesta  di  Francesco  e  del  Vicariato,  rilasciava  la  seguente
amplissima facoltà:

PIETRO GIOCONDO SALVAJ
Per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica

Vescovo di Alessandria
e Conte

Cavaliere Mauriziano
Abbate dei SS Pietro e Dalmazzo

A richiesta dell’Ill.mo Sig, Cav. Francesco Faà di Bruno, nella nostra qualità di Vescovo della 
Diocesi d’origine di esso Sig. Cavaliere, dichiariamo:
1) Essere qui di notorietà pubblica la purezza di sua fede con la bontà dei religiosissimi suoi costumi;
2) Essere pur qui cosa assolutamente certa che il medesimo è libero da ogni vincolo che gli tolga di 
assumere lo stato ecclesiastico;
3) Che, per quanto a noi spetta nella predetta Nostra qualità di Vescovo di origine, consentiamo che il
Sig. Cav. Suddetto vesta l’abito ecclesiastico e riceva i Santi Ordini nel modo e nel tempo che 
giudicherà il Vicariato di Roma. 
Alessandria, 12 agosto 1876

Pietro Giocondo Vescovo
Sac. Carlo Borgogno Segretario8

Questo  documento è  importante,  perché  quando Mons.  Gastaldi,  nonostante  le  pressanti
richieste del Faà ed il favorevole rescritto papale, si rifiuterà di rilasciare le dimissioriali per gli
ordini maggiori, il Card. Vicario Costantino Patrizi deciderà di consacrare sacerdote Francesco in
base a quest’ampia facoltà concessa da Mons. Salvaj.

4. I GESUITI, DON BOSCO E PIO IX: << ME LO PIGLIO IO >>

I primi due giorni il cavaliere li passò facendo visita ai potenti personaggi ai quali era stato
indirizzato e raccomandato: oltre ai già nominati Cardinal Vicario e Mons. Vicegerente, al Card.

7  A.F.t., Mons. Salvaj al Faà da Alessandria 9 ag. 1876.
8  A.V.R., l. c.



Luigi Origlia di S. Stefano, suo conterraneo9, al Card. Luigi Brillio, suo concittadino10, ed ai padri
gesuiti de << La Civiltà Cattolica >>, in particolare al p. Luigi Giuseppe Fantoni di Biella11. Lascio
immaginare se con tali appoggi la missione a Roma sarebbe potuta fallire!
Gli  venne assicurata  subito un’udienza dal  Santo Padre,  al  quale  avrebbe potuto chiedere tutto
quanto desiderava con la certezza di essere esaudito essendo certa la benevola disposizione di Pio
IX nei suoi riguardi.
L’11 agosto, non vedendo arrivar lettere dal Conservatorio, preoccupatissimo, scrisse alla superiora
per sapere cosa fosse mai accaduto, ragguagliandola in pari tempo sui contatti avuti e sul disagio
che provava nel trovarsi solo e lontano dalla popolata vita dei suoi Istituti:

(…) Sono veramente sorpreso di non ricevere ancora lettere da Lei, sebbene io glie ne abbia scritto
una appena arrivato. Se non ha tempo, come m’immagino, mi faccia scrivere due righe per mia
tranquillità da Laura o da Francesca. – Mi viene perfino il dubbio ch’Ella non mi scriva per tacermi
qualche inconveniente succeduto che possa recarmi dispiacere. Dunque mi tranquillizzi subito.
Già vidi varii Prelati e Cardinali; presto vedrò il Papa e mi ricorderò di Lei. Finora sto bene. Imparo
solo cosa sia la nostalgia. Dopo 18 anni di vita attiva in mezzo sempre a gente, ora mi trovo nel
silenzio d’una cella vivendo all’apostolica. Ciò mi ravvicina l’idea del sepolcro e mi fa temere ognor
più di me stesso – Preghi il Signore che mi conforti ed illumini. Intanto studio il più che posso.
(…) Ma quello ch’è più preghi tanto per me, onde io faccia cosa grata a Dio (…)
Mi  saluti  tutti:  la  Madre,  il  Cappellano,  le  Suore,  Giustina,  Vittoria,  Francesca,  le  figlie  tutte,
Teresita, Filomena, ecc.; il Can. Berteu, i Confessori ecc. Dica a D. Velasco (gli farà piacere) che il
Card. Origlia mi chiese con tanto piacere di sue nuove, come suo condiscepolo12.

 
Il 13 agosto:

(…) Non ho ancora avuto l’udienza dal Papa, sebbene l’aspetti di giorno in giorno. 
Conto  aggiungere  qualche  cosa  da  parte  del  Ritiro;  e  spero  che  le  Figlie  avvisate  da  Lei  mi
concederanno d’interpretare la loro volontà, senza che loro costi. 
Ma ho già un bel ritratto del Papa; sotto ci manderò tante belle cose per noi, e poi il Papa ci metterà il
suo nome sotto. 

9  Luigi Origlia di S. Stefano (Benevagienna 1828 – Roma 1913): addottoratosi in teologia all’università di Torino, 
s’avviò alla carriera ecclesiastica. Nunzio in Belgio ed in Portogallo, venne creato cardinale da Pio IX nel 1873. 
Sulla figura e l’oprera cfr. G. B. RESSIA. Il Cardinale Luigi Origlia di S. Stefano, Mondovì 1914 – E’ probabile 
che i rapporti con il Faà di Bruno risalissero ad un periodo precedente il viaggio a Roma, dati i frequenti contatti del
Faà con il clero di Mondovì ed i reciproci rapporti di parentela degli Origlia e dei Faà con gli Isola di 
Benevagienna.

10  Luigi Bilio (Alessandria 1826 – Roma 1884 ): nato da una famiglia poverissima, s’avviò alla vita religiosa tra i 
Barnabiti. Passa come autore del Sillabo (1864). Venne creato cardinale nel 1866; fu prefetto della Congregazione 
dell’Indice, Penitenziere maggiore, presidente della Commissione di Teologia Dogmatica al Concilio Vaticano I ed 
uno dei presidenti del Concilio stesso. Sulla figura e l’opera cfr. G. BOFFITO, Scrittori Barnabiti o della 
Congregazione dei Chierici Regolari di S. Paolo (1533 – 1933), vol. I, Firenze MCMXXXIII, pp. 220 – 227; E. C., 
s.v. – La relazione Bilio – Faà non è documentata prima del 1876; p. Giuseppe Faà invece era in cordiale relazione 
con il suo concittadino: << Sto dando lezioni d’Inglese a S. Em. Il Cardinal Bilio, il quale fa portentosi progressi >>
(A.F.B., Pacco p. Giuseppe, lett. al fratello Alessandro da Roma 1° gen. 1877).

11  Luigi Giuseppe Fantoni (Biella 1819 – Roma 1885): di nobile famiglia, nel 1836 entrò fra i gesuiti della Provincia 
torinese, da lui difesi con gli scritti in diversi giornali. Emessi i voti solenni nel 1856, divenne corrispondente, e poi 
scrittore ordinario de << La Civiltà Cattolica >> (lavori critici, scientifici, bibliografici e polemici). Dal 1861 al 
1883 scrisse per la rivista la cronaca << tenuta in pregio d’una storia contemporanea degna d’essere conservata a 
parte >>. Istituti di carità e d’educazione, nonché insigni prelati, lo ebbero per direttore spirituale. Diresse fino alla 
morte la Beata Paola Frassinetti, fondatrice dell’Istituto delle Suore di S. Dorotea. Cfr. << La Civiltà Cattolica >>. 
XXXVI (1885), vol. IX,serie XII, Firenze, pp. 366 – 367; Memorie intorno alla venerabile Serva di Dio Paola 
Frassinetti ed all’Istituto da lei fondato. Roma 1908. S’ignora come il Faà sia entrato in relazione con il p. Fantoni, 
ma si deve ritenere averlo a lui indirizzato uno dei molti gesuiti amici di Francesco: nel Conservatorio, si deve dal 
1866 al 1873, cappellano era stato un gesuita, p. Vittorio Ferrari (A.P.U.G., 14 (b) A. Secchi, Corrispondenza 
scientifica: Faà di Bruno a p. Secchi 11 feb. 1866; A.F.T., Fatture 1873).

12  A.F.T., lett. alla Gonella 11 ag. 1876.



Sarà una bella memoria da inquadrare 13.
Mi saluti tutti (…) Preghi infine e faccia pregare per me. Mi mantenga sempre la sua affezione, cara
a Dio e cara al

Suo Aff.
F. B.14

Il 14 ed il 15 agosto festeggiò l’Assunta godendosi l’illuminazione della città15.
Il  16  fu  una  giornata  decisiva.  Il  cavaliere  aveva  preparato  una  supplica  al  Papa,  cui

esponeva la decisa volontà di farsi prete e le difficoltà che vi si frapponevano per esserlo già al
momento dell’inaugurazione della chiesa, che lo stesso S. Padre aveva contribuito a costruire.

Lo scritto  venne affidato  al  p.  Fantoni,  che  a  sua volta  lo  consegnò al  suo  superiore16,
affinchè  questi  durante  un’udienza  lo  sottoponesse  alla  firma  del  Papa.  Francesco  era  più  che
convinto che una bella firma di Pio IX avrebbe eliminato definitivamente e senza possibilità di
discussione ogni ostacolo.

Stava scrivendo alla direttrice:

(…) Debbo ancora vedere il Papa, ma ne spero un’utile udienza. Faccia pregare tanto a questo scopo
(…)17.

quando il padre gesuita presentava a Pio IX la supplica. Eccome il risultato dal resoconto fatto lo 
stesso giorno dal p. Fantoni:

Roma 16 agosto 1876

     Ill.mo Sig,r Cav.re

Reciti pure, con gaudio, il Magnificat. Il Signore ha esaudito il suo desiderio.
Questa mattina il mio Superiore ha parlato al S. Padre Pio IX, esponendogli per filo e per segno tutto ciò che 
era contenuto nelle carte che V. S. Ill. mi ha dato. Sua santità se ne è compiaciuta assai, a segno che non vi fu 
nemmeno possibile di presentarle la istanza, che del resto prevedeasi non sarebbe firmata. Ma tenga per 
assicurato che V. S. Ill.a avrà la stessa grazia che ebbe Mons. Mercurelli.
Appena il Santo Padre ebbe udito di che trattatasi, e quali ne erano i motivi, e donde si movevano difficoltà, 
tutto di sé disse: << Bene, bene me lo piglio io, e così cessano senz’altro questi ostacoli, e poi lo rimando là a 
far il bene. Mi è stata chiesta, ed avrà un’udienza. Egli stesso mi dimandi ciò che desidera, e l’avrà >>.
Onde il mio Superiore mi ha detto di assicurare V. S. Ill.ma che tenga la cosa come fatta. Domani mattina, 
giovedì non esco di casa; e se V. S. potesse venire, udirebbe dal mio Superiore come il Papa ha ricevuto 
codesta istanza con affetto di vero Padre.
Ho scritto questo foglio, perché temo di non trovarla in casa.
Il Signore benedica Lei e le sante opere sue a bene delle anime. Mi raffermo con sentimento da fratello.

Inf.mo Servo in X,to
G. L. Fantoni S.J.18

Meglio di così non poteva andare. Gli fu da prima comunicato che l’udienza sarebbe stata 
per mercoledì 23 agosto, ed egli subito dispose che si facessero molte preghiere per quel giorno, 
affinché un incontro così importante per lui, per il Ritiro, per la gloria di Dio riuscisse pienamente. 
13  Scrive il primo biografo: <<…riteneva prezioso un quadro col ritratto di Pio IX, sotto cui avendo egli scritto: 

“Beatissimo Padre: Francesco Faà di Bruno prostrato ai piedi di Sua Santità, umilmente implora una speciale 
benedizione per sé, i suoi Istituti e la Chiesa di N. S. del Suffragio, e sopra quanti, laici e Sacerdoti, cooperano in 
dette pie erezioni, non che sopra tutte le persone ivi dimoranti e sopra la Congregazione del Suffragio”. Il S. Padre 
Pio IX di proprio pugno scriveva: Septembris die 30 1876. Benedicat vos Deus et dirigat Pius PP. IX >> (A 
BERTEU, o. c., p. 381).

14   A.F.T., lett. Alla Gonella ag. 1876.
15  Ibid., alla stessa 16 ag. 1876.
16  Chi era il superiore? Si scrisse, non sappiamo con che fondamento, p. Francesco Berardinelli (Gambatesa 1816 – 

Roma 1893): A.F.T., M. P. PIANA, Il prezzo d’una vocazione, ds. Del 1957, p. 15.
17 A.F.T., lett. alla Gonella 16 ag. 1876. 
18  Ibid., lett. del p. Fantoni al Faà 16 ag. 1876.



Notificò alla superiora che avrebbe telegrafato l’ora dell’udienza in modo che tutta la comunità a 
quell’ora si riunisse in chiesa a dire almeno un rosario19.

Non trascurò tuttavia anche i mezzi umani: a Giovanni Bosco ( << mandi l’annessa da D. 
Bosco a proprie mani il più che si può subito >> ) chiese preghiere e una raccomandazione presso il 
papa, essendo ben nota la grande benevolenza di Pio IX verso il sacerdote dei giovani. Giovanni 
Bosco non potè far nulla, sia perché l’udienza venne improvvisamente anticipata al 21 agosto, sia 
perché la lettera gli arrivò con ritardo. Ebbe però il riguardo d’inviare all’amico alcune righe per 
tranquillizzarlo:

Camo Sig. Cavaliere
Solamente in questo momento (ore 7 di sera del 22) ricevo la sua lettera, sicchè non le può più 
giungere per dimani; ma stia sicuro che il S. Padre la conosce più di quello che V. S. nol crede. 
In quanto alla negoziazione non abbia alcun timore. Non è altro che un privato esercizio di carità. – 
Non mi dice niente di Mons. Lenti o sia Monsig Vicegerente. Spero l’avrà accolto cortesemente. –
Non dubiti del concorso delle mie povere preghiere, ed Ella preghi anche per me che mi (trovo) in 
mare di affari interminabili –
 Dio ci benedica tutti, e mi creda in G. C.

Aff.mo amico
Sac. Gio Bosco

Torino 22-8-76
P.S. Se suo fratello Ab. è a
Roma favoriscigli i miei ossequi –20.

5 – UDIENZA PONTIFICIA

La sera tardi di domenica 20 agosto a Francesco venne comunicato che l’udienza, anziché il 
23, sarebbe stata per il giorno dopo alle 11,45.
Corse a telegrafare alla superiora perché, secondo gli accordi, per quell’ora riunisse tutte le figlie in 
chiesa a pregare21.

L’indomani, di buon mattino, per ascoltar Messa ed attender là l’ora dell’udienza, si portò a 
san Pietro, dove a suo agio diede sfogo alla devozione:

(…) Stamane godetti d’un bel favore spirituale. Feci la comunione proprio sotto terra ove vi sono i 
corpi dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Non c’era che il prete ed io. Pregai per lei e per tutti quanti del 
Ritiro, e la Messa fu pure detta a tal intenzione. Siccome i corpi dei SS. Sono murati dietro il 
Crocifisso ed io chiesi di baciare le reliquie, il Prete mi fece montare sull’altare soprapponendovi un 
cuscino, tolse il crocifisso baciai ginocchioni sull’altare le mura pinte che rinchiudono i corpi di quei 
gran Santi. Sono persuaso che pochi avranno avuto tal fortuna; Dio voglia che ne profitti. Ma ora mi 
stia contenta.
Tutto il Ritiro è ora là coi SS. Apostoli.

S. Dev. S.
    F  B

Pregai pure in quel luogo per gli esami delle Istitutrici.
Pregai anche per Colli22.

Finite le sue devozioni, Francesco fu ricevuto in udienza da Papa Pio IX. L’importanza 
dell’incontro, la presenza di monsignori e cardinali lì presso in attesa del loro turno per esser 
ricevuti, il trovarsi a tu per tu con il grande Papa segno di contraddizione per tutto l’Ottocento, poter
chiedere a lui con la certezza di ottenere, ringraziare per tanti gesti concreti di bontà…: s’emozionò,

19  Ibid., lett. alla Gonella s.d. (19 ag. 1876).
20  Ibid., lett. di Don Bosco da Torino 22 ag. 1876.
21  Ibid., telegramma alla Gonella ore 20,20 del 20 ag. 1876.
22  Ibid., alla stessa lunedì (21 ag. 1876).



s’affannò: le parole preparate a lungo, ripassate tante volte mentalmente non gli vennero più alle 
labbra al momento in cui avrebbe dovuto essere eloquentissimo per far valere le proprie ragioni.
Riuscì comunque ad esprimere il desiderio principale: essere ordinato quanto prima per il bene delle
sue Opere, per il suffragio delle anime purganti, per la maggior gloria di Dio.

Pio IX non si fece pregare: lo rassicurò assentendo paternamente. Con uno di quei gesti di 
bontà, che gli erano caratteristici, promise al cavaliere un calice, quale augurio del Papa per il 
sacerdozio d’un figlio tanto caro. La stessa sera infatti Pio IX scelse personalmente il dono, 
incaricando il Maestro di cerimonie, Mons. Macchi, a consegnarlo al pio cavaliere conosciuto di 
persona poche ore prima.

Alle 8 del mattino del giorno dopo Francesco veniva chiamato in Vaticano. Che vi sarà mai? 
Si mise il cuore in agitazione fortissima, temette per un momento che qualcuno avesse guastato 
tutto. Non pensava minimamente al regalo promessogli dal Papa. La sua gioia divenne 
incontenibile. Favorevoli il Papa, il Card. Vicario, Monsignor Vicegerente, i due cardinali suoi 
conterranei, i gesuiti, i vescovi piemontesi: mancava soltanto il consenso di Mons. Gastaldi. Ora 
però, informandolo della straordinaria benevolenza di Pio IX, non si sarebbe piegato anch’egli? 
Difficile affermarlo. I personaggi romani intimorivano poco il battagliero vescovo.

6 – SUPPLICA ALL’ARCIVESCOVO E DONO DI PIO IX

Il cavaliere, facendosi animo, gli inviò una lunghissima lettera nella speranza di convincerlo 
a venir incontro a quei desideri che già il Papa aveva benedetto.

Roma – Cento Preti
Ponte Sisto
22. Agosto 76

      Ecc.za Rev.ma
Per quella bontà che cotanto La distingue e per quella benevolenza di cui onoro sempre me, il Ritiro 
e la nostra Chiesa del Suffragio, non che per quel paterno ed onorevole invito che mi fece 
congedandomi di darle delle mie nuove, io vengo fidente qual figlio al Padre esporre a V. Ecc. 
Rev.ma lo stato della mia candidatura al Sacerdozio, li pii desideri dell’animo mio, sperando che V. 
E. vorrà col loro esaurimento coronare una vita di 25 anni tutta consacrata, a Dio mercè, con buone 
opere e con scritti d’ogni maniera, alla maggior gloria della religione.
Giunto qua e saputosi dal Vicariato ch’io non era oriundo di Torino ma di Alessandria, che colà avea 
i beni paterni, il domicilio legale con elettorato politico, mentre il domicilio di Torino era come di 
elezione pro tempore, vollero altresì le dimissorie del Vescovo d’origine23. Scrissi a S. E. Rev.ma il 
Vescovo d’Alesandria, e benevolmente me le inviò, in un coll’attestato di cresima, nel senso più 
largo, con facoltà, qual Vescovo d’origine, di essere qui ordinato nel modo e tempo che sarebbe 
piaciuto al Vicariato di Roma.Tale facoltà, gli augurii di pii Prelati ed Ecclesiastici, fra i quali Mgr 

23   Le parole del faà sembrano voler affermare che solo dopo il suo arrivo a Roma (<< Giunto qua e saputosi del 
Vicariato…>> ) si sia inoltrata la richiesta a Mons. Salvaj. L’affermazione o è una restrizione mentale o è riduttiva 
della verità. Per venirne a capo, bisogna prima stabilire con esattezza il giorno di partenza del cavaliere da Torino, 
da noi fissato, d’accordo col Berteu (o. c., p. 238), al 7 agosto sera. Il Condio invece (o. c., p. 226) stabilisce la 
partenza agli ultimi di luglio od al primo di agosto. Se così fosse, a’affermazione del Faà sarebbe esatta. E’ negata 
la partenza il 7 agosto in base alla lettera alle probande, già vista, datata 4 agosto e che Condio suppone scritta da 
Roma, senza tener conto che manca il luogo e che la data venne segnata dalla Gonella con la postilla autografa della
direttrice: << da leggersi alle Suore >>, cosa che ci fa supporre aver Franceco stilato la lettera a Torino prima della 
partenza, averla consegnata alla superiora perché, una volta lontano, la leggesse alle probande. Elementi 
comprovanti la partenza da Torino il 7 agosto sera sono: le dichiarazioni degli amici raccolte personalmente a 
Torino assieme al permesso dell’arcivescovo tra i giorni 4 e 7 agosto. La lettera scritta il 9 agosto al cavaliere da 
Mons. Salvaj all’oscuro della avvenuta partenza, in cui si chiede << il tempo preciso di sua dipartita di qui >>, è la 
prova chiara che il Faà trattava con il vescovo di Alessandria fin da quand’era a Torino! Da ultimo vi è la 
significativa differenza tra la minuta e l’autentica della lettera di pacificazione (A.F.T., minuta lett. del Faà a 
Gastaldi 23 maggio 1877; A.A.T., l. c., lett. a Gastaldi del 23 maggio 1877(: << accettai un’ordinazione che 
inaspettatamente mi si offriva, appoggiata umanamente a dimissorie del Vescovo d’origine già chiamatemi prima 
che io da Torino mi partissi >>: le parole in corsivo furono tralasciate nella lettera inviata a Mons. Gastaldi.



Vescovo d’Ivrea, l’Ab. Botto, ecc.; i voti di moltissimi Fedeli; il desiderio di essere quantoprima utile
nella vigna del Signore, perché operaio dell’ultima ora; la brama per la Chiesa del Suffragio sia 
(dopo tanti e lunghi sacrifici per renderla bella) altresì pur ben ufficiata e ben condotta; tante altre 
vere necessità, di cui non potrei parlarle che verbalmente, fecero germogliare in me la brama di poter
essere ordinato  pel mese di Novembre, epoca in cui, piacendo a V. E., potrebbe aprirsi la Chiesa al 
pubblico, previi li necessarii esami, li consensi dell’Autorità ecclesiastica e le dispense 
dell’extratempora – Sebben io non abbia motivo di credere che V. E. Rev.ma così buona non intenda 
in ciò favorirmi, pure avrei temuto quasi di parlargliene perché parmi a mio fratello (lettera non 
ritrovata finora) avesse scritto che secondo i varii ordini facessi apposita a Lei domanda. – Ma ora 
invece mi sento come scendere dal Cielo nell’animo un coraggio di sottoporre a V. E. un tal 
desiderio, sperando che V. E. non solo lo compatirà, ma l’esaudirà; conciosiacchè non solo il 
Vescovo d’Alessandria lo seconda ampiamente, ma ora lo stesso S. Padre, forse edotto da altri de’ 
miei precedenti, ricevendomi ieri in udienza privata si rallegrò meco della mia decisione, mi 
benedisse, e sponte sua osservò alla mia età essere bene l’abbreviare, che ci andavano le 
extratempora, e che avuto il consenso de’ miei Vescovi, concederebbe quanto occorre. Che anzi a 
segno di suo gradimento mi lasciò sperare un Calice per la Chiesa.
Supplico quindi V. E. Rev.ma con tutto l’animo, a nome di Maria S.a e delle Anime Purganti, a nome
non delle mie opere ma delle mie buone intenzioni con cui lavoro da tanti anni nell’Archidiocesi sua,
a nome soprattutto del gran bene che mi resta ancora da fare mentre a 51 anni il tempo rapido 
s’invola e con esso tante anime vanno all’inferno, di volermi accordare, a guisa del Vescovo 
d’origine, la facoltà di essere ordinato per Ognissanti previo il beneplacito di questo Vicariato di 
Roma.
V. E. Rev.ma, stia persuasa, avrà in me un Sacerdote di più che fin da 9e sotto la sua direzione e 
coll’aiuto di Dio procurerà di far maggior bene che possa alle anime.
Ed in tal prova, io mi offro fin d’ora, quasi in voto, se Ella mi concede tal favore, di dire una messa
di  più alla  Festa  nel  luogo più abbandonato della  Diocesi  come V. E.  giudicherà,  ora  che tanto
scarseggia il Clero; cosa forse più a me che ad altri fattibile per le spese di ferrovie, ecc., che potrei
incontrare. Tal cosa mi si disse, potrebbesi a Roma ottenere, purchè V. E. ne faccia la domanda, ed
essa se mai potrebbesi far allora.
Allora Lei contenta ed io lietissimo, verrò forse col calice del S. Padre; dirò la prima S Messa nella
nuova Chiesa da Lei benedetta. Oh! Quante grazie insieme per santificarci di più e rendere pubblica
e comune gloria a Dio! Nel mentre che ad Ognissanti darò un addio all’Università, dall’altra mi darò
a Dio nella Chiesa del Suffragio24. – V. E. Rev.ma, che è di così gran cuore, non potrà resistere a
questo slancio d’affetto pel Signore e son persuaso seconderà  i miei voti.
Che se nella saviezza, per motivi ch’io non debbo se non venerare, credesse, dopo le approvazioni e
gli auguri di tanti Prelati e del S. Padre stesso,dover nondimeno rifiutare una tal preghiera, io mi
rassegnerò: e, se pur desolato, mi contenterò, col beneplacito sempre di V. E. di prendere gli ordini
minori, e ritornarmene così alla sua ubbidienza, contento di rinunciare ad un pio desiderio sebben
dall’alto benedetto, che alla soddisfazione di mostrarmi in tutto gradito ed ossequente figlio del suo
venerato  Pastore,  persuaso  che  il  Cielo  rimeriterà  altrimenti  le  mie  buone  intenzioni,  non certo
prodotte  da vanità,  ma  nell’intima convinzione d’un  maggior  bene per  le  mie posizioni  rispetto
all’età, al Conservatorio, alla Chiesa.
Nella fausta ipotesi che V. E. Rev.ma possa secondare i miei voti, potrei prendere gli esami degli
ordini sacri verso la fine di settembre. Qui, mi si assicurò, concedono di poter prendere in uno tutti e
tre gli esami, esponendo tre trattati in tutto, oltre quanto riguarda propriamente gli ordini, che è nel
Togni25.
Anche una muta di esercizi basterebbe per tutti e tre. Sicchè colla sua testimoniale poteri ottenere le
extratempora e quanto sopra per abilitarmi ad essere costì per Novembre. Ciò suppone invero che i
miei studii vdano bene, ma con quel poco che so già di religione e colla tranquillità, di cui qui godo,
mi pare di poter riuscire.
Già sono pronto intanto da tempoper gli esami della tonsura e dei 4 minori, che mi danno anche
tutt’in una volta quando il voglia. Finora in aspettazione di tante cose, per vedere gli uni e gli altri ed
anche per provare me stesso, non presi l’abito; ma spero colla grazia di Dio di vestirlo fra pochi
giorni. Prego intanto V. E. Rev.ma a farmi sapere se posso prendere i 4 minori.

24  Qui il Faà riprospetta all’arcivescovo il grande olocausto della cattedra universitaria come già aveva fatto nella 
primavera precedente.

25  Instructio pro Sacris Ecclesiae Ministris Doctrinae Specimen daturis a P. Aloisio Togni…, Ed. sexta, Romae 1865



Partendo mi disse V. E., che a Roma troverei del bene e del male. Finora per verità m’ha colpito più
questo che quello. Non c’è prediche di sera alla festa; non c’è la benedizione ne’ giorni feriali; si sta
in chiesa alla Messa in posizioni le più eteroclite con quelle sedie; viva i nostri banchi! – Il povero S.
Padre m’ha costernato; marcia un po’ gobbetto, appoggiandosi sul bastone, e tentennando a destra.
Non così la mente che è sveglia e sana. Avrei desiderato far la comunione da Lui; ma vi ha rinunciato
per tutti, perché a stento dice la Messa; il suo volto è dimagrito, ben diverso dai ritratti. Non posso
dirle di più di Roma, perché vivo ritiratissimo. 
Implorando alfine la sua santa benedizione ho l’onore di protestarmi cogliomaggi del più profondo
ossequio
Di V. Ecc. Rev.ma

U.mo Servo
       Fr. Faà di Bruno26

Si può dire  che Francesco esaurisse con tale  lunghissima lettera  tutte  le  argomentazioni
possibili ed immaginabili per convincere l’arcivescovo: si passa infatti dalle blandizie alle promesse
e dalle suppliche all’esibizione di quali e quanti eminenti personaggi erano del parere di farlo prete
al più presto. In fondo all’anima però dubitava seriamente di riuscire a convincere Mons. Gastaldi.
In una lettera dello stesso giorno, nella quale traccia un commosso resoconto dell’udienza papale,
manifesta questo cruccio alla signorina Gonella:

Carma in G. C.
Spero che avrà ricevuto il telegramma e che avranno pregato secondo mia intenzione. Ora potranno dire
un Rosario per pregare il Signore onde egli benedica il S. Padre; sarà questo il nostro ringraziamento.
Jeri dunque alle 12 ½ vidi il S. Padre, baciai la pantofola in ginocchio come si usa e poi la mano. Fu assai
buono con me; e nella confusione ciò che dissi di meglio si è della sua 15° offerta; gli parlai poi del mio
sacerdozio, de’ miei desiderii, ecc. Il S. Padre indovinò le mie brame e mi disse che alla mia età già
bisognava esser ordinato presto. Mi diede la sua benedizione, e mi lasciò sperare un calice per la Chiesa.
– Mi rincresce che v’erano Monsignori e Cardinali che aspettavano poco lungi; sicchè rimasi un po’
affannato e non potei dire distesamente quanto avrei voluto. Nondimeno l’insieme mi soddisfò, e forse
andò per il meglio.
Tale era la sensazione di ieri.
Stamane mi sento chiamare alle 8 al Vaticano. Io temeva e tremava; chi sa che vi sarà mai; che si voglia
distruggere quanto e per me e per gli altri mi si lasciò sperare? Stamane verso le 11 ½ vo dal Maestro di
cerimonie MGR Macchi, e mi consegnò invece da parte del S. Padre un magnifico calice. Tutti i miei
affanni cessarono; era al colmo della gioia, perché vedeva in ciò un’indiretta approvazione di quanto
dissemi  il  S.  Padre.  Ma non finì  qui:  seppi  da un altro che il  Papa era stato molto contento di  me
(permetta che glielo dica non per vanità, ma perché son persuaso le farà piacere in mezzo alle nostre
pene), e tralascio il resto. Insomma se ieri era contento, oggi sono contentissimo. Il calice è in istile
bizantino, proprio adatto alla nostra Chiesa con 7 mosaici; è d’argento con coppa d’oro. La custodia è
magnifica e porta le armi pontificie. Lo scelse il S. Padre stesso e lo consegnò ieri sera a Mgr Macchi.
Questa particolarità mi piacque ancor più.
Ora in confidenza tutto è vinto; tutti ben disposti perché sia ordinato pei Santi. Il Vescovo d’Alessandria
diede ampia facoltà. Resta quella del nostro Arcivescovo; qui è tutta la difficoltà; ho i miei motivi di
dubitarne. Gli ho scritto oggi appunto una lunga lettera in 4° di 4 pagine. Farà effetto? Dio lo voglia –
Epperciò (senza dire il perché) faccia fare un Triduo con benedizione; lo scrivo io stesso al Cappellano,
in questo biglietto sarà meglio chiuso.
Di quanto Le scrissi dica quel che crede, ma senza mostrar la lettera. (…)27.

7 – DUBBI SULLA CHIAMATA

Stava terminando la lettera e rimuginava tra sé e sé cosa avrebbe potuto ancora fare per
riuscire a convincere l’arcivescovo, che si ricordò del venerando abate Botto di Rovre: forse che

26  A.A.T., l. c., lett. a Mons. Gastaldi 22 ag. 1876.
27  A.F.T., lett. Alla Gonella 22 ag. 1876.



quel gran vecchio non sarebbe stato capace di ottenere colla sua canizie e col suo ascendente su
Monsignor Gastaldi più che altri?

Mi viene una buona inspirazione. Prenda anche una cittadina: non guardi i danari per far presto e bene.
Vada  subito  con  buon  coraggio  dall’Abate  Botto  che  prima  di  partire  mi  abbracciò  e  m’augurò
d’esserprete ai Santi. Tutto è preparato; non manca più che la dimissoria degli ordini sacri per parte di
Mgr           Vescovo di Torino; quello d’Alessandria la diede – Se poi per disgrazia fosse a Chieri, affar
perduto.
 Mandi anche ma subito questa lettera a Ortalda. Paghi l’onnibus e per carità non guardi spese 28.

Francesco contava molto sull’interessamento dell’abate Botto, su quello del can. Ortalda e
su quello del can. Nasi al quale aveva scritto in precedenza. Ma non ottenne alcunché. L’abate Botto
gli rispose immediatamente: a motivo della salute cagionevole, bisognoso di ristabilirsi un po’ era in
partenza per la sua campagna di Chieri e non avrebbe quindi potuto far altro che pregare per il
cavaliere, al quale ricordò che il Ciel aiuta chi s’aiuta:

Non si perda coraggio, quando l’oggetto è santo, l’intenzione è retta, i mezzi sono onorevoli.  –
Iddio ci     protegge, ed impegna la sua parola col dirci facenti quod est in se, Deus non denegat
gratiam e le spine che s’incontrano sono come il seme delle rose che ci sono preparate29.

Di lì a due giorni rispose anche il can. Ortalda per trasmettergli il parere del confessore, can. Nasi:

mettere il cuore in pace, giacchè l’impresa è del Signore, e riuscirà meglio che non crede, e forse
appunto quando meno se lo crede30.

Da parte sua l’Ortalda suggerì a Francesco di non lasciare nulla d’intentato e,

Perché non è più a  Roma il  fratello  Abate  che Le faceva da Mentore  nelle  varie  bisogne,  Le
proporrei  di  pregare  in  mio  nome  a  tale  scopo  il  sig,  Ab.  Giuseppe  Pennacchi,  Rettore  del
Seminario delle Missioni Via Mastai n. 18, creazione del S. Padre (…) Spero vorrà prestarLe la
mano, in modo che il luogo e le circostanze tutte concorrano collo scopo di V. S. Carma (…) Prego
e faccio pregare i nostri allievi delle scuole, che sono meglio ascoltati dal Cielo.
Ella metta il suo cuore in quello di Gesù ne avrà molta pace31.

Francesco  si  rivolse  per  aiuto  anche  al  celebre  gesuita  p.  Enrico  Vasco,  direttore
dell’<<Emporio Popolare>> ed amicissimo di Mons. Gastaldi32, al quale il gesuita raccomandò con

28 Ibid.
29  Ibid., l’Ab. Botto a Faà da Torino 22 ag. 1876.
30  Ibid., il can. Ortalda a Faà da Torino 24 ag. 1876.
31 Ibid.
32  Enrico Vasco (Mandria di Chiasso 1813 – Torino 1899): aggregatosi fin dal 1833 alla Compagnia di Gesù nella 

provincia torinese, quando fu soppresso l’Ordine negli Stati Sardi, riparò a Roma, ove rimase fino alla Breccia di 
Porta Pia, dopo la quale tornò a Torino. Negli anni “50”, con un lavoro immenso, mise a punto una Ratio Studiorum
che avrebbe dovuto sostituire l’antica ed essere maggiormente rispondente ai tempi moderni: fu un insuccesso e per
le difficoltà dell’impresa e per le resistenze dei conservatori. A Torino esplicò vivacissima attività religiosa, 
culturale e politica, tanto da trovarsi alla testa del movimento dei cattolici liberali e conciliatoristi. Fautore 
intelligente del transigentismo e dell’opportunità del non expedit, il 2 feb. 1873 fondava il quotidiano l’ << Emporio
Popolare >>, avverso alla linea politico – religiosa de << La Civiltà Cattolica >>, dell’ << Unità Cattolica >> e del 
l’Opera dei Congtressi. Il giornale ebbe una storia movimentata, passando in altre mani e divenendo 
successivamente il << Corriere di Torino >> ed il << Corriere Nazionale >> (1° ott. 1887): cfr. L. CHIESA, Il 
movimento dei cattolici in Piemonte nel primo e secondo Risorgimento (1848 – 1948). Contributo alla cronistoria 
delle origini e dello sviluppo del movimento cattolico, Torino 1974, passim. Nel 1876 promosse la fondazione del 
Comitato dei Padri di Famiglia per un valido controllo da parte dei cattolici delle amministrazioni civiche e per 
rivendicare la libertà dell’insegnamento religioso. Senza successo propugnò la fondazione d’un’università cattolica,
mentre riuscì a mettere in piedi, al servizio del giornalismo cattolico, l’Agenzia Telegrafica Universale Cattolica, 
fallita però nel 1885. San Leonardo Murialdo lo definisce << dall’intelligenza, scienza, attività, pietà straordinaria 
>> (A. CASTELLANI, o. c., vol. II, p. 161). Ricche notizie in A. MONTI, La Compagnia di Gesù nel territorio 



lusinghiere espressioni il Faà:

Non potrei rifiutare un piacere ad un amico come il Cavaliere Faà di Bruno, che merita tutte le più
calde   raccomandazioni, ma son certo che non ne ha punto bisogno presso V.a E.a che ne conosce
il sapere e la virtù meglio assai di me, e le mie parole a V.a E.a sarebbe un portare acqua al mare33.

Il cavaliere intanto insisteva continuamente nelle lettere alla superiora perché si pregasse
molto per lui:

Guardi che spero molto nel Triduo. Altrimenti sarò infelice34.
Ho bisogno di gran preghiere per quello che sa. Siccome Iddio tien conto anche delle preghiere
cappellano. Se di no, lo cominci subito35.
La mia pena è questa. Bramerei per tante ragioni esser ordinato pei Santi Tutti son qui disposti,
anche il Papa. Non mancano che le dimissorie dell’Arcivescovo a cui scrisse una lunga lettera. Il
Triduo è perché la risposta sia favorevole. Ed allora pei santi sarò costì a lavorar ancor più nel
campo del bene. Preghi che sia così36.

Alla forza invisibile ma reale della preghiera il cavaliere credeva fermamente, sicchè ricorse
perfino alle preghiere dei suoi antiche amici di Parigi: al signor di Mont de Benque, presidente
dell’associazione  per  l’adorazione  notturna37,  ed  ai  signori  Baudon  e  Germainville,  eminenti
personaggi della Società di San Vincenzo e di parecchie altre Opere religiose e sociali francesi 38:
diede  loro  la  notizia  della  sua  decisione  di  farsi  prete  e  chiese  che  tutti  i  soci  dell’Opera
dell’Adorazione notturna pregassero per lui nelle adoranti veglie.

I giorni passavano e Francesco attendeva impaziente la risposta dell’arcivescovo alla sua
lunga lettera. Era affare d’importanza tale che esigeva immediato riscontro, ed il silenzio di Mons.
Gastaldi significava ovviamente fumata nera.  L’attesa snervante,  il  disagio psicologico creatogli

della Provincia Torinese. Memorie storiche compilate in occasione del primo centenario della restaurazione di essa 
Compagnia, vol. V, Chieri 1920, pp. 422 – 439; A. CASTELLANI, o. c., vol. II. Pp. 162 – 165).

33  A.A.T., l. c., lett. di p. Vasco a Mons. Gastaldi 24 ag. 1876.
34  A.F.T., lett. alla Gonella (23 ag. 1876).
35  Ibid., alla stessa 24 (ag. 1876).
36  Ibid., alla stessa 26 ag. 1876 di sera.
37  Ibid., lett. di De Benque a Faà di Bruno da Montpeaz 25 ag. 1876. – Il barone Cyrille de Mont. De Benque, 

Segretario del Consiglio generale della Banca di Francia e tesoriere dell’Arciconfraternita di N. S. delle Vittorie, era
all’epoca della fondazione, presidente dell’Oeuvre de l’adotation nocturne di Parigi nata nel 1848, anno in cui il 
convertito ebreo p. Hermann Cohen e Mons.F. A. Roullet de la Bouillerie suscitarono, come risposta alla 
rivoluzione, un gruppo di adoratori dall’Arciconfraternita di N. S. delle Vittorie. Il Faà vi si aggregò fin dal primo 
soggiorno in Francia. In occasione della sua ordinazione i confratelli di Parigi, oltre 4000 persone, avvertiti dal 
presidente, pregarono molto per lui nelle riunioni notturne (A.F.T., De Benque a Faà da Parigi 28 ott. 1876). Il 
primo congresso eucaristico, tenutosi a Lilla nel 1881, fu ideato ed organizzato da Mons. L. G. De Sègur e da De 
Benque con lo scopo principale di coordinare ed organizzare le varie Oeuvres Eucharistiques. De Benque presentò 
un rapporto sull’associazione ch’egli presiedeva da 34 anni, mentre il Faà di Bruno inviò una nota sulla diffusione 
delle patene per la comunione dei fedeli: Con gres des Oeuvres Eucharistiques tenu à Lille les 28, 29 et 30 Juin 
1881, Lille MDCCCLXXXII, pp. 26 – 46, 514, 249 – 253.
De Benque è autore dell’opera: L’Oeuvre de l’exposition et adoration nocturne du Très – saint Sacrement en France
et à l’ètranger…, Paris 1877 – 1898, 2 voll. – Cfr. << Il Cuor di Maria >>, XIII (1878), n. 13, p. 208 ; XVI (1881(, 
n. 10, p.159 2 n. 13, p. 205 – 206; XVII (1882), n. 8, p. 120.

38  A.F.T., lett. di De Benque a Francesco il 25 ag. 1876: << J’ai envoyè à M. Germainville la lettre que vous me 
chargez de lui faire parvenir >>; lo stesso il 21 ott. 1876 : << MM. Baudon et Germainville sont absents, du moins 
je le crois – à leur première vue je leur ferai part de votre grand bonheur >>.

Adolhe Baudon : uno dei cattolici francesi più rappresentativi nella seconda metà dell’Ottocento, fu presidente
del Consiglio Generale della Società  di San Vincenzo de’ Paoli dal 1848 al 1886, nonchè segretario o membro di
numerose altre opere religiose e sociali (cfr. J. SCHALL, un disciple de Saint Vincent de Paula u XIX° siècle, Adophe
Baudon, 1819 – 1888, Paris 1897).

M. Germainville fu l’organizzatore, assieme a Baudon, ad Augustin Cochin ed ad Armand De Melun, nel 1853, 
della Riunione delle Opere della Carità Cattolica, dalla quale era nata poi l’Opera per il riposo festivo (J. B. 
DUROSELLE, Le origini del cattolicesimo sociale in Francia (1822 – 1870), Roma 1974, p. 745), la cui istituzione 
in Torino, a imitazione di quella di Parigi, fu promossa dal Faà di Bruno nel 1859.



dall’opposizione del superiore ad un desiderio più che naturale e santo portarono il Faà a dubitare di
sé e a dimenticare la gioia e le immense speranze fiorite dalla paterna udienza pontificia. Ciò favorì
in lui l’insorgere d’uno stato d’animo d’incertezza e di dubbio circa la effettiva volontà di Dio nei
suoi riguardi. Un’inconcludente lontananza dal Conservatorio avrebbe portato gravi disagi e danni
alle sue Opere: partendo s’era sforzato di prevedere tutto dando le opportune disposizioni; però a
mano a  mano che  il  tempo passava  e  la  permanenza  a  Roma si  prospettava  senza  un termine
preciso,  diveniva  sempre  più  necessaria  la  sua  presenza  in  casa,  dove  bisognava  preparare  ed
organizzare le solenni celebrazioni per la benedizione ed apertura della chiesa. Appena giunto a
Roma gli avevano dato a credere che tutto si sarebbe accomodato presto e bene: per questo era
intento giorno e notte allo studio in un ripasso generale della teologia per non sfigurare poi di fronte
a Mons. Gastaldi, che quasi sicuramente lo avrebbe sottoposto ad un esame. A che gli servivano ora
le tante promesse di un’ascesa rapida al sacerdozio, se l’arcivescovo non ne voleva sapere? Essere
ordinato contro  il  suo parere  era  far  un buco nell’acqua,  perché una  volta  tornato a  Torino,  si
sarebbe  ritrovato  Mons.  Gastaldi  come  superiore  ecclesiastico!  Pur  vincendo  l’opposizione  sui
tempi dell’ordinazione, la parola ultima, tanto per le istituzioni quanto per la chiesa del Suffragio,
restava all’arcivescovo: egli avrebbe potuto impedire o limitare l’attività religiosa nelle Opere e
nella chiesa, o addirittura mandare un prete estraneo rettore al Suffragio, trasferendo Francesco ad
altra chiesa o ad altro incarico. In forza della promessa di obbedienza al proprio vescovo Francesco
sarebbe  stato  obbligato  ad  obbedire.  Di  qui  il  grande  cruccio:  era  veramente  chiamato  al
sacerdozio?  Sarebbe  stato  capace  di  obbedire  se,  fatto  prete  pei  Santi  contro  il  parere  di
Monsignore, questi lo avesse destinato altrove? Sarebbe stato capace di abbandonare ciò che più
amava di più sulla terra?

Questa possibilità, alimentata di continuo da voci che quella brava donna della direttrice gli
trasmetteva di  continuo,  lo tormentò atrocemente fin  dopo il  suo ritorno a Torino.  In  cuor  suo
dovette pensare che non sarebbe riuscito ad allontanarsi dalla chiesa e dagli Istituti, divenuti ormai
parte vivente di lui stesso. Di qui il dubbio sulla chiamata divina: fu la prova grande cui Dio lo
sottopose,  volendo  disporlo  ad  un  abbandono  assoluto  alla  sua  volontà,  fosse  stata  anche
l’allontanamento dalla famiglia dei suoi poveri e dalla sua chiesa.

Espresse i dubbi e l’incertezza agli amici: al p. Fantoni, al can. Berteu, al confessore. Ecco la
magnifica lettera del p. Fantoni che risponde punto per punto alle angustie del cavaliere, portandogli
un po’ di pace:

Roma 25 agosto 1876

Ill.mo Sig.r Cav.re Francesco

Ho letto, riletto, e ponderato ben bene, a parte a parte la sua di ieri. Questa mattina, celebrando la S.a Messa,
ho raccomandato al Signore il suo affare, chiedendo per me lume a ben consigliare V. S., e per Lei grazia
copiosa ed efficace di effettuare solo quel che sia più conforme alla sua Divina volontà.
Ciò premesso, ecco la mia risposta chiara e precisa.
Tengo per indubitato che sia vera vocazione sovrannaturale di Dio quella che l’invita ad abbracciare lo stato
ecclesiastico. Sono persuaso che i caratteri di tale vocazione siano talmente spiccati e chiari, che V. S. non
deve cercarne altri. Sono altresì pieno di fiducia che, dove Ella corrisponda, generosamente e senza riserve, a
codesto persistente invito, Nostro Signore si servirà di Lei per far bene ad altri.
Ho detto generosamente e senza riserve; e mi spiego.
Ella si sente assai infervorata nel desiderio di giovare alle anime. Or queste hanno tutte egual valore agli
occhi di Dio, perché tutte ugualmente sono riscattate al prezzo del Sangue di Gesù Cristo. Ciò posto desidero
che  niuna  distinzione  Ella  debba  fare  tra  queste  o  quelle  anime;  ma,  nel  suo  zelo,  le  abbracci  tutte
indistintamente, disponendosi ad aiutare quelle che con Divina missione, le saranno affidate dalla Chiesa e
dai suoi Pastori. Onde io la esorto a studiarsi d’aver in cuore tali disposizioni di diffidenza di sé, ma di santa
obbedienza al Vescovo, che la rendano pronta ad adoperarsi con egual zelo, tanto in una umile cappellania di
campagna, quanto in una parrocchia, tanto nella chiesa da Lei eretta con tanto travaglio, quanto in altra
qualsiasi a cui fosse ascritto dall’Ordinario Diocesano.
Tre maniere di vocazione distingue S Ignazio: 1° Quella, p. e. , di Saulo e degli altri Apostoli , e di alcuni



Santi; e questa è rara né è necessario che la vocazione, per essere riconosciuta divina, abbia proprio quegli
stessi caratteri della voce che tramutò Saulo in Paolo.
2° Quella per cui, anzi col sentimento e coll’affetto della volontà che non coi discorsi dell’intelletto illustrato
dalla fede, si riconosce che quella tal via è per l’anima nostra la più sicura, e la più diretta per giungere a Dio
facendo la sua volontà nel tale stato.
3° Quella finalmente che per legittima deduzione dai principii sovrannaturali, si ritrae dall’esame dei varii
stati  di  vita,  della  propria  indole,  della  circostanza  in  cui  siamo,  e  dal  conoscimento  delle  grazie  che
sappiamo aver ricevute da Dio e che di natura loro propria si confanno a questo o quello stato determinato,
sempre in ordine alla vita eterna.
Or io credo riconoscere ben chiaro, da quanto Ella mi ha esposto, che è vera vocazione di Dio, coi caratteri
del 2° e 3° modo sopraccennato, quella che lo stimola a sacrarsi alla Chiesa nel Sacerdozio. Tanto che
crederei di peccare gravemente se io ne la sconsigliassi.
Dunque sursum corda! Non cerchi né aspetti altro, e dica: Pars mea Deus in aeternum
Dio la benedica

Aff.mo in X.to
Giuseppe Luigi Fantoni S.J.39

Il can. Agostino Berteu, molto meno spirituale nei suoi consigli, suggerì con disinvoltura il
modo di sfuggire pulitamente all’arcivescovo. Trovandosi il  Berteu in Alba a dettar  gli  esercizi
spirituali al clero, ne aveva approfittato per leggere la lettera del cavaliere al vescovo della città,
Mons. Eugenio Galletti, grande amico di Francesco e buon conoscitore del Gastaldi40. Perciò, con il
proprio consiglio, inviò anche quello di Mons. Galletti:

(…) Quanto alla difficoltà coll’Arc., crede che convenga evitare ogni contestazione, che l’Arc. È gelosis.o in
materia di diritto, ed è meglio evitare ogni difficoltà.
A me però pare che Ella si lasci annegare in un bicchiere. Che cosa vuole l’Arc.? Sottomissione; optime; e
non volta per volta le dimissorie. Quando adunque un Card. Ecc. abbiale detto nel tal tempo v’ordineremo:
Ella non ha che scrivere volta per volta qui e dire: ho ottenuto la tal licenza, il tal ordine, Mons. ha Ella
nessuna difficoltà? Parmi che risponderà, né dirà, osto al Card. Tale; quindi c’è sottomissione e basta; che se
l’Arc. vorrà mandare tutte le volte le dimissorie, grazie. Non c’è altro che a prendersela per tempo. – Se la
intenda con qualche Card. e non tema difficoltà.
Per i minori farei lo stesso, scriverei, se c’è ancor tempo, prima; se no, li prenderei supposta la licenza e tosto
scriverei.
Non so veramente capire i suoi scrupoli per tema di non essere chiamato né tanta paura che si sappiano le cose
sue. Crede Ella che il mondo nol sappia? Chi approva e chi disapprova (…)41.

Il can. Luigi Nasi, pure egli impegnato a dettar gli esercizi, in risposta ad un letterone in
latino di Francesco, si provò a fugare i dubbi insorti nell’animo del suo penitente circa la chiamata
divina, consigliandolo d’obbedire a Mons. Gastaldi:

(…) Quanto a  vocazione non vedo perché risusciti  dibiezze e  paure  quando s’è  proceduto con
maturo esame e preghiere ed anni di aspettazione; godo che il P. Fantoni (che vidi a Roma qualche

39  A.F.T., p. Fantoni al Faà 25 ag. 1876.
40  Mons. Eugenio Galletti (Torino 1816 – 1879); ordinato prete nel 1838 si diede ad un intenso apostolato nella 

predicazione, nel confessionale, nell’assistenza degl’infermi e dei poveri, segnalandosi tra il clero torinese, per cui 
alla morte del Cottolengo (1842) fu chiamato a succedergli nel canonicato e nella Congregazione dei preti del 
Corpus Domini. Desiderando servire i poveri in maniera tutta particolare nella Piccola Casa, rinunciando al 
canonicato, ottenne ciò solo nel 1849 da Mons. L. Fransoni, che nel 1860 volle il Galletti a Rettore del Convitto 
ecclesiastico di S. Francesco d’Assisi, perché così aveva desiderato il morente don Giuseppe Cafasso. Riuscì a 
liberarsi di questo delicato ufficio, per tornarsene alla Piccola Casa, alla fine del 1864 al 1867 riprese la 
predicazione, salendo i più importanti pulpiti di Torino e del Piemonte. Nel 1867 fu fatto vescovo d’Alba, diocesi 
che da14 anni era priva di vescovo (cfr. F. G. ALLARIA, Della vita e delle opere pastorali di Monsignore Eugenio 
Galletti Vescovo di Alba, Alba 1880). Intimo di Mons. Gastaldi con il quale aveva predicato parecchie missioni, era 
altresì amico ed estimatore del Faà, del quale diceva: << è Uomo di Dio di una straordinaria vocazione e missione; 
quindi necessariamente è da aspettarsi che ne faccia delle sue, come ne han fatte tutti i Santi con meraviglia e 
sorpresa universale >> (A. BERTEU, o. c., p. 297).

41  A.F.t., lett. del can. Berteu da Alba 28 ag. 1876.



mese prima della breccia) approvi conforti spinga con tutto l’animo, ma non stupisco che infin de’
conti parmi chiarissimo non potersi dire altrimenti, dunque forti animo esto intende procede. 
Rimane la 2° questione quella del tempo. Ho letto ponderato tutte le ragioni che adduce nella sua
lettera latina ve n’ha che senza dubbio pesano assai e saltavano agli occhi di chi conosce le cose sue
prima che le scrivesse. Tra queste reputoforte quella di non sopravegliar per un lasso lungo di mesi
la Casa di Dio materiale e spirituale ed io mi consolava nell’idea di abbracciarlo ai santi Sacerdote
Rettore  e  Padre  della  Chiesa  del  Suffragio:  forse  si  dilegueranno  le  difficoltà  che  ora  paiono
traversarsi (poiché ho sentito dal C.o Ortalda che M.r Arc.o non volea saperne per quell’epoca)
forse aspettando un periodo di serenità si otterrà con preghiere più che a forza di ragioni. Ma alfin
de’ conti  se il  Signore volesse fin dal  principio del  suo Sacerdozio suggettarlo a questa prova,
chiedergli un sacrificio che tanto più gli costa perché gli sembra non meritato, rovinoso materiale e
moralmente, sconcertante tutti i piani di edificazione di zelo di profitto spirituale etc etc non sono
forse quelli che impone per l’ordinario alle anime sue più care sacrificia medullata? Chi assicura
che non sia sorgente di ben più copiose e grandi benedizioni in tutti i sensi? Io mi vergogno di
scrivere tali cose a Lei io che vo così a rilento nel accettare i sacrifici che mi domanda il Signore
(non mi mancano contrarietà e dispiaceri ignorati dagli uomini che penosamente mi cruciano) ma
pure sento dentro che la  cosa è così  e non avrei  certo coraggio di  rovesciare  violentemente le
barriere che gli contrastano il passo, nella vita di tanti troviamo fatti di questa natura e ben molti. Mi
par che il da farsi sia questo =  accettar la tribolazione in spirito d’umiltà, pregare e sperare = Il C.o
Ortalda condiscepolo amico del tu col Sup.re tornerà alla carica, non mancherò io per la mia parte
ma  per  il  momento  insistere  farebbe,  credo,  l’effetto  contrario  ci  vedrebbe  un  voler  imporsi
all’autorità, ci vedrebbe uno spirito di orgoglio e simili: Egli mio buon Cav. Ci ha ben’altro pel capo
e nel cuore, lo so, ma ma...
Nell’atto che scrivo mi proviene la lettera assicurata che spiega ben tante cose, ma invero quanto a
me è predicar al convertito – Vorrei aggiungere più cose e non posso perché stanco di vista, perché
son chiamato al coro poi agli Esercizi: ho invitato il C° Ortalda ad aggiungere una sua parola e la
racchiudo preghi molto per me e m’abbia sempre nei SS.mi Cuori di G. e M.

 Torino, I  7bre 76 Umil.mo Servo ed aff.mo
      C.° Luigi Nasi42

8 –  NO DI MONS. GASTALDI E SOTTOMISSIONE DEL CAVALIERE

Il can. Ortalda fece sapere al Faà d’essersi recato sollecitamente in Curia per patrocinare la
causa, ma d’aver dovuto attendere fino al mattino di sabato 26 perché l’arcivescovo era assente.
Sabato poi, quando tastò il terreno, era già troppo tardi: infatti Mons. Gastaldi la sera prima, trovata
la lettera del cavaliere e quella del p. Vasco, aveva risposto ad entrambi che l’ordinazione l’avrebbe
concessa, al più presto, per la domenica Sitientes del 1877:

(…) Non fu possibile piegarlo al favore: non sono però senza speranza che voglia tornare altra volta
sull’argomento, e con disposizioni migliori. Così è pur d’avviso il Collega Nasi ed altri egualmente
ben disposti in di Lei favore. L’unica ancora però è la preghiera, che è onnipotente: Dio ha nelle
mani i cuori, e quando meno ce lo pensiamo sorride ai nostri voti.
Non pigli deliberazioni senza maturarle bene, e premessi consigli illuminati.
Siamo usi dire agli altri tutto pel meglio ma dobbiamo saperlo applicare anche a noi.
La notizia va diffondendosi Ella sappia governarsi. (…)43.

La lettera di Mons. Gastaldi al cavaliere è piuttosto secca per non dire di persona fin troppo
seccata,  come di  chi  sospetti  dell’interlocutore  e  senza  complimenti  lo  metta  in  guardia  a  non
commettere sciocchezze:

Illustro Signore
42  Ibid., lett. del can. Nasi da Torino 1° sett. 1876.
43  Ibid., lett. del can. Ortalda da Torino 28 ag. 1876.



Mi rallegro toto corde con V. S. delle tante buone venture con cui la Provvidenza rende a lei lieta e
cara la sua dimora in Roma. Le auguro che esse possano crescere sempre ed essere per lei un pegno
della gloria del cielo.
Non posso acconsentire a che ella tutto d’un colpo divenga Sacerdote: i  salti  repentini possono
essere forieri di terribili capitomboli. Al Cav.re Buglione di anni 60 ho con grande stento concesso
che divenisse sacerdote dentro un anno; ed avendo esso indossato la veste talare nell’autunno del
1875,  sarà ordinato nelle prossime Tempora di  7bre.  Al professore Mosca di  50 anni,  a  cui  ho
concesso di vestire l’abito chiericale un mese fa, ho già dichiarato che prima di un anno esso non
sarà sacerdote. 
V. S. intende che io non posso né debbo usare due misure e due regole, si una per tutti. Ergo nelle
prossime Quattro Tempora V. S. riceverà la Tonsura ed i 4 Minori, a Natale il Suddiaconato, alle
Tempora della Quaresima il Diaconato, al Sitientes la S. Messa. Si tratta di protrarre il Sacerdozio a
6 mesi: è quanto io posso fare in coscienza. 
Intanto è mia ferma intenzione che Ella, indossato che abbia il sacro abito si rechi dai Signori della
Missione di S. Vincenzo di Paoli e preghi uno di questi buoni Sacerdoti ad insegnarle minutamente
tutte  le  cerimonie  della  Messa  letta,  Messa  solenne,  del  Vespro  solenne,  Benedizione  solenne,
dell’accolito,  turiferario,  cerimoniere,  suddiacono,  diacono,  sacerdote.  Di  più,  se  questi  nelle
domeniche cantano Messe e Vespri solenni, e vi lasciano intervenire chierici e sacerdoti estranei,
intendo che V. S. vi intervenga in talare, cotta e beretta tutte le domeniche insino a che essa sia
sacerdote; e non manderò il permesso dell’Ordinazione se non avrò l’attestato per iscritto che essa
abbia obbedito a questo grave ordine. 
Prego il Signore ad assisterla e farne un santo suo ministro, mentre le raccomando di tenersi innanzi
agli occhi il celebre proverbio teologico: Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu. 
Si ricordi di me nel visitare i Santuarii di Roma, mentre colla massima considerazione sono

Di V. S. Illustr.ma
Dev.mo affezionatmo
Lorenzo Arcivescovo44

Dovette  proprio ricordarsi  di  lui  il  cavaliere  e  supplicare Iddio che cambiasse le  idee a
Monsignore! Negli affanni che gli provocava tutta la faccenda pensò ch’era meglio raccomandarsi a
tutti i Santi.  Roma è una città così ricca di memorie cristiane che si può dire il pellegrino ogni
giorno può visitare un monumento, un altare, un luogo sacro alla memoria di qualche santo di cui
ricorre la festa. Francesco, devoto com’era dei Santi, fin che si trovava a Roma ne approfittava:

S. Gius. Calasanzio – Oggi, correndone la festa, viddi la sua stanza, il suo letto, sedie, libri, ecc. In
essa comparvero sovente la Madonna, S. Teresa, Gesù, ecc.; ed io era in quella stanza! Mi diedero un
pezzettino dell’uscio ed io lo mando a Lei per ricordo; un’altra porzioncella è per Vittoria45.

Una fede così semplice è quasi insospettabile in un uomo così colto!
Ma era  una fede  temprata  come l’acciaio,  dura  come il  diamante.  Appunto mentre  narrava  lla
superiora la visita alla cameretta del Santo, Francesco ricevette la risposta di Mons. Gastaldi. La
prima reazione fu di vivissima preoccupazione per la situazione che sarebbe venuta a crearsi al
Conservatorio tornando lui a casa come semplice chierico:

Conf.le
Ricevo or ora la risposta dell’Arcivescovo. Fino da qui a 6 mesi non vuol che sia sacerdote,

mentre qui tutti favorevoli – La mia pena si è la Chiesa. Come andrà non lo so.
Berteu mi ha già detto che non può fare il Mese dei morti; occuparsene altrimenti, non so. Chiamare
Bardesono, non so se ancora in tempo – Don Gilli che interesse avrà. Io co’ miei ordini minori che
deuit46 avrò a dire ai Preti: fate questo fate quello.

44  A.V.r., Posizione degli Ordinandi per l’anno 1876: lett. di Gastaldi al Faà 26 ag. 1876.
45  A.F.T., lett. alla Gonella 27 ag. 1876.
46  Termine piemontese: << con quale garbo >>.



Se altri faranna, vorranno poi comandare, e poi chi sa quanti pasticci.
Preghi  adunque  il  Signore  che  mi  liberi  da  ogni  cosa.  Farò  ancora  un  piccol  tentativo  presso
l’Arcivescovo. Preghi (…)
Non ci vedo quasi più. Mi stii bene; e guardi colle sue ed altrui preghiere di togliermi quella pena le
conseguenze che temo per non essere ordinato Prete ai Santi47.

L’idomani mattina riscrisse alla superiora per sdrammatizzare le nere previsioni della sera
precedente ed assicurarla della propria disposizione ad obbedire:

(…)  Ieri  sera  scrissi  alcunché  intorno  a  quanto  scrisse  l’Arcivescovo,  ma  temendo  non  aver
completato  il  tutto,  mi  viene  il  sospetto  ch’Ella  per  sua  bontà  ne  soffra  troppo,  Secondo
l’Arcivescovo io sarei ordinato Sacerdote verso la metà di marzo la Domenica  dei Sitientes. Che
male? Tutto era ben disposto qui: ma far cosa senza il suo consenso, anche potendolo, non era
delicato; dunque si lasci come vuole il Signore –
La diversità sarà che verrò più presto costì, credo nei primi di ottobre. Dica nulla. (…)
La lascio; preghi il Signore per me; ne ho tanto bisogno (…)48.

Il  pomeriggio  dello  stesso  giorno  riprese  l’argomento  in  un  lungo  e  penoso  sfogo  alla
superiora, dal quale ci appare meglio che da ogni altra lettera la delicatezza di Francesco, gli scopi
del viaggio e della permanenza in Roma ed i motivi della sua grande fretta d’esser ordinato per i
Santi:

Stim.a Sup.a

Le son ben riconoscente dei fastidii che si dà in mia assenza pel Ritiro. Iddio solo, per cui lavora,
potrà anche solo rimunerarla degnamente. Io non ho che le mie deboli preci e la gratitudine della
vita. Sebben non necessario sia alcuno in questo mondo, reputo bene che ogni giorno che passa sia
un piccolo scapito pel Ritiro. Il personale è così scarso! Tutto da accudire, dentro e fuori; fuori e
dentro; sicchè già vorrei esser qui per far andar innanzi la mia piccola barchetta, malgrado il mare
burrascoso d’ogni miseria e di nessuna popolarità, per cui i più abbandonati siam noi – Che dire poi
della Chiesa? Qui ben vorrei esser già qualche cosa per rendermi ancor più utile. Sa che sia questo
qualche cosa? E’ l’essere Sacerdote. Tutti me l’hanno augurato partendo. – Eppure il riuscire in ciò
non fu il  mio fine. Anche saputo dapprima che non sarei Sacerdote ai santi, io sarei venuto lo
stesso. Ho avuto, spero in Dio, diversi buoni fini che lo sa Iddio. Fra gli altri di veder Roma a me
ignota.  Eppure  non  mi  stupirei  che  taluni  avessero  pensato  ch’io  venissi  qui  per  sottrarmi
all’Arcivescovo e simili. Ella sa quante cose falsissime si dicono nel nostro piccolo Ritiro, e che
una cosa contata in cucina è già diversa contata in infermeria.
Non mi stupirei che tali idee guastassero i miei desiderii. Io posso desiderare d’essere Sacerdote ai
santi;  far  contro l’Arcivescovo mai.  Né  volendo potrei,  né  potendo vorrei.  Posso  belare  come
pecora, ma intanto star unito al mio pastore. Io già le scrissi che qui seconderebbero i miei voti,
appoggiati al Vescovo d’origine, cioè d’Alessandria, che senza aver mai fatto nulla in sua Diocesi,
pure  mi  fu  larghissimo.  Ma  già  feci  sentire  che  io  non  accetterei  nulla  senza  il  consenso
dell’Arcivescovo.
Che vuole è una croce? E la croce non è per me, perché alfine se ho aspettato 50 anni ad essere
Prete dopo averci pensato, potrei ancora aspettare qualche mese. Ma è la gloria di Dio che si perde
in 9bre che mi fa pena, è il bene del Ritiro perduto quasi che non ne avesse già abbastanza, è il
Purgatorio che ha un sollievo di meno, è tutto il bene futuro che ritarda, ecc. Se l’Arcivescovo
sapesse tutto ed io non posso parlare per mancare alla carità (ma forse Lei m’indovina) sarebbe il
primo a volere ch’io sia Sacerdote pei Santi, tanto è lo zelo che ha per le anime. Ma che vuole?
Non vuol che sia Sacerdote se non a Marzo.
Pazienza! Fiat voluntas tua. Ma con lei posso ben dire transeat, se può, calix iste.
Preghi adunque il Signore, e faccia pregare tutto il Ritiro. Iddio ha cambiato con Ninive; potrebbe
ben far cambiare Mons.e con me. Ah! Come gli sarei grato!

47  A.F.T., lett. alla Gonella 27 ag. 1876.
48  Ibid., alla stessa 28 ag. Di mattina.



Lavorerei due volte di più, e vivrei anche di più.
Dunque preghi e mi raccomandi a chi può presso l’Arcivescovo.
Sempre nuove mi dia dei muratori, delle Suore e delle figlie. Preghi per il sgraziato

Suo Servo
        Faà di Bruno49

Se ci fa sorridere l’accostamento dell’ostinazione di Mons. Gastaldi alla biblica immagine
della città di Ninive radicata nel peccato ed improvvisamente trasformata in città penitente dalla
potenza della parola di Dio in bocca al pavido Giona, tutta la lettera ci fa sentire la sofferenza
nell’obbedire e la forte speranza la cui espressione culmina nella supplica: 
<< Preghi per il sgraziato Suo Servo >>!

Tuttavia è energico il rifiuto dell’accusa di doppiogioco e d’intrallazzo. Il trasferimento a
Roma,  nonostante  le  apparenze  contrarie,  nelle  intenzioni  del  Faà  di  Bruno  non  sarebbe  stato
finalizzato al raggiungimento del sacerdozio a tutti i costi. Senza dubbio era questo il fine di chi
l’aveva invitato nella città eterna, mettendolo in contatto con coloro che possono ciò che vogliono.
Egli invece, partendo, accarezzava la speranza che davanti alle accoglienze riservategli in alto loco,
l’arcivescovo avrebbe mutato parere. Vana attesa. Solo le intraprese relazioni, i personaggi potenti
della Curia, il giro in cui s’era messo e, soprattutto, le preghiere dei poveri ottennero il miracolo,
non di mutare l’arcivescovo, bensì d’un intervento risolutivo ed autoritario dello stesso Pontefice
che con apposito Breve autorizzava l’ordinazione mettendo tranquilla la coscienza dell’ordinando.
Francesco infatti, per parte sua, era deciso ad obbedire tornandosene semplice chierico a Torino.

Scrisse all’arcivescovo:
Roma – 29 Agosto 1876

Ecc.za Rev.ma

M’affretto parteciparle i miei ringraziamenti, e come, stando agli ordini di V. E.., abbia già preso gli
opportuni  concerti  colla  Casa  della  Missione  per  le  cerimonie.  Eppertanto,  favente  Deo et  Te
juvante spero di poter sotto la sua direzione al Satientes glorificare Iddio in tutti i modi possibili per
quanto le mie deboli forze il consentiranno.
Ciò premesso, se debbo essere schietto e confidente con V. E. Rev.ma, qual figlio che conversa un
momento col suo Padre, non posso tacerle la mia desolazione per non aver potuto, secondo le
ragioni da Lei benevolmente esposte, realizzare i voti di tanti, quali credeva possibile per le buone
disposizioni qui inaspettatamente incontrate, voti tutti tendenti al bene, poiché senza parlare di tanti
altri vantaggi, una messa prima in chiesa nuova avrebbe forse scossa un po’ la fede d’Israello in
codesto grande suo ovile. Né (a discolpa della mia forse temerità nell’nvocarla da V. E.) poteva a
parer mio costituirsi un cattivo precedente; poiché (mi considero sempre 3° persona e vilissimo
strumento) il caso d’un laico che innalzi una chiesa e nel mentre si ascriva al Sacerdozio non si
ripeterebbe  sì  di  frequente,  e  non  avrebbe  potuto  quindi  col  tempo  suscitare  paragoni  odiosi
all’Autorità, fallaci ed infeconde speranze.
In tale ambascia mi conforta però il pensiero che Iddio disporrà in tutto non solo secondo la sua
maggior gloria (quale io unicamente mi proponeva), ma anche per il mio meglio. – E non pensava
già  io  infatti  alla  maggior  gloria  di  Dio  (oltre  quella  ch’io  intendeva  procacciargli  in  9e
coll’apertura della Chiesa), quando io nella scorsa Primavera umiliava ai piedi di V. E. rev.ma,
come se ne ricorderà, la mia decisione di darmi a Dio, solo che avrei tardato a vestirmi, nella
speranza di rifiutare pubblicamente una nomina all’Università che io mi attendeva, e offrire un più
nobile attestato della mia preferenza col servire piuttosto il Signore che gli uomini? Ove non avessi
avuto un tal pensiero (spero che il Cielo me lo ricompenserà), certo V. E. Rev.ma sempre buona
egualmente,  m’avrebbe  concesso  i  6  mesi;  ed  allora  trovandomi  a  posto  per  9bre  mi  sarei
pubblicamente consacrato in un colla Chiesa, spettacolo che sarebbe stato gratis Deo et hominibus,
augurio che fecero varii Prelati ed ecclesiastici a me indegnissimo.
Non mi resta dunque più che a sperare in Dio. Voglia almeno l’Ecc. V. Rev.ma ricordarsi nelle sue
preci,  né suoi preziosi  Memento d’un povero novizio: accordarmi sempre benignamente la sua
protezione, onde io non abbia nulla a perdere di que’ frutti che sperava in omaggio al Signore. Io

49  Ibid., alla stessa 28 ag. 1876.



nella mia pochezza, per quanto può valere il belato d’una pecorella a petto della voce d’un Pastore,
e giacchè nella sua umiltà mi invita, La ricambierò in questi Santuari, in queste celle e catacombe
de’ santi e de’ martiri, ben di cuore con tutto l’affetto d’uno che desidera altamente la prosperità
della Diocesi sua.
Accomiatandomi da V. E. Rev.ma con tali sentimenti ho l’onore di professarmi cogli omaggi del
più profondo ossequio ed invocando la preziosa sua benedizione 
Di V. E. Rev.ma

Umo Servo
     Fr. Faà di Bruno50

9 – RICORSO A P. CARPIGNANO

Il 30 agosto tornò ad insistere con la direttrice perché si pregasse ancora:

(…) Faccia pure pregare per me. Oggi ho già sentito alquanto l’affetto delle preghiere dei poveri,
come dice Lei.  Continui,  continui,  inspiri  a  tutti  di  pregar di  cuore;  e poi  forse la Madonna mi
esaudirà in ciò che desidero
Lunedì mattino alle 9 ½ (se ne ricordi), prenderò gli esami dei 4 minori. Faccia dire una messa alla
Consolata a quell’ora. Ma non ne parli, già che D. Gilli parla.
La sua ultima mi fa pena. Lei sola con tanti fastidi e sì poco personale! Ma pensi anche Lei che tutto
è per Iddio. Iddio ci aiuterà (…)51.

Nei secoli passati, al tempo dei re e delle regine, se qualcuno voleva ottenere un favore difficile a
concedersi  o  addirittura  già  rifiutato,  non aveva  altra  via  migliore,  se  poteva,  che  ricorrere  al
confessore di corte. 
Francesco, alla affannosa ricerca della via per arrivare a convincere l’arcivescovo, tentò lo stesso
collaudato mezzo: dove non erano riusciti i canonici Ortalda e Nasi ed il p. Vasco, forse sarebbe
riuscito il confessore dell’arcivescovo, p. Felice Carpignano52. Detto fatto, preparò una lettera e la
spedì  alla  superiora,  perché  la  portasse  personalmente  al  p.  Carpignano  raccomandandogli  il
massimo segreto su quest’operazione e promettendogli, da parte del cavaliere, se fosse riuscito a
strappare il favore all’arcivescovo, un rilevante aiuto per le opere di carità:

Eccole qui un letterone di 6 pag. in 4° pel P. Carpignani. Gli dica così che se mi ottiene tal favore, io
Le prenderò due  o tre figlie gratis nell’Istituto nelle Interne.
Poi faccia intendere Lei come Lei che sarebbe un gran vantaggio essere ordinato io pei Santi; che
non tutti i Cappellani sono ciò che si desidera, ecc.

50   A.A.T., l. c., lett. di Faà a Gastaldi da Roma 29 ag. 1876.
51  A.F.T., lett. alla Gonella (30 ag. 1876).
52  P. Felice Carpignano (Montiglio 1810 – Torino 1888): personaggio notissimo in Torino tra i ricchi dai quali 

riceveva cospicue somme e tra i poveri e gl’Istituti benefici ai quali faceva arrivare il denaro. Era di famiglia 
poverissima tanto che, finiti gli studi teologici, dovette attendere che qualcuno gli costituisse un patrimonio 
ecclesiastico (provvide di sua tasca l’arcivescovo Mons. L. Fransoni) per poter essere ordinato prete (1834). Nel 
1842 si aggregò alla Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo a Torino. Nel 1856 divenne superiore, ufficio in cui 
rimase per 27 anni continui formando un’intera  generazione di preti ascritti al Clero di S. Filippo e svolgendo 
altresì l’ufficio di parroco per 23 anni (1865 – 1888). Confessore e consigliere ricercatissimo, ebbe tra i suoi 
penitenti Mons. Gastaldi, il Faà di Bruno, il can. Berteu e molti aristocratici torinesi. E’ da ricordare una sua 
iniziativa sociale, L’Opera delle Protette di S. Giuseppe in Borgo Po. Rapporti con il Faà di Bruno sono 
documentati dal 1859.
La morte di p. Carpignano precedette di 19 giorni quella del Faà. Le lettere che riporterò mostrano quanto fosse 
grande la sua influenza a Torino. Notizie in Arch. Congr.  dell’Oratorio – Torino, Libro riguardante i Soggetti di 
Congregazione; Il P. Felice Carpignano. Elogio funebre detto da S. Ecc. Rev. Mons. Agostino Richelmy Vescovo 
d’Ivrea il 19 aprile 1888, Torino 1888; V. GANDOLFI, Cenni biografici sul venerando Padre Felice Carpignano da 
Montiglio Monferrato prete dell’Oratorio di s. Filippo Neri… Nel primo centenario della nascita, Torino 1910; D. 
FRANCHETTI, Vita del Venerando Padre Felice Carpignano della Congregazione dell’Oratorio di Torino, Alba – 
Roma 1927.



Sa che alle 12 ½ si trova sempre . Glielo consegni di proprie mani, e gli raccomandi che nessuno
sappia io averle scritto

F. di Bruno
31 ag.
Scriverò poi altro a Lei53.

Nella  lettera  alla  superiora  tornò  a  raccomandare  la  massima  discrezione,  perché  se
l’arcivescovo  avesse  saputo  ch’egli  era  ricorso  al  p.  Carpignano  sarebbe  stata  la  fine  d’ogni
speranza:

(…) Oltre a ciò che Le scrissi, Lo saluti e gli dica che tutto spero da lui; altrimenti rischio di essere
sgraziato per sempre – Si faccia promettere prima di dare la lettera con bei modi che l’Arcivescovo
nulla saprà di avergli scritto; e di faccia anche prom(etter)e che avrà la pazienza di leggerla tutta
(…).
(Tra di noi) Forse Domenica mi vestirò; Lunedì gli esami. Che metamorfosi.
Preghi il Signore che mi cambi anche nell’anima.
Mi saluti tutti; la M. Filiberta, le Suore, Pensionanti, figlie, Clarine, ecc. Preghino tutte per me.

Lunedì matt. Senza dire il perché, faccia dire 3 P.(preghiere) allo Sp. Santo dopo la Messa (…)54.

10 – BRUSCHERIA ED AFFETTO

Lasciando per un attimo la vicenda dell’ordinazione, mi sembra utile presentare un tratto
caratteristico  della  personalità  di  Francesco  rilevabile  in  modo  particolare  nelle  lettere  alla
superiora,  manifestato non in modo organico,  ma tra  una disposizione e  l’altra,  tra  un affare e
l’altro: una sensibilità cioè alle persone ed ai loro problemi poco notata perché solitamente nascosta
da un atteggiamento ruvido atto più a tener a bada le persone che ad attrarne la confidenza. La
lontananza da casa e la sofferenza aprono qualche spiraglio, sono come una confidenza sul suo
carattere. Quando la direttrice gli ebbe riferito a più riprese che nessuna tra le probande e le figlie
voleva prestarsi per i lavori del fieno, s’inquietò e venne subito a galla il vecchio militare burbero e
rude:

Dica alle suore, alle figlie, che mi fa ben dispiacere il sentire che nessuno si presti pel fieno. Vorrei
esserci io55.

Ma poi, provato fino in fondo all’anima del contrasto con l’arcivescovo, il Faà si mostrò dolce e
paterno come non mai. Pochi giorni dopo quel<< vorrei esserci io >>, alla superiora, che gli riferiva
d’essersi arrabbiata ben bene, scrisse:

(…) Sono ben contento del fieno. Le sue rabbie sono buone; sono in fin di bene. 
Non se ne crucii. Sono lampi che passano. Si crucii piuttosto delle rabbiate nascoste e continue;
de’ giudizi intempestivi, precipitati, che la distolgono talvolta dal procacciare il bene delle persone.
Ciò Le dico, perché la amo e la desidero sempre più perfetta, come desidero sempre più care a Dio
quelle persone che mi amano e che mi vogliono bene, tra le quali Ella ha la palma, non fosse per la
pazienza e la costanza con cui giornalmente mi scrive, per cui provo un vero conforto nella mia
perfetta solitudine.
Ma  finora  mi  parlò  di  fieno,  di  muratori,  di  pagamenti;  ma  eh!  e  le  persone,  come  stiamo.
Giovannina, Teresa, Laura, Marietta, Teresita, Filomena, Annin, Anna, ecc. ecc. Che ne è? Come

53A.F.T., biglietto alla Gonella 31 ag. 1876.
54  Ibid., lett. alla stessa 31 ag. 1876.
55  Ibid., alla stessa 1 sett. 1876.



stanno? Sono pazienti, lavorano, che dicono? (…)56.

In un altro momento di tenerezza:

(…) Le dico proprio un grosso grazie. Altri potranno dire e scrivere che mi sono affezionati, che
soffrono la mia lontananza, ecc, ma certo nessuno merita tanto il contraccambio d’affetto quanto Lei,
che  l’accompagna  coi  fatti  e  con  tanti  sagrifizii.  Il  Signore  supplisca  a  quanto  io  non  posso
dimostrare, e Le dia quella salute e quella pacatezza d’animo soprattutto per cui si renda superiora
anche a tante miserie e pettegolezzi di questo mondo. Lei è già donna forte, ma bisogna ancor che sia
donna superiora di mente e di cuore; cioè che né pregiudizi né malumori od odii s’impossessino di
Lei e la trascinino fuori di quella cerchia di calma, di equità e di compassione che deve sempre
circondare chi presiede (…)57.

Quando la  superiora gli  scrisse che meditava di  ritirarsi  dall’Opera,  e  ciò  probabilmente  in  un
momento di sconforto per l’assenza del cavaliere per cui tutto il peso dell’Istituto era sulle sue
spalle, egli preoccupatissimo le scrive:

Carma in G. C.
Comincio dalla fine, chè la sua ultima lettera terminò con parole sibilline che mi conturbarono il
cuore. Ella sa che l’affetto teme tanto. Che vuol dire quella confidenza – quel disporre Dio di me?
Forsecchè  Iddio  per  mezzo  di  D.  Ghirardi58 non  l’ha  già  fissata  da  me;  forsecchè  medita  di
abbandonarmi. Ah! Sarebbe il più gran crepacuore; non aggiungo parole.
(,,,) dica alle figlie che sono tanto dolente di non esere con loro e di goder con loro, tra il cielo e la
terra in mezzo ai doni della natura, della innocenza e bontà loro almeno un giorno. Io le accompagno
col cuore e col desiderio che si facciano sante e si ricordino di noi e di me soprattutto in questi
giorni. (…)
Suore – Dica loro che ho ricevuto con piacere la lor lettera, e che godrò ancor più quando saprò che i
fatti come spero corrisponderanno alle tanto care parole.
Termino col  rammarico che mi  produssero le sue ultime parole.  Ma sarebbe Ella mai capace di
abbandonarmi, mentre io mai ebbi tal pensiero né l’avrò? Non è alla sua età di cambiare. C’è a
soffrire; ma la corona sarà più grande. Ha! Mi scriva qualche cosa che mi  consoli.  Come posso
studiare con quest’incubo? (…)59.

Sebbene immerso in un mare di guai e con ben altro per la testa, Francesco si preoccupava
di suggerire alla superiora di mostrarsi più amorevole e più buona con chi ne ha maggior bisogno:

Faccia da madre a Francesca e guardi colle sue attenzioni di conservare un così buon soggetto60.
Faccia così, le faccia da madre malgrado le sue apparenti riluttanze, e prenda conoscenza di quanto
Le scrivo, la animi a scrivermi altre volte e usi di tutta la sua influenza per farla studiare come io le
dico. E’ interesse della Casa che studii.
Questo sfogo a lei può esserle concesso, perché e sola; mentre le altre hanno le compagne, la Madre,
le figlie, ecc.61.
Ancora un pensiero. Giacchè mi scrive che Giustina va via, doppiamente le raccomando Francesca.
Quanto farà ad essa, farà ad essa, farà piacere a me; e l’assicuro che Dio le sarà riconoscere62.

56  Ibid., alla stessa 9 sett. 1876.
57  Ibid., alla stessa 3 sett. 1876.
58  Don Antonio Ghirardi (Osasio 1820 – Torino 1876): nel Ritiro di S. Zita attese indefesso per 12 anni alle 

confessioni ed alle istruzioni catechistiche. Era membro della commissione per la costruzione della chiesa del 
Sufragio, per la quale raccolse più di 20000 lire. Nel 1870 fu fatto rettore del R. Convitto delle Vedove e Nubili, 
dove iniziò una nuova chiesa, che alla sua morte era quasi finita: << Il Cuor di Maria >>, )1876), n 16, pp. 237 – 
238.

59  A.F.T., lett. alla Gonella (19 ag. 1876).
60  Ibid., alla stessa (8 ag. 1876).
61  Ibid., alla stessa 16 ott. 1876.
62  Ibid., alla stessa 3 sett. 1876.



11 – PI0 IX << CON QUESTO DICA LA SUA PRIMA MESSA >>

Pio IX aveva detto al cavaliere che a quell’età bisognava esser ordinati presto. Dallo stesso
avviso erano Mons. Lenti ed il Card. Patrizi, che ritennero opportuno vestire, tonsurare e conferire
gli ordini minori al candidato Faà di Bruno nel mese di Settembre, d’accordo in ciò anche con
Mons. Gastaldi. Domenica 3 settembre ci fu la vestizione, e l’8, festa della Natività di S. Maria
SS.ma la  tonsura.  A questi  primi  due riti,  sia per  la  macroscopica mutazione esterna sia per  il
significato loro proprio, Francesco attribuì l’importanza che si suol dare ai momenti decisivi e senza
ritorno dell’esistenza: indossare la lunga nera veste del prete e sottometterzi  al gesto antico del
taglio dei capelli significava per lui la rottura con tutti gl’interessi, anche leciti, del mondo per una
consacrazione esclusiva al definitivo e totale servizio di Cristo nella chiesa:

Ah! mia cara Superiora: domenica è il gran passo. Mi vestirò da chierico (…)
Ah! preghi che sia il primo anello d’un grandissimo maggior bene63.
Forse riceverà oggi un telegramma per far pregare la Comunità. Preferisco queste preghiere a 20
soldi, perché oggi alle 11 sarò tonsurato e così consacrato per sempre a Dio. Voglia Iddio benedire
questo gran passo64.

Domenica 10 settembre gli furono conferiti l’Ostiariato ed il Lettorato; il 23 dello stesso mese gli
altri  due ordini  minori.  L’Esorcistato e  l’Accolistato.  Non rimanevano più ormai  che gli  ordini
maggiori.
Al Vicariato di Roma, anche saputo che l’arcivescovo di Torino aveva scritto chiaro e tondo che non
avrebbe mai acconsentito che il Faà diventasse prete per novembre, non ci si era molto preoccupati,
a differenza di Francesco il quale invece non dormiva più la notte. Ignaro che a Roma per riffe o per
raffe una qualche soluzione la si trova sempre in faccende di tal genere e, quel ch’è più, ciò avviene
con chiara e pulita coscienza, si macerava lo spirito diviso tra la volontà di obbedire all’arcivescovo
e  l’intenso  desiderio  del  sacerdozio  come  gli  aveva  fatto  sperare  il  Papa:  rifiutando  gli
aggiustamenti che gli venivano suggeriti da più parti, era continuamente alla ricerca di motivi ed
argomenti validi a convincere Mons. Gastaldi. Il 2 settembre ne aveva uno eccezionale e si affrettò
a comunicarlo immediatamente alla superiora perché a sua volta lo riferisse subito al p. Carpignano,
in modo che questi lo facesse pesare presso l’arcivescovo:

       Car.ma in G. C.
Due parole per dirle una piccola consolazione, ma che prova grandi cose se costì l’Arcivescovo fosse
altrimenti disposto. Siccome è già abbastanza in urtò con la Curia C(uria) di Roma, non vogliono
urtare di più; altrimenti l’affar mio andrebbe bene65. Ma fiat voluntas Dei.
Staremo a vedere il P. Carpignani (sic).

63  Ibid., alla stessa 1 sett. 1876.
64  Ibid., alla stessa 8 sett. 1876.
65  Nel 1875 il contrasto di don Bosco – Gastaldi era arrivato sia al giudizio della Curia romana come a quello dello 

stesso Pio IX. Nel 1876, giusto nei mesi che Faà di Bruno trascorreva a Roma, il fuoco s’era acceso (cfr. E CERIA, 
o. c., voll. II e III, Torino 1956 – 1958). Mons. Gastaldi aveva contrasti anche  con altri sacerdoti e lasua irruenza 
talora lo tradiva, tanto che il Card. A. M. Pambianco, scrivendogli da Roma il 22 marzo 1877, gli farà notare: << 
(…) né certamente dispiace al S. Padre che i Pastori siano coraggiosi e fermi nel promuovere il maggior bene che 
possono (…); ciò che il S. Padre desidera è che la fermezza venga accompagnata dalla soavità dalla mansuetudine 
dalla pazienza che fanno risplendere la fortezza e guadagnano i cuori (…) Mio degnissimo Monsignore, io la prego 
a star tranquilla, a proseguire con coraggio nel procurare il bene della sua grande Diocesi, e se le raccomando la 
mansuetudine e la longanimità l’attribuisca alla rispettosa stima che ho verso la V. S. Ill.ma >> (A.A.T., Fondo 
gastaldi, Corrisp. Con Roma).  Ai contrasti con don Bosco, con la Clarac ed altri sacerdoti (don Gaude, ecc.) 
s’erano aggiunti, nel 1876, e il << caso Bertagna >> (Gastaldi destituì G. B. Bertagna giusto nel settembre 1876!) 
ed il riaccendersi della << questione rosminiana >> nella quale il gastaldi lottava in prima persona come principale 
esponente. All’inizio del 1877 l’arcivescovo di Torino compì la visita ad limine, ma non dovette esser un apratica di
routine: la stampa diede insistentemente notizie sulle prossime dimissioni di Mons. Gastaldi (<< L’Ateneo >>, IX 
(feb. 1877) nn. 5, 6, 7 ss.). Per le vicende circa don Bosco, Bertagna, la questione rosminiana cfr. L. ORSINA, 
L’episcopato torinese di Mons. Lorenzo Gastaldi – 1871 – 1883, tesi di laurea, Univ. Di Torino, Fac. Scienze 
Politiche, An, Acc. 1971 – 72, pp. 105 – 214.



Dunque ecco il bel tratto del S. Padre, che prova la delicatezza del suo sentire – Io gli mandai il
calice magnifico da lui regalatomi per mezzo del suo Cappellano, onde dicesse una messa con esso,
come altri, soprattutto francesi, hanno ottenuto facilmente. Così restava consacrato di sua natura, e
noi avremmo avuto una bella memoria di più del Papa – Il Papa stette un po’ perplesso quasi volendo
dir sì; poi rispose: nò: si deve far prete; ditegli piuttosto che con questo dica la sua prima messa.
Così rimandò a me l’onore di usarlo il primo.
Forse se contasse quest’aneddoto – è solo di ieri – al P. Carpignani, potrebbe servire per introdurre
un discorso od avvalorarlo col Vescovo.
Faccia come crede: il Signore la inspiri (…)66

Di fronte alla chiara volontà di Pio IX, Francesco si propose di obbedire al suo vescovo, ma
solo dopo aver usato tutti i mezzi consentiti nel tentativo di piegare al suo desiderio Mons. Gastaldi.

12 – AIUTATI CHE DIO T’AIUTA

A Roma non volevano << urtare di più >> usando la maniera forte e perciò pensarono di
aggirare elegantemente l’ostacolo. Mons. Lenti, che aveva preso a cuore personalmente la questione
dato  che  gli  era  stata  raccomandata  con  calore  da  don  Bosco,  vista  l’irriducibile  opposizione
dell’arcivescovo di Torino, suggerì a Francesco di chiedere ad alcuni amici importanti del Piemonte
( i  soliti  don Bosco,  Mons.  Moreno e Mons.  Salvay)  d’indirizzare una richiesta  al  Vicariato in
favore  d’un'immediata  ordinazione  del  cav.  Faà  di  Bruno.  La  messinscena  sarebbe  servita  a
giustificare  per  mezzo  del  consenso  unanime  di  personalità  ecclesiastiche  subalpine  lo
scavalcamento del metropolita con la sottoposizione al Pontefice della questione. Se da un lato ciò
contribuiva  a  confermare  in  Curia  l’immagine  che  si  aveva  del  Gastaldi  quale  vescovo
eccessivamente  rigido  ed  impulsivo  –  e  a  questo  punto  il  gioco  era  fatto  –  dall’altro  si  può
constatare  che  Francesco  non  si  rese  conto  del  sottinteso,  altrimenti,  scrivendo  ai  vescovi  di
Alessandria e di Ivrea, non avrebbe chiesto con singolare ingenuità che patrocinassero la sua causa
ancora una volta, non solo presso il Vicariato, ma anche presso Mons. Gastaldi, al quale li esortava
a scrivere, cosa che Mons. Moreno e Mons. Salvay si guardarono bene dal fare.

Il  vescovo d’Ivrea spedì  a  Mons.  Lenti  una lettera  talmente laudatoria  nei  confronti  del
cavaliere da parerci  perfino esagerata,  anche se ben efficace per il  raggiungimento del fine cui
mirava:

Eccellenza Reverendissima
Sebbene senza alcun merito verso V. Eccellenza Rev.ma, mi presento con questo riverente foglio a
pregarla  di  cosa  che  certo  a  Lei  tornerà  graditissima,  perché  debole  mio  avviso interessa
grandemente la gloria di Dio e l’esaltazione di S. Chiesa.
Intesi con inesprimibile gioia che il nobilissimo Cavaliere Faà di Bruno recatasi a Roma risolto di
maturare la vocazione che sentitasi allo stato Ecclesiastico, e mi balenò alla mente il pensiero che nel
p.v. Novembre con la consacrazione dell’ammirando Tempio da lui elevato in Torino alla B,ma V. del
Suffragio coincidesse la celebrazione della prima Messa del benemeritissimo edificatore.
Ora sento che egli è deciso realmente di farsi Ecclesiastico, e rimembrando quel mio pensiero, prego
V.  E.  Rev.ma  di  voler  aver  la  bontà  di  adoprarsi,  affinché venga  esaudito  nei  suoi  voti  e  colle
dispense e grazie occorrenti posto in grado di poter nella consacrazione del devotissimo e stupendo
Tempio da lui elevato, consacrare se stesso a Dio con la celebrazione dell’incruento Sacrificio del
medesimo.
Da  più  lustri  ammiravo  le  gesta  di  questo  illustre  personaggio  dotato  d’ingegno  distintissimo
eminente che nell’Università degli Studi eccitava l’ammirazione, nella città di Torino iniziava istituti
eccellenti, componeva e pubblicava libri di edificazione e di pietà, e tanto adoperatasi per la moralità
per allontanare i pericoli di corruzione e per la difesa della SS. Nostra Religione. Io ebbi occasione di
assecondarlo, di cooperargli in tante cose, e benedissi tante fiate il Signore Iddio per l’estesissimo
bene  che  da  lui  operatasi.  Non  dubito  che  V.  E.  Rev.ma  ne  avrà  certezza;  non  richiesto,  ma

66  A.F.T., lett. alla Gonella 2 sett. 1876.



spontaneamente ne feci cenno all’Em.mo Ecc.mo Sig. Cardinale Patrizi acclamatissimo Vicario di S.
Santità,  e  non  aggiungo  altro.  Che  insieme  al  Tempio  si  consacri  novello  sacerdote  chi  dalle
fondamenta con ingenti spese ed indicibili sue personali fatiche lo fabbricò sarà glorioso fatto per S.
Chiesa, e sarà fatto sommamente degno del prodigioso Pontificato dell’Angelico nostro S. Padre Pio
pp. IX sempre attento e generoso a riconoscere e premiare le insigni opere di zelo come sono quelle
del  pio,  dotto  e  virtuosissimo  Cavaliere  Faà di  bruno –  e  sempre  ai  fondatori  di  chiese  furono
concessi privilegi,  e favori,  e sarà fatto applauditissimo che da esso così sia stato disposto.  Che
illustre  personaggio  dei  marchesi  Faà  di  Bruno,  distintissimo  professore  di  scienze  sublimi
nell’Università di Torino, fondatore dei pii Istituti beneficentissimi, fabbricatore di stupendo Tempio
ai nostri di consacratesi coll’ammirabile opera sua a Dio O.M., qual evento ammirevole, qual gloria
per  la  Religione,  qual  impressione,  qual  effetto  da  tutto  il  mondo!  Tengo  per  fermo  che  tutto
l’Episcopato Subalpino applaudirà, e sarà gratissimo al Sto Padre, ed avrà pure sensi di gratitudine
all’E.mo Cardinale Vicario, ed a Lei, cui frattanto da questa dolce speranza dedico la mia debole
servitù profondissima.
Con distintissimo rispetto

Ivrea 2 settembre 1876
Di Vostra Eccellenza Rev.ma

        Umil.mo dev.mo obbl.mo Servitore
Luigi, Vescovo d’Ivrea67

Meno iperbolica la lettera di Mons. Salvay:

Eccellenza Rev.ma

L’egregio  nostro  Cav.  Faà  di  Bruno mi  scrive di  avere  mercè dell’Ecc.  V.  rev.ma vestito  già  il
sospirato abito ecclesiastico, star per ricevere prossimamente tonsura ed ordini minori, ed allettar
cara speranza di poter essere ordinato sacerdote in tempo da congiungere in una sola silennissima
festa la sua prima sua messa con l’apertura della magnifica Chiesa, che il Signore gli concesse di
aver potuto erigere in Torino a gran benefizio del noto suo pio Istituto, della numerosa circostante
popolazione  e  delle  anime  purganti;  e  mi  dice  che  al  raggiungimento  più  facile  di  questa
sospiratissima  grazia  potrà  in  qualche  modo  cooperare  un’espressino  qualsiasi  di  non  difforme
desiderio del Vescovo della patria sua.
Codesto desiderio, Eccellenza, per molte ragioni, e tutte sante, non può non essere in me assai vivo,
e quindi a non meno grato che doveroso uffizio non solo di rassegnare, come faccio proprio col più
vivo del cuore all’Eccellenza Vostra la dichiarazione chiestami dall’ottimo Novizio, ma aggiungovi
non men  di  cuore  le  più  riverenti  e  più  istanti  preghiere  mie  proprie  perché  ove  alla  sapienza
dell’Ecc. Vostra non appaiano difficoltà affatto insuperabili, si degni di secondare in ogni maniera
possibile il piissimo voto del benemerito Cavaliere. (…)68.

Con Francesco il vescovo volle giustificarsi di non scrivere, come gli era stato richiesto,
anche a Mons. Gastaldi:

(…) Scriverei volentieri  un’altra (lettera) a Mons. Arcivescovo: ma me ne asterrò almeno fino a
nuovo avviso per timore che invece di spianare Le guastassi per avventura la strada al più facile
conseguimento della desiderata di Lui adesione: la qual Monsignore potrebbe e dovrebbe diniegare
ad un semplice Vescovo, il cui giudizio non dee certamente prevalere al suo, ma vuole che gli si
facciano in nome del Santo Padre (…)69.

Si deve notare il fatto che il Faà l’8 settembre ebbe la tonsura, e successivamente tutti gli 
altri ordini, in base alle sole lettere dimissioriali del vescovo della diocesi d’origine, rilasciate il 12 
agosto precedente: egli pertanto, giuridicamente, entrò a far parte del clero alessandrino.

67  A.V.R., l. c., Mons. Moreno a Mons. Lenti 2 sett. 1876.
68  Ibid., Mons. Salvay a Mons. Lenti 7 sett. 1876.
69  A.F.T., Mons. Salvay al Faà 7 sett. 1876



A Mons. Gastaldi, nell’imminenza della tonsura, erano state richieste le dimissoriali, ma 
l’arcivescovo le spedì, solo per la tonsura ed i 4 ordini minori, all’ultimo momento, il 6 settembre, 
cosicché si può ritenere che all’atto del rito non fossero ancora pervenute al Vicariato, che del resto 
aveva già troncato ogni indugio servendosi delle facoltà concesse da Mons. Salvay70.

Il confessore ed il can. Berteu scrissero al Faà per dargli il benvenuto tra il clero e 
consigliarlo sul da farsi con l’arcivescovo. Il can. Nasi, primo a chiamarlo << abate come usava 
allora per i chierici di nobile schiatta, gli consigliò di evitare richieste dirette:

Cav. Ab. Ch.mo e Car.mo
(…) farò pregare caldamente le mie Suore e caldamente quel Dio che ha in framano il cuore degli 
uomini.
Ho letto e pesate le ragioni che hinc inde adduce riguardo al mese: ed ecco il debole mio parere: 
incaricherei a suo posto una sorella e preferibilmente la C. Radicati71 che può sull’animo dell’A. e 
poi ha diritti d’insistere e doni a ciò, ella può parlare liberamente pregare pel mese e il resto pare 
verrebbe di conseguenza; se facesse Lui direttamente penso ne caveremmo nulla, una negativa 
cortese per mezzo del seg.rio finirebbe la cosa (…)72.

Il can. Berteu tornò a prospettare una soluzione dall’alto:

(…) Quanto agli altri ordini lasci pure fare al Vicariato senza nessuna paura di essere creduto doppio
da Mons.; ella accetta un benefizio e tante grazie. L’altra volta le diceva d’intendersi con un Card.,
cui certo a Tor. Nulla si opporrebbe, ma se può dimandare al Papa la grazia direttamente, e scriva
qui, che dirà Mons. Non sono mica segrete le difficoltà di qui colla Cur. Rom.; in parte, cioè le
sentenze, sono stampate sui giornali, ed il resto si sa, ma non da tutti.
Non mai le dirò d’urtare, bensì d’incalzare, e con buone maniere tutto s’ottiene. Il di Lei fratello ne
sa più di me in queste cose.
Va tanto bene che celebri la 1° Messa col Papa, e la 2° a Torino; l’aspettiamo e sarà giorno di festa
per tutti. Nulla sapeva del calice donato: Deo gratis.
Ma  però  con tutto  questo  non ne  starà  di  mezzo  la  Chiesa?  Crede  ella  affare  di  due  giorni  il
provvedere a quanto occorre per una tale funzione? E cred’ella, se vien giù Sacerdote d’aver la testa
a ciò (…)73.

Le  ultime  osservazioni  del  Berteu  sono  una  velata  richiesta  d’aver  mano  libera  nei
preparativi da farsi per i solenni festeggiamenti all’apertura della chiesa. Se Francesco fosse tornato
per la fine di settembre avrebbe avuto il tempo necessario per organizzare sia materialmente che
spiritualmente  l’inaugurazone secondo i  grandi  disegni  accarezzati  da tempo.  Ma se arrivava  a
Torino  nell’imminenza  dell’apertura  della  chiesa,  perché  aveva  atteso  a  Roma  l’ordinazione
sacerdotale, non sarebbe riuscito ad organizzare un bel niente per mancanza di tempo e perché la
tensione religiosa dei mesi di preparazione al sacerdozio l’avrebbe reso inadatto ad un impegno
materiale così esigente.  Al Faà,  anche se piangeva il cuore affidare ad altri  quanto giustamente
aspettava a lui soltanto, sembrò giusta l’osservazione e la implicita richiesta, per cui diede pieno
potere al canonico.

70  A.V.R., l. c., Dimissoriali di Mons. Gastaldi per gli Ordini minori 6 sett. 1876.
71   La contessa Maria Luigia Radicati (Bruno 1821 – Torino 1879), sorella di Francesco Faà di Bruno, andata sposa 

nel 1839 al conte Costantino Radicati Talice di Passerano, poi prefetto di Torino (1867 – 1871), era una delle dame 
cattoliche più conosciute in Torino per la sua lunghissima cecità (dal 1854 circa) e per la sua straordinaria 
religiosità e spiritualità: cfr. A.R.P., Lettere alla baronessa Olimpia Savio Rossi al conte Costantino Radicati; 
A.M.R.t., Fondo << Savio >> Giornale (diario ms. della Savio): passim; La contessa Maria luigia Radicati Talice di 
Passerano nata Faà di Bruno, Torino 1879 (estratto dall’ << Unità Cattolica >> 19 giugno 1879); << Il Cuor di 
Maria >>, XIV (1879), n. 12, p. 176. – I rapporti tra Mons. Gastaldi ed i Radicati erano eccellenti: A.R.P., Lettere di
Mons. Gastaldi al conte Radicati.

72  A.F.T., il can. Nasi al Faà 9 sett. 1876.
73  Ibid., il can. Berteu al Faà 6 sett. 1876.



13 – P. CARPIGNANO NON OTTIENE LA GRAZIA

Nel frattempo era passata più d’una settimana dacchè aveva scritto al p. Carpignano e questi non si
faceva vivo. Il silenzio preannunciava niente di buono. Esperiti tutti i mezzi umani, gli restò solo
affidarsi alla preghiera:

Preghi tanto ma tanto per me. Pazienza Novembre; ma che riesca un buon Prete74.

Quanto all’apertura pregherò e studierò. Preghi anche Lei. Il Signore sa quante cose vorrei.
M’informi poi a mezzo del P. Carpignani (sic) se tutte le mie speranze sono perdute o no. Così (tra
noi) io saprò regolarmi per tornare più presto o più adagio.
(…) Preghi tanto per me e per quella grazia. Faccia in ogni modo Iddio che tutto torni a maggior sua
gloria ed a vantaggio del Ritiro75.

Il giorno della tonsura, l’8 settembre, riscrisse al P. Carpignano per sollecitarlo a parlare
coll’arcivescovo:

        S.Sup.
Ho appena il  tempo di  scriverle due parole.  Consumai  il  tempo a scrivere al  P.  Carpignani,  cui
rimetterà quanto prima l’acclusa.
Sempre pregare per me; brava.
Oggi ho già la tonsura che simbolicamente  significa la corona di spine, ed io l’ho già tutta, appunto
perché vorrei la gloria di Dio, non la mia. L’arcivescovo è solo, isolato in questo. Un Vescovo del
P(iemon)te mi scrisse che tutto l’Episcopato applaudirebbe a tal cosa.
Roma vi è disposta.
Dunque preghi ed insista con maggior calore.
L’essenziale si è che il P. Carpignani gli parli presto. Ma se anche favorevole, non ottiene risposta
che dopo i 20, tutto è perduto76.

Il 9 settembre ordinò alla superiora di mobilitare tutti i centri di preghiera e le anime più pie
di Torino a pregare per lui:  

(…) Le raccomando tanto e tanto l’affare della Messa. Mandi a mio nome nei Ritiri più pii a pregare
a mia intenzione per un affare grave; e mandi loro per uno un pacco di libri, per es: 2 Lira poesie, 1
Pratica d’amar Gesù Cristo, un Mese di 9bre. Proponga un triduo di qualche Pater ed ave77.

Il 12 finalmente ricevette la tanto attesa e temuta lettera di P. Carpignano:

J.M.J.Ph.

      Ill.mo e Car.mo Sigr Cavaliere
Pare non sia ancora volontà di Dio per ora, che V. S. Ill.ma abbia la consolazione di celebrare la S.
Messa a tutti i Santi: io feci quanto seppi per veder ottenere da Monsigr. Arcivescovo le necessarie
Remissorie, ma ho capito che è assolutamente impossibile. Monsignore prima di rispondere a V. S.
quanto ha risposto, ponderò ben bene innanzi Dio la cosa, conobbe ch’egli non poteva concedere più
di quanto Le ha concesso senza compromettere la sua coscienza, quindi egli è fermissimo: Egli ha
esaminato tutto, le circostanze di V. S., la Chiesa da aprire, i suoi meriti, la casa del Suffragio ecc.
ecc. e non trova inconveniente alcuno nel differire per alcuni mesi la celebrazione della sua prima
Messa, mentrecchè ciò egli lo crede necessario per moltissimi riguardi, tutti d’importanza: egli sa
ancora che questa sua determinazione non è troppo approvata da persone anche ragguardevoli, e
rispettabilissime: ma Ella conosce Monsigr Vescovo: quando egli credesi in dovere innanzi a Dio di

74  Ibid., lett. alla Gonella 7 sett. 1876.
75  Ibid., alla stessa 8 (sett. 1876).
76  Ibid., alla stessa (8sett. 1876).
77  Ibid., alla stessa 9 sett. 1876.



fare una cosa non guarda più a nulla, e sta fermo a qualunque costo. Dunque V. S. abbi pazienza: ai
tanti sacrifici che già fece, e fa continuamente a Dio, aggiunga anche questo, che certo Iddio Le darà
merito grandissimo, e forse qualche benedizione particolare. Guardasi bene dal lagnarsene in qualche
modo; anzi com’Ella mi ha fatto sentire, ed io ho assicurato, si mostri rassegnato e tranquillo. Non
dica  più  che  altri  Prelati  sarebbero  di  contrario  avviso,  né  niente  che  possa  disapprovare  la
disposizione di Monsigr, ed allora ne avrà certamente molto vantaggio anche da parte di Monsignore,
che forse La favorirà più di quello ch’Ella si crede. – Ancora io credo meglio che V. S. disponga ogni
cosa perché la sua Chiesa si apra a tutti i Santi, come già aveva deliberato, ed a questo affetto scriva
un umile lettera al Sigr. Canonico Berteu, perché s’incarichi esso di tutta la funzione religiosa, ed
ancora della predicazione del mese di 9bre: sì lo preghi con istanza senza andar a parlar niente del
passato; gli dica ch’Ella lascia tutto questo nelle sue mani, che farà una grande bell’opera ecc. ecc. io
spero che accetterà, e tutto andrà bene.
Le ripeterò ancor una volta, che accetti il mio consiglio, e non si conturbi più: ma attenda a studiare,
e quel che è più a preparare il suo cuore e il suo spirito a ricevere il più santamente che Le sarà
possibile la Sacra Ordinazione.
Mi raccomandi al Signore, ch’io con tutta la stima ed affetto mi dico né SS. Cuori di G. e di M.
Di V. S. Ill.ma

Umil.mo Dev.mo Servo
P. Felice Carpignano78

Il sacrificio che gli si chiedeva – obbedire a Mons. Gastaldi ed affidare al can. Berteu i
festeggiamenti per la chiesa – era grosso.  Annotò rassegnato:

(…) Ricevo la lettera del P. Carpignani. Nulla di buono! Che farci? Sia fatta la volontà di Dio. Solo
mi permetterò di dire che sia così fatta maggiormente la sua gloria (…)
Soffriamo insieme!79.

14 – DECISIONE DEL PAPA

Giocò stancamente un’ultima carta, Per la terza volta si rivolse al vescovo d’Ivrea perché lo
raccomandasse ad un cardinale influente. Mons. Moreno, che faceva pregare secondo le intenzioni
del  cavaliere  oltre  150  suore  riunite  in  esercizi,  acconsentì  volentieri,  convinto  però  che  tutto
dipendeva dal Cardinal Patrizi, come gli aveva fatto sapere Mons. Lenti80.

Sollecitò nuovamente l’interessamento di Giovanni Bosco. Questi gli rispose:

Carmo nel Signore
Non dubitare. Ho scritto e Mons. Vicegerente mi rispose che fa quanto può, e mi invitò a scrivere al
card. Vicario, siccome fo con questo corriere. Ma tutti rifuggono di attaccar brighe con quel là… Ciò
nulla meno preghiamo, facciamo, e Dio guiderà le cose al punto desiderato – Dio la benedica e
preghi per me che le sono in G. C.

Affo amico
Lanzo 29-9-76            Sac. Gio Bosco81

Le poche ed affrettate parole di don Bosco hanno il segno d’una caratteristica vitale per la
santità:  <<  preghiamo,  facciamo,  e  Dio  guiderà  le  cose  al  punto  desiderato  >>:  si  potrebbe
parafrasare col noto proverbio: << aiutati che Dio t’aiuta >>: preghiera inseparabile dall’azione e
fede  in  Dio  che  regge  tutto.  Francesco,  da  buon  soldato,  aveva  preparato  ed  usato
coscienziosamente tutte le armi a sua disposizione, ma gli si erano spuntate in mano. Perfino le
preghiere erano parse fin allora inefficaci, pur dicendogli la fede che << a qualche cosa serviranno

78  Ibid., p. Carpignano al Faà 11 sett. 1876.
79  Ibid., lett. alla Gonella 12 sett. 1876.
80  Ibid., Mons. Moreno al Faà 17 sett. 1876.
81  Ibid., don Bosco al Faà da Lanzo 20 sett. 1876.



sempre, malgrado il rifiuto dell’ A(rcivescovo) >>82.

A metà  settembre  la  superiora  gli  comunicò  che  a  Torino  qualcuno  blaterava  di  gravi
mancanze ed offese fatte dal cavaliere a Mons. Gastaldi, di provvedimenti che sarebbero stati presi:
niente  di  preciso,  ma  sufficiente  per  mettergli  addosso  una  grave  preoccupazione.  Possiamo
immaginare con quanta sofferenza egli  prendesse occasione da tali notizie per dichiarare la sua
disponibilità a riparare, ad umiliarsi, dichiarando tuttavia la sua buona intenzione in tutto quanto
aveva fatto:

      (…) Ar.vo
Se ho mancato in qualche cosa, in cui possa rimediare, me lo scriva che io lo farò. Se è inutile,
lasciamo in mano a Dio. Poi lo sa di certo?
Del resto faccia solo pregare. Le mie intenzioni furono sempre pure; e m’è più caro aver da fare con
Dio che cogli uomini. La Cananea a forza di pregare ci riuscì; chi sa che non riusciamo anche noi
(…)
Preghi però che a Torino non si parli di me. Per tanti motivi non mi conviene83.

La superiora gli ricordò che il Papa è il Papa, che può fare e disfare le leggi e che non capiva
tutte le difficoltà che si facevano e le voci di punizioni. Allora Francesco doveva spiegarle con
pazienza:

(…) Quanto Ella dice pel Papa sarebbe stato fattibile,  se l’A. non fosse di quel carattere. Tutti  i
Cardinali lo conoscono come noi, e temono per me di spingere la cosa innanzi, perché dovendo poi
lavorare costì, avrei sempre un nemico per il trionfo avuto, se puossi chiamar trionfo, il riuscire in
cosa che sarebbe gloria di Dio.
E’ cosa strana che tutti potranno dir la Messa in una Chiesa da me eretta, ed io che l’eressi no.
Non c’è che a pregare il Signore per una delle due, o la va essa, o tant’altro di più a sua gloria84.

Addoloratissimo ma rassegnato  a  piegarsi  agli  ordini,  subito  dopo la  metà  di  settembre
Francesco prese la decisione di tornare a Torino semplice chierico85, sebbene attuasse un ultimo
imperito tentativo per strappare a Mons. Gastaldi quel consenso senza il  quale egli  non voleva
diventar prete. Preparata la minuta d’una lettera, che avrebbe poi inviata all’arcivescovo, la spedì il
17 settembre a p. Carpignano perché, da buon conoscitore qual egli era del Gastaldi, la rivedesse e
la  modificasse per  bene in  modo che l’effetto  fosse sicuro.  La trovata  era  già  inutile  il  giorno
appresso.

Che il  cav.  Faà di Bruno se ne tornasse a  Torino senza essere stato ordinato prete  – la
partenza  da  Roma  era  prevista  per  il  23  settembre  –  non  garbava  in  alcun  modo  ai  potenti
ecclesiastici romani che avevano mostrato si grande benevolenza al cavaliere, cui avevano dato la
loro  parola  d’un  rapido  disbrigo  della  pratica.  Se  era  scocciato  l’arcivescovo  di  Torino  per  le
insistenze  del  Faà,  scocciatissimi  erano  prelati  e  cardinali  di  tutta  quell’opposizione,  per  loro
davvero incomprensibile, al maturo professore d’università così nobile, così pio, così degno. Il Papa
aveva manifestato chiarissimamente il suo pensiero. Ed allora che si aspettava? I cardinali Origlia,
Patrizi e Mons. Lenti si fecero forti dell’appoggio morale dato qualificati rappresentanti del clero
subalpino per risolvere definitivamente la vertenza sottoponendola all’esplicito giudizio del Papa.
L’intervento  pontificio  avrebbe  tolto  Francesco  lo  scrupolo  di  far  cosa  scorretta,  o  ingiusta,
nell’accettare contro il parere espresso dal suo vescovo l’ordinazione che gli si offriva.

Pio IX si sarà meravigliato che la questione, dopo un mese dal suo benestare, fosse ancora
aperta. Senza altri indugi stabilì che il cav. Faà venisse ordinato prete il 22 ottobre, ed accordò le

82  Ibid., lett. alla Gonella (14 sett. 1876).
83  Ibid., alla stessa (15 sett. 1876).
84  Ibid., alla stessa 16 sett. 1876.
85  Cfr. Arch. Centrale Salesiano – Roma, S. 126.2 Faà di Bruno, lett. a don Bosco da Roma 22 sett. 1876: << io mi 

preparava già a partire! >>.



necessarie dispense.
Il 19 settembre Francesco preparò la richiesta di dispensa per l’ordinazione extra tempora,

diretta al Pontefice, e la portò di persona al Sostituto della Segreteria dei Brevi Mons. Jacobini:

Beatissimo Padre
Fr. Faà di Bruno umilmente prostrato al bacio del S. Piede, desiderando di poter essere ordinato
sacerdote per l’apertura della Chiesa di N. Sig.a del Suffragio, dal medesimo col concorso dei Fedeli
e  di  V.  Santità  stessa,  eretta  in  Torino,  supplica  umilmente  V.  Santità  a  volergli  concedere  le
extratempora onde poter essere promosso ai tre Sacri Ordini prima di Novembre, epoca in cui avrà
luogo la consacrazione della Chiesa suddetta86.

Lo stesso giorno Mons. Jacobini, cui il Faà era stato presentato e raccomandato vivamente da Mons.
Lenti, diede disposizione perché il Breve venisse preparato immediatamente << de speciali mandatu
SS.mi Pro Francisco Faà di Bruno Taurinense >>87.

15 - << FURONO PIU’ LE PREGHIERE CHE I FATTI >>

A Francesco il miracolo portò quell’euforia che suol prendere l’uomo allorché tutto d’un
tratto passa da una situazione insostenibile alla insperata realizzazione dei suoi più ardenti desideri.
Ma alla gioia si mescolò fin dall’inizio la preoccupazione per l’immancabile reazione di Mons.
Gastaldi:

Conf.le
   Stim. Sup.a
Le sue preghiere e quelle di tante Comunità furono esaudite in modo inaspettato e meraviglioso. E’
un tratto Divino, per cui Iddio va poi immensamente ringraziato; e lo vadi subito a ringraziare in
Cappella in un colla Madonna.
Dunque il Ppa parlò: il 22 o.bre sarò ordinato Sacerdote.
Come fare ora a dorare la pillola a Monsignore? Qui c’è ancora da pregare molto, affinché Mgr non

86  Arch. Segr. Vaticano, Sec. Brev. – Pius IX: Sept. Oct. 1876, ff. 384 – 388.
87  Ibid., biglietto di Mons. Lenti a Mons. Jacobini; disposizioni di Mons. Jacobini e minuta del Breve. – Diamo qui il 

Breve papale: << Venerabili Fratri Nostro / CONSTANTINO / S.R.E. Card. Patrizi / Episcopo Ostiensi et / 
Veliternesi / Nostro in Alma Urbe Vicario / in spiritualibus generali / PIUS PP. IX / Venerabilis / Frater Noster, 
salutem et Apostolicam Benedictionem. / Exponendum curavit Nobis dilectus Filius Franciscus Faà di Bruno sibi 
esse admodum in votis in Clerum cooptari ac minoribus Ordinibus insigniri. Quo autem in quantocitius ossequi 
possit enixe a Nobis petit Orator, ut ipsi veniam concedamus, cuius vi Sacros Ordines extra tempora a Canonibus 
statuta suscipere queat. Nos igitur Oratorem peculiari beneficentia prosegui volontes, et a quibusvis 
excomunicationis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis quovis modo velquavis de causa
latis, si quas forte incurrerit haius tantum rei gratia absolventes, et absolutum fore censentes, Tibi Venerabilis Frater 
Noster, per praesentes committimus, quatenus constito Tibi de legittima caisa, super quam coscientiam tuam 
oneramus, ut eundem dilectum Filium Franciscum, postquam ipse clericali tonsura initiatus, minoribusque 
ordinibus rite fuerit insignitus, ad Sacros Subdiaconatus, Diaconatus, et Prebyteratus Ordines tribus Dominicis, seu 
aliis festis diebus non tamen continuis, sed aliquo temporis spatio ad tui libitum praefiniendo interpolatis, etiam 
extra tempora a Canonibus statua, ac interstitiis a Tridentina Synodo designatis minime servatis, annique curricolo 
non expectato etiam si in Minoribus Ordinibus se minime exercuerit, previo exmine, ac servatis omnibus ex 
eiusdem Concilii Tridentini Decretis serranda sunt, ad titulum patrimonii sui, vel. Canonicatus, aut praebendae, 
dummondo ille pacifice possideat, illiusque fructus, reditus ac preventus ad congruam sui austentationem sufficiant,
et alias ipsum ad id reperiaris idoneum, Apostolica auctoritate Nostra per sustentiationem sufficient, et alias ipsum 
ad id reperiaris idoneum S.R.E. Presbyterum Cardinalem Oreglia a S. Stephano titulo S.e Anastasiae evehere libere 
possis et lecite,eidemque dilecto filioFrancisco concedas, ut ad eosdem Ordines rite promotus in Altaris ministerio 
ministrare libere liciteque valeat. Proinde Tibi, Venerabilis Frater Noster, vel smemorato Filio Nostro Aloisio S.R.E.
Presbitero Cardinali Oreglia supradictos Ordine sita conferendi licentiam hisce litteris impertimus. Non obstantibus 
Constitutionibus, et sanctionibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut donec Oratori
de aliquo Ecclesiastico, seu alio annuo reditu ad congrum sui sustentationem sufficienti provisum fuerit 
patrimonium ad cuius titulum promotus sit, alienare, vel hypothecae subijcere nullo modo possit. / Datum Romae 
apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXII Septembris MDCCCLXXVI Pontificatus Nostri Anno 
Trigesimoprimo. / Pro D. Card. Asquinio / D. Jacobini Substitutus (A.V.R., l. c. ).



riversi il suo malumore su di me. Preghi e ripieghi. 
Ho proprio visto che la preghiera è tutto. Creda pure che il Signore ha fatto un miracolo nel modo
come andò la cosa. – Domani riscriverò.

Suo F. B88

Il Giorno 20 settembre ritornò sullo stesso argomento:

(…) Non mi fermo più sulla grazia particolare del Signore. Ora bisogna ringraziarlo molto, perché il
resto vada bene, cioè gli esami e gli ordini. Preghi che lo Spirito Santo cali in gran copia su di me;
p(reghi), s’intende, colla comunità – Non mi spiego di più, perché mi occorre studiar molto. E poi
preghi perché l’Ar. Non se la prenda. (…)89.

Prima di venir ordinato il candidato doveva superare singoli ordini maggiori. Per essere più
tranquillo nella preparazione spirituale al  grande evento.  Francesco chiese ed ottenne da Mons.
Lenti il favore di poter sostenere tutti in una volta gli esami90, che gli costarono un intenso sforzo ed
un impegno notevole a giudicare dalle numerose volte che pone termine alle lettere perché aveva da
studiare e dalle insistenti richieste di preghiere per la loro buona riuscita. L’esame generale venne
fissato per il 3 ottobre alle ore 10: per quel giorno dispose che si dicessero tre Messe << una in casa
da D. Gili, l’altra alla Consolata, l’altra allo Sp. Santo >>91.

Sebbene  distratto  e  turbato  dalle  gravi  vicende,  che  ora  vedremo,  l’esame  riuscì
splendidamente:

(…) Gli esami benissimo. Ne ringraziai con tutti Iddio.
Umanamente ora tutto è fatto. Non si tratta più che di ricever bene lo Sp. S. al 22 (…)92.

Il 22 settembre, a questione risolta, Francesco ricevette il biglietto di don Bosco, cui rispose con
entusiasmo, approfittando dell’occasione per chiedere preghiere e consiglio:

       M. Rev.ma Sig.

La sua profezia si avverò. Ella mi scrisse or ora queste belle parole preghiamo, facciamo, e Dio
guiderà le cose al punto desiderato. Epperciò m’affretto a parteciparle che inopinatamente lunedì p.p.
il Papa prese su di sé la cosa. Le dirò poi come andò. Ma furono più le preghiere che i fatti; io mi
preparava già a partire! Ed ora invece sarò ordinato il 22. 8bre da un Cardinale. Fossi almeno un
Cardinale nel ricevere lo Spirito Santo! Preghi che scenda copioso su di me. Se non abbonda più che
mai in me che farò a 50 anni?
Faccia fare un triduo con benedizione (nella) sua Chiesa allo Spirito Santo e Vieni Creator. La mia
Sup.a Le manderà L. 15 di caparra. Se farà di più, aggiusteremo al ritorno il conto.
Ora l’imbroglio è che quel X non se la prenda, e non abbia per sempre le sue freddure e contrarietà.
Si studia ora il modo. Saprebbe Lei indicarmene uno?
La lascio perché ho da studiar tanto. Preghi pel

Suo Um.mo Ser.
   Faà di bruno

Domani finisco di prender i Minori93.

Francesco conosceva certamente i gravi contrasti di don Bosco con Mons. Gastaldi, ma non
era al corrente che proprio in quegli stessi giorni di settembre era scoppiata tra i due una di quelle

88  A.F.T., lett. alla Gonella 19 sett. 1876.
89  Ibid., alla stessa 20 sett. 1876.
90  A.V.R., l. c., lett. del faà a Mons. Lenti 20 sett. E risposta 24 sett. 1876.
91  A.F.T., lett. alla Gonella 1 ott. 1876.
92  Ibid., alla stessa 3 ott. 1876.
93  Arch. Centr. Salesiano – Roma, S. 126.2 Faà di Bruno, lett. del faà a don Bosco 22 sett. 1876.



buriane nelle quali anche don Bosco non sapeva che fare per rabbonire il superiore ecclesiastico94.
Davvero  buffo  questo  ricorrere  d’un  santo  nei  guai  ad  un  altro  che  lo  è  ancor  di  più,

entrambi fiduciosi nel Padreterno ed entrambi che si danno da fare a più non posso per uscire da una
situazione  incresciosa.  Alla  signorina  Gonella  il  Faà  scrisse  che  don  Bosco  meritava  la  loro
riconoscenza per gli interventi in suo favore95.
La storia però cominciava a farsi grossa. Molte persone a Torino erano ormai al corrente di quel che
stava  accadendo  tra  il  faà,  il  Gastaldi  e  la  Curia  Romana.  Le  voci  erano  uscite  tanto  dal
Conservatorio come dalla Curia metropolitana, Si sa che le chiacchere si gonfiano per se stesse e di
bocca in  bocca si  trasformano personaggi  circostanze intenzioni  e  fatti.  La  superiora riferì  che
qualcuno giurava su di un presunto volontario allontanamento del cavaliere da Torino, una volta
diventato prete. Ed egli:

(…) Tutte fandonie ciò che scrive. Fin che sarà volontà di Dio, starò costì. Che anzi, faccia dare il
bianco, 2 mani, da Scagliotti, nei momenti possibili (anche in tempo di pranzo, pagandolo a parte) in
quel camerino della morte, vicino al mio letto. Se non si fa, mentre son fuori, non si farà mai più.
(…)
Preghi e strapreghi per me96.

16 – ULTIMO TENTATIVO PRESSO MONS. GASTALDI

Il rescritto papale esigeva la costituzione di patrimonio. Il Faà ricorse nuovamente ai buoni
uffici di Mons. Salvay, che inviò sollecitamente i documenti richiesti, ma in compenso di tutti i
servigi resi fin allora si permise di chiedere al nechierico una consistente offerta per gli urgenti
restauri  della  cattedrale  di  Alessandria,  suggerendo all’offerente perfino dove trovare il  denaro.
Infatti, per ingraziarsi il vescovo fin dalla prima richiesta delle dimissoriale, il Faà aveva messo a
disposizione  della  diocesi  quattro  posti  nell’Istituto  per  allieve  maestre  in  favore  di  altrettante
ragazze  di  Alessandria.  Se n’erano trovate  solo  due.  Niente  più  semplice  per  Mons.  Salvay di
chiedere per la pensione delle altre due fosse devoluta al restauro della cattedrale. Con tutti i debiti
che aveva, al Faà mancava giusto simile richiesta! Eppure accondiscese generosamente sicuro di
dare per Iddio sottraendo momentaneamente ai poveri è un ottimo investimento perché la divina
Provvidenza pratica interessi altissimi97.

Prima del conferimento degli ordini sacri, data la grandezza del dono di Dio e la gravità
dell’impegno che i candidati si assumono, le norme ecclesiastiche prescrivono un congruo periodo
di esercizi spirituali. Il Card. Patrizi stabilì che Francesco facesse almeno 18 giorni di ritiro così
ripartiti: dieci giorni per il suddiaconato, tre per il diaconato e cinque per il presbiterato98. A tal fine
doveva trasferirsi dalla pensione dei Cento Preti alla Pia Casa della Missione in MOntecitorio dove
i padri lazzaristi,  specializzati in esercizi spirituali per ordinandi, davano agli stessi un accurata
istruzione  sulle  cerimonie  delle  varie  funzioni  religiose,  Ignorando  i  gravi  fatti  che  stavano
accadendo al  Conservatorio,  i  quali  gli  avrebbero  reso durissimo anche quel  periodo,  il  Faà  si
figurava che i giorni di totale segregazione per un uomo come lui, sempre in mezzo a gente e ad
affari, sarebbero stati una prigionia: <<Di qui ¾ d’ora dopo vo in gabbia >>, dice alla superiora.
 << Preghi per me che ne esca un santo >>99.

94  Cfr. E. CERIA, o. c., vol. III Torino 1958: lettere all’arciv. Gastaldi nn. 1494, 1495, 1496, 1501 dal 13 sett. Al 5 ott.
1876.

95  A.F.T., lett. alla Gonella 23 sett. 1876: << Sappia che don Bosco (fece) anche qualche cosa per me a Roma, e 
merita la nostra gratitudine >>.

96 Ibid.
97  Ibid., lett. a Mons. Salvay al Faà 25 sett. E 14 nov. 1876
98  Ibid., lett. del Card. Origlia al Faà 1 ott. 1876.
99  Ibid., lett. alla Gonella 25 e 28 sett. 1876.



Poche  ore  prima  d’iniziare  gli  esercizi  informò  il  fratello,  marchese  Alessando100,
completamente all’oscuro della nuova via sulla quale s’era incamminato:

Carmo
 forse m’incolperai d’indifferenza; ma pensava che Giuseppe ti direbbe tutto.
Dunque saprai che grazie al Cielo mi fo Sacerdote. Il Papa mi concesse di poter essere ordinato
quanto prima, sicchè il 22. 8bre sarò Sacerdote. – E’ una grazia segnalata da Dio che in meno di 3
mesi tutto ciò sia fatto. – Dirò la 1° messa a Torino nella Chiesa nuova con un magnifico calice
datomi dal Papa.
Pregate per me; e soprattutto Primitiva che ne ha il tempo101.
Dodici giorni fa non avrei potuto darti sì buone nuove. E’cosa improvvisata dal cielo.
Non dubito che i parenti si rallegreranno a queste mie nozze spirituali.
Oggi vo a rinchiudermi nella Casa della Missione a Monte Ciborio per fare gli esercizi.
Sarà il Card. Origlia che mi ordinerà.
Tanti saluti a tutti della famiglia ed al Parroco cui potrai dire scherzando che da anni aspetto il suo
gran regalo che mi ha promesso per la Chiesa, cui dirai di pregare molto per me

 Tuo Aff.
Francesco

P.s. – Mi viene in mente che forse avrò bisogno di un po’ di denaro per tante spese qui fatte e da farsi
– Mandami prima del 15. 8bre per lettera assicurata 200 franchi. Né per vaglia, né per Banca, perché
non son conosciuto102.

Iniziando  il  lungo  silenzio,  nonostante  i  ripetuti  consigli  ricevuti  di  non  rivolgersi
personalmente  a  Mons.  Gastaldi,  volle  scrivergli  per  comunicargli  la  decisione  del  Papa  e
supplicarlo una volta ancora a concedere le dimissoriali,  affinché la sua gioia, tolta la nube del
dissidio con il  suo pastore,  fosse completa.  Per avvalorare la richiesta,  con la propria,  trasmise
anche la lettera d’un cardinale103. Bastava questo per ottenere l’effetto contrario! Infatti non si ebbe
alcuna risposta.

Che il  Papa avesse deciso in favore d’un'immediata ordinazione contro l’esplicito parere
dell’arcivescovo di Torino, città dove il consacrando avrebbe poi esplicato il proprio ministero, era
sostanzialmente uno smacco per Mons. Gastaldi, tanto più pesante quanto più ragionevoli erano i
motivi  giustificanti  il  rinvio  dell’ordinazione  all’anno  seguente.  Se  il  Faà  riteneva  delicatezza
comunicare l’ordinazione imminente in seguito a disposizione pontificia, Monsignore invece trovò
nel fatto una conferma ai suoi sospetti, vide doppiogioco, malafede, mancanza di rispetto al vescovo
(recidivo in questo), insomma quasi una beffa giocatagli da quel pio ma niente affatto obbediente
cavaliere, che s’era rivolto all’arcivescovo, fin tanto che l’aveva trovato utile, ottenendo il permesso
di recarsi a Roma, farvi studi teologici, vestirvi l’abito ecclesiastico e prendere gli ordini minori;
poi, quando si trattava di dimostrarsi ubbidiente e sottomesso, aveva preferito sottrarsi abilmente
alla autorità costituita ricorrendo a quei prelati romani, che, già avversari del Metropolita in altre
questioni, di buon grado erano venuti incontro al supplicante.

Il silenzio dell’arcivescovo, unitamente alle chiacchiere che si facevano in Torino, furono
come una minacciosa spada di Damocle sul capo del povero chierico in santi spirituali esercizi:

100  Alessandro Faà di Bruno (Solero 1809 – Bruno 1891): fratello maggiore di Francesco, abbandonò la carriera 
diplomatica alla morte del padre (1848) e si dedicò con passione a valorizzare i suoi vasti possedimenti adottando 
tecniche e tipi di culture affatto nuove, tanto da divenire un distinto agronomo (a:F.B., Pacchi << Marchese 
Alessandro >>: pubblicazioni). – I rapporti Francesco Alessandro furono continui, pressocchè sempre eccellenti, e 
di vicendevole aiuto, come testimoniano le circa trecento lettere di Francesco al fratello (A.F.B., Pacco << ab. 
Francesco >>).

101   Primitiva della Chiesa di Cervignasco (Torino 1928 – Bruno 1877): moglie di Alessandro, fu donna virtuosa, per 
questo molto stimata dal cognato Francesco(cfr. Onoranze alla Marchesa Primitiva Faà di Bruno nata Della Chiesa 
di Cervignasco…, Torino 1887).

102  A.F.B., lett. al fratello Alessandro 28 sett. 1876.
103  A.F.T., lett. alla Gonella 29 sett. 1876.



niente  tempo  d’intensa  contemplazione  e  di  fervente  attesa  dello  Spirito  Santo,  ma  giorni  di
sofferenza  e  tempo di  purificazione per  numerose prove accumulatesi  in  breve l’una sull’altra:
l’ostilità dell’arcivescovo, l’increscioso caso don Gilli, l’inaspettato ritiro delle suore del Cottolengo
dal  Conservatorio,  il  forzato rinvio  del  bramato  ritorno alla  sua casa  ed ai  suoi  poveri  con un
umiliante  rientro  nottetempo  dopo  aver  dovuto  rinunciare  perfino  ad  essere  presente  alla
benedizione della sua chiesa.

17 – ORDINI MAGGIORI, SOFFERENZE MAGGIORI

Alla fine di settembre nel Conservatorio era scoppiato uno scandalo che mise sottosopra
tutta la casa. Accusato era il cappellano, don Gaspare Gilli104, imputato di sollecitazione nei riguardi
di  alcune  fuglie.  Circolavano  anche  lettere  anonime  di  denuncia.  La  superiora  ne  informò
accoratamente  Francesco,  che  venne  a  saperlo  alle  8  di  sera  del  2  ottobre,  vigilia  dell’esame
generale. Ne fu costernato. Egli che nessuna dimestichezza permetteva si avesse verso i sacerdoti
che  frequentavano  la  casa,  e  sopra  di  questo  punto  era  assoluto105,  per  la  cura  spirituale  delle
ricoverate  aveva  sempre  cercato  sacerdoti  di  zelo  e  di  tal  tempra  da  essere  invulneranti  ed
invulnerabili in mezzo ad un Ritiro di figlie106. Purtroppo nel 1876 non aveva un prete così ed una
delle ragioni più serie per non accettare la decisione di Mons. Gastaldi, che lo voleva per 6 mesi
lontano dal Conservatorio, era appunto questa: non poter fidarsi con tranquilla coscienza di lasciare
la direzione spirituale della casa in mano al cappellano don Gilli. Partendo per il breve soggiorno
romano aveva provveduto a colmare la propria assenza e vigilanza col far venire in casa le suore del
Cottolengo, persone formate, capaci colla loro presenza d’incutere rispetto a chicchessia. Inoltre,
quasi  quotidianamente,  visitava il  Conservatorio il  can.  Berteu,  e talvolta  vi  si  recava anche p.
Felice Carpignano. Tutto questo non era bastato a infrenare quel povero diavolo del cappellano.
Francesco diede disposizioni  severe atte  ad isolare il  colpevole,  impedire  la  divulgazione dello
scandalo, nonché ad accettare le responsabilità in modo che non vi fossero accuse infondate:

Stim.a Sup.a
Questa volta ha fatto il suo dovere. E perché non prima? Quanta responsabilità Le cade addosso per
non voler mai parlare se non dopo molto tempo, quando la caldaia e presso a scoppiare. Iddio La
premii però delle su buone intenzioni.
Immediatamente lasciai di studiare, e scrissi al P. Carpignani. Se la cosa andrà come l’ho studiata,
egli gli farà capire di licenziarsi. Però autorizzi il P. Carp. Ad interrogare se vuole alcuna delle
figlie (di quelle ch’Ella sa essere state sollecitate da D. G.);  nel caso ne condurrà lei o le farà
condurre, ordinando bene bene alle figlie di non parlarne con altri(…)
Preghi pel suo

S. F. B.

stasera alle 8
Domani l’esame.
Porti  questo  bigliettino  al  P.  Carpignani.  Se  domandasse  se  ne  sa  qualche  cosa  della  lettera
anonima, dica di sì; che non osando scrivermi, mi mandò quella lettera.
Altrimenti può credere che altri lo sappiano (…).
Dunque per D. G. non ha che pressare il P. Carpignani di agire come scrissi. Lei intanto proibisca
affatto a quelle figlie di andare dal Cappellano: avverta le maestre secretamente di  non lasciar
andare nessuno dal Cappellano. Il tutto con prudenza; intanto si farà il colpo di licenziarlo. Per la
messa fo venire mio fratello che è costì; od un Prete da d. Bosco107.

104   Don Gaspare Gilli: si conosce ben poco di lui (A.A.T., Censimento del Clero 1873, vol. II, s.v.; A.F.T., 
Testimonianza di G. Garabello: afferma che il Gilli era vicecurato a San Donato e fu pregato dal Faà a fare da 
cappellano durante la << missione >> a Roma, ma, siccome diede noie, lo si licenziò).

105   Summarium, passim.
106   A.V.M., Fondo Pozzi, Faà di Bruno a Mons. Placido Pozzi 4 sett. 1885.
107   A.F.T., lett. alla Gonella (2 ott. 1876).



Possiamo immaginarci  con quale  sofferenza,  con  quale  turbamento  abbia  continuato  gli
Esercizi e si sia presentato l’indomani mattina agli esami, sapendo che nel suo gregge il pastore
s’era trasformato in lupo. Nella confusione perdette perfino una lettera del can. Berteu senza averla
neppure letta!108.

Il  5  ottobre  chiuse  una  lunga  lettera  alla  superiora  con  un’espressione  che,  nella  sua
indeterminatezza, ci rivela com'egli passasse quei giorni in continua tensione:

(…) Mi dica poi questo quanto Ella dice mi rifletta direttamente. E’ meglio più presto; così più presto
si ripara.
Preghi tanto e molto pel

Suo dev. Servo
      Faà di B

che Domenica alle ore 8 prende il Suddiaconato e con questo si consacra corpo e anima a Dio109.

Lo stato di profonda prostrazione causatogli dal minaccioso silenzio dell’arcivescovo, dalle
voci  di  severi  provvedimenti  nei  suoi  confronti  e  dagli  accadimenti  al  Conservatorio  ci  è
evidenziato con tutto il suo carico di dolore dalla preghiera a Gesù crocifisso composta alla viglia
del suddiaconato, fa olocausto totale di se stesso, con disposizione davvero eroica, promettendo di
compiere la volontà del Signore, manifestata attraverso il confessore e l’arcivescovo, fosse questa
anche il comando di allontanarsi dalle Opere che con sì innumerevoli sacrifici egli aveva fondate:
ad Abramo Jahvè aveva chiesto il figlio Isacco in olocausto; a Francesco chiese i suoi poveri: 

7. 8. 76
Prostrato ai vostri piedi, crocifisso mio Gesù, vi supplico per i meriti di vostra Passione e morte, per i
meriti  di  Maria  SS.a,  degli  Angeli  e  di  tutti  i  Santi  d’impetrarmi  questa  grazia,  di  poter  essere
ordinato d(omani) Sudd(iacono) con tutti i doni dello Spirito Santo, della sapienza ed intelletto – del
consiglio e fortezza; della scienza e pietà e del timor di Dio, per il maggior bene dell’anima mia, per
la gloria vostra, e per la salute di moltissime e moltissime anime dei vivi e dei morti. Togliete voi
ogni  ostacolo  alla  diffusione  della  grazia  vostra  rinuncio  a  qualsiasi  attaccamento  che  possa
offendere V(ostra) D(ivina) M(aestà). Desidero far la vostra volontà manifestatami dal C(confessore)
e dal mio V(escovo); di pormi ad nutum esplicito col consenso del Confessore (110); pronto ad
andare ove vorrete. Solo vi supplico di tr(asferire) altrove quanto ho colà, e di fare ugualmente anzi
mag(giormen)te il bene del Ritiro e della Congregazione e della Chiesa e la vostra gloria. Che se
colà, vi supplico che sia senza mai off(endervi), con buon es(empio), intercedendo da voi le grazie a
ciò necessarie,  con proposito fin d’ora di  cum totis  viribus di  mai  più off(endervi)  per riguardo
soprattutto alla S(santa) P(urità) od altrimenti. Dat(emi) quel che manca; voi volete farmi Santo. A
che servirà dopo non esserlo stato.
Soccorrete alla mia debolezza. Maria d(ella) Maternità siate mia Madre, Madre della Casa Fondatrice
della Congregazione110.

Purificato dall’offerta di quanto aveva di più caro al mondo, il mattino dell’8 ottobre, in
privato sacello, ricevette il primo ordine maggiore dal Card. Origlia di S. Stefano, che in segno di
benevolenza e di amicizia lo volle poi intrattenere a colazione con sé. Il Faà, nella stessa mattinata,
funzionò da suddiacono nella chiesa dei cappuccini al convento di S. Spirito, dove fu offerto un
pranzo di gala per l’esaminato con gli esaminatori fra mezzo a mille gentilezze di quei semplici
frati111.

108   Ibid., alla stessa 3 ott. 1876.
109   Ibid., alla stessa 5 ott. 1876.
110  Ibid., Notes spirituale, p. 53.
111   Ibid., lett. alla Gonella 8 ott. 1876 dal Convento di S. Spirito. – Il pranzo dai Cappuccini è il segno della grande 

stima che il Faà suscitava nei suoi confronti presso coloro che lo incontravano anche per la prima volta, e si spiega 
con il fatto che il Commissario dell’Ordine e definitore generale, p. Francesco da Villafranca, era esaminatore del 
Clero romano e quindi aveva esaminato il Faà. P. Francesco da Villafranca, morto nel 1881, godeva grande 
venerazione presso << tutte le classi di persone, dai personaggi più eminenti della Chiesa, che lo avevano a Padre o 



La consolazione provata a contatto dei poveri figli di S. Francesco fece dimenticare per un attimo i
molti  guai che l’angustiavano, tanto da mettersi  a scherzare con la superiora,  alla quale scrisse
d’aver  deciso risolutamente di  dar un addio a tutto,  comprese le  sue figlie  e  le  sue opere,  per
chiudersi in convento e farsi cappuccino! Tuttavia la spensieratezza durò poco.

Due giorni dopo, autorizzando la superiora a dire chiaramente alle sue probande perché era a
Roma ( << Ora la cosa è fatta. Se Dio vorrà da qui a 16 giorni sono così sacerdote! >>) ribadì i
severi ordini circa il cappellano:

Per  D.  G.  guardi  bene di  dare  l’ordine  che  nessuna  vada  dal  Cappellano senza sua licenza.  Se
occorre, dica pure, che è mio ordine. Questa sola licenza basterà a porre un freno. Poi avvisi in
particolare quelle che ci vanno, di non più andare assolutamente.
Sarei ben umiliato de fra queste ci fosse qualche Istitutrice; me lo dica. Si aiuti anche per mezzo dei
Confessori – Preghi intanto che tutto riesca bene. Non è più questione di aggiustare, ma di mand(ar)
a spasso112.

La superiora e p.  Carpignano intesero che si  dovesse far di  tutto  per << convincere >>
l’indegno cappellano a licenziarsi su due piedi. Ma il cavaliere l’11 ottobre precisò che non aveva
preteso tanto, perché << altro è andar via; altro andar via sul campo >>: per carità verso il povero
prete e per  prudenza riguardo al  Conservatorio non voleva cacciare in malo modo don Gilli:  i
sospetti e le illazioni che ne sarebbero nate da un’immediata sparizione avrebbero arrecato maggior
danno che il tenerselo ancora un poco ben isolato. Perciò se il prete voleva, poteva starsene ancora
al Suffragio fino ai 10 – 15 di novembre quando terminati i festeggiamenti, gli si sarebbe dato il
benservito alla chetichella113.
Erano  appena  state  spedite  queste  disposizioni,  che  Francesco  fu  costretto  a  telegrafare  alla
superiora  per  annullarle,  giacchè  da  questa  gli  erano  pervenute  notizie  tali  da  costringere  a
licenziare il cappellano su due piedi.

   12 – 8.e – 76
   alle ore 3 pom.
S. Salvatore in Onda

Stim.a
Avrà ricevuto un telegramma. Ciò perché temeva che dalla mia di stamane parlasse a D. G. quasi
pregandolo di  rimanere fin dopo le feste – Oggi dopo la sua delli  10 ricevuta alle ore 9 circa
stamane, debbo mutar consiglio; epperciò onde seguisse questo e non quello di prima, spedii il
telegramma, perché costa più una parola a D. G. che 1 lira.
Dunque faremo così coll’aiuto di Dio. Se D. G. vorrà andar via prima, verso il 25, vada pure. Se
può indirettamente farglielo capire, tanto meglio. – Io farò venire costì mio fratello pel 25, colla
scusa (ed anche vera) di assistermi nelle mie messe, come si usa tra parenti – Anzi Le ordino di
preparargli subito una stanza, quella che crederà lei, ma possibilmente al 1° piano, non però la 3
sulla via già destinate a Mgr d’Ivrea – Faccia pure sapere che è per l’Abbate fratello del Cav. Che
deve venire ad assisterlo a dir messa. Ciò verrà all’orecchio di D. G. e probabilmente lo capirà. In
ogni peggior modo, per 2 o 3 messe non saremo mai imbrogliati, dovessimo, ricorrere a D. Bosco.
Intanto paghi a D. Gil. Lire 90 preparate in un pacchetto sigillato, dicendo che il Cav. Le invia
questo per Lei e per quanto sa. (Tra noi) è il suo stipendio d’un trimestre.
Dica alla Madre delle M(aestre) ch’io son pronto a licenziare delle Suore la Maria. Abbia però
pazienza di aspettare il mio ritorno e la fin delle feste; 20 giorni più o meno sono nulla. Le dica
che abbiamo già tanti guai; siamo in un momento di pubblicità in causa della festa; e non conviene
per l’onor delle suore e della casa che ciò si faccia e se ne parli in questo momento. Andrà via lo
stesso; questione solo di carità e prudenza sia per la casa come anche per l’individuo. Le legga, se
crede, queste linee che ciò riguardano.

direttore di spirito, sino alla gente più mendica, cui si sforzava soccorrere con spirituali conforti ed altri mezzi >> 
( <<Museo delle Missioni Cattoliche >>. XXIV (1881), 18, p. 187).

112  Ibid., alla stessa 10 ott. 1876.
113  Ibid., alla stessa 12 ott. 1876.



Se la Margarina non può adattarsi, via. E’ tempo di mettere un po’ d’ordine; piuttosto poco, ma
bene; che molto, ma male (…)114.

Si può arguire dalla lettera che nel Ritiro le cose volgevano decisamente al peggio sotto ogni
aspetto: oltre il caso Gilli,  se ne preparava un altro con le suore Vincenzine, alle quali qualche
probanda rendeva la vita difficile.

L’inizio del sacerdozio di Francesco Faà di Bruno porta il sigillo della sofferenza offerta a
Dio nella solitudine silenziosa dei luoghi consacrati dal sangue dei martiri.

18 – DIFFICOLTA’ CON IL CAN. BERTEU

Aveva fatto tanto per arrivare in tempo per l’inaugurazione della sua chiesa. Per mesi aveva
accarezzato la visione di se stesso salire l’altare il giorno festoso dell’apertura al pubblico: primo ad
offrire nella nuova chiesa il sacrificio divino con le sue mani ancor profumate di sacro crisma: una
festosa celebrazione, l’accorrere d’una folla osannante fra inni e cantici, la conversione di molti,
numerose preghiere, grandissimo sollievo alle anime dei defunti, immensa lode a Dio.
Oggi si fa poco conto della prima Messa, ma nel passato era un avvenimento per il popolo e per il
sacerdote,  che  arrivava  a  tramandare  per  parecchi  giorni  l’offerta  del  sacrificio  in  attesa  della
solenne celebrazione. Francesco si vide costretto a rinunciarvi a motivo delle illazioni maligne e
delle chiacchere malevole circolanti sul suo conto a Torino:

Proprio che il mondo ama cianciare, e dirle grosse, d’invenzione. Come possono da Torino sapere le
mie intenzioni a Roma. Nondimeno ne terrò conto, e guarderò (in confidenza) di dire alcune messe a
Roma, onde non si creda ciò che mai pensai, che vi sia vanagloria. Pazienza per la gloria di Dio115.
Stia persuasa che dirò messa qui privatamente, così spariranno tutte le dicerie, che si divertono a
mettere fuori116.

Sarebbe tornato  per  il  25,  ma un’altra  situazione  incresciosa  lo  indusse  a  tramandare  il
bramatissimo ritorno  dal  25  al  31  dello  stesso  mese.  I  difficili  rapporti  con  il  can.  Berteu,  la
suscettibilità di questi lo consigliarono a restarsene buono buono a Roma. S’ignora quali siano stati
i motivi di disaccordo. Sappiamo che seguendo i consigli di p. Carpignano, Francesco con un’umile
lettera aveva pregato il canonico d’incaricarsi di organizzare i festeggiamenti e la predicazione del
mese di novembre. E’ significativo che il santo filippino esortasse Francesco con queste parole:

si  lo  preghi  con  istanza  senza  andar  a  parlar  niente  del  passato:  gli  dica  ch’Ella  lascia  tutto  
questo nelle sue mani, che farà una grande bell’opera ecc. ecc. io spero che accetterà, e tutto andrà
bene117.

Il silenzio chiesto al Faà sul passato indica qualche contrasto. Il Berteu, avuto l’incarico, la fece così
da padrone, che il Faà divenne trepidante e timoroso di offendere la suscettibilità perfino nell’esprimere i più
semplici  desideri  in  relazione all’organizzazione della festa.  Quando il  Faà ritenne opportuno inviare  al
Conservatorio il fratello, p. Giuseppe, perché tenesse in rispetto don Gilli, ebbe la sensazione che l’invio di
p. Giuseppe offendesse il Berteu, ch’era all’oscuro del delitto e poteva credere che il rettore generale dei
Pallottini  venisse  mandato appositamente per seguire i  preparativi.  Suggerì  alla superiora  una plausibile
scusa:

Faccia sapere che vien per  assistere  alle  mie messe,  ma non per  dottorare delle  volte  Berteu si
credesse che venisse a far la 4° ruota. E stia tranquillo che mio fratello non s’impaccierà di nulla, se
non che pregato118.

114   Ibid., alla stessa: telegramma del 12 ott. Ore 16,30 e lettera del medesimo pomeriggio.
115  Ibid., alla stessa 11 (ott. 1876).
116  Ibid., alla stessa 12 ott. Sera 1876.
117  Ibid., p. Carpignano al Faà 11 sett. 1876.
118  Ibis., lett. alla Gonella (16 ott. 1876).



Più grave è l’ulteriore rinvio del tramatissimo ritorno per timore di far torto al canonico:

(…) Se crede ciò possa far piacere, io ritarderò la mia partenza, e non arriverò che verso l’ultimo
(…)119.

(…) Verrei più presto per Lei; ma temo che Berteu creda ch’io venga per intromettermi e guastare
ciò che fa. Se tastando Berteu, crede che non trovi opposizione, io verrò più presto. Del resto al
peggior caso sarei costì al 31 alle ore 8 di sera per poi dir messa al mattino 1° 9.bre (…)120.

La difficoltà  d’intendersi  tra  i  due  risulta  anche da  altri  particolari:  ci  voleva  poco  per
indovinare il naturale desiderio del novello sacerdote di essere il primo a celebrare nella nuova
chiesa e non perdere alcun giorno di Messa a sollievo delle anime purganti, ma il canonico aveva
fissato per il 5 novembre, festa della Madonna del Suffragio, la prima Messa.
Francesco scriveva alla superiora:

Io non oso chiedere per il timore che Berteu si creda ch’io la pretenda in un modo piuttosto che in
altro. D’altra parte per mia norma mi fa piacere saperlo, ed anche per i miei parenti che mi scrissero
di assistervi. Pel resto non desidero che la maggior gloria di Dio con questa messa121.

Il mio desiderio sarebbe di non perdere un giorno solo di 9e a dir messa.
Pertanto vorrei principiare il 1° 9bre, o bassa, o cantata, come si giudicherà costì per il meglio del
tutto122.

Il Berteu gli fissò la Messa per le ore 8 del 1° novembre. Era questo il primo incontro all’altare con
tutta la famiglia dei suoi poveri. Immaginando la gioia di tutti d’intrattenersi insieme un po’ più a
lungo, a Francesco parve bene che l’orario della celebrazione fosse anticipato di mezz’ora, ma non
ebbe il coraggio di chiedere personalmente al Berteu una cosa talmente semplice ed anche in questo
caso mise in mezzo la superiora:

Mgr. D’Ivrea pontificherà il 1° 9e; dirò la messa bassa alle 8 come d’accordo con Berteu. Però lei
come lei proponga che sia portata alle 7 ½ colla scusa delle comunioni ecc; perché m’immagino (tra
noi) che il Ritiro avrà piacere quella mattina fare la comunione da me, e forse ciò darebbe più di
festività alla messa. Ma allora andresimo fin alle 9 se comincio alle 8; invece alle 7 ½  andrei fino
alle 8 1/2, e le figlie e tutti avrebbero tempo a far colazione, e preparare il resto. – Ma questa figuri
come una mozione sua123.

19 – IL CAN. ANGLESIO RITIRA LE VINCENZINE

Il caso don Gilli, sepolto male, portò con se uno strascico tanto più doloroso quanto meno
previsto: il  ritiro  dal  Conservatorio delle  suore del Cottolengo. Si è  visto che tra le  suore e  le
probande erano insorte questioni che, a giudizio della superiora religiosa, esigevano l’immediato
allontanamento d’una probanda. Francesco il 12 ottobre aveva pregato la Gonella di notificare alle
suore Vincenzine che avrebbe fatto quanto richiesto, ma non subito, bensì dopo le celebrazioni. Le
suore  però,  lagnandosi  dell’inutilità  della  loro  presenza  nell’Istituto  del  Faà,  chiesero  a  Mons.
Anglesio di essere richiamate al Cottolengo. Questi avvertì la direttrice Gonella che entro pochi
giorni le avrebbe ritirate. La notizia giunse al Faà a due giorni dal diaconato:

119   Ibid., alla stessa 13 ott. 1876.
120  Ibid., alla stessa 15 ott. 1876.
121  Ibid., alla stessa (ott. 1876).
122  Ibid., alla stessa 11 (ott. 1876).
123  Ibid., alla stessa 18 ott. 1876.



       Stim.a Sup.a
La sua lettera mi agghiacciò. Che ne sarà di tutto questo? – Ripongo però sempre le mie speranze in
Dio per cui solo io opero, e per cui solo io scrissi al P. C(arpignano) – Se il P. c. e D. G. tengono il
secreto, non vi avrà nulla a temere. Ed io lo scrissi al P. C.; cioè che guardasse che eccetto lei, io, lui
e D. G. nessun altro ne sapesse nulla, e mai nulla. Glielo raccomandi di nuovo al P. C. Pregherò tanto
domani il Signore onde le dia tanta forza da sopportare questa contrarietà umana; ma grande invece
sarà la corona in cielo. (…)124.

Certo  che  le  suore  non fossero  a  conoscenza  dello  scandalo,  scrisse  immediatamente  a  Mons.
Anglesio pregandolo di prolungare la loro permanenza al Conservatorio almeno fino al suo ritorno
da Roma ai Santi. Ma le suore sapevano tutto e il loro superiore trovò nell’accaduto, una valida
ragione per richiamarle immediatamente senza neppure attendere i pochi giorni concessi125.
Il 15 ottobre Francesco fu ordinato diacono:

Eccomi ordinato diacono, ed a Lei rivolgo la prima parola. Sarei felice di sapere se hanno pregato
per me, poiché attese le mie tante debolezze e fragilità ci ho calcolato sopra molto. Mi consoli al
riguardo, ove io vada tranquillo che non per i miei ma per i meriti altrui avrò ricevuto quanto può
dare lo Spirito Santo ad una misera creatura quale io mi sono. Io ho pur pregato per Lei, onde il
Signore la conforti  in mezzo a tante amarezze.  Ma non tema; dinanzi  a Dio questi  suoi  3 mesi
saranno preziosissimi, né io potrò dimenticare giammai la cooperazione che così ha prestato alla mia,
Dio voglia, santificazione (…)126.

Alle sue probande scrisse una lettera consolatoria:

     Carme Figlie in G. C.
Sentii con dispiacere la partenza delle Suore del Cottolengo. Però non ve ne affannate, e sperate
sempre in Dio. S. Paolo diceva omnia possum in eo qui me confortat, cioè che tutto si può sperare da
chi può tutto e può in tutto confortarci. Basta leggere la vita de’ Santi per vedere quante tribolazioni e
contrarietà ebbero nelle loro migliori intenzioni. Queste sono rose in paragone delle afflizioni altrui.
E ciò in grande parte successe perché assente. Ma la mia assenza è per la gloria di Dio. Sicchè
sperate sempre; Dio ci consolerà in altri modi. – L’essenziale si è d’aver la coscienza pulita, e non
demeritare che Iddio ci protegga.
Allora Iddio per provarci talvolta si nasconde; ma dopo è per ricomparire più amabile e generoso di
prima.
Continuate i vostri esercizi di pietà, e non cambiate nulla più che potete fino al mio ritorno, eccetto
che la Superiora creda bene disporre di voi in qualsiasi modo.
Offrite questo dispiacere al Signore per la mia Messa, onde lo Spirito Santo coli copioso su di me il
22. Fate qualche digiuno in proposito. Io tremo a tal sublime atto.
Se me lo fate far bene, allora andrà tutto bene; se no, tutto male.
Pregate sempre; buoni propositi, giaculatorie, piccole mortificazioni, tutto ciò si succeda sempre sino
al 22.
Credetemi sempre

V. Aff. In G. C.
Faà di Bruno127

Con la direttrice Francesco si rammaricò dell’eccessiva fretta di Monsignor Anglesio:

Stim.a Dlla
Mi duole assai l’affare delle Suore del Cottolengo – Veda Ella stessa quali sono talvolta gli effetti
Dell’impazienza. – Il p. Anglesio poteva ben aspettare forse un giorno avrebbe avuto la mia lettera,
che gli ho spedito per mezzo suo. Non sanno che tra i magli postali e l’andirivieni di 4 giorni almeno

124  Ibid., alla stessa 13 ott. 1876.
125  Ibid., alla stessa 13 ott. E lett. 16 ott. 1876 alla Gonella.
126  Ibid., alla stessa 15 ott. 1876.
127  Ibid., Faà di Bruno alle probande 16 ott. 1876.



da Torino a Roma, bisogna contare che una risposta una risposta non si può avere che in 5 giorni?
Che  certe  volte  non  si  capisce  alla  prima.  Danno  15  giorni,  e  poi  ritirano  ugualmente.  Me ne
rincresce per ciò che se ne dirà in casa e fuori. Offriamo al Signore il dispiacere che ne proviamo,
onde tal misura non ci porti nocumento per le dicerie; del resto pazienza; prevedeva che la cosa in un
modo o nell’altro non si sarebbe fatta aspettare lungamente.
Tranquillizzi le Suore fino al mio ritorno; allora vedrò che è. Intanto ha fatto benissimo di ammonire
Marietta.  – Io credo che (da lungi però) che tutto ciò non è che un pretesto, preso al balzo per
andarsene; come già ne avevano voglia da lungo tempo128.

Avrà avuto  certamente  le  sue  buone ragioni  per  affermare  che  le  suore  del  Cottolengo
pensavano da tempo d’andarsene,  ma rimase esterrefatto  e non seppe dire  altro  che <<Iddio ci
salvi>>129 quando,  tre  giorni  avanti  l’ordinazione  sacerdotale,  gli  pervenne  la  lettera  di  Mons.
Anglesio, che giustificava il proprio operato:

Charitas Christi urgeat nos!
             18. 8bre 76

       Ill.mo e dilett.mo in Xto
Fui in vero dolentissimo aver dovuto aggiungere altro dolore al dolore già gravissimo che V. S. Cma
sentitasi in cuore pel  caso si  deplorevole etc.  e che originò la risoluzione presa dalla P(piccola)
C(asa) cagione dell’altra sua ferita…
Ma la presenza di quel soggetto massime nel luogo Santo, al Santo Altare, specialmente per chi
doveva riceverne dalle sue mani il Pane Angelico era tale il ribrezzo che il cuore e l’immaginazione
ne risentiva che più non poteva durare. D’altronde poi nel pusillo Personale affidato alle Suore, non
si trovava nelle medesime neppur l’elemento di quella famiglia Religiosa, pel cui avviamento esse
venivano invitate: La P(iccola) C(asa) poi sentiva non poco il bisogno di usufruire per se stessa il
personale medesimo massime dell’assistente per un impiego gelosissimo, a cui ora è dedicata. Voglia
impertanto V. S. Cma condonare al p(adre) della P(piccola) C(asa) questo disgusto che n’ebbe a
soffrire il (di) Lei Cuore ed in cambio accolga i voti cordialissimi, che sinora già fece per essa Lei,
e l’Opera sua, voti che ripeterà anche in avvenire e massime in questi giorni così solenni e di tante sì
preziose conseguenze per Essa Lei, onde possa proprio addivenire un degno Ministro di Gesù Cristo
e tutto modellato al Sacro Divin Cuore.
Sempre perciò riguardando il sottoscritto quale

Aff.mo suo come fratello
 P. Luigi Anglesio130

20 – SACERDOTE

Coll’approssimarsi  del  momento dell’ordinazione sacerdotale,  in mezzo ai  guai in  cui si
trovano lui e le sue opere, supplicò tutti a pregare per il suo sacerdozio ed offrì il sacrificio del suo
totale abbandono alla volontà di Dio perché lo Spirito Santo lo trasformasse in un uomo nuovo:

      Stim Sup
Tremo pensando al grande atto di domenica – Sacerdote in eterno! Sarò felice anche per tutta le
l’eternità-  Ah! non c’è che la preghiera di  coloro che mi  amano,  le quali  potranno ottenermi  di
rendermi  il  meno  indegno  di  Dio;  fra  queste  saranno  dopo  lei  tutte  le  beneficate  del  Ritiro.
Raccomandi loro la cosa, e non taccia più; dica pure or tutto; così pregheranno anche meglio.
Lo dica poi anche a Colli, ecc onde non si stupiscano di veder arrivare un Bruno tutto nero131.

L’indomani tornò ad insistere:

128  Ibid., lett. alla Gonella 16 ott. 1876.
129  Ibid., alla stessa (19 ott. 1876).
130  Ibid., Mons. Anglesio al Faà 18 ott. 1876.
131  Ibid., lett. alla Gonella 18 ott. 1876.



(…) Ma l’importante, ciò che preme si è ch’io riceva una copiosa dose di S° Spirito Domenica.
Altrimenti che sarò. – Epperciò mandi a dire 3 messe, 1 alla Consolata, una allo Spirito Santo, 1
dove vorrà Lei per Domenica prima delle 8.
Le paghi anche 25 soldi, purchè si dicano a quell’ora.
Poi faccia pregare tanto dalle figlie, e dica ch’io desidero da loro una prova di loro affetto. Perciò
Sabato sera diranno il  rosario intiero, e Domenica mattino faranno la comunione tutte per me, e
cantando poi un Vieni Creator. (…).
Pensi  che  Dom.a  è  il  giorno  più  imp.te  della  mia  vita.  Se  le  figlie  vogliono  a  Dio  ed  a  me,
dovrebbero far di tutto per ottenermi di ricevere degnamente lo Spirito Santo. Glielo dica loro132.

Pare essere stata volontà di Dio ch’egli dovesse purificarsi nella sofferenza sino alla fine:
giusto alla vigilia dell’ordinazione gli arrivarono assieme una notizia desolante. La prima: era stato
nominato professore straordinario all’università di Torino133. La seconda: Mons. Gastaldi – così gli
riferiva la superiora – era seriamente intenzionato a mandare un rettore alla chiesa del Suffragio.
Che ne sarebbe stato di lui? Dove l’avrebbe destinato il suo vescovo? Per scongiurare il pericolo
scrisse al p. Carpignano, e si sfogò amaramente con la direttrice:

      Confid. Molto
Stim.a Sup.a
La prego di mandarmi per lettera raccomandata a 5 sigilli  con lacca fine lire 150 non avendone
abbastanza per ritornare, se ritornerò dopo quello che mi dice del Can.o Chiuso – La casa non può
essere  servitore  di  due  padroni,  ed  io  non posso  aver  fatto  una Chiesa  bella  essere  in  peggiori
condizioni di D. Bosco, del Giriodi134, di Anglesio, ecc. Non si sgomenti però; sarà quello che Dio
vorrà. Ma già mi converrà sostenere i miei diritti; ed allora Dio mi aiuti. Che gliene pare.
Invece di ricevere il premio delle mie fatiche, ricevo il castigo.
Pazienza! Un angolo da pregare sulla terra ci rimarrà, ed un altere da dir messa.
Sarà sacrificio con sacrificio. – Povero Ritiro; povere mie fatiche.
Ma non si sgomenti; sarà la mia immaginazione. Ma questo colpo l’ho sempre temuto – Fortunate
altre Diocesi, ove si lascia far il bene – Veda dunque quanto occorra pregare! Solo non si allarmi 135.

Alla fine il  Faà si  sentì  responsabile della  situazione venutasi  a creare coll’arcivescovo:
Mons. Gastaldi aveva richiesto una seria e soda preparazione professionale, mentre egli, in poco più
di due mesi di  permanenza a Roma, frammezzo a tanti  grattacapi,  non s’era preparato neppure
quanto  s’era  proposto  partendo,  Avrebbe  potuto  esercitare  in  tranquilla  coscienza  il  ministero
sacerdotale?  Il p. Carlo Maria Orlandi, procuratore generale dei Pallottini, al quale aveva esposto il
tardivo dubbio, lo esortò a non tormentarsi inutilmente:

(…) Giacchè i Superiori Ecclesiastici han creduto di farlo ordinare per loro moto, conoscendo le
intenzioni,  peraltro ragionevoli,  dell’Arcv.o di  Torino,  può quietarsi  avendo il  fermo ed efficace
proposito  di  seguitare  a  compiere  il  corso teologico breviore  per  essere  abile  a  predicare  ed ad
amministrare i  SS.  Sacramenti  (…) Per ciò spero che V. S.  che ha tanto a cuore di  servire Dio
secondo  la  sua  volontà  per  la  sua  gloria  e  per  il  bene  delle  anime,  regolerà  in  modo  le  sue
occupazioni, che abbia sempre tempo per istudiare specialmente la Morale, affidando ad altri certe
faccende troppo distrattive, onde poter eseguire l’avviso dell’Apostolo: Attende tibi, et doctrinae:
haec enim facies et teipsum salvum facies et eos te audiunt – (…)136.

132  Ibid., alla stessa (19 ott. 1876).
133  Ibid., Carriera Universitaria, lett. del Rettore prof. E. Peteri al Faà 11 ott. 1876 e lett. del Faà alla Gonella 20 ott. 

1876.
134  Don Filippo Giriodi (Torino 1823 – 1895): dopo aver lavorato assieme al teol. Maccarelli per la fondazione 

dell’Istituto della S. Famiglia, nel 1854 si mise in proprio raccogliendo orfane ed abbandonate e iniziò l’Istituto 
dell’Immacolata Concezione, dove profuse tutto il suo ricco censo. In esso accoglieva fanciulle e ragazze, dai 7 ai 
21 anni, dava loro un’istruzione elementare, istruzione religiosa ed insegnava i lavori di maglia e cucito. Cfr. P. 
BARICCO, L’istruzione popolare in Torino, Torino MDCCCLXV, p. 162; ID Torino descritta, Torino 1869, p. 814.

135  A.F.T., lett. alla Gonella (20 ott. 1876).
136  Ibid., lett. di p. Orlandi al Faà (21 ott. 1876).



Il momento di sconforto passò. In giornata riscrisse alla direttrice dichiarandosi fiducioso
che la preghiera, già per il passato efficace, avrebbe aggiustato tutto:

Stim.a Dlla
Questa è l’ultima che Le scrivo prima di diventare Sacerdote, ossia di portar la Croce pel primo
dietro a Gesù, come mi diceva il mio Confessore.
Sperando che Le arriverà prima di dire Lunedì la prima messa (la dirò verso 6 ¼; si uniscano con
me), La prego in 1° luogo di scusare tutti i dispiaceri datile e tutti gli scandali datile in qualsiasi
modo, in 2° luogo di dire alle figlie tutte che scusino pure tutti  gli scandali dati loro in qualsiasi
modo e tempo.
A  tutte  poi  che  preghino  onde  ottenga  un  grande  nuovo  favore.  E’  quel  certo  uragano
dell’Arc(civesco)vo  che  mi  disse.  Le  preghiere  dei  poveri  hanno  già  ottenuto  tanto;  spero  che
otterranno anche questo.  Altrimenti ciò che sarà di me non lo so.
Sempre

Suo Aff.
F. B.137

Domenica 22 ottobre 1876: << il giorno più importante della mia vita >> aveva scritto il Faà
138 con  un giudizio  decisivo  che  declassava  in  qualche  modo  le  altre  date  di  rilievo della  sua
esistenza:  in  quel  giorno  il  card.  Luigi  Origlia  di  S.  Stefano  gli  conferì  il  sacro  ordine  del
presbiterato. Sacerdote per l’eternità.

137   Ibid., lett. alla Gonella 21 ott. 1876.
138   Ibid., alla stessa (19 ott. 1876).



III

AMARO RITORNO

1.Timori per il ritorno. – 2. Chiesa o cattedra. – 3. << miniatura della protezione del Papa per D. osco>>.
–  4. << più che lasciar il ritiro non mi arriva >>. – 5. Rientro notturno. – 6. Prete di Alessandria. – 7.
Missione di fiducia: Carlo Passaglia. – 8. Prete di Torino.

1 – TIMORI PER IL RITORNO

In  coincidenza  con  la  consacrazione  sacerdotale  gli  amici,  che  l’avevano  seguito  e
consigliato, gl’inviarono calorose felicitazioni, ch’egli nella sua perfetta solitudine lesse e rilesse
con immenso piacere.  Oltre  a  p.  Orlandi,  al  can.  Berteu  e  Mons.  Anglesio,  sappiamo che  una
<<magnifica lettera>> gli fu spedita dall’ab. Botto di Rovre, mentre i canonici della SS. Trinità di
Torino con a capo don Giuseppe Casalegno fecero stampare un’Ode celebrativa dell’evento1. Gli
scrisse  M.  De Benque,  felicissimo che  le  preghiere  dei  soci  dell’adorazione  notturna  di  Parigi
avessero contribuito così efficacemente ad eliminare tanti ostacoli che parevano insormontabili: ora
ne avrebbero ringraziato Iddio senza fine, ma in compenso chiedevano al novello sacerdote che si
adoperasse per l’istituzione in Torino della loro associazione2.

Nonostante la snervante dilazione del ritorno cui era costretto per non aggravare la propria
posizione nei confronti dell’arcivescovo, Francesco era contento, felicissimo: la gioia anzi gli dava
animo di affondare le sofferenze che immancabilmente gli sarebbero piovute addosso di lì a qualche
giorno. Ecco quanto scrisse alla signorina direttrice: parole semplici, ma rivelatrici del suo essere
spirituale:  l’entusiasmo per  il  dono di  Dio,  la  devozione  ingenua  nel  culto  dei  santi  e  martiri
cristiani, il fervore di novizio, l’estrema povertà sua e dei suoi poveri da essere costretto a farsi
prestare anche le stoviglie per dare un pranzo passabile agli ospiti presenti alla benedizione della
chiesa.

Stim.a Sup.a
Se debbo dirla schietta, sono contento. Il Signore m’ha proprio fatto delle grandi grazie. Se dovrò
patire pazienza. Stia persuasa che pregherò per Lei, per le Suore, per tutti.
Dica al Rev. Can. Berteu che non capiva i luoghi ove direi Messa: sono le camerette ove dormivano i
varii Santi, per es. S. Luigi, S. Filippo, S. Ignazio, i luoghi dei martiri come S. Pietro, S. Cecilia, ecc.
ove vi fecero altari; non va nessuno, se non che preti per devozione, e così si dice la messa lunga
finchè si vuole.
Quanto ai piatti, faccia così; forse riuscirà. Vada Lei da Imoda a mio nome vicino al caffè S. Carlo
(V. S. Teresa) Neg(oziant)e di maiolica. Gli dica così che per farmi piacere per devozione ci presti
per 4 o 5 giorni (che saranno per solo due pranzi) pagando il fitto ed ogni rottura. Che nessuno ne
saprà nulla, la roba sarà nuova come prima.
Avverta il Can. Berteu che ricevetti una sua; ma che l’aprirò e leggerò domani dopo la messa, per
timore di distrazioni volontarie per mia debolezza. Il ritardo sarà solo di ½ giorno3.

Nello stesso giorno dell’ordinazione, in atto di deferenza e di sottomissione, il Faà comunicò
a Mons. Gastaldi l’avvenuta ordinazione con la segreta speranza di stornare la paventata ritorsione.
Che davvero l’arcivescovo meditasse di mandargli un rettore alla chiesa del Suffragio, non era cosa
1  A.F.T., lett. alla Gonella 12 ott. 1876 e telegramma a don Casalegno 22 ott. 1876. – I sacerdoti amici sono Antonino

Bossatis, Giuseppe Casalegno, Giuseppe Aymerito, Felice Gloria. Nell’Ode viene ripercorsa tutta la vita del Faà dai
campi di battaglia a quelli della scienza e della beneficenza: Al Novello Sacerdote Professore Cav. Francesco Faà di
Bruno nella fausta circostanza in cui celebrava la sua prima Messa nella chiesa di N. S. del Suffragio in Torino 1° 
novembre 1876, Torino (1876).

2  A.F.T., lett. di M. De Benque da Parigi 21 ott. 1876
3  Ibid., lett. del Faà alla Gonella (22 ott. 1876).



tanto campata per aria e frutto delle fantasie della direttrice. Il p. Carpignano, infatti, che Francesco
aveva supplicato a tentare di rabbonire Monsignore, da una parte smentì le voci di punizione, ma
non proprio del tutto. E se il prudentissimo filippino lasciava intravedere qualche provvedimento,
bisognava prepararsi al peggio. Il buon padre, con bel garbo, tracciò a Francesco la linea di condotta
da osservare scrupolosamente con l’arcivescovo: sottomissione totale, ubbidienza cieca se si voleva
il perdono:

J.M.J.Ph Castiglione, 23 8bre 1876
Dalla vigna dei PP. Filippini

Riveritissimo e Dil.mo Sigr Sacerdote novello.
Deo gratis! Sempre, semperque Deo gratis per l’ordinazione al Sacerdozio che V. S. Riv.a ha ricevuta
jeri, com’ebbi dal dispaccio, ch’Ella ha mandato jeri a Monsignor Arcivescovo. Io spero che la bontà
del Signore Le avrà concessa la grazia compiuta, e perciò L’avrà riempito della sua grazia, e di
quello spirito sacerdotale, per cui più facilme(nte) farà santo se stesso, ed aiuterà molti a salvarsi e
santificarsi. Sit nomen Domini benedictum” Siano ringraziati i Dolcissimi Cuori di Gesù e di Maria!
Vengo ora alla Preg.ma Sua, che ho ricevuto pur jeri, nella quale ho trovata cosa che proprio non
m’aspettava. Io non so dove V. S. fondi il timor suo che Monsigr Arcv. Voglia mandarle un Rettore
alla sua nuova Chiesa: ho parlato con Can.co Chiuso jeri sera, e interrogatolo di ciò, appunto per
saper cosa rispondere a Lei, egli non mi seppe dir nulla, anzi fece quasi meraviglie di questo, e disse
ch’ei  non pensava per nulla che Monsignore volesse esso provvedere un Rettore alla chiesa del
Suffragio. Così giudico io pure; onde Le dirò di non mettersi questa malinconia, ma sì di lasciar tutto
alla Divina Provvidenza, che tutto succederà bene.
Quello  che  Monsig.  Arciv.  Vorrà,  sarà  che  V.  S.  prima di  ricevere  un  Sacerdote  ad avere  cura,
predicare, e confessare nella sua Chiesa, (trattandosi d’una pubblica Chiesa, e di pubbliche funzioni)
debba informare lui, ed avere il suo Placet.
E ciò com’Ella vede, tutto a proposito sia per mostrare la nostra dipendenza ed il nostro rispetto al
Superiore  Ecclesiastico,  sia  per  esso  Monsignore  potrebbe  avere  particolari  motivi,  per  cui  il
Sacerdote eletto non fosse troppo conveniente per la sua Chiesa. Dunque per ora Ella non parli nulla
di questo quando poi sarà tornato, in caso che Monsignore Le facesse sentire, che intende esso di
cercare e di mandare un Sacerdote a reggere la sua Chiesa, Ella si guardi bene dal dare segno di
disapprovazione o d’indisposizione a sottomettersi, ma anzi ne lo ringrazii, e se mostri contento per
la ragione che essendo un Sacerdote eletto da Monsignore, Ella è più che certo della moralità ed
idoneità del medesimo. Mancomale Monsignore non Le manda nessuno senza partecipar la cosa
prima a Lei, ed allora Ella modestamente e rispettosamente farà osservare a Monsignore tutto ciò che
crederà  bene,  e  vedrà,  io  ne son certo,  che Monsignore in  fine  farà  poi  tutto  com’Ella  vuole  e
desidera.
Intanto  avrà  un  vantaggio  non  piccolo,  ed  è  che  così  operando  con  piena  intelligenza  con
Monsignore, esso proteggerà sempre la sua Chiesa, e concederà a V. S. quanto potrà aver bisogno pel
bene non solo della sua Chiesa, ma anche pel resto. Guardi bene di non dipartirsi da questo consiglio
massime adesso in principio, perocchè temo, che Monsignore per gli avvenimenti or succeduti in
riguardo alla sua ordinazione L’abbia preso alquanto in diffidenza. Ecco ciò che voglio dire: Ella in
questo fatto della sua ordinazione non avrà, io credo, avuto torto, ma come è succeduta la cosa, pare
che la sua andata a Roma, e le sue istanze per ottenere quanto ha ottenuto, siano state cose tutte
combinate e preparate prima di  avere  a qualunque costo ciò ch’Ella  desiderava anche contro le
intenzioni del Monsignore; e così Ella non abbia proceduto con tutta quella sincerità, e semplicità
ch’era necessaria ad uno il quale doveva presto essere ordinato Sacerdote: pare ancora da questo
fatto ch’Ella non sarà troppo disposta ad essere sottomesso al suo Superiore Ecclesiastico, come
Monsignore vuole, e con ragione dai suoi Sacerdoti. Noti bene, io non dico che questo sia realmente,
ma ne dubito; ora se questo fosse, non mi stupirei niente affatto che in principio volesse Monsignore
far prova di Lei, e della sua soggezione, peperò cercasse di mandargli esso un Sacerdote: ma Le dico
un’altra volta: se questo è, non è altro che una prova, la quale presa da Lei con quello spirito di
dipendenza che Le diceva, non solo non Le farà nulla di male, ma anzi Le farà del bene. Per ora non
aggiungo altro, e ce ne parleremo poi a voce più a lungo: solo Le dico che delle sue rette intenzioni
ecc. mi sono reso io garante…
Le raccomando di imparar bene a puntino le sacre cerimonie della S. Messa, non solo perché se non



le  impara  bene  da  principio,  facilmente  poi  commetterà  errori  senza  quasi  saperlo,  il  che  è
certamente  male,  ma  ancora  perché  potrebb’essere  che  Monsignor  Arcivescovo  La  volesse
sottomettere ad un esame sopra le medesime4 (…)
Mi rallegro ancora una volta seco Lei pelle tante e singolari grazie che il Benedetto Iddio Le ha fatto
e raccomandandomi alle sue orazioni nelle sue fervorose Messe mi dico Suo Um.mo Ser.

P. Felice Carpignano
A sua norma ho creduto bene informare Mons. Arciv. Dell’affare di D. Gilli (sic) per il bene di V. S.5

Pure il can. Nasi si premurò a rincuorare Francesco:

Arcicar.mo Abate
Scrivo in carta di rosa trattandosi delle nozze dell’Agnello divino, ed anche perché vorrei dissipati
i foschi nuvolosi che Le ingombrano senza giusta ragione il sereno della bella sua mente. Ella ha
raggiunto un premio che pochi giorni sono parea follia sperare, non veggo sacrificio che possa
reggere al confronto – Mio avviso è che affretti il suo ritorno e venga a piè dell’Arcv.o per mettersi
a sua disposizione: non veggo affatto Le debba venire sulle spalle ciò che teme, la provvidenza che
le apriva la strada a far ciò che ha fatto non è nell’imbarazzo a tor di mezzo ogni ostacolo se mai
sorgesse,  e  se  vuole  accenni  un’argomento  efficacissimo  di  cui  può servirsi  noterò  come  sua
sorella C.ssa Radicati così potente colla sua grazia può piegare a benevoli consigli ove bisognasse.
Venga dunque col cuor in pace, ho già fatto a suo pro quanto la prudenza suggeriva, messo innanzi
i suoi titoli a disporre gli animi, il resto cioè il tutto farà Dio.
Oh, se potesse concordare colla chiesa la cattedra! Fo i voti più ferventi e impegno a pregare le
buone anime che conosco.
Finisco per mettere in posta e portarLe in cuore un po’ di quiete onde veggo bene tanto abbisogna.
Nei cuori SS.mi di G. e M.
Torino 22 8bre 76

Dev.mo aff.mo Serv.
  Luigi Nasi Sac.6

2 – CHIESA O CATTEDRA?

<<Concordare  colla  Chiesa  la  cattedra>>.  Il  confessore  non  era  il  primo  a  toccare  il
problema  grave  ed  urgente  dell’accettazione  o  meno  della  nomina  a  professore  straordinario
d’analisi superiore all’università di Torino.

L’invito a continuare la sua opera nel campo della scienza gli era venuto già da un eminente
scienziato  suo  amico.  Charles  Hermite,  professore  di  matematica  alla  Sorbona:  scrivendogli
affettuosissime  parole  in  occasione  dell’ordinazione  e  lagnandosi  dei  tristi  tempi  nei  quali  gli
toccava vivere, espresse l’augurio che Iddio:

(…) vous conserve, au moins en partie, à la science que vous avez aussi servie et affectionnèe, et
vous èpargne les èpreuves dont notre triste temps menace les catholiques et surtout les pretres7.

Ricordiamo con quanta insistenza nell’inverno e nella primavera precedenti il Faà avesse
premuto sul Ministero per avere il meritato riconoscimento e come, per ottenere l’assenso di Mons.

4  La esatta osservanza delle rubriche per una perfetta esecuzione dei riti liturgici era assai raccomandata nell’Ottocento.
Basti sapere che p. Carpignano aveva fondato nella chiesa di S. Filippo una scuola di sacre cerimonie per il piccolo
clero, per i novizi della Congregazione dell’Oratorio e per i chierici dell’arcidiocesi (cfr. F. M. MAZZA, Sotto l’olmo di
Maria. Il Servo di Dio P. Giulio Castelli dell’Oratorio, Badia di Cava dei Tirreni 1950, pp. 32 – 33).
5  A.F.T., p. Carpignano al Faà 23 ott. 1876.
6  Ibid., il can. Nasi al Faà 22 ott. 1876.
7  Ibid., Hermite al Faà da Parigi 14 ott. 1876. – Charles Hermite (Dieuze in Lorena 1822 – Parigi 1901): acquistò 

fama di valente matematico quand’era ancora allievo all’Ecole Polytechnique.
Membro dell’Acadè mie des Sciences dal 1856, fu nominato nel 1869 professore di analisi all’Ecole Polytechnique 
e di algebra superiore alla Sorbonne. Con le sue ricerche, con i suoi corsi e con una vasta corrispondenza esercitò 
notevole influenza anche fuori di Francia. Cfr. E. I., s.v.



Gastaldi ad una rapidissima ordinazione, avesse espresso più volte il proposito di fare olocausto
pubblico della  cattedra.  A qualcuno parrà quindi che la nomina,  conosciuta dall’interessato due
giorni  prima  dell’ordinazione,  capitasse  nella  migliore  occasione  immaginabile  per  attuare  il
pubblico rifiuto.

Il  Faà invece non rifiutò il  titolo e si  limitò a chiedere immediatamente consiglio a più
persone sul da farsi, dato che la situazione non era più quella della primavera precedente: infatti lo
scambio  sacerdozio  contro  cattedra  non  aveva  motivo  di  essere.  D’altra  parte  accettare  sic  et
simpliciter il titolo, dopo le grandi promesse fatte all’arcivescovo, non era decente. E a prescindere
da questa ragione di convenienza,  si  poneva un altro problema: poteva,  lui  prete,  accettare con
tranquilla coscienza un posto, meritatissimo sì, ma conferito da un governo nemico dei preti e della
Chiesa?

Il confessore era del parere che tonaca e cattedra stavano benissimo assieme, anzi per il
raggiungimento di tale obiettivo impegnava nella preghiera numerose persone buone.

Un’altra persona qualificata che Francesco interpellò fu p. Angelo Secchi8, il celeberrimo
astronomo gesuita, persona in grado di dare un parere sicuro, dato che lo stesso problema s’era
posto a lui qualche anno prima:

M.Rev. Padre
Fui nominato Prof. All’Università di Torino d’analisi superiore con L. 3000. Debbo accettare o
rifiutare come Ecclesiastico? Qual è il suo parere. L’aspetto da lungo tempo, ma oggi più che
mai.
Preghi tanto per me, perché lunedì, favente Deo, dirò la prima messa.
Con ogni rispetto

Suo Dev.mo Servo
   Faà di Bruno9

A posta corrente gli fu risposto:
Roma li 22 8bre 76

Chiarmo Sig.r Professore

Godo sommamente in sentire che Lunedì prossimo V. S. dirà la prima Messa: un memento!
Questa sua consacrazione alla chiesa nello stato sacerdotale, è per il clero un grande guadagno e ne

8  Padre Angelo Secchi (Reggio Emilia 1818 – Roma 1878): aggregatosi alla Compagnia di Gesù, iniziò gli studi nel 
Collegio Romano, ma gli sconvolgimenti del 1847 lo portarono in esilio a Stonyhurst (Inghilterra), dove divenne 
sacerdote. Passato nel collegio di Georgetown (U.S.A.) come insegnante di matematica elementare, imprese gli 
studi di astronomia diretto da p. Curley e divenne amicissimo del prof. F. M. Maury, direttore dell’Osservatorio 
Navale di Washington, i cui soggetti e metodi di ricerca il Secchi portò in Europa, quando fu nominato direttore 
dell’Osservatorio sulla cupola della chiesa di S. Ignazio. Le sue ricerche di astrofisica e di geofisica gli diedero 
fama mondiale (spettrografia, magnetismo terrestre, meteorologia). 

Nel 1867 all’Esposizione di Parigi  ottenne il  1° premio con il suo Meteorografo. Membro d’innumerevoli
Accademie  scientifiche  (di  Torino,  Napoli,Palermo,  Londra,  Bruxelles,  Berlino,  Pietroburgo,  Madrid,
Filadelfia, Rio de Janeiro, ecc), le sue pubblicazioni contano più di 700 titoli. Quando il governo italiano, dopo
la presa di Roma, sfrattò i Gesuiti dal Collegio Romano, per l’intervento di Sella ed altri, si lasciarono stare il
p. Secchi ed i suoi aiutanti all’Osservatorio. Gli venne offerto un posto al Senato con dispensa dal giuramento e
la cattedra di astronomia fisica all’università di Roma, accettato in un primo tempo, ma che dovette rifiutare
poi per ordini superiori, ritenendosi doveroso che il p. Secchi non prestasse la propria opera ad un governo
spogliatore della S. Sede. E’ impossibile ricordare gli scritti d’importanza fondamentale per l’astrofisica, la
geofisica e la meteorologia apparsi nelle principali riviste scientifiche. Ci limitiamo a ricordare alcune opere di
grande successo: L’unità delle forze fisiche. Saggio di Filosofia naturale, Roma 1864: Le Soleil, Paris 1870; Le
Stelle, Milano 1877. Per i cattolici, d’Italia e d’oltralpe, il p. Secchi fu una bandiera, l’esempio dello scienziato
cattolico in un’epoca in cui gran parte dei cattedratici riteneva scienza e cattolicesimo inconciliabili (cfr. F.
DENZA,  il  P.  Angelo  Secchi,  Torino  1878;  F.  N.  M.  MOIGNO,  Le  rèvèrend  Père  Secchi.  Sa  vie,  son
observatoire, ses travaux, ses ècrits, ses titres à la gloire…, Paris 1879). – Faà di Bruno era in relazione con p.
Secchi fin dal 1866 (A .P.U.G., A. Secchi.

Corrispondenza scientifica Faà di Bruno).
9  Ibid., Faà di Bruno a p. Secchi 21 ott. 1876.



sia  lodato  il  Signore  che  glielo ha ispirato.  Egli  mi  domanda se  in  questo  nuovo stato  ha  da
rinunziare all’Università ed abbandonare la Cattedra o continuare nella Scuola? Il mio sentimento
non  è  punto  esitante  su  questo  punto.  Ella  deve  continuare  come  prima.  Ella  era  decoro
dell’Università Italiana, e stimato da tutti i professori, perché ha trafficato industremente il talento
delle matematiche le più astratte e difficili che il Signore le ha dato, e ora sarà nuovo decoro del
clero insieme e del paese. Potremo così aggiunger uno alla scarsa lista delle notabilità scientifiche
le quali onorano la Chiesa.
Si aggiunge che Ella è già vecchio membro della Università, e non entra in essa in un momento di
crisi, e per la grazia di Dio l’Università di Torino, se non manca di qualche persona che pensa un
po’ troppo  liberamente,  non  ha  però  commesso  quegli  scandali  in  corpo  che  ha  commesso
l’Università di Roma onde qui ad un cattolico e sacerdote non sarebbe decoroso starvi in mezzo
come è accaduto a me, onde mi ritirai. Ella invece non solo ha il diritto acquisito ma anche la sua
presenza  può  essere  di  sostegno  a  qualche  fiacco  collega  onde  non  precipiti  più  in  basso.
L’esperienza mostra che in queste riunioni la presenza del prete tiene molto in rispetto le persone,
e certe discussioni e proposte non si riducono in atto per suo riguardo. E’ un bene indiretto che non
deve trascurarsi,  oltre il  bene diretto che può farsi  alla gioventù:  nessuno secolare può essere
censurato né arrossire se parli o tratti con un professore di Università. Ed è chiaro che potrà trattare
con esso anche di cose più importanti che non è la matematica: ma questa come coperchio può fare
assai bene all’altro bene. Finalmente non è da trascurarsi l’emolumento che prenderebbe e che
essendo Lei impegnata in tante opere pie andrebbe a lor danno.
Queste sono le ragioni che mi occorrono pel momento, se io conoscessi più da vicino Torino forse
ne troverei altre, considerando le qualità personali di certi ottimi suoi colleghi che io conosco e a
cui dispiacerebbe certamente di perderla. 
Continui adunque ad onorare la chiesa e lo stato e resti all’Università.

Sono suo Dev.
P. A. Secchi10

L’ultima  parola  spettava  però  a  Mons.  Gastaldi.  Al  ritorno  il  problema  sarebbe  stato
affrontato con calma.

3 - << MINIATURA DELLA PROTEZIONE DEL PAPA PER D. BOSCO >>

Il giorno dopo l’ordinazione sacerdotale Francesco fu ricevuto di nuovo in udienza da Pio
IX,  che  amava  vedere  con  i  propri  occhi  la  contentezza  delle  persone  beneficate  e  sentirsi
ringraziare da loro stesse. Il novello sacerdote ne profittò per chiedere indulgenze, benedizioni ed
altri favori:

Stim.a Sup.a
Ieri viddi il Papa inginocchiato presso di lui come le figlie presso di Lei. Ci stetti io credo almeno
20 minuti. Parlammo di tante cose, e pronunziai anche il suo nome. Le porterò una memorietta del
Papa, di cui io spero sarà contenta; così un’altra pel Can.o Berteu, cui già preparai da lungi la via
perché sia Vescovo11.
Dica poi al Rev. Can. Berteu che non ottenni nulla per indulgenza. Il Papa mi rispose: dicano le
Litanie ed hanno 300 giorni. Ma mi diede invece un bel autografo con cui tutti coloro che d’or
innanzi  visiteranno la Chiesa devotamente saranno benedetti.  Mi pare che questo è già un bel
favore. Lo do qui in disparte, onde il Can. Possa pubblicarlo12.
A Roma comincia a piovere, ed io ho già detto la colletta perché piovesse. Era tre mesi che non
pioveva.
Dimenticava di dirle che il Papa mi concesse di benedire come lui crocifissi, medaglie, ecc. per 5

10  A.F.T., p. Secchi al Faà 22 ott. 1876.
11  E un altro tratto dell’ingenuità di Francesco: il Berteu infatti non fu mai vescovo. La memorietta pontificia 

consisteva in una foto della Vergine del Suffragio con un autografo di Pio IX.
12  << Il Cuor di Maria >>, XI (1876), n. 22, p. 351: sono riportate le parole del << preziosissimo autografo >>: 

Benedicat Deus novum templum Taurini erectum et omnes eum visitantes devote sint benedicti.



anni.
La prima volta che uscirà passi da Marietti V. Doragrossa, parli con un commesso detto Pena e si
faccia dare un calendario della Diocesi per me, onde appena arrivato possa dire l’officio come va
detto. Con 2 buone parole, massime sulla fin dell’anno, glielo daranno per niente.

Mgr d’Ivrea alloggia proprio da noi; così mi rispose oggi. Dunque le 3 stanze siano per lui.
Mi creda sempre in fretta.

Suo Dev.mo
 F. di Bruno

Preghi per me; malgrado quello che spera di mia devozione secondo la sua dei 23, sappia che è più
facile la devozione, che il sacrificio, e questo lo temo molto13.

Come c’era la colletta per ottenere la pioggia, così ce ne sarebbe voluta una per cambiare il
cuore  dell’arcivescovo!  Premeva  preparare  il  terreno  per  il  ritorno,  lavorare  Mons.  Gastaldi,
domarlo se possibile, e far in modo che si accontentasse del sacrificio che il faà avrebbe compiuto
rimanendo  assente  al  rito  di  benedizione  a  quella  sua  chiesa,  fatta  crescere  pietra  su  pietra,
mendicando  l’obolo  dal  ricco  e  del  povero,  strappandosi  il  sonno  ed  il  pane  per  lavorare  e
risparmiare affinché il tempio di Dio fosse quanto prima aperto alla preghiera. Il Can. Nasi già due
volte aveva esortato ad interporre come supplicante e parafulmine, la sorella Maria Luigia Radicati.

Dopo l’udienza Francesco si decise a tentare anche questa strada.  Essendo Maria Luigia
impossibilitata a leggere per la cecità e volendo che la cosa rimanesse segreta, si rivolse al cognato
conte Costantino Radicati14 con una lettera confidenziale, preziosa per un importante particolare: il
favore di Pio IX era frutto dell’amicizia del papa con don Bosco, per il  quale Pio IX fremeva
sapendolo piuttosto bistrattato da Mons. Gastaldi:

Ti scrivo per ringraziarti dei passi fatti al Municipio e per altri ancora, di cui appresso. Ma mi rivolgo
più specialmente ancora a te perché tu dica a Maria Lugia (che altrimenti non potendo leggere tutto
temerei se per lettera si sapesse) da solo a solo, come avrei sommo bisogno che andasse con un
pretesto qualunque a far visita quanto prima a Mons. Gastaldi; farà venire il discorso su me, e dirà
buone parole in proposito. Perché ho ragioni da credere che Mgr. Sia adirato contro di me, perché il
Papa mi fece ordinare, mentre lui non avrebbe voluto che a Pasqua. Ma che ne poss’io se si son
messi a proteggermi, e se il vescovo d’origine d’Alessandria, che qui considerano come il mio vero
Vescovo, applaudì anzi alla cosa; e se Mgr. D’Ivrea scrisse che tutto l’Episcopato avrebbe visto ciò
volentieri? Oggi appunto questi mi scrisse che il suo giubilo è senza limiti. Solo l’Arcivescovo è
penato; In una parola io sono una miniatura della protezione del Papa per D. Bosco, per cui Egli
freme da tempo, come sai.
Ora un Can° di  Torino mi  scrisse d’invitarla appunto a far  questo passo.  Ed io lo fo volentieri,
sapendo quante volte l’Arcivescovo mi parlò in termini lusinghieri di Maria Luigia. – Dille inoltre
che  preghi  molto  per  me,  perché  in  causa  di  ciò  sono  in  grandi  angustie,  e  chi  sa  quando
termineranno. Bisognerebbe che andasse prima di Domenica. (…)
Già dissi 2 messe privatemente. Una questa mattina sulla tomba di S. Filippo Neri. Ieri viddi il Papa,
e stetti quasi 20m con lui. Mi lasciò un autografo, con cui benedice tutti coloro che visiteranno la

13  A.F.T., lett. alla Gonella 24 ott. 1876.
14  Conte Costantino Radicati – Talice di Passerano (1812 – 1895): percorse la carriera amministrativa nelle varie 

Intendenze del Piemonte, nel 1847 – 48 alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, dopo di che non si allontanò 
più da Torino, dove era vice prefetto nel 1861, reggente la prefettura nel 1867 e prefetto dal 1868 al 1871 (A.R.P., 
Carriera di C. Radicati . Talice). Di grande bontà, cattolico convinto, firmò il documento che autorizzava l’Oratorio 
Salesiano ad aprire la tipografia: amico e benefattore di don Bosco che fu ospite più volte nel castello di Passerano 
(E.CERIA, Epistolario cit., vol. II, Torino 1956 lettere nn. 760, 784, 835, 841, 870, 947), favorì a tutt’uomo i 
cattolici attirandosi violenti attacchi dagli anticlericali, che si mostrarono ben lieti quando lasciò la prefettura: << Il 
nostro prefetto ha chiesto le sue dimissioni o, per meglio dire, d’essere collocato a riposo. Le relazioni sue col 
ministero erano, dicesi, così tese, che la situazione non poteva durare. La prefettura di Torino non è certo la meglio 
ordinata del regno, né l’influenza sua si esercitava in modo utile al progresso. I caporioni del partito nero erano e 
sono gli ospiti abituali del prefetto! Né forse questo fatto è estraneo a quel prosperare rigoglioso cui dobbiamo 
assistere del paolottismo fra noi. I giornali nostri liberali hanno lamentato più volte il moltiplicarsi che si va facendo
degli Istituti educativi ispirati dai parlotti. Nessuno però ne seppe cercar l’origine vera: né forse tutti sanno le 
frequenti conferenze dei D. Bosco e socii in Piazza Castello >>(ov’era la prefettura) in << L’Italia Nuova >> 
(quotidiano politico e letterario di Firenze), II (1871), n. 235. E’ il miglior elogio per Radicati.



Chiesa  del  Suffragio.  Mi  disse  che  amava  molto  il  popolo  Torinese,  ma  non  il  Governo.  Una
benedizione poi per tutti i parenti.
Addio; ti lascio perché sopracarico di occupazioni.

 Tuo Aff.
Francesco

Forse dirò la 1° messa il dì d’Ognissanti a Torino alle ore 815.

4 - << PIU’ CHE LASCIAR IL RITIRO NON MI ARRIVA >>

Non sappiamo con certezza se la contessa Radicati abbia compiuto la missione affidatale da
Francesco, com’era però probabile, dato che di tutte le voci che facevano tremare il Faà non se ne
verificò una e d’altra parte si sa che Mons. Gastaldi non era un uomo da passar sopra facilmente ad
una storia come questa.

P. Carpignano aveva prospettato possibile, ma non certo, che all’inizio l’arcivescovo volesse
sottoporre a qualche prova piuttosto dolorosa il neo abate. La direttrice invece continuava a scrivere
a Francesco che le cose volgevano al peggio e piangeva i guai prima che capitassero: tanto era
convinta  delle  gravi  sofferenze  che  aspettavano  Francesco  da  auspicare  quasi  per  lui  che  non
tornasse  neanche più.  Egli  però,  dopo aver  sperimentato  la  bontà  del  Signore  e  la  forza  della
preghiera, prese la cosa con rassegnazione e filosofia:

Ricevetti le 200 Lire oggi e ciò mi basta, non occorre più nulla: grazie.
Mi ricresce di ciò che scrive nella sua lettera. Dunque si pente di rendermi un servigio? Tanto meglio
che me l’abbia detto; così puossi parare ancora il colpo.
E se fosse un po’ succeduto, senza esserne prevenuti, chissa quali conseguenze avrebbe portato, o di
affanno, o di imprudenze. – Perciò non se ne dolga, meglio una lagrima oggi, che un’agonia domani.
Comunque vada, io verrò; e poi più che lasciar il Ritiro non mi arriva, e soffrire da solo con Gesù
(…)
Dica a Colli che son Prete onde non gli faccia specie al ritorno; così ai muratori.
Guardi che abbia un Camice lungo, che a tirarlo su c’è sempre tempo. Finora quei di Roma mi sono
sempre corti (…)
Faccia ora pregare le figlie per l’affare Arcivescovo e poi sono al colmo de la gioia16.

La  permanenza  a  Roma  volgeva  al  termine.  Avvicinandosi  l’ora  della  partenza  nell’animo  di
Francesco s’alternavano momenti di angoscia a momenti di rassegnazione. Il 28 ottobre scrisse alla
Superiora:

Forse questa è l’ultima che Le scrivo.  Si  ricordi  c’Ella a partire da Domenica non mi  deve più
scrivere, perché lunedì non sono più qui. Così ritenga costì tutte le lettere a mio indirizzo.
Porti questa se può al P. Carpignani; se no, mandi. Ah! quanto tremo pel mio arrivo. – Venga pure a
prendermi, se può alla stazione, perché io arriverò a Torino alle 12.28; cioè al 1/2 tocco. Siccome la
mia roba arriverà alle 7.35 ella potrebbe mentre va, farla già ritirare dal giardiniere17.

Ed ecco l’ultima commovente letterata Roma:

Le mando l’ultimo saluto da questa terra promessa del Dio d’Israello. Che ne sarà poi di me costì?
Oh! Quali bei giorni passai qui, da tutti amato e benvisto; non un Prete, non un Prelato che m’abbia
usato uno sgarbo, anzi tutti gentilezze. Oh! Che sarà mai costì.
In mezzo alla gioia di riveder Lei, le Suore e le figlie tutte, tutti gli amici della casa, la Chiesa, ecc.
una densa nube pare oscurare sì  bel giorno. Non parlo del motivo, Lei l’indovina. La mia unica
speranza è nelle preghiere delle nostre povere figlie e della nostra Madonna del Suffragio, per cui ho
cercato di far qualche cosa.

15  A.R.P., lett. del Faà a Costantino Radicati 24 ott. 1876.
16  A.F.T., lett. alla Gonella 25 (ott. 1876).
17 Ibid., alla stessa 28 ott. 1876.



Io intanto La ringrazio di tante pene che la mia assenza Le avrà cagionate, dei tanti disturbi, patemi
d’animo, contrarietà, ecc. Indelebile ne sarà il mio ricordo; e prego Iddio colle lagrime agli occhi che
La  ricompensi  di  tanta  carità.  Avrà  sofferto;  ma  questi  3  mesi  avranno un  gen  peso  innanzi  al
Signore, come ne avranno presso il riconoscente mio cuore. Già tutti i giorni pregai per Lei come pel
Ritiro alla Messa.
Mi riverisca tutti, mi saluti tutti e mi creda sempre.

Suo Aff. In G. C.
   Faà di Bruno

Parto domani Lunedì alle 10.10; mi fermo in Alessandria a dir messa, poi a Torino, ove arriverò alle
12.28.
Nel mandar questa a D. Bosco, mi faccia poi sapere Martedì se D. Bosco è a Torino o no18

5 – RIENTRO NOTTURNO

Lasciò la città eterna il 30 ottobre. Fece sosta in Alessandria, dove, festosamente accolto da
Mons.  Salvay,  celebrò  Messa  nel  Seminario  vescovile  il  mattino  seguente19,  alle  12,30  del  31
ottobre giunse a Torino e, senza recarsi al Conservatorio in festa, tra ospiti ed amici, si rifugiò in
casa di parenti ad attender là che calassero le tenebre.
Nel pomeriggio << l’Arcivescovo di Torino coll’intervento di numeroso clero benediceva la Chiesa
aspargendone le mura esternamente ed internamente, recitando le orazioni prescritte dal Rituale, e
terminando  coll’impartire  la  Benedizione  del  SS.  Sacramento,  previo  il  canto  del  Tedeum.  La
Chiesa, appena si potè entrare, fu gremita di gente che si accalcava e devotamente pigliò parte alla
pia e commovente funzione. Fino a tarda ora, essendo la Chiesa illuminata straordinariamente, il
popolo entrava a contemplare N. S. del Suffragio ed a pregare per sé e per i loro defunti >>20.

Chi sa quanti sguardi avranno cercato in mezzo al pubblico, o tra il clero, l’alta figura del
cav. Faà di Bruno, e le grandi meraviglie per la sua assenza in un giorno come quello. L’esclusione
del Faà, volontaria o coatta, comunque consigliata unanimemente dagli amici, e rilevata da Mons.
Gastaldi, poteva rappresentare il castigo e l’inizio della riconciliazione.

Scese le tenebre, dopo le 8 di sera, una carrozza andò a prelevare Francesco per portarlo
finalmente  nella  sua  casa,  dove  tutta  le  sua  gente,  avvertita  dell’arrivo,  lo  attendeva  schierata
all’ingresso. Appena lo si vide arrivare, echeggiarono festosissimi << evviva! Evviva! >>. Passò
sorridente: << quella sera aveva proprio un volto tutto particolare. Ci salutava passando e poi disse:
- Adesso vado a pregare prima di tutto il Signore >>21, ed entrò nella sua chiesa tutta profumata dal
primo incenso.
Il giorno seguente, festa di tutti i Santi, il neosacerdote << cantava messa tra lite armonie, attorniato
da  parenti  ed  amici  che  si  congratulavano  con  lui,  che  già  Capitano  di  Stato  Maggiore,  indi
Professore di Matematiche nell’Università di Torino, or fattosi sacerdote, ascendeva all’altare ad
offrire al Re del Cielo la vittima incruenta e a divenire maestro in Israello >>22.
Vi è chi afferma che il Faà tentò fin dal giorno dei Santi e con buon esito, un rappacificamento
recandosi a far visita all’arcivescovo, chiedere scusa e promettere d’esser più buono per il futuro23.
Se si verificò questo tempestivo approcciò, i frutti furono assai scarsi e niente affatto duraturi.
Il p. Carpignano, che aveva avviato la pacificazione, presentò all’arcivescovo il problema, ormai
urgente per  la  ripresa degli  studi,  se  il  professor  Faà di  Bruno dovesse  accettare  o rifiutare  la
cattedra universitaria. La risposta:

Deo gratias!

18  Ibid., alla stessa 29 ott. 1876.
19  Ibid., telegramma alla stessa da Alessandria 31 ott. 1876.
20  << Il Cuor di Maria >>, XI (1876), n. 22, p. 346.
21  Summarium, p. 35.
22  << Il Cuor di Maria >> cit.
23  Summarium, pp. 15 – 16, 113.



Vengo in questo momento da Mons. Arciv.vo a cui m’era già recato oggi, e non avealo trovato, e mi
disse che dava tutto il suo assenso perché V. S. Riv.ma accettasse, e continuasse ad insegnare come
Prof. Straordinario ecc. ecc. Ci parleremo poi. Dunque ringraziamo il Sig.re ed Ella domani vada
pure pe’ suoi esami allegramente.
Un memento mancomale per chi si dice lieto esso pure.

   Suo Um. Servo
P. F. Carpignano24

6 – PRETE DI ALESSANDRIA

Le cose stavano per avviarsi al meglio, quando si ebbe un’improvvisa riacutizzazione della
tensione causata dalle lettere che il Card. Patrizi fece spedire a Mons. Gastaldi il 3 novembre, nelle
quali  comunicava  ufficialmente  l’avvenuta  ordinazione.  Questa  volta  il  pasticcio  lo  combinò
proprio il Vicariato. Non si capisce perché si sia notificata l’ordinazione in base alle dimissioriali
del vescovo di Alessandria alla Curia di Torino e non invece a quella di Alessandria, come pare
logico dovesse avvenire, dato che Francesco apparteneva al clero alessandrino. Mons. Gastaldi ebbe
la provata certezza che ci si era presi, o ci si prendeva gioco di lui. Se ne offese con santa ragione e,
ricorrendo al diritto canonico che Francesco beatamente ignorava, trovò il garbuglio per mettergli
nuovamente il batticuore:

CURIA ARCIVESCOVILE
     DI 

              TORINO Torino, li 11 9bre 76

                    Ill.mo e Molto Revdo Signore
Da sua Eccellenza Revma Monsignor Arcivescovo tengo il doloroso incarico di notificare a V. S. che
da una lettera  del  Cardinale  Patrizi,  3  novembre  1876,  risulta  che  Ella  considerandosi  come
Diocesano di Alessandria ottenne dalla Curia di quella Diocesi le dimissorie per essere ordinato a
Roma Diacono e Sacerdote, mentre però aveva chieste ed ottenute da Monsignor Arcivescovo di
Torino le dimissorie quando si era trattato di farsi promuovere anche a Roma agli Ordini minori ed al
Suddiaconato.
Questo modo di  operare  ha vivamente  addolorato Mons.  Arcivescovo il  quale  perciò da questo
giorno non può riguardare V. S. che come uno stradiocesano, e come tale sarà registrata nella Curia.
Ella  pertanto  si  provveda  dalla  Curia  di  Alessandria  dell’Exeat  che  passato  otto  giorni  Le  sarà
proibita la celebrazione della Messa, la quale fino ad ora fu per parte sua sommariamente irregolare,
e  le  viene  frattanto  concesso  per  puro  tratto  d’indulgenza,  mentre  Ella  meriterebbe  di  essere
immediatamente sospesa da questa Diocesi.
Mentre per dovere del mio Officio eseguisco gli Ordini del mio Venerato Superiore ho l’onore di
raffermarmi colla dovuta stima,
Di V. S. Illma e Revda

Devmo Servitore
      Can. Chiaverotti Segro25

In tutta fretta il Faà richiese l’exeat a Mons. Salvay, il quale, augurandoglielo

Ogni più splendido trionfo sulla cattedra, che il Signore dispose che Ella abbia a salire vestito della
nuova  divisa  trasmise,  facendogli  però  notare  scherzosamente  che,  dipendendo  ora  da

24  A.F.T., p. Carpignano al Faà s.d. (primi giorni di nov. 1876).
25  Ibid., - Mons. Gastaldi si limitò a far questa sola rimostranza e a tenere il broncio per qualche mese. Nulla avvenne 

di quanto il Faà aveva temuto. Si comprende perciò che se l’atteggiamento dell’arcivescovo nella vicenda fu 
determinato in parte dal suo forte temperamento, molto di più dipese dall’alta considerazione ch’egli aveva della 
funzione e autorità del vescovo nella Chiesa (cfr, L. ORSINA, o.c., pp. 105 – 127). Non sopportava la prassi della 
Curia Romana, e dello stesso Pio IX, di scavalcare i vescovi. Inoltre, nei rapporti fra Torino e Roma, pesava il 
Risorgimento Italiano: il proverbiale lealismo e la necessaria transigenza dei vescovi subalpini erano visti a Roma 
quasi come un’acquiscenza ai soprusi partiti dalla S. Sede, alla laicizzazione d’Italia, ecc. Di qui una continua 
tensione tra Chiesa subalpina e S. Sede.



Alessandria, correva il rischio di esser chiamato in patria ad ogni momento tanto ci sarebbe
stato bisogno d’un sacerdote come lui nella sua città natale26.

7 – MISSIONE DI FIDUCIA: CARLO PASSAGLIA

Mentre a Torino l’autorità ecclesiastica trattava l’abate con freddezza, a Roma, al più alto
livello,  avevano  pensato  che  il  novello  sacerdote  avrebbe  potuto  essere  lo  strumento  della
Provvidenza  per  portare  a  buon  termine  un  difficile  affare,  al  cui  buon  esito  Pio  IX  teneva
moltissimo. Probabilmente fu lo stesso Pontefice, quando ricevette in udienza privata Francesco e
seppe ch’egli era professore all’università di Torino, a pensare di servirsi di lui per riagganciare l’ex
gesuita Carlo Passaglia, professore di filosofia morale nella stessa università, il quale, il Venerdì
Santo di quello stesso anno, in un momento di cocente desiderio di riunione alla Chiesa, aveva
inviato a Roma la seguente lettera

A.M.D.G.

Non mi  sono determinato alla seguente dichiarazione,  se non dopo iterata  preghiera  allo Spirito
d’ogni salutare consiglio, e non solo l’intendimento di riuscire di edificazione ai miei fratelli, e di
recare, se pur mi venga dato, alcun conforto all’animo afflitto del Capo visibile dei credenti.
Pertanto disapprovo e rifiuto qualunque proposizione da me detta o scritta disforme all’insegnato e al
dichiarato dalla Chiesa Apostolica Romana; e parimenti disapprovo e rifiuto qualunque mio fatto
disforme alle canoniche disposizioni. Il perché credo col cuore e professo colla lingua tutto quello
che da sincero prete cattolico si  deve e credere col  cuore e professare colla lingua,  avanti  tutto
desidero di essere nonché interiormente, ma pure esteriormente membro di quella unità, che vive
della vita impartitale dall’unico mediatore di Dio e degli uomini

Carlo Passaglia27

26  Ibid., Mons. Salvay al Faà 14 nov. 1876.
27   Archivio Sacra Congtegazione per la Dottrina della Fede, St. St., S-4-f.

Carlo Passaglia (Pieve S. Carlo-Lucca 1812 . Torino 1887): nel 1827 si faceva gesuita e nel 1845 otteneva la 
cattedra di teologia al Collegio Romano. La rivoluzione del 1848 lo costrinse all’esilio in Inghilterra, Francia e 
Belgio, ma alla fine del 1849, al ritorno del potere temporale, riprendeva l’insegnamento (di questo tempo la 
celebre opera De Immacolato Deiparae Sempre Virginia Conceptu, Romae 1854 -55, voll. 3; per le altre 
pubblicazioni cfr. C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jèsus, VI, coll. 332 – 335). Valente 
conoscitore delle lingue antiche, raro esempio di teologo italiano nell’800, e tra i maggiori, che fondasse 
adeguatamente la ricerca teologica sulla S. Scrittura e sui Padri della Chiesa, pervenne ad una concezione 
ecclesiologica difficile a conciliarsi con la Chiesa storica della sua epoca: in ciò fu, a suo modo, un profeta (cfr. 
l’ottima ricerca di A. GIOVAGNOLI, Ecclesiologia e cultura politica in Carlo Passaglia. Dalla formazione 
all’allontanamento da Roma (1831 – 1861), tesi di laurea, Università di Roma, Anno Acc. 1974 – 75. Fac. Filosofia.
La stessa prospettiva in F. TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista cit., pp. 247 – 250. 257 – 260, 283 – 297, 
300 – 305). Uomo d’inquieta vita spirituale, urtatosi con i confratelli e divenutagli impossibile la vita tra loro, 
ottenne da Pio IX, che lo stimava altamente, di passare tra il clero secolare nonché la nomina di professore di 
filosofia alla Sapienza. Nel 1860, studiando la questione del dominio temporale dei papi, ne propugnò la necessità 
relativa in funzione del libero esercizio del potere spirituale (Il Pontefice e il principe, s.l., 1860). Agganciato dal 
medico Diomede Pantaloni e da Cavour, divenne ufficiosamente portavoce del Governo piemontese nei negoziati 
con la S. Sede per le Legazioni e per Roma capitale d’Italia. Andate in malo modo le trattative, Passaglia si diede a 
propagandare presso il clero l’adesione agl’ideali unitari (Pro Causa Italica ad Episcopos Catholicos Actore 
Presbitero Cattolico, Florentiae MDCCCLXI, posta subito all’indice), ma dovette scappare da Roma travestito da 
buttero. Riparò a Torino, ove fu nominato professore di filosofia morale all’università (nov. 1861). Negli anni 60  
s’impegnò in una febbrile attività conciliatorista presso il clero: un indirizzo a Pio IX, firmato da migliaia di preti, 
chiedeva la cessione di Roma all’Italia e la pacificazione religiosa Petizione di novemila sacerdoti italiani a S. S. 
Pio IX e ai Vescovi cattolici con esso uniti, Torino 1862);  giornali a sostegno del suscitato movimento dei preti 
patrioti ( << Il Mediatore >>: bisettimanale politico – religioso – scientifico – letterario, 1862 – 1866; << La Pace 
>>: quotidiano, 1° gen. 1863 – 30 ag. 1864; << Il Gerdil >>: in sostituzione del << Mediatore >>, 1867). Sospeso a 
Divinis, levò la talare, senza però tralasciare le pratiche religiose, una vita intemerata e la difesa della dottrina 
cattolica (La vita di Gesù scritta da E. Renan discussa e confutata…, Torino 1864; Conferenze di diritto pubblico, 
Torino 1864;Sul divorzio, Torino 1875; Sulla dottrina di S. Tommaso secondo l’enciclica di Leone XIII. Studii…, 
Torino 1880; ecc.). Al culmine della fortuna fu anche deputato (1863 – 1864), ma il Sillabo (1864) e gli 
avvenimenti politici e militari vanificarono la posizione conciliatorista. Il Passaglia, passato in secondo piano, 



Un compito assai delicato e difficile quello affidato al Faà di Bruno, tentato senza riuscita da
altri. Per Pio IX la defezione di chi aveva preparato il poderoso lavoro sui fondamenti del dogma
dell’Immacolata, era una delle spine del suo pontificato.  I primi dettagli dell’operazione furono
concordati a Roma, forse subito dopo l’ordinazione28, come chiaramente dimostrano le disposizioni
inviate a Francesco, neanche un mese dopo il suo rientro a Torino, dal teol. Guglielmo Audisio29:
l’entrare ex abrupto nel merito della questione suppone tutt’un’intesa precedente:

Roma, 28 nov. 76

       Professore e Abate Sti.mo
1°  Si  dovrebbe  ritrattare  l’indirizzo  che  ebbe  circa  novemila  firme  di  ecclesiastici,  per  indurre
(almeno implicitamente) il Papa a dimenticare il governo temporale in favore dell’Italia. Questo è
quello che più pesa sull’animo del Papa.
2°  Ritrattare  quanto nel  Mediatore  e  nel  giornale  La  Pace  si  è  scritto  contro lo  stesso  governo
temporale.
3° Ritrattare in generale quanto dalla persona siasi detto o fatto dispiacente al S. Padre.
Il Papa avvertiva altra volta che le dichiarazioni già presentate erano secche.
Egli considera l’espansione del cuore, e che la persona si rimetta tutta a lui senza eccezione.
Il passo è grave; non bastano le velleità; Ella veda bene di assicurarlo. (…)
Dio voglia che il suo fervore ottenga l’acquisto della pecora!
Le mie congratulazioni, e cordiali saluti

Suo dev. Servo
G. Audisio30

Il Faà avvicinò il Passaglia e, come era già accaduto a Mons. Ghilardi nel 1867 31, rimase
vivamente  colpito  dalla  sua  potente  personalità.  Pensò  di  mettere  a  punto  una  formula  di
ritrattazione, che andasse bene tanto al Passaglia quanto alla Curia ed al Papa. Alla stesura della

cominciò a desiderare la riammissione alla piena comunione ecclesiale. Vi furono al tal fine parecchie trattative, 
fallite tutte ora per i suoi ripensamenti ora per le condizioni impostegli dalla Curia e dal Papa medesimo: nel 1867 –
69 con il teol. Arpino e Mons. Ghilardi; nel 1876 con il Faà di Bruno; nel 1882 con il Biginelli, Mons. Gastaldi e p. 
Vasco, che convinse il Passaglia a recarsi a Roma per trattare personalmente la propria causa: pare che in questa 
trattativa vi sia stato un discreto successo; comunque non completo, chè la ritrattazione si ebbe solo l’8 marzo 1887.
La storia di queste trattative è così complicata che nessuno l’ha ancora scritta completamente. Aspetti parziali in : 
A.V.M., Fondo Ghilardi, Passaglia; P. PIRRI, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato. II. La 
questione romana, 1856 – 1864, parte I (testo), Roma 1951, pp. 338 – 336, 449; III. La questione romana dalla 
Conversione di settembre alla caduta del Potere Temporale… 1864 – 1870, parte II (Documenti), Roma 1961, pp. 
406 – 412; A.F.T., Affare Passaglia: parzialmente trattato in L. CONDIO, o. c., pp. 308 – 311 (con una buona dose 
di fantasia) e da P. PALAZZINI, Un documento per la biografia di Carlo Passaglia (1812 – 1887) in Divinitas – 
Pontificiae Academiae Thelogicae Romanae Commentari, XV (MCMLXXI), pp. 116 – 120; A.A.T., Fondo 
Gastaldi, Questioni particolari: Passaglia; << L’Ateneo >>, XIX (1887),nn.12 e 13; L. BIGINELLI, Biografia del 
Prof. Carlo Passaglia con documenti raccolti dal teol…., Torino 1887; A MONTI, La Compagnia di Gesù nel 
territorio della Provincia Torinese cit., vol. V, Chieri 1920, pp. 440 -447: R. AUBERT, Il Pontificato di Pio IX (1846
. 1878) (2° ed. ital. Sulla2° francese a cura di G. MARTINA). Torino 1970, pp. 153 – 163, 160 – 170; Arch. Segr. 
Vaticano, Arch. Particolare Pio IX, Sardegna – Particolari, 28 – 29.

28  E’ da escludere che abbia ricevuto le istruzioni durante gli Esercizi, mentre si spiegherebbero le parole scritte al 
cognato Radicati due giorni dopo l’ordinazione ( << ti lascio perché sopracarico di occupazioni >>: lett. 24 ott. 
1876 riportata nel testo): i giorni di forzata attesa a Roma servirono per mettere a punto l’operazione: l’udienza, il 
rapporto con l’Audisio, con il card. Origlia, con il card. Patrizi, ecc.

29  Guglielmo Audisio (Bra 1802 – Roma 1882): sacerdote, educatore, studioso e docente di discipline ecclesiastiche. 
Dottore in filosofia e teologia, fu da Carlo Alberto nominato professore e presidente della R. Acc. Eccl. Di Superga 
(1839). Tra i fondatori de << L’Armonia >> (1848), ne fu per alcuni anni direttore; l’acrimonia delle lotte portò alla 
chiusura dell’Accademia e all’allontanamento dell’Audisio da Torino. Pio IX lo nominò professore di diritto 
naturale e delle genti alla Sapienza e consultore della Congregazione dell’Indice. Ebbe guai con la stessa 
Congregazione per le sue idee liberaleggianti e un suo libro fu condannato. Fu scrittore fecondissimo. Per
maggiori notizie cfr. E. C., s.v.

30  A.F.T., lett. di Audisio al Faà da Roma 28 nov. 1876.
31  A..V. M., Fondo Ghilardi, Passaglia: copia lettera di Mons. Ghilardi a Pio IX 20 gen. 1867.



ritrattazione,  in  conformità  alle  direttive  trasmessegli  dall’Audisio,  collaborarono  i  preti  della
Missione: il Card. Patrizi aveva comunicato i suoi suggerimenti al p. Marcantonio Durando e questi
al Faà di Bruno32. Ma il 17 dicembre il Card. Patrizi se ne andava al Creatore, e Francesco per
ulteriori direttive si mise in contatto con il Card. Origlia che, molto concreto, buttò acqua sul fuoco
di eventuali facili entusiasmi, dichiarando che in tutta la faccenda, più che le scrutatissime parole
d’una formula, era di primaria importanza convincere il Passaglia a mettersi nelle mani d’un bravo
confessore, che il resto sarebbe venuto da sé:

      Mto Rev.do Sig.r mio,
Sono incaricato di farle sapere, che per quanto il S(anto) P(adre) sia alieno dal dare , in questo caso
specialmente,  importanza  alla  questione  di  forma,  non può per  altro  prescindere  quando essa  è
sostanziale. Non occorre che io accenni ciò che S. S. esige assolutamente: il P(assaggia) lo conosce
già avendone avuta comunicazione esplicita e categorica.
Dalle sue lettere ho potuto vedere che Ella si è formata un’idea grandissima del P. (assaglia) e dei
suoi  meriti  e talenti.  Credo che vi  sia esagerazione;  ma ciò non può  recar pregiudizio.  Il  male
sarebbe se tale idea Ella la facesse conoscere al P(assaglia), il quale già smisuratamente pieno di se
stesso, non si piegherà mai se si dà ansa al suo orgoglio, causa principale della sua prevaricazione.
Secondo me, il primo passo da farsi non è la dichiarazione o ritrattazione, ma la confessione umile e
schietta, come si deve fare da ogni fedel cristiano. Finchè Ella non riuscirà ad indurre il P(assaglia) a
mettersi in mano di un buon Confessore, il quale, ancorché fosse capace di battersi con lui nel campo
della  scienza,  escluderà  però  ogni  controversia  e  discussione,  limitandosi  a  trattar  l’affare  della
coscienza ed a fargli conoscere il male che ha fatto e la riparazione che deve fare; creda a me, il
ravvedimento difficilmente sarà sincero e durevole.  Quando il  P(assaglia)  si  sarà penetrato della
gravità del suo caso, allora non compasserà più le parole della sua ritrattazione, cioè non farà più egli
stesso questione di forma, della quale ora ingiustamente fa aggravio alla S. Sede.
Il prete che a mio giudizio sarebbe adatto per condurre a buon termine questo affare, è il Rettore
della Consolata, Teologo Roetti33 o altri di questo genere. Il P. Franco34 mi parrebbe il migliore, ma
capisco che il P.(assaglia) non ne vorrà sapere. Del resto Ella è più di me nel caso di conoscere chi
convenga scegliere per ciò. Non mi rimane che augurarle un buon esito di questa difficile pratica, e
per parte mia non tralascerò di concorrervi con le mie preghiere al Signore. Mi raccomando ai suoi
SS. SS. E con sua osservanza mi dichiaro

     Di V. S. Mto Rev.da
Roma 24 dec. 76                     Dev.mo Servitore

L. Card. Origlia di S. Stefano35

E’ questo l’ultimo documento sui rapporti Passaglia – Faà di Bruno.
Altri insigni ecclesiastici tentarono negli anni seguenti e, dove erano falliti il Ghilardi ed il

Faà, fallirono anch’essi. Il Passaglia fece totale ritrattazione e fu riammesso nella piena comunione
ecclesiale  soltanto  nell’imminenza  della  morte,  avvenuta  il  12  marzo  1887:  il  suo  testamento
chiamava eredi i poveri di Torino, gli istituti degli orfani ed abbandonati.

32  Ciò è deducibile dal testo della ritrattazione << del Sig.re D. Geremia Properzi >> con aggiunte note autografe del 
Faà di Bruno, e della presenza del seguente appunto autografo del faà:<< Secondo lett. Patrizi a Durando il S. P. 
vuole dichiaraz(ione) esplicita di condanna dell’Indirizzo al Clero Italiano, e del Mediatore / invece come avrò 
potuto ho potuto / contro ogni mio volere e desiderio / agg: segnamente biasimo, riprovo e condanno l’Indirizzo al 
Clero Italiano da me formulato perciò detto Passagliano e desidero vivamente che sia rigettato riprovato e 
condannato da tutti e specialmente da quanti hanno avuto la disgrazia di aderire al medesimo >>: A.F.T., Affare 
Passaglia.

33   Bartolomeo Roetti (Cavour 1823 – 1894): avviatosi al sacerdozio, fu dapprima vicecurato a Bra, poi rettore del 
Convitto della Consolata, ed infine veniva accolto nel 1880 alla Piccola Casa dall’Anglesio. Il card. Alimonia lo 
volle per suo Vicario Generale e nel 1891 divenne Padre della Piccola Casa (cfr. P. P. Gastaldi, I prodigi della carità 
cristiana trascritti nella vita di S. Giuseppe Cottolengo…, Torino 1959, p. 1223).

34  Padre Secondo Franco (Torino 1817 – 1893): gesuita, uomo di consiglio, consolatore dei poveri, predicatore 
famoso (17 voll. Di prediche), nel 1876 era superiore a Torino. Un profilo in E. C., s.v.

35  A.F.T., il card. Origlia al Faà 24 dic. 1876.



8 – PRETE DI TORINO

Nel frattempo l’ostilità  di  Mons.  Gastaldi  non s’era attenuata.  Il  cardinale  Origlia se ne
rammaricava:

(…) Mi rincresce assai il vedere che continua per parte dell’A. il malumore verso di Lei. Amo però
sperare  che Ella  riuscirà  a  farlo  mutare  di  sentimenti  colla  sua pazienza  e  prudenza,  senza  che
occorra valersi di altri mezzi.
Non ho bisogno di ripeterle che sono sempre disposto a servirla36.

Quest’ultima  espressione  è  abbastanza  eloquente;  il  Faà  preferì  valersi  soltanto  di  prudenza,
pazienza e massima sottomissione, attento a cogliere ogni buona occasione che gli si presentasse
per ristabilire buoni rapporti.
Il 22 novembre fece un gesto ch’era una concreta richiesta di perdono, assai costosa per l’indebitato
Faà di Bruno. Si rivolse al segretario dell’arcivescovo:

Avendo letto  jeri  la  Pastorale  di  Monsig.e Arcivescovo sul  Seminario di  Giaveno,  giorno in  cui
principiai col suo beneplacito il mio Corso all’Università, penso di offrire pel medesimo il piccolo
obolo qui accluso in L. 100, qual primizia del mio stipendio che appunto comincia con questo mese,
ben lieto di concorrere al santo scopo ivi indicato, pensando che malgrado i miei ingenti debiti per la
nuova chiesa il Signore si ricorderà di me col date et dabitur vobis (…)37.

Servì poco. Mons. Gastaldi non si lasciava comprare.
Da una lettera al Faà del Vicegerente di Roma, Mons. Lenti, scritta il giorno prima della

morte del Card. Patrizi, veniamo a sapere che l’arcivescovo se l’era presa anche col Vicariato; qui
però non s’erano intimoriti:

Rdo Sig.r Prof.e
Da due mesi il nostro amatissimo Card. Vicario è malato ed ora trovasi agli estremi: questo è il
motivo pel quale io ho tanto ritardato a scriverle. Oltre la pena, che sento grandissima, gli affari sono
tutti a mio carico, e mi manca il tempo a disbrigarli.
Provai  molto piacere  delle  affettuose dimostrazioni  da lei  ricevute  per la  sua prima messa e  ne
benedico il  Signore. Le spine però non possono mancare e diremo nel caso nostro macula, quae
previdentur minus feriunt. Del resto M.r Arcivescovo non ha mancato di scrivere più volte all’E.mo
Card. Vicario, che gli ha fatto rispondere come conveniva a dimostrare che nella sua ordinazione
tutto era stato fatto regolarmente (…)38.

I canonici Ortalda e Nasi, altri amici, ma soprattutto il p. Felice Carpignano dal canto loro
insistevano presso l’arcivescovo perché accordasse il perdono al Faà, ridandogli un po’ di pace e di
serenità. Dopo sette mesi di accigliato silenzio Mons. Gastaldi cedette alle insistenze: il 22 maggio
1877 disse a p. Carpignano che perdonava tutto.

Il  giubilo  fu  senza  limiti,  come  si  constata  dalla  magnifica  lettera  di  ringraziamento,
rivelatrice insieme dell’equivoco nel quale era incorso l’arcivescovo  e dell’onesto operare del Faà:

Torino 23 Mag. 77
      S. Donato

Ecc.za Rev.ma
Avvertito appena jeri  dal M. Rev. P.  Carpignano dell’estremamente benigna degnazione di V. E.
Rev.ma col concedermi il perdono pei dispiaceri occasionati a V. E. per la mia ordinazione a Roma,

36   Ibid., lett. dello stesso 18 nov. 1987
37  A.A.T., Carte Sparse, Santi e Beati, << Faà di Bruno >>: il Faà a Chiuso 22 nov. 1876. – Cfr. Lettere Pastorali, 

Commenti funebri… di Mons. Lorenzo Gastaldi…, Torino 1883, pp. 331 – 335:
Sul Seminario Arcivescovile di Giaveno (15 nov. 1876).

38  A.F.T., Mons. Lenti a Faà di Bruno da Roma 16 dic. 1876.



io mi  affretto a tributargliene la mia viva e profonda riconoscenza tanto maggiore quanto meno
riverenziale possa essere stata verso l’Ecc. V. la mia condotta, quale se apparentemente in atto, non
fu  né  mai  sarà  nel  mio  pensiero  colla  grazia  di  Dio  che  mostrasi  discorde  da  quella  umiltà  e
deferenza  che  addicesi  ad  un  suddito  verso  il  Superiore  suo.  Commosso  a  tanta  esimia  bontà,
permetta V. E. Rev.ma che soddisfacendo ad un lungo desiderio, Le chieda ora umilmente scusa di
quanto possa aver addolorato il cuore d’un Pastore sì venerando non solo per l’autorità, ma per la
pietà e dottrina sua, d’un Vescovo che tutto consacre, sé ed ogni sua forza, fisica e morale, al bene
della Diocesi e delle anime.
Iddio solo, e ne Lo prego, può rendermi scusabile agli occhi di V. E.; poiché per Lui solo lavorai tutta
la vita, per Lui solo dopo tanti anni di brama e riflessione m’arruolai alla sacerdotale milizia; e solo
per i suoi evidenti eccitamenti ed indizii accettai un’ordinazione che inaspettatamente mi si offriva,
appoggiata umanamente a dimissorie del  Vescovo d’origine39,  lungi  però dal  prevedere la amare
conseguenze ed i disgusti per un insigne Pastore, degno di essere compiaciuto ma non contristato.
Procurerò impertanto coll’aiuto del cielo di rimarginare, mercè una filiale devozione, la piaga fatta al
paterno di Lei cuore, e spero che col tempo V. E. consolata dalla mia condotta, mi rivolgerà un
giorno quelle parole: euge serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui – Confido che V. E.
ravvisando nell’avvenire una spiegazione ed un’ammenda del passato, troverà che non indarno avrà
accordato l’implorato perdono a chi, invocando la preziosa sua benedizione, ha l’onore di professarsi
cogli omaggi del più profondo ossequio,
Di V. E. Rev.ma

      Umo Servo
Faà di Bruno S.te40

Fatta la pace, Francesco il 1° dicembre 1877 fu incardinato nell’arcidiocesi di Torino41, dove
esplicò instancabilmente, fino alla morte, una straordinaria attività di apostolo.

39  Nella minuta della lettera (A.F.T., lett. a Mons. Gastaldi 23 mag. 1877) a questo punto vi è la frase << già 
chiamatemi prima che io da Torino mi partissi >>, tralasciata nell’originale, e significativamente, come ho già fatto 
rilevare.

40   A.A.T., l. c., Faà di Bruno a Mons. Gastaldi 23 mag. 1876.
41   A.A.T., Provv. Sempl. 1877, vol. II, f. 239.


