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PREMESSA

Gli scritti fioriti intorno alla figura di Francesco Faà di Bruno si collocarono quasi sempre
sul piano dell’esaltazione << religiosa e spirituale >>. Nati in ambiente ecclesiastico, si devono
porre in riferimento più o meno diretto con un processo di Beatificazione, che iniziato nei primi
decenni di questo secolo è giunto alla proclamazione dell’esercizio eroico delle virtù da parte del
Faà.

Questa circostanza fece si che le testimonianze e i ricordi sugli aspetti << spirituali >> del
Faà di Bruno si raccogliessero con cura particolare, in vista della definizione della sua santità. Tale
aspetto  positivo  andrà  sempre  tenuto  presente:  tuttavia  l’interscambio  che  c’è  stato  tra  opera
biografica e Processo Canonico, e cioè il nascere dell’agiografia, impone opportune considerazioni.

Nel caso del Faà di Bruno, si può parlare di agiografia sin dalla prima biografia che gli fu
dedicata dal Berteu alla fine del secolo scorso1.  L’interpretazione agiografica del personaggio è
dimostrata chiaramente dallo schema seguito nella composizione del libro.

Questa vita è nettamente divisa in due parti: la prima presenta lo sviluppo cronologico della
vicenda biografica; la seconda porta il titolo significativo << Delle virtù dell’abate Faà di Bruno >>.

In  questa  seconda  parte,  oltre  l’esame  delle  virtù  in  cui  il  personaggio  eccelleva
particolarmente, troviamo un ultimo capitolo intitolato << Dei doni soprannaturali >>, dove sono
attribuiti al Faà di Bruno dei fatti più o meno straordinari,  come lo << spirito profetico >>2,  la
<<penetrazione dei cuori >>3 e varie << grazie >>4. 

Si  tratta dello stesso schema che Berteu aveva applicato nel  Mese del Beato Sebastiano
Valfrè5 e nella Vita del Cottolengo6, e che era comune  agli autori del genere agiografico7. Una tale
ricostruzione agiografica, che fu in realtà un punto di partenza su cui si sviluppò la << tradizione
biografica >> del Faà, presenta evidenti limiti dal punto di vista storico: non si cerca di seguire lo
sviluppo  della  personalità  nel  contesto  della  sua  epoca,  e  l’esaltazione  dei  meriti,  per  cui  il
personaggio  è  proposto  all’ammirazione  del  lettore,  fa  sì  che  la  figura  tenda  a  sfuggire  alle
dimensioni  umane  e  storiche  e  a  proiettarsi  su  un  piano  piuttosto  astratto.  Questo  rischio  è
soprattutto vero per quanto riguarda gli aspetti << spirituali >>.

Si tratta di un limite originato dalla concezione della santità che si era venuta elaborando nel
Cattolicesimo lungo i secoli, attraverso la prassi dei processi di beatificazione e canonizzazione8.

1  A. BERTEU, Vita dell’abate Francesco Faà di Bruno fondatore del Conservatorio del Suffragio in Torino, Torino 
1898. Sul Berteu, primo successore del Faà, cfr E. BRACCO, Cenni biografici del Servo di Dio Monsignor 
Agostino Berteu, Torino, s.d. ma 1914.

Linee generali di storia della spiritualità italiana nella sintesi di P. STELLA, Italie – De la Restauration à 
l’Indipendence (1814 – 1860) – Spiritualità traditionelle in D.Sp., VII, coll. 2273 – 2284. Sull’intensità della vita 
religiosa, oltre che nei lavori di Temolo, De Rosa e Spadolini, si possono trovare indicazioni generali interessanti in 
Chiesa e religiosità in Italia dopo l’unità (1861 – 1878) – Atti del quarto convegno di storia della Chiesa, La Mendola 
31 agosto – 5 settembre 1971, Milano 1973; La società religiosa nell’età moderna – Atti del convegno di studi di storia 
sociale e religiosa, Capaccio Paestum, 12 – 21 maggio 1972, Napoli 1973; Chiesa e Stato nell’Ottocento – Miscellanea 
in onore di Pietro Pirri, 2 voll., Padova 1962; Spiritualità ed azione del laicato cattolico italiano, 2 voll., Padova 1969.

2  A. BERTEU, op. cit., p. 427.
3  Ibid., pp. 428 – 429.
4  Ibid., pp. 431 – 432.
5  A. BERTEU, Mese del Beato Sebastiano Valfrè, Torino 1885.
6  ID., Vita del Ven. G. B. Cottolengo, Torino 1886.
7  Cfr. voce << Biographie spirituelles >> in D. Sp., t. I, ch. IV : << Epoque moderne >>, 1,  Gènèralites >>, coll. 

1679 – 1681.
8 Nell’epoca moderna la canonizzazione è un atto o sentenza definitiva, con la quale il papa decreta che un servo di 

Dio, già annoverato tra i beati, venga ascritto nel catalogo dei santi e si veneri nella chiesa universale con il culto 
dovuto a tutti i canonizzati. La beatificazione è solamente un atto preparatorio durante un lungo processo. E’ una 
semplice permissione accordata ad una diocesi, a una provincia, ad uno Stato, o a una categoria ben determinata di 



Gli scrittori di agiografie, derivando la materia delle << vite >> dagli atti di tali processi,
avevano  fatto  proprio  anche  il  concetto  di  santità,  su  cui  quelli  erano  stati  impostati,  e  che,
dall’epoca della Controriforma, era identificato nella  << virtù eroica >>9.

Al di là di tale sviluppo agiografico, che qui ci siamo limitati ad accennare10, e nel quale
tutto l’interesse è rivolto all’esame dell’esercizio eroico delle virtù da parte del Faà di Bruno, si può
rilevare la necessità di una ricerca storica sugli aspetti della mentalità religiosa.

Si impongono alcune precisazioni: anzitutto il presente studio vuole essere nulla più che un primo
contributo, cioè una serie di note che si potranno prestare a successive considerazioni; inoltre è
opportuno intenderci sul senso dei termini che useremo nella nostra esposizione.

Rifacendosi a chi è un maestro in questo campo, per mentalità religiosa intendiamo << come
è sentito il rapporto con Dio e come in forza di questo sentimento si sviluppa un modo di agire e di
inserirsi nella storia >>11.

Nelle pagine che seguono si parlerà spesso anche di pietà. Con questo termine vogliamo
indicare << non la teoria sola o il solo sentimento dell’una o dell’altra religione in genere, non la
sola religiosità vaga, non il solo vertice supremo ed esatto dell’unione mistica, bensì quello stato, e
quello solo, della vita dell’uomo quando egli ha presente in sé, per consuetudine di amore Iddio >>:
l’uomo pio è colui che << prova di continuo Iddio presente, non per sola passione del sentimento,
ma in tutta la nostra umanità: contemplazione ed azione, ragione e senso, volontà e sentimento >>12.

La storia  della  vicenda spirituale  del  fondatore di  S.  Zita presenta invero diversi  aspetti
salienti. Si tratta di um uomo di cultura, di un insegnante d’Università: la sua religiosità dovette fare
i conti col mondo scientifico ed accademico e gli esiti, in questo caso, furono diversi, a seconda
delle contingenze, segnati da evoluzioni o involuzioni.

La  seconda  osservazione,  che  è  necessario  richiamare  fin  d’ora,  riguarda  l’opera  di
apostolato  che  egli  svolse,  come  laico,  a  favore  degli  umili.  Fondatore  di  istituti  benefici,  di
ricovero e di educazione, era guidato in tale attività da un complesso di convinzioni e di sentimenti
fondamentali, che servono a definire la mentalità religiosa e che si possono sintetizzare nel tema
tradizionale della <<Gloria di Dio>>, a cui si unisce un modo personale di sentire l’imperativo della
<< Salute delle anime >>.

Faà di Bruno è convinto che le azioni dell’uomo devono essere conformi alla gloria divina e
la sua testimonianza in tal senso si traduce in un’ansia affannosa per la salvezza delle anime.

Sono gli scritti e le realizzazioni stesse a suggerire una tale interpretazione.

La maggior parte delle opere del Faà si collocano nel periodo della maturità; la quasi totalità
degli scritti editi appartengono agli ultimi decenni della sua vita. Questo studio è perciò diretto ad
illuminare la religiosità di quel periodo, che è poi quello più fecondo di opere e suggestioni. Quando
è  possibile,  tuttavia,  si  è  cercato  di  ripercorrere  l’itinerario  mentale  che,  attraverso  esperienze
culturali diverse, ha contribuito a delineare un certo esito.

persone, come una comunità o un ordine religioso. Per questo le bolle di canonizzazione sono precettive e 
comminative, mentre ciò non avviene nei brevi di beatificazione. Su questo argomento, cfr, la voce 
<<Canonizzazione >> in E. C. e << Canonisation dans l’Eglise Romaine >> in D. Th. C.

9  Cfr. voce cit. in D. Th. C., col. 1643. Il concetto di << virtù eroica >>, derivata dagli umanisti dal Libro VII 
dell’Etica di Aristotele, fu recuperato dalla Controriforma come asserzione della Controriforma in Riforme e miti 
nella Chiesa del Cinquecento, Napoli 1973.

10  In altra sede si potrà forse considerare distesamente come si sia formata la << tradizione biografica >> del Faà, 
attraverso il sovrapporsi di interessi diversi.

11  P. STELLA, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, vol. II, Zùrich 1969, p. 13.
12  Cfr. L’Introduzione di G. De Luca all’archivio Italiano per la Storia della Pietà, vol. I, Roma MCMLI, p. XIV.



ISTANZA RELIGIOSA E CULTURA TEOLOGICA

Per  Francesco  Faà  di  Bruno la  religione  << è  la  scienza  dell’eterna  salute;  cioè  quella
scienza che insegna agli uomini a conseguire il loro ultimo fine, che è Dio >>1.

Avremo  modo  di  ritornare  sulla  questione  fondamentale  del  <<  fine  ultimo  >>
successivamente;  per  il  momento  ci  limitiamo  ad  osservare  il  sottofondo  pedagogico  della
definizione. Possiamo anche interrogarci circa gli strumenti riconosciuti propri di tale <<scienza>>
particolare.

In questo caso Il Faà di Bruno non presenta un sistema unitario di affermazioni, ma dai
diversi atteggiamenti è possibile riconoscere una disposizione fondamentale e predominante, che si
può identificare nelle esigenze razionali che si devono soddisfare di fronte al fatto religioso.
Si sa che il problema della conoscenza religiosa e quella del rapporto tra ragione e fede, dopo i
traumi prodotti dall’Illuminismo prima, e dall’Idealismo poi, costituirono i temi fondamentali del
travaglio  teologico  del  secolo  scorso2.  Contro  lo  spirito  dell’indefferentismo e  d’irreligione  del
razionalismo dei Lumi reagì con forza l’opera di Lamennais e del tradizionalismo, in Francia ed
altrove3. Si negò che la ragione individuale lasciata a se stessa fosse capace d’attingere, e soprattutto
di conoscere con certezza le verità morali e religiose; si affermò che tali verità hanno la loro origine
in una rivelazione primitiva, che la tradizione ci trasmette infallibilmente: il consenso generale del
genere umano, o il senso comune, diventò, quindi, l’unico criterio di certezza.

In  Germania,  invece,  nello  sforzo  di  superare  lo  scetticismo  kantiano  e  di  combattere
l’idealismo panteista, ma subendo in realtà l’influenza delle nuove filosofie, si fece strada il semi –
razionalismo4.  Nel  tentativo  di  dare  dignità  scientifica  alla  dottrina  religiosa  e  di  collocare  la
"filosofia cristiana" nel contesto culturale contemporaneo, si accordò la preminenza alla ragione, a
cui si subordinò in qualche modo la fede; praticamente trasformò la fede in scienza e il dogma in
filosofia religiosa.        

Faà  di  Bruno  fu  certamente  lontano  dalle  discussioni  teologiche  del  suo  tempo.  La
formazione scientifica non gli aveva offerto la possibilità di studi filosofici sistematici, e le dottrine
filosofico-teologiche contemporanee non lo toccarono: né l’ontologismo5, né il semi-razionalismo
tedesco e neppure il tradizionalismo francese, benché avesse letto autori come Bonnetty6. Tuttavia
scorrendo i suoi scritti di argomento religioso, non è difficile osservare che le sue preoccupazioni ed
1  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo Ragionato ad uso degli studiosi della Cattolica Religione, Torino, Tip. 

San Giuseppe – Emporio Cattolico, 1875, p. 1.
2  E. HOCEDEZ S.J., Histoire del la thèologie au XIX sèicle, Bruxelles – Paris, I vol.. 1949, II vol. 1952, III vol. 

1947.
3  Il precursore di questo tradizionalismo fu De Maistre, il padre fu Bonald ; e la dottrina assunse la sua forma più 

assoluta con Lamennais (1782 – 1854), che con due volumi di Essai sur l’indiffèrence del 1817 e del 1820 svolse 
pure una considerevole opera apologetica. La sua dottrina fu condannata da Gregorio XVI nell’enciclica Singolari 
nos del 25 giugno 1832 (E. HOCEDEZ S.J., op. cit., vol. I, pp. 84 – 87, 104 – 123. Per il tradizionalismo fuori della
Francia, cfr Ibid., vol.. II, pp. 83 – 110).

4  Tra i primi rappresentanti del semi – razionalismo tedesco, ricordiamo Hermès (1775 – 1831). Partendo da 
posizioni kantiane che egli voleva superare, la sua dottrina vuole che l’assenso alle verità della fede sia il punto 
d’arrivo necessario d’una dimostrazione puramente razionale, da cui è esclusa l’autorità della rivelazione divina e 
l’influenza della grazia (Ibid., vol. I, pp. 171 – 201).   Gùnther (1783 – 1871) tentò di dimostrare scientificamente la
necessità di tutte le verità contenute nella Rivelazione sulla base d’una filosofia dualistica, dove i termini dialettici 
sono materia e spirito, e che fu paragonata per la forma alle grandiosi costruzioni di Fiche e di Hegel. Le sue opere 
furono condannate dalla Congregazione dell’Indice nel 1857 (Ibid., vol. II, pp. 39 – 58).
 Frohschammer (1821 – 1893) è difficilmente identificabile come semirazionalista: le sue dottrine furono 
condannate dal Sillabo come razionalismo moderato: in effetti per lui non è la ragione pura che è capace di 
comprendere i misteri del Cristianesimo, bensì la << ragione storicamente educata >>, la ragione intrinsecamente 
modificata e sviluppata sotto l’influsso cristiano. La sua condanna fu motivata anche dal fatto di voler rivendicare 
l’autonomia della filosofia di fronte all’autorità del magistero ordinario della Chiesa (Ibid., vol. II, II pp. 60 – 68).  

5  Ibid., vol. II, pp. 113 – 154.
6  Cfr. il mio articolo La formazione di Francesco Faà di Bruno in questa Miscellanea. Su Bonnetty inoltre, cfr. E. 

HOCEDEZ, op. cit., vol. II, pp. 88 – 90.



i suoi metodi lo avvicinano di più all’ambiente mentale del semi-razionalismo che non a quello del
tradizionalismo.  Come  avremo  modo  di  notare,  non  si  tratta  di  formulazioni  dottrinali,  ma
semplicemente di preoccupazioni e di movenze con certe costanti tributarie o legate più o meno
all’apologetica del tempo. 

In realtà, pur essendo un educatore ed un realizzatore più che un teorico, non si può negare
che  egli  abbia  una certa  attitudine  ai  problemi filosofici  teorici.  Il  modo in  cui,  nel  Saggio  di
Catechismo e nel Piccolo omaggio della scienza alla Divina Eucaristia7, conduce tutta la trattazione
della transustanziazione ci suggerisce che la sua preoccupazione principale è quella di inserire nel
vivo della cultura scientifica contemporanea i temi di fondo della tradizione cristiana e di farne
rilevare  la  verità  nella  continuità.  Non  c’è  quindi  contrasto  tra  il  momento  religioso,  quello
filosofico e quello scientifico. Si tratta di momenti diversi nell’accostamento all’unica verità.

In secondo luogo si nota la preoccupazione di far presente che la fede pone l’uomo in una
situazione privilegiata rispetto alla verità in se stessa e al creato, perché il credente che cerca di
approfondire la religione cattolica può conoscere meglio di altri uomini il senso della storia e il
significato di ogni messaggio di salvezza, senza essere costretto a mettersi in una condizione di
inferiorità e di rottura con il progresso della ricerca scientifica.

Il  Saggio  di  Catechismo  e  il  Piccolo  omaggio  della  scienza  alla  divina  Eucaristia  si
propongono  di  accostare  le  formule  della  teologia  dogmatica  e  della  catechesi  con  le  ipotesi
suggestive e le pretese del materialismo, per dimostrare che la vera scienza non è contraria alla fede.
In  questo  caso  Faà  di  Bruno  si  mette  al  riparo  da  ogni  sospetto  facendo  riferimento  per  le
spiegazioni ultime alla teologia di S. Tommaso di Aquino8. Tuttavia occorre rilevare i limiti di tale
mediazione  e il livello della lettura della Summa. Egli non fu un cultore del tomismo, ma vi fece
ricorso, quando nei momenti critici ebbe necessità di avere un punto di riferimento inattaccabile.

Se si confronta la trattazione di alcuni temi teologici contenuti nelle due citate opere del Faà
con la Summa, si può constatare che, pur essendoci una certa similitudine di svolgimento, non si è
in presenza di una mentalità tomistica e che l’uso di S. Tommaso è ordinariamente mediato 9. Si
tratta solo di ampiezza, ma anche di respiro10. Inoltre si nota come nel Faà nuovi problemi entrino
nella presentazione dei temi tradizionali11, e come gli stessi temi siano scissi rispetto alla Summa e
diversamente collegati tra loro12. Nella stesura del Piccolo omaggio, il Faà ebbe in mano, oltre alla
Summa,  soprattutto  il  commentario  del  Billuart,  specie  nell’affrontare  il  problema  della
transustanziazione13.  Per  il  resto  l’atmosfera  dello  scritto  è  impregnata  di  un  clima spirituale  e
devozionale  tipico  delle  opere  che  il  Faà  aveva  sul  tavolo,  come  quelle  di  Gerber,  Faber  o
Landriot14.
7  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit., pp. 155 – 162; ID., Piccolo omaggio della scienza alla divina 

Eucaristia, Torino, Marietti, 1872, pp. 57 – 76.
8  Alla dottrina di S. Tommaso Faà di Bruno fa riferimento esplicito nel Saggio di Catechismo cit., pp. XII, 156, 157, 

159…; e nel Piccolo omaggio cit., pp. 60, 62, 67, 95…
9  Sono sufficienti alcuni confronti tra Saggio di Catechismo cit., p. 7 (<< Esistono prove dell’esistenza di Dio >>) e 

la Summa, P. I, q. II, a. 3 (<< An Deus sit >>), cfr S. THOMAE AQUINATIS cura et studio Sac. Petri Caramello…,
vol. I, Torino 1963, pp. 12 – 13; ancora tra Saggio…, p. 10 (<< Della semplicità di Dio >>) e Summa, P. I, q. III, a. 
7 (<< Utrum Deus sit omnino simplex >>), in vol. cit., pp. 19 – 20; Saggio…, pp. 13 – 17 (<< Divina immutabilità 
>>) e Summa, p. I, q. IX, aa. 1 – 2 in vol. cit., 40 – 42; e infine tra Saggio…, pp. 17 – 22 (<< Eternità di Dio >>) e 
Summa, P. I, q. X, aa. 1 ss. In vol.. cit., pp. 42 ss.

10  Si veda la trattazione sulla Trinità di Dio in Saggio…, pp. 36 – 43 rispetto alla Summa, P. I, qq. XXVIII – XLIII in 
vol. cit., pp. 151 – 223.

11  A. S. Tommaso Faà di Bruno aggiunge l’accanno al comunismo  e al fatalismo (Saggio…,  p. 33).
12  Ad. Es. il tema della predestinazione, che in S. Tommaso segue alla trattazione della provvidenza divina, in Faà è 

inglobato nel tema della grazia (Saggio…, pp. 74 – 75; Summa, P. I, q. XXIII in vol. cit., pp. 128 – 136)
13  Il commentario del Billuart è citato nel Piccolo omaggio cit., p. 67. Faà ebbe in mano una edizione del 1852, di cui 

interi volumi hanno le pagine ancora da tagliare, mentre in altre parti si riscontrano sue annotazioni (Summa Sancti 
Thomae hodiernis Accademiarum moribus accomandata siveCarsus Theologiae juxta mentem Divi Thomae… 
opera et studio F. Caroli Renati Billuart…, Editio nova accurate emendata, Tomus I –X, Lugduni . Parisiis 1852). 
Faà di Bruno ebbe in mano anche la sua traduzione della Summa in francese del Drioux, che per altro sembra aver 
usato poco (La Somme Thèologique de Saint Thomas tradite intègralment ed francais… par ;. L’abbè Drioux…, 
Tome Iier – VIIIième,Paris 1851 – 1854).

14  Questi autori sono citati dal Faà in Piccolo omaggio cit., pp. 155 – 156. Sulla loro dottrina e le loro opere si tratterà



In  certe  parti  del  Saggio  di  Catechismo,  come  nella  trattazione  del  sacramento  della
confessione, si constata qualche cosa di simile15. Altrove prevale l’apologetica di Nicolas16. Faà di
Bruno,  inoltre,  congiunge  alla  trattazione  teologica  la  preoccupazione  disciplinare,  morale  e
canonica della dottrina post – tridentina. L’interesse per gli aspetti rituali, per la precettistica, la sete
di indulgenze e una certa concezione della Chiesa sono elementi di un certo rilievo nei suoi scritti.

Al di là di derivazioni culturali, occorre tener conto infine della sua particolare attività di
formatore di coscienze cristiane in un ambiente particolare. Infatti il Faà, nelle prediche alle donne
del Conservatorio o nelle << Missioni >> rurali, come negli scritti indirizzati agli operai, ai soldati,
alle donne di servizio, agli studenti, si rivolge per lo più ad anime consacrate o ai fedeli cristiani,
che hanno già operato una sintesi tra mondo e religione. I destinatari delle sue parole sono portati a
vedere nella natura una manifestazione divina e nella Rivelazione una conferma di un discorso già
accettato. Tra l’uomo e il soprannaturale c’è quindi un aiuto scambievole. Perciò Faà di Bruno,
specialmente nella predicazione, passa continuamente dal piano della natura al piano della fede17.
Così il concetto di creazione sembra valido anche indipendentemente dalla Rivelazione ebraica o
cristiana: sembra essere un dato comune di patrimonio universale. Anche il << fine ultimo >> è per
lui una verità naturale che può essere stabilita al di fuori dei dati rivelati; i testi biblici in questo
caso sono una semplice conferma << storica >>. Il rapporto dell’uomo con il soprannaturale tende
quindi a diventare un fatto universale.

più avanti a proposito di Gesù Eucaristia.
15  Saggio…, pp. 116 – 131; Summa P. III, qq. LXXXIV – LXXXIV – LXXXV, Xc, in vol. cit., pp. 529 – 545, 565 – 

567.
16  Nicolas è citato in Saggio…, p. XIII; sulla conoscenza di Nicolas da parte del Faà, cfr, il mio articolo La 

formazione di Francesco Faà di Bruno in questa Miscellanea.
17  Ad es. cfr. A.F.T., Pred., 3299 – 3300, 3304.



DIO

a) DIO CREATORE E SIGNORE

Anche  nel  faà  di  Bruno  la  conoscenza  di  Dio,  avvenuta  nell’infanzia  ed  arricchita
successivamente, porta l’impronta di quanto era stato detto contro o a favore della esistenza del
male nel mondo, degli interventi straordinari o miracolosi1.

La catechesi si intesseva così di configuarazioni svolgendo temi che avevano assunto uno
sviluppo notevole nella apologetica e nella trattistica da metà Seicento in poi, e poneva l’accento sul
problema dell’esistenza di Dio, e della sua conoscibilità, e sull’obbligo del culro esterno2. L’ansia
affannosa  con  cui  Faà  di  Bruno  sviluppò  tutto  il  suo  apostolato  di  laico,  e  poi  di  sacerdote,
presuppone l’accettazione di un rapporto vitale fondato sulla convinzione che << esiste un Dio
autore e creatore di ogni cosa il quale ci ha tratto dal nulla >>, che << dobbiamo riconoscere e
constatare come tutto riceviamo da Dio in ordine alla nostra creazione e al mondo creato >>3.

Nel Saggio di catechismo non si notano richiami espliciti alle vivaci e sofferte proposte di
soluzione  o  di  approfondimento  al  problema  di  Dio,  caratteristiche  della  fioritura  teologica
contemporanea4.  Attraverso il  commentario del  Billuart,  egli  ricalca piuttosto,  nella  esposizione
degli attributi divini, lo schema generale di S. Tommaso5.
Sembra inoltre che un senso profondo e personale di Dio abbia in lui qualche legame con la sua
attività di studioso del mondo fisico e matematico. Per ora ci limitiamo ad osservare la visione della
scena della creazione descritta nel Piccolo omaggio della Scienza alla divina Eucaristia:

<< Un giorno, al principio di ogni tempo, il possibile per la bontà infinita di Dio divenne realtà; e
tosto  sorsero  come  per  incanto  dal  nulla  le  schiere  immense  degli  spiriti  angelici  ed  il  mondo
incommensurabile della materia. Dappoi, quando pur degnassi il Sommo Fattore,  l’uomo, legame
tra materia e lo spirito.
Una catena graduata ed immensa di esseri teneva per un capo al nulla, per l’altro quasi al Creatore
Supremo, rannodando pressoché il nulla all’Essere stesso con anella d’inconcepibile venustà >>6

In questa visione, Dio assume anche il titolo di << Re dell’universo >>, in cui prevale il
senso della Maestà7. Non si tratta di un fatto semplicemente esteriore e formale, perché

<< L’idea di Dio incalza quale spettro la delirante ragione. Impossibile resistere. Una forza a noi
superiore (…) ci ridurrà in polvere malgrado noi >> 8.

Non è per nulla strano che il ricercatore di scienze fisiche e matematiche, in qualche modo,
si lasci prendere la mano e traduca, quasi spontaneamente, l’esperienza di Dio, con quella di una
<<forza che ci tirò dal nulla >>, alla quale << è impossibile resistere >>.

1  Qualche lineamento generale delle posizioni filosofiche e teologiche dal sec. XVI al XIX in D.Th.C, Dieu 
(Connaissance naturelle de).

2  Cfr, le opere catechistico – apologetiche citate in F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit., p. XIII; Faà di 
Bruno ebbe tra mano i catechismi editi dal Migne: Catèchismes philosophiques, polèmiques, histiriques, 
dogmatiques, moraux… de Feller, Aimè, Schffmacher, Rohracher, Pey, Lefrancois, Alletz, Almeyda, Fleury, Pomey,
Bellarmin, Meusy, Challoner, Goter, Surin et Olier annotès et publiès per M.  L’Abbè Migne…, Tome premier…, 
Paris, J. P. Migne, 1848.

3  A.F.T., Pred., 2669.
4  E. HOCEDEZ S :J., Histoire de la thèologie au XIX° siècle cit., vol. II.
5  Summa Sancti Thomae… opera et studio F. Caroli Renati Billuart…, ed. cit., Tomus I, pp. 23 ss.; F. FAA’ DI 

BRUNO, Saggio di Catechismo…, pp. 3 ss.
6  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, p. 88
7  Manuale del Cristiano, Torino, Emporio Cattolico, 1885, pp. 206 ss.; A.F.T., Pred. Passim; cfr. anche P. STELLA, 

Don Bosco…, vol. II, p. 25.
8  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, p. 114.



La stessa vita di Faà di Bruno, lineare ed imprevedibile ad un tempo, potrebbe essere una
conferma della << forza >> con cui egli ha sentito la presenza di Dio.

Egli ha sempre cercato di gridare con la predicazione e con gli scritti che la negazione delle
prerogative di Dio è l’atto  inutile di  una ragione ormai delirante e perciò in  preda agli  spettri,
all’assurdità del caso:

       << Sarà il caso che ignoro ove sia, più forte di me che pur mi sento, sono e penso? Impossibile >>9.

La << forza >> di Dio si esprime anche come giustizia divina: sia che si tratti dell’aureola
dei santi, cioè del paradiso, sia che venga considerata la morte del peccatore con relativo giudizio di
condanna. In questi casi è comune nel Faà l’immagine tradizionale del Dio Giudice che viene a
giudicare il mondo in potenza e maestà e può intervenire anche direttamente nella storia:

<< (Le cause seconde) non operano che in virtù della causa prima che è Dio; lande tutto deve a Lui
solo riferirsi. Iddio potrebbe però intervenire direttamente senza passare per le cause seconde. Egli
così può mandare un vento, un terremoto, un fulmine, senza ricorrere al calore delle zone equatoriali,
al moto del fluido incandescente interno della terra, alla ricomposizione dell’elettricità, ecc. >>10.

Questa impressione di potenza e di efficacia non esclude il problema della presenza del male
nella vita del singolo e nelle manifestazioni della società. Le prove, alle quali è sottoposto l’uomo
nel  suo vivere  terreno,  sono innegabili,  ma  in  definitiva  viene  prospettata  o  la  soluzione  della
speranza cristiana o la proposta dell’impegno:

in sulla terra le virtù ed il vizio non hanno premio e castigo condegno.
Il ricco nuota allegramente nelle più nefande dissolutezze, mentre il povero trascina tra i sudori e le
lagrime una vita di stento sebben ornata di ogni virtù. Se alla morte tutto è inesorabilmente finito, le
condizioni tutte, tutti i metodi di vita, si trovano allora a pari livello…
Può egli  ammettersi  che a Dio,  ordinatore innegabilmente sapientissimo delle cose materiali,  sia
sfuggito lo spettacolo d’uno stato così improvvido e così orribile delle cose materiali  che a noi,
sebbene infime sue creature, pare tanto irragionevole? >>.11

La presenza del male è un dato di fatto della situazione attuale dell’umana natura, ma tocca
alla libertà impegnarsi per far sparire i difetti delle disuguaglianze e confermare i pregi della varietà
delle condizioni12. Al di sopra delle umane vicende veglia Iddio; e << il Signore cambia a secondo
di sua provv(idenza) le cose. Noi stolti a lamenterci (+). Alterna le consolazioni alle prove, ma non
ci lascia mai abbandonati >>13. Questo senso continuo della presenza di Dio, che << non ci lascia
mai abbandonati >>, sul piano della grazia ne evoca la misericordia:

<< Vi ha conservati malgrado i vostri peccati e vi offre continuamente il suo perdono, se  volete
convertirvi…>>14.

La << gloria di Dio >> è la felicità dell’uomo sono in una inscindibile relazione:

<< Pur  egli  potrebbe suscitare altri  esseri  felici  della  sua sapienza e  felicità,  e  bearsi  nella  loro
completa ed indefettibile gioia. Non sarebbe per lui un incremento di felicità, perché perfettissimo,
ma come un riverbero in sé della sua beatitudine >>15.

Pensando alla << disposizione divina, per cui gli uni sono confermati nella fede, gli altri si

9  Ibid., p. 115.
10  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo…, p. 33.
11  Ibid., pp. 60 – 61.
12  Ibid., p. 34.
13 A.F.T., Pred., 3101. 
14  A.F.T., Pred., 2275 – 2276.
15  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, pp. 87 – 88.



rendono inescusabili >>, Faà di Bruno esclama con angoscia: << O Signore, che non sia di questo
numero >>, cioè di quelli che << odono e non agiscono, leggono e non praticano >>16.

In  questo  contesto  si  spiegano  le  espressioni  di  riconoscenza  con  cui  rivolgeva  la  sua
preghiera a Dio fin dalla giovinezza:

<< Seigneur, combien de motifs pour ètre couvert de confusion à la vue de mes pèches! Vous m’avez donnè
des parents si bons, si pieux et si excellents, par les quels j’ai pu connaître vos sublimes perfections, qui m’ont
imprimè la crainte de Vous, si salutaire et si feconde de sagesse ; et qui m’ont appris à vous aimer et à vous
servir…>>17.

b) PIANO DEL << DIVINO CONSIGLIO >>

Negli scritti del Faà di Bruno è ben difficile incontrare cenni che alludano ad una Storia
della Salvezza, intesa come sviluppo progressivo degli interventi di Dio nel tempo e nella storia
umana18.  In  coerenza  con  la  mentalità  e  la  prassi  contemporanea,  egli  non ha  una  concezione
dinamica della Rivelazione: propone le sue riflessioni partendo dai misteri della fede come sono
formulati  nelle  tesi  della  teologia  dogmatica  e  nei  documenti  del  magistero.  Il  riferimento
occasionale a passi della Scrittura non rileva la novità dei singoli << avvenimenti >>, che segnano il
cammino della parola di Dio nella storia: la lettura della Bibbia è contemporanea alle verità perenni
della fede  insegnate dalla Chiesa.

Tale  concezione  è  individuabile  nello  sviluppo  del  <<piano  del  Divino  Consiglio>>19.
Questo non è la storia di tutto ciò che è avvenuto, ossia degli eventi che hanno segnato in tempi
successivi le manifestazioni di Dio nell’Antico e nel Nuovo Testamento, ma piuttosto l’esame del
progetto  divino.  E’ un’interpretazione  post  factum  della  Rivelazione,  applicandovi  le  categorie
razionali. Il << piano del Divino Consiglio >> presenta tre momenti fondamentali: la creazione, la
caduta, la redenzione.

<< Tratto dal nulla il mondo e gli angeli, Iddio crea l’uomo, connubio inconcepibile, ma pur reale
della materia collo spirito. La ragione gli rifulge in fronte, la libertà lo anima, l’affetto gli scalda il
cuore; tutta la terra s’inchina ai di lui piedi tributandogli come a suo Re ogni maniera di diletti e
conforti. Una brezza di primavera aleggia per l’Eden beato e spande per ogni intorno il canto, il
profumo della natura. In mezzo al mormorio delle dolci onde, al gorgheggio dei dorati augelli, allo
stormire delle ognor verdeggianti fronde, sgorga quale incanto la voce divina dell’amore.
Iddio parla all’uomo! Che parole! Quali arcani! Con quello stesso alito con cui già gli diede la vita,
Iddio ora entra in istretto colloquio colla sua fattura! >>20.

Ma << bastò una voce invidiosa per farlo cadere dal culmine della più splendida gloria
nell’abisso della più ignominiosa e squallida miseria >>21.  La conseguenza fu la corruzione del
genere umano:

<<  L’Antico  Adamo  aveva  peccato.  Tutti  noi  eravamo  travolti  nella  colpa,  nell’inclinazione  al
peccato. Ed infatti qual spettacolo orrendo il vedere per 4.000 anni l’umanità inginocchiata dinanzi
ad idoli infami, prostrata nei più nefandi vizii, in balia della crudeltà dei tiranni, agli orrori della
schiavitù, alla sfrenatezza d’ogni passione >>22.

E’ significativa la sua descrizione della società pagana:
16  A.F.T., Pred., 3108.
17  A.F.T., << Notes manoscritto >>, pp. 5 ss.
18  Cfr. Constituitio dogmatica de Ecclesia, Caput I (<< De Ecclesiae mysterio >>), in Il Consiglio Vaticano II – 

Documenti ed. nell’<< Enchiridion Vaticanum >> a cura del Centro Devoniano, Bologna 19675, pp. 122 ss.
19  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, pp. 87 ss.
20   Ibid., pp. 101 – 102.
21  Ibid., p. 105.
22  A.F.T., Pred., 2853.



<< Vi erano divinità per tutte le passioni umane, ed anche per istinti brutali. Statue di legno e di
metallo diventavano per loro come la sede d’una divinità, come animate da esse. L’orgoglio e la
voluttà erano dappertutto invocate e (+) dell’ebrezza, dell’incesto, dell’adulterio, della lascivia, della
crudeltà, del furore. I vizii si scusavano o per influsso degli Dei o per lor esercizio. Sui muri e sulle
volte dipingevano le scene più immorali. Per onorare gli dei si commettevano sotto forma di voti le
cose più orribili e detestabili. Si faceva mercato delle donne pubblicamente nei tempii di Venere (…)
Due 1/3 erano schiavi – diritto di morte – Si poteva uccidere uno schiavo solo perché vecchio ed
infermo. Si uccideva sotto i più futili pretesti…>>23.

In questa visione l’avvento del Redentore costituisce qualche cosa di dirompente, che dovrà
recuperare e restituire l’umanità corrotta alla grazia  e alla salvezza:

<< Si è in mezzo all’apogeo del male che Gesù volle scendere sulla terra. Conveniva infatti alla
potenza d’un Dio che alla sua gloria combattesse e vincesse il nemico in tutto lo sfoggio del male.
I grandi uomini disdegnano di misurarsi coi piccoli…>>24. 

L’avvento di Gesù segna un nuovo cammino dell’umanità che si riscontra a tutti i livelli:

<<… In mezzo agli stenti ed ai disagi, rischiarò le dense tenebre, che coprivano allora la terra, con
tal dottrina da eclissarne tutta la filosofia antica…>>25.
<< Evidentemente la terra è entrata in una vita novella: il mondo della cristianità non è più quello
dell’era antica. I martiri della fede, la donna riabilitata, le vergini onorate, la schiavitù abolita, i Re
ne’ chiostri, i figli del secolo ne’ deserti, sono tutti spettacoli ignoti agli antichi. Questa rivoluzione
ne’ pensieri e nelle abitudini della vita, ne’ rapporti reciproci della famiglia e della società, accenna
di per sé al passaggio d’un Dio sulla terra…>>26.

L’incarnazione segna la vittoria definitiva sul male e sull’inferno:

<< Noi tutti eravamo perduti se il figliuol di Dio, commiserando la nostra sorte, non ci liberava dalle
pene eterne meritate col peccato di Adamo e non ci avesse aperte le porte del paradiso…>>27.

La vittoria sul male avviene con l’opera salvifica di Gesù continuata dalla Chiesa. Per Faà di
Bruno questa è legata al suo fondatore Gesù e ne continua l’opera: doveva essere << un corpo ed
una sequela di discepoli prolungatesi fino alla fine dei secoli, discepoli che formassero come la
milizia del bene (…) milizia che fosse depositaria di sue dottrine, esercitata nella pratica della virtù
da lui insegnata…>28.

c) IL << FINE ULTIMO >>

La salvezza consiste soprattutto in una valutazione ed una scelta di tipi diversi di felicità e
presuppone un giudizio e stima della coscienza. Per Faà di Bruno si tratta di persuadere gli uomini a
preferire piacere a piacere, felicità a felicità; si tratta di convincere con opportuni argomenti l’anima
cristiana a fare una scelta opportuna di valori. La vita dell’uomo è un espandersi libero verso Dio o
un progredire negativo verso la materia, cioè verso il nulla29. Secondo il Faà di Bruno l’uomo è fatto
per entrare in comunione e la salvezza è quindi un problema personale di scelta della propria felicità
definitiva: tutto il mondo non vale << la mia salvezza e la mia felicità >>30.

23  Ibid., 2859 – 2860.
24  Ibid., 2860.
25  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, pp. 106 – 107.
26  Ibid., p. 108.
27  A.F.T., Pred. 2669 – 2670.
28  Ibid., 2860.
29  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio cit., p. 90.
30  A.F.T., Pred. Passim.



Come è accennato in Faà il personalismo, così viene rilevato il carattere ultraterreno delle
realtà definitive, anche se già in questa terra per ogni uomo si ha qualche anticipo dell’inferno o del
paradiso, frutto della vita nella grazia o rovina nel peccato.

Il fine ultimo è il grande tema sempre ricorrente quando è in discussione la vita cristiana nel
suo  significato  totale.  Come  per  S.  Alfonso,  il  problema della  salvezza  eterna  dell’anima  è  il
principale affare che possa occupare le aspirazioni dell’uomo31. Porro unum est necessarium, aveva
ripetuto  più  volte  il  Liguori,  parlando  del  <<  negozio  dell’eterna  salute  >>,  nelle  pagine
dell’Apparecchio della morte32, della Via della salute33, delle Massime eterne34, delle Meditazioni
per otto giorni d’esercizi spirituali in privato35.

Ciò che  distingue il  Faà nel  rappresentare lo  schema del  fine  ultimo,  che attraverso gli
scrittori ascetici e spirituali si ritrova già nella lucida esposizione di S. Tommaso 36, è soprattutto le
tendenza  ad  evidenziare  la  razionalità  stringente  di  tutta  l’impostazione,  mentre  gli  apporti
dell’esperienza personale arricchiscono gli spunti con vivaci esemplificazioni.

Nel Manuale del Cristiano egli si rivolge direttamente al lettore:

<<…non sei nato né devi vivere per godere, per farti ricco e potente, per mangiare, bere e dormire,
come i bruti, ma solo per glorificare il tuo Creatore: e questo è tutto l’essere e la sostanza dell’uomo,
servire Dio e salvarsi; e le cose create le ha date il Signore in uso acciocché ti aiutassero a  conseguire
il tuo gran fine >>37.

Effettivamente per ogni uomo agire in vista del fine ultimo significa realizzarsi e costruire la
propria felicità nella fedeltà alla propria natura; colui che si conforma al piano di Dio realizza anche
il proprio interesse:

<< Se siamo creati da Dio per godere in paradiso, il nostro interesse, la nostra (+)… Dio è il nostro
centro, il nostro ultimo fine >>38. 

Un  mondo  pieno  di  meraviglie  è  subordinato  all’uomo,  ma  questi,  che  alle  meraviglie
dell’universo aggiunge quella di essere non solo << un prodigio vivente di nervi, di visceri, ma un
centro di intelligenza e di volontà >>, deve essere subordinato a Dio Creatore:

<< Perché uno sfoggio di meraviglie infinite in milioni di uomini che contano i secoli, se poi questo
uomini colle loro meraviglie sparissero nel nulla >>39.<< Come mai l’anima è capace di volere e di
pensare? Quante  migliaia di  cognizioni,  di  verità,  raccolte  in un punto solo della mente? Quale
sublime privilegio dell’anima l’espandersi al di fuori col discorso, il raccogliersi al di dentro colla
confessione! (…) Ora che necessità di tanto cumulo di meraviglie nell’uomo se il suo destino non
oltrepassa il fine di una vita terrena? >>40.

31  F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio cristiano, Torino, Speirani – Emporio Cattolico, 1880, passim.
32  S. ALFONSO, Apparecchio alla morte, Considerazione XII, in Opere ascetiche, vol. II. Torino, Marietti, 1845, pp. 

54 – 59.
33  ID., Via della salute, Parte I 1; Parte II, && 18, 36; cfr. l. cit., pp. 177, 277, 302.
34  ID., Massime eterne, << Dell’importanza del fine >>, l. cit., p. 474.
35  ID., Meditazioni per otto giorni d’esercizi spirituali in privato, I, l. cit., pp. 481 – 482.
36  Nella Summa di S. Tommaso, cfr. P. I – IIae ,q. I, aa. 1 – 8 in ed. cit., vol. I, pp. 2 – 9. Nell’epoca della 

Controriforma il tema fu trattato più volte dagli autori ascetici e spirituali.Tra gli scritti dei secoli precedenti ancora 
diffusi largamente nell’Ottocento, ricordiamo almeno gli Esercizi Spirituali di S. Ignazio (<< Principio e 
fondamento >>, ed. it., Firenze 1942, p 64; cfr. anche la voce Jèsuites, << Nouvelle Compagnie >> in D. Sp.); G. 
BONA, Guida al Cielo, trad. it., Torino, Stamperia Reale, 1821; cfr. anche le opere di S. Alfonso già citate. Il Faà di
Bruno riprende il tema del fine ultimo, ad esempio, in Manuale del Cristiano…, e La Chiave del Paradiso, Torino, 
Emporio Cattolico, 1887, pp. 254 – 260; cfr. anche i mss. di predicazione contenuti in A.F.T., Pred., passim.

37  Manuale del Cristiano cit., p. 189.
38  A.F.T., Pred., 2558.
39   Ibid., 2543.
40  Ibid., 2540 – 2542.



Se non ci fosse un fine ultimo e l’uomo potesse essere definitivamente sopraffatto dagli
elementi della natura, << sarebbe come se Dio creasse e discrepasse in un istante solo, come se
volesse e non volesse in pari tempo >>41. Ed ancora:

<< Che  direste  voi  d’un  tale  installato  giudice  cui  tutto  fosse  provvisto:  sale,  segretari,  codici,
stipendio e poi non giudicasse? Che d’un medico che, dopo aver in mano i libri, le medicine, giunto
al letto dell’infermo non si occupasse? Che d’uno nominato colonnello che poi non comandasse?
>>42.
<< Dio non può ridurre al nulla ciò che ha tratto dal nulla; non può distruggere ciò che ha trovato
buono; ciò che più gli dà onore e gloria né può fare e disfare contemporaneamente >>43.

Faà di Bruno sottolinea che il futuro dell’uomo rientra nella sfera della gloria di Dio, quasi a
fil di logica: << tutto ciò è conforme alla natura delle cose >>44.
La vita dell’uomo viene recuperata in modo totale nell’incontro con Dio:

<< Sono milioni di anime che hanno già abbandonato i propri corpi dal principio del mondo fin
adesso. Ciò è indubitato. Dove sono, che fanno, che pensano, soffrono, gioiscono? E’ possibile che
queste anime entrate nel campo dell’eternità vi restino a lor capriccio senza distinzione, senza scopo?
>>45.
<< Qualunque spirito creato, essere finito qual è, è inferiore all’aspettazione dell’uomo, all’avidità
naturale dell’animo umano >>46.

Per la sua coerenza razionale già rilevata, l’istanza religiosa è un fatto che riguarda tutto
l’uomo ed è estesa anche nel tempo, nella varietà delle situazioni, perché il problema non è legato
ad una particolare cultura, ma ad ogni sana antropologia:

<< La ragione del fine è anteriore al catechismo… il catechismo non fa che conformarsi alla stessa
ragione. Prima che esistesse il primo sacerdote cattolico già circolava questa verità: che Iddio aveva
creato l’uomo per un fine…>>47.

Più  che  mai  questo  argomento  non  vale  come  criterio  definitivo  il  consenso  della
maggioranza; purtroppo viviamo nel peccato e nelle sue conseguenze: 

<< Si pensa a cumulare ricchezze: si pensa ad aggiungere possessioni a possessioni: si pensa ad
acquistare posti, titoli, onori: si attende a banchettare, festeggiare e darsi al bel tempo: e Dio non si
serve ed a salvar l’anima non si attende, e il fine eterno si tiene per bagattella: e così la maggior parte
dei cristiani banchettando, cantando e suonando, se ne va all’inferno >>48.
<< I lumi dell’eternità, alla quale l’anima sta per passare, faranno sparire dagli occhi tutti i beni
transitori che in vita ti tenevano incatenato, e ti faranno conoscere il loro nulla, e la tua pazzia di
averli preferiti ai beni eterni >>49.

41  Ibid., 2543.
42  Ibid., 2558.
43  Ibid., 2544.
44  Ibid., 2555.
45  Ibid., 2545
46  Ibid., 2552.
47  Ibid., 2548 – 2549.
48  Manuale del Cristiano cit., pp. 190 – 191. 
49  Ibid., p. 190.



L’UOMO

a) IL CORPO E L’ANIMA

Secondo il Faà di Bruno, la ragione, quando non è fuorviata da pregiudizi, non ha difficoltà
ad ammettere che l’uomo, interrogando se stesso in cerca di una spiegazione plausibile della propria
esistenza, si accorga che il problema religioso ha una dimensione naturale. Da questo punto di vista,
l’indagine che egli propone vuole essere una risposta immediata, ben lontana per impostazione dagli
argomenti dei tradizionalisti1.

Nel Faà di Bruno, in base alla definizione che l’uomo dà di se stesso, emerge la confutazione
del razionalismo e, quindi, la possibilità della prospettiva soprannaturale2. Le sue considerazioni
muovono quindi da una base di fatti accertati anche dalla scienza:

<<… noi constatiamo altresì che siamo terra e i nostri genitori si alimentarono, come noi, di cibi
prodotti dalla terra, e purtroppo sappiamo che torneranno in terra. I Chimici trovarono nel nostro
corpo gli stessi alimenti che nella terra: ossia carbonio, idrogeno, ecc. >>3.

Ma ogni accertamento, ogni giudizio, e la stessa ricerca scientifica, non possono sfuggire,
riguardo all’uomo, a due conseguenze che si possono rintracciare in queste sue parole:

I) << Troviamo che abbiamo dentro di noi una sostanza spirituale, semplice, indivisibile… un’anima
che  non  è  materia,  ma  tutto  spirito,  di  sua  natura  immortale,  perché  indivisibile,  come  si  può
dimostrare… >>4.
II) <<… che vi fu un giorno in cui non avevamo esistenza alcuna di sorta, ma siamo stati tratti dal
nulla ossia creati sia nel corpo che nell’anima… >>5.

Gli  elementi  di  tutta  la  ricostruzione  antropologica  del  Faà  si  potevano  rintracciare
abbondantemente nella letteratura cristiana e nell’apologetica cattolica dei secoli passati6. Ciò che
invece  sembra  interessare  di  più  nel  suo  discorso  è  la  puntualità  dimostrata  nel  servirsi  degli
argomenti  emergenti  dall’attualità,  per  predisporre  l’assenso  alle  verità  di  fede,  come l’origine
dell’uomo per creazione.

Già  in  annotazioni  giovanili,  Faà  di  Bruno  aveva  confessato  la  sua  ammirazione  nel
considerare l’uomo come il più bell’atto dell’onnipotenza divina: la materia e lo spirito, elementi
così distanti tra loro, riuniti nella creatura più meravigliosa per comporre la personalità umana. Si
tratta di intuizioni e valutazioni che guidavano le sue meditazioni e le sue preghiere al Signore:

<< Vous aviez crèe l’homme par le plus bel acte de votre toute puissance, c’est à dire, par la rèunion
de la matière a l’esprit. Avant l’homme, la matière et l’esprit regnaient  ; il y avait le chaos et les
anges. Mais par la crèation de l’homme, vous avez fait voir que rien ne vous ètait impossible et que
deux choses si disparates, si èloignès l’une de l’autre, et si contraires, poiuvaient sous votre main ètre
assemblès ensemble, de manière à ne pouvoir même plus se passer l’une de l’autre. L’àme et le corps
sont deux choses distantes ;  cependant ils forment une seule nature, une seule personalitè.  Làme
quoique renfermèe dans le corps en est indèpendante. Le corps est assurè par l’ame et vivifiè par elle.
L’àme est comme un ressort d’horloge qui donne la vie à tout le mècanisme. Il est contenu par
l’horloge, mais il en depand pas La matière pour cette jonction est en quelque sort spiritualisè. Par
elle même l’àme ètait incapable de rendre hommage au Crèateur mais par l’entremise du corps elle

1  Cfr., supra: << Istanza religiosa e cultura teologica >>.
2  Cfr. Ibid.
3  A.F.T., Pred., 2536
4  Ibid., 2537.
5  Ibid., cfr. Anche 2535.
6  Si può vedere B. REY, L’homme << dans le Christ >> in D.Sp., T VII, 1, coll. 622 – 637:

A. DERVILLE, << Homme interieur >> in Ibid., coll. 650 – 674. Cfr. Anche : A PRANDI, Cristianesimo offeso e 
difeso, Bologna 1975 ; ID., Religiosità e cultura nel 700 italiano, Bologna 1966.



s’engenouville à la presence de Dieu, pleure devant un Dieu offensè travaille au bien ètre commun…
>>7.

Spesso Faà di Bruno insiste sul fatto che ciascuno di noi ha una sola anima. Egli parla di
<<un’anima >>, in quanto questo linguaggio gli permette di esaltarne la preziosità e la superiorità
rispetto a tutto il creato: << un’anima dà più gloria a Dio di tutto il creato >>8.

Si  tratta,  invero,  anche  dell’influenza  della  letteratura  spirituale  che  aveva  privilegiato
particolarmente l’elemento immateriale dell’uomo al fine della felicità eterna, identificata con la
vita eterna dell’anima9.

L’anima, con le sue tre potenze, memoria, intelletto e volontà, rappresenta in qualche modo
la triade divina10.

Questo  legame  esemplare  dell’anima  con  Dio  è  essenziale,  e  le  sue  conseguenze  sono
rilevanti:  l’anima  immortale,  semplice,  immateriale,  ha la  prerogativa  di  poter  rispondere  alla
chiamata  divina,  e  costituisce  l’argine  più  imponente  all’alternativa  del  materialismo;  l’ascolto
attento e la valutazione globale delle prerogative dell’anima conduce gli uomini sulla strada della
fede cattolica.

Per  altro,  già  presso  Cartesio,  Malebranche  e,  soprattutto,  Leibniz  l’esistenza  di  Dio  e
l’immortalità  dell’anima  sono  problemi  strettamente  connessi11.  Per  il  Faà  fu  certo  notevole
l’influsso  della  letteratura  apologetica,  di  cui  ci  ha  lasciato  tracce  evidenti  nelle  dimostrazioni
filosofiche nel Saggio del Catechismo12. In questo caso, per le prerogative dell’anima, egli si rifà
ampiamente agli Elementi di filosofia di S. Mancino, con citazioni spesso testuali13, anche se le
affermazioni di principio nel Faà vengono immediatamente affiancate da osservazioni pratiche:

<< La vita del corpo è l’anima, e solo dicesi vivente il corpo, quando dessa vi è unita, ma separata
che ne sia, il corpo è morto, è un cadavere, con tutte le parti invero ed i sensi di prima, ma senza
azione e movimento14 >>.

Le frequenti note nei quaderni di predicazione, i richiami contenuti nel Manuale dell’operaio
e nell’opuscolo dei Consigli dell’amico del soldato, sono un’esortazione ricorrente alla pratica delle
virtù cardinali, antidoto al vizio e all’inclinazione al male:

<< Sotto di noi (c’è) l’inferno; in noi (ci sono) i nostri peccati; intorno a noi nemici d’ogni sorta che
c’insidiano >15.
<<  Abbiamo  in  noi  una  concupiscenza  interna,  che  è  la  corruzione  procedente  dal  peccato  di
Adamo>>16.
<< Tutti desiderano di essere felici, e non sono contenti che quando hanno raggiunto la meta, che
loro pareva il termine dei loro sospiri. Ma ben tosto sottentrano la noia, il dispiacere, perché toccata
le meta, sorgono altri desideri altri bisogni, e l’uomo nuovamente si raggira e si sforza in ogni modo
per soddisfarli. Le sue brame sempre nuove e sempre più ardenti non sono mai soddisfatte >>17.

Si  tratta  di  espressioni  che  non  implicano  una  sfiducia  fondamentale  nelle  possibilità
dell’uomo di fronte alla verità, al bene, alla salvezza; esse hanno piuttosto un valore esortativo e

7   A.F.T., Quad. << Considerazioni >> p. 15
8  A.F.T., Pred., 2516.
9  Cfr. la voce << Ame >> in D. Th. C., T. I, coll. 1021 – 1041 e in D. Sp., T. I., coll. 433 – 469.

10  A.F.T., Pred., 2515.
11  V. MIANO, Filosofi cristiani di fronte all’ateismo in L’ateismo contemporaneo a cura della Facoltà Filosofica della

Pontificia Università Salesiana di Roma, vol. III, Torino 1969, pp. 95 – 96.
12  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit., pp. XIII, 52 ss.
13  S. MANCINO, Elementi di filosofia, vol. II, Firenze, P. Ducci, 1849, pp. 17 ss., 48 ss.
14 F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo, p. 105.
15  A.F.T., Pred. 3058.
16  Ibid., 3116.
17  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo…, p. 62.



vanno riferite all’azione pastorale. 
Egli è, infatti, fondamentalmente un ottimista nei confronti dell’uomo.

<< L’uomo avendo una capacità immensa di possedere il bene, non potrà trovare negli esseri creati il
suo riposo perché nessuno può indefinitivamente saziarlo >>18.

b) LA CONVERSIONE

La parabola evangelica della vigna e dei vignaioli offre il modo di illustrare i diversi mezzi
in cui Dio chiama l’uomo dalla situazione di peccato alla conversione e alla salvezza.

In verità egli  sembra vedere possibile tale << chiamata >> soprattutto attraverso l’opera
della Chiesa:

"Molti  sono  chiamati  alla  eterna  salute.  Molti  son  chiamati  colle  confessioni,  comunioni,
vocazioni, istruzioni; ma quanti pochi ne profittano..."19.

Poichè "tutto è guasto", la conversione deve essere una profonda "trasformazione", che si
può realizzare attraverso "la preghiera, la vigilanza, il sacrificio, l'ubbidienza alla Chiesa"20

In tale << trasformazione >> si distinguono chiaramente due fasi successive: nella prima
<<bisogna purificarci alle tribolazioni, tagliare le nostre relazioni, resistere a tutti gli attacchi del
mondo >>21. Nella seconda fase << bisogna disprezzare noi stessi, non cercare che Dio in ogni cosa,
non cercare le lodi o i biasimi del mondo, amare il sacrificio, perdonare le ingiurie, amar i nostri
nemici…>>22.

Certo << senza l’aiuto della Grazia noi non potremmo guarire dei nostri mali >>; infatti <<il
peccatore non può salvarsi  per  sé  stesso; non può trovare salute  che nella  potenza ed amor di
Gesù>>23.

A parte questa affermazione generale, Faà di Bruno non entra in discussioni teologiche sulla
grazia: resta un educatore e un apostolo per il quale è preminente la preoccupazione di portare gli
uomini al bene, a Dio. Dati di esperienza, infatti, entrano sempre nel discorso, quando parla della
conversione.  Così nel processo di accostamento al  Signore,  e nella santificazione della vita,  un
elemento fondamentale è costituito dal << cuore >>.
Possono risalire  la  china della  condizione decaduta e << portare molto frutto  >>, specialmente
coloro che << hanno il cuor buono, attento, docile, riflessivo >>24. Il cuore docile, per Faà di Bruno
come per educatori contemporanei e del passato25, è fondamento dell’educazione della persona, è un
elemento pedagogico. Un giorno disse: << Datemi un cuore docile, pieghevole, ne farò ciò che
voglio  >>26.  Così  l’uomo in  rapporto  a  Dio  è  un  po’ come il  fanciullo  o  la  fanciulla  rispetto
all’educatore.

c) ASPETTI NEGATIVI DELLA SITUAZIONE RELIGIOSA CONTEMPORANEA

Già negli anni dei soggiorni francesi, sotto gli stimoli dell’ambiente, Faà di Bruno era giunto
alla conclusione della necessità di una maggior istruzione per una riconquista religiosa della società
ed un suo generale progresso27.

18  A.F.T., Pred., 2553.
19  Ibid., 2897.
20  Ibid.
21  Ibid., 2948.
22  Ibid.
23  Ibid., 3029.
24  Ibid., 3155.
25  P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 441 ss.
26  A.F.T., Pred.., 3155.
27  A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>, lett. al fratello Alessandro, Parigi 8 maggio 1850.



Nei decenni successivi egli non fece che confermarsi in tale convinzione:

<<  La  scarsa  e  languida  fede  che  oggigiorno  regna  nella  società  proviene  evidentemente
dall’ignoranza crassa che ottenebra tutte le classi circa i Misteri della s. Religione Cattolica; laddove
se taluni li studiassero profondamente con quello stesso ardore con cui s’addentranonelle scienze di
loro professione, vi scoprirebbero una plausibilità di essere, un nesso, una convenienza, un’armonia,
una luce, che non lascerebbe tregua al dubbio, e muoverebbe l’intelletto a credere umilmente quelle
verità, nelle quali i nostri Padri trovano già le loro più dolci consolazioni, al cui studio i più eletti
ingegni dell’umanità consacravano le lunghe veglie e l’acutissima mente >>28.

Le cause della insufficiente istruzione religiosa sono identificate, dal Faà di Bruno, come dei
pastori e dagli scrittori apologetici e polemici29, nel prevalere tra il popolo di interessi temporali:

<< La politica, l’industria, il commercio, l’interesse della propria posizione e cose affini assorbono
interamente l’uomo. Si sa di Dio appena quel poco che si apprese balbettando da  bamboli, se pur
ancora non si rinnega adolescenti appena >>30.

L’insufficiente  istruzione  religiosa  è  intesa  dal  Faà,  secondo l’opinione  diffusa,  come la
causa  fondamentale  di  tutti  i  mali  della  società  contemporanea31.  In  questa  prospettiva,
evidentemente, diviene prevalente l’interesse morale; anche Faà di Bruno osserva che << si brama
l’ignorare ciò che, conosciuto, porrebbe un freno alle passioni >>32.

Fra la prima e la seconda metà del secolo XIX, il livello della vita spirituale e delle pratiche
religiose in Piemonte subì certamente delle notevoli trasformazioni33.

Faà di Bruno, che operò in Torino nella seconda metà del secolo, ebbe un giudizio piuttosto
negativo della decadenza religiosa contemporanea.

Con una certa vivacità ci dipinge, ad esempio, la condizione della famiglia popolare avviata
alla disgregazione:

<< Si pensa ad accumular ricchezze per i figli che già precocemente sono istruiti nelle passioni, le
quali poi li guideranno; si pensa ad impiegarli senza badare se tal impiego sia pericoloso, il luogo
scandaloso e disonesto il modo. (…) Quindi non è a stupire se con tale indifferentismo, con tale
generale egoismo, con tale spirito d’affarismo, tutto vada a rovescio perché la società, mancando
d’una base stabile su cui appoggiarsi, su cui intendersi e costituirsi, non può mancar di crollare…
>>34.

In tutto ciò ci sono evidenti colpe individuali: 

<< In molte famiglie manca il necessario, come cibo, ecc. Molti padri preferiscono l’osteria alla
salute  dei  figli.  Vorrebbero  figli  che  non mangiassero,  figlie  che  non vestissero.  Ma denari  per
l’osteria, per soddisfare certe passioni si trovano…>>35.

Poiché per il Faà, come per altri educatori contemporanei, la matrice religiosa di tutti i mali
è l’ignoranza, in quanto << non si ama ciò che mal si conosce >>36, constatiamo nella sua azione lo
sviluppo di una intensa attività catechistica37.

28  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, pp. 9 – 10.
29  Cenni in P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 275 ss.
30  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, p. 11.
31  ID., Saggio di Catechismo…, pp. V – XI.
32  Ibid., p. VIII.
33  P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 286 ss.
34  A.F.T., Pred. 2486 – 2487.
35  Ibid., 2491 – 2492.
36  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, p. 9.
37  Cfr. la mia tesi cit.



SCIENZA E RELIGIONE

Un discorso su Dio impone,  nel  caso del  Faà di Bruno, una breve considerazione della
concezione scientifica che lo guidò nella sua attività, per individuare i rapporti tra scienza e fede
caratterizzanti lo stesso mondo religioso.

Non è difficile intravedere nel suo pensiero una evoluzione a questo riguardo: almeno sono
individuabili due periodi con caratteristiche proprie e distintive.

Negli anni che seguono il suo ritorno definitivo a Torino, Faà di Bruno appare animato da un
notevole entusiasmo culturale – scientifico che lo induce ad aspirare ad una brillante carriera di
insegnante  e  di  ricercatore.  I  documenti  di  questo  periodo  ci  permettono  di  rilevare  una  certa
concezione dei rapporti tra scienza e fede.

Nel  periodo  successivo,  corrispondente  all’incirca  agli  anni  dell’intransigenza,  dopo  le
delusioni  subite  nelle  sue  aspirazioni  all’Università  di  Torino,  l’entusiasmo  disinteressato  ed
ingenuo sembra venir  meno; e la scienza appare aver  una funzione sempre più strumentale.  In
questo caso sarà utile anche l’esame della mentalità emergente da scienziati cattolici contemporanei
con cui egli era in rapporto e dei quali leggeva le opere.

A) GLI ANNI DELL’ENTUSIASMO SCIENTIFICO

Ritornato  a  Torino  dottore  in  Scienze  della  Sorbona,  Faà  di  Bruno  portava  con  sé  un
bagaglio culturale ed umano, per cui poteva eccellere con prestigio tra i suoi connazionali. Cultura
scientifica ed esperienze religiose attinte in Francia avevano inciso sulla sua mentalità ed avevano
indirizzato le sue aspirazioni secondo determinate linee1. Ritornato a Torino, egli risente anche del
nuovo clima proprio dell’ambiente tecnico, economico e spirituale di metà secolo, dominante in
Piemonte2. Ciò lo porterà a privilegiare, anche sotto certe forme, le realizzazioni pratiche  della
scienza e le utilizzazioni sociali – economiche, che si potevano dedurre3.

Nel discorso sui Vantaggi delle Scienze egli si diffonde ad illustrare i benefici che la scienza
apporta al benessere della società:

<<… a gloria delle scienze alle quali seco voi divido l’amore, mi studierò di mostrare in sì propizia
occasione quanti ne siano i vantaggi a prò dell’individuo e della società >>4.

E ancora:

<< La scienza è lo strumento più atto a procurarne il materiale ben essere.
Dopo  che  la  scienza  fondando  le  sue  speculazioni  sull’attenta  osservazione  della  natura,  prese
novella vita accrescendo le sue conquiste in un col suo splendore, la società ne sperimentò di pari
passo gli immensi benefizi >>5.

Faà di Bruno non si limita ad apprezzare tali benefici materiali, ma affida alla scienza un
compito superiore di progresso dei popoli, di concordia, di libertà e di pace, compito che annullerà
addirittura le anguste frontiere delle nazioni:

<< Le frontiere cedono così necessariamente il passo alla scienza apporta co’ suoi tesori si retrivi e
1  Cfr. il mio lavoro La formazione… in questa Miscellanea. Per questa parte dedicata allo studio dell’opera 

scientifica del Faà, mi sono valso della collaborazione del matematico savonese e carissimo amico Ezio Venturino.
2  A. OMODEO, L’opera politica del conte di Cavour (1848 – 1857), Milano – Napoli, 

MCMLXVIII, pp. 115 ss.
3  Cfr. la mia tesi cit.
4   F. FAA’ DI BRUNO, Vantaggi delle Scienze, discorso del 1861 in Due prolusioni…, Torino 18722, p. 14.
5  Ibid., p. 16



diffidenti stati, loro malgrado la felicità ed una pria incognita potenza >>6.
<< Così la scienza apre alle generazioni future un’era di concordia in cui le nazioni civilizzate non
cercheranno più la gloria che nelle utili conquiste della pace e nella felice attività che gli studi del
genio rendono di giorno in giorno più frcondas di meravigliosi trovati. L’uomo già governato dal
timore  chiede  ora  ad  essere  retto  dalla  giustizia,  come  chiederà  un  giorno  di  essere  governato
dall’amore.  Ma la giustizia  essendo il  medesimo ordine,  quest’ordine appunto più volentieri  noi
cerchiamo di realizzare nella società, allorquando vediamo già apparire ciascun giorno più potente
nelle scoperte successive del genio, che c’è lo mostrano or reggente il corso maestoso degli astri, or
l’impercettibile oscillar degli atomi.
La scienza conduce pertanto i popoli verso il generale ben essere: fonte di concordia e libertà, di
giorno  in  giorno  si  fa  più  apprezzare,  palesandosi  strumento  potentissimo  della  prossima
liberazione…>>7.

Inoltre egli osservava:

<< Sebbene sublimi e materialmente utili, le scienze non avrebbero però ancora la mia simpatia, se
esse  non avessero un altro pregio di  un ordine più elevato,  quello  di  proclamare e diffondere  i
principi d’unità, di libertà, di giustizia e di fede >>8.

Questa  tensione  all’unità  è  ravvisata  da  Faà  di  Bruno  anzitutto  nella  stessa  scienza
matematica: << I matematici salgono di formule in formule più in più generali >>9. Attraverso la
generalizzazione nel tempo egli scorge un’unità simultanea alla base delle discipline:

<< I teoremi finali di un trattato di geometria,  per esempio, le proprietà di un triangolo sferico, non sono
incluse  per  una  catena  continua  di  proposizioni  deducentesi  le  une  dalle  altre  nei  primi  assiomi  della
Geometria, cioè nell’intuizione stessa di alcune verità? Se la nostra scienza perciò non fosse dissuasiva, ma
simultanea, noi dovessimo vedere tutte quelle proprietà colla stessa evidenza con cui noi comprendiamo che
due cose uguali ad una terza sono uguali fra di loro, che il tutto è maggiore della parte…>>10

La stessa unità è poi ritrovata, a sua volta, dalla scienza nel mondo fisico:

<< A misura che le scienze procedono nella spiegazione dei fenomeni, esse ci conducono ad un concetto più
alto ed ognor più plausibile dell’unità delle forze che presiedono al movimento >>11

L’unità ravvisata nell’ordine fisico ha, secondo Faà di Bruno, anche un riflesso sul corpo
della società:

<< Ed invero il cuore di chi suda a stringere i fili dello scibile non può che battere di gioia a quanto
si farà per attuare l’unità nell’ordine sociale >>12.

Sostiene poi una visione religiosa della scienza, in quanto vede al culmine della ricerca,
quando questa, attraverso un processo sempre più generalizzante, perviene all’interpretazione dei
dati, la presenza di una mente superiore ordinatrice e universale che giustifica le stesse meraviglie
del mondo fisico.

Lo scienziato <<… dalla contemplazione delle cose sensibili sorgendo ad affermare le insensibili…
(…) spinto così senza avvedersene nel suo modo di ragionare e scoprire da un sentimento nascosto
ed innato del semplice ed infinito perlustra, generalizzando l’immenso cerchio della natura, ed è
ricondotto, a traverso dell’unità, universalità e permanenza delle cause fenomenali ch’egli stabilisce,
a ritrovare e credere più chiaramente e fermamente un Dio uno, immenso ed eterno, che dianzi, tacito

6   Ibid.,p. 23.
7   Ibid., p. 24.
8   Ibid., p. 22.
9  A.F.T., Spiritualità, << Notes indecifrabile >>, f. 4.
10  Ibid., << Quaderno Eucaristia >>, n. 24.
11  F. FAA’ DI BRUNO, Vantaggi delle Scienze cit., p. 22.
12  Ibid., p. 23.



motore e sostenitore di una ragione, or se gli porge vivo e sfolgoreggiante qual realtà ed archetipo di
quelle cause naturali da lui studiate, di esso soltanto pallide e transitorie immagini >>13.

Così  lo  scienziato  è  felice  di  riconoscere  nella  natura  <<  soventi  un  grande  quanto
inaspettato benefizio di una provvida ed onnipotente sapienza >>14. E’ << il dotto ritrova un Dio
previdente sagace e benefico là dove al volgo non appaiono che turbini e tempeste >>15.

La scienza << concorrendo all’opera sacra dell’educazione del genere umano ci si presenta come uno
fra  i  pegni  delle  Evangeliche  promesse.  I  suoi  insegnamenti  ci  mostrano  che  sopra  le  forze
passeggere  e  disordinate  che  animano  la  materia  informe,  una  forza  calma  e  sovrana  regge  il
complesso dei fenomeni imprimendo alla materia quella beltà di forma che non è altro se non che la
manifestazione dell’ordine, del rapporto armonico fra le diverse parti dell’organismo >>16.

Si tratta di una convinzione che ritorna continuamente:

<<… le scienze incessantemente discopriranno per entro al creato un Dio, per cui solo tutto spiegasi
e sapientemente si governa. Allora dopo aver appreso che le scienze sono foriere di unità e libertà;
son pur io felice di ripetere con Bacone che “le scienze conducono pure alla fede” >>17

Faà di Bruno non esita ad assegnare alla scienza una funzione conciliativa tra l’uomo di fede
e la cultura.

Per questo esalta gli scienziati che, come Laplace18 o il P. Secchi19, hanno difeso la fede. In
questa funzione egli stesso in seguito volle apparire20 e spesso fu apprezzato21.

b) GLI ANNI DELLA SCIENZA COME APOLOGIA DELLA RELIGIONE

Negli  anni  successivi  al  ’70,  nel  Faà di  Bruno si  accentua  la  tendenza  a  considerare  la
scienza come relativa e in funzione strumentale, cioè come mezzo apologetico della fede cattolica. 

Insistendo  poi  sul  dominio  progressivo  delle  scoperte  scientifiche,  e  quindi  sul  valore
relativo che le singole affermazioni della scienza possono avere, egli afferma che anche il miracolo
<<  non  ripugna  >>  alla  ragione,  anche  se  questa  non  lo  comprende:  ciò  che  la  ragione  non
comprende non è per questo impossibile22.

Di preferenza, in questi casi, egli si indirizza << agli uomini giusti che cercano ed amano la
verità nella semplicità del loro cuore, ma non certo a quelli ingolfati ne’ piaceri del mondo, i quali
non vedono più oltre del loro caffè, del loro teatro, del loro salotto, del loro giornale…>>23.

Se  il  concepire  la  scienza  in  funzione  strumentale  della  religione,  può  apparire  poco
originale, dobbiamo prendere atto della convinzione dei limiti che egli vedeva nella ricerca dello
scienziato: la scienza illumina l’uomo perché gli fa scoprire le meraviglie del creato; ma anche lo
13  ID., Prolusione… in Due Prolusioni cit., p. 2
14  ID., Vantaggi delle Scienze cit., p. 16.
15  Ibid., p. 25.
16  Ibid., p. 24.
17   Ibid., p. 26
18  Ibid., p. 21.
19  Ricordando le opere del P. Secchi S.J. e la sua preparazione scientifica, che l’aveva portato alla carica di capo 

dell’Osservatorio del Collegio Romano, Faà di Bruno affermerà che << il connubio verificatosi in lui della scienza 
colla religione, gli onori resigli da varii illustri corpi scientifici, fecero un bene immenso alla religione, per cui i 
tristi dovettero confessare che la Chiesa non è amica delle tenebre >> (<< Il Cuor di Maria >>, XIII, 1878, 6, p. 95).
Sul P. A. Secchi: F. DENZA, Il Padre Angelo Secchi, Torino 1878; F. MOIGNO, Le rèvèrend père Secchi…, Paris 
1879.

20  Cfr. F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio cit.
21  A.F.T., Processo di Beatificazione, Summarium, s.l. e s.d. (ma 1960), p. 213.
22  F. FAA’ DI BRUNO, op. cit., p. 73.
23  Ibid., pp. 78 -79.



scienziato resta pur sempre una piccola cosa:

<< che cos’è  quest’uomo,  che penetra  nei  cieli  e  negli  abissi,  misura  a  miglioni  di  silometri  le
distanze degli astri, ed a milionesimi di millimetro le vibrazioni dell’etere, prefigge le eclissi pesa la
terra e gli astri del firmamento tesse la storia del passato e dell’avvenire nelle viscere del globo e
negli abissi del cielo, prefigge le eclissi ed il ritorno >>24

Lo scienziato appare avere qui un ruolo veramente grandioso. Ma ciò che colpisce non sono
le capacità e le opere dell’uomo, ma piuttosto l’universo in cui opera e, insieme, l’interrogativo
iniziale (<< Che cos'è quest’uomo…? >>). Indagando i fenomeni della natura, egli, giunto al limite
della ricerca, è portato a risalire all’idea del creatore:

<< L’dea, il nome non viene da sé. In qualche luogo tu l’attingesti, o uomo. 
Orbene,  scruta  te  stesso,  scruta  la  natura,  scruta  l’universo  intero.  Concentrati  e  rifletti:  tu  non
l’attingesti che in Dio >>25.

La stessa matematica attraverso il principio di identità, suggerisce un richiamo alla Divinità:

<< Le verità matematiche possono chiamarsi leggi? Non sono cose che di per sé possono  altrimenti.
Che la funzione inversa ellittica abbia due periodi, che ogni equazione abbia una radice, non è in
virtù di leggi, ma solo un esplicamento di un assioma primordiale, ed infine questa verità, ciò che è,
è. Come la natura non è che l’esplicamento di Colui che disse ego sum qui sum >>26.

Di per sé la scienza non ha dei poteri definitivi e totali,  bensì talora rivela elementi che
sfuggono addirittura al controllo dell’uomo, e, con un senso di smarrimento, lo scienziato incontra il
mistero:

<< L’universo creato è come la “connaissance des temps, Astronomiche Nachricten” per un uomo
volgare.  Chi  non fu iniziato alle  meraviglie  del  calcolo e  della  Meccanica,  non si  vede che un
accozzamento di milioni di cifre di cui non comprende né l’origine né il fine. Eppure esse non sono
che la manifestazione d’una semplice idea,  l’attrazzione universale combinata cogli  elementi  dei
pianeti.  Così  noi,  come  uomini  volgari  dinanzi  alle  meraviglie  della  assenza  divina,  non
comprendiamo il significato, la causa, l’armonia delle cose create, perché ne ignoriamo la formola
generatrice >>27.

Le esemplicazioni vengono dal campo della matematica e della fisica:

<< Il tempo e lo spazio idealmente sono infiniti. Loro si concepisca un limite; al di là vi sarà ancora
un tempo, uno spazio. D’altra parte numericamente non lo possono essere; perché il numero infinito,
non può esistere. Vi è dunque un mistero; e chi lo spiegherà?... Le stesse parole che servono di base
alle nostre definizioni sono misteriose…>>28.

Fino all’esempio più appariscente:

<< Noi non vediamo la forza centrifuga, pure vi crediamo >>29.

E’ ovvio che la sua idea di Dio sia fortemente influenzata dalla mentalità scientifica.

24  A.F.T., Spiritualità, << Notes indecifrabile >>, f. 8.
25  Ibid., << Quaderno Eucaristia >>, n. 5.
26  Ibid., doc. cit., n. 101.
27  Ibid., doc. cit., n. 23.
28  Ibid., doc. cit., n. 62. Si tratta della differenza tra infinito potenziale e attuale. Si riscontra che il concepire una 

totalità di infiniti oggetti appariva allora incomprensibile; solo con l’opera di Cantor, contrastata dagli altri 
matematici del tempo e rivalutata solo nel nostro secolo, tale possibilità fu accettata: H. MESCHKOWSKI, 
Mutamenti nel pensiero matematico, trad. it., Torino 1973, pp. 58 – 60.

29  A.F.T., Spiritualità, quaderno cit., n. 65.



Per accennare ad un solo esempio ricordiamo come egli si esprima, parlando della potenza
divina:

<<… come la pressione in un fluido, la potenza di Dio si trasmette in ogni parte dell’universo >>30.

E’ facile constatare come per Faà di Bruno spesso Dio sia una realtà evidente e dimostrabile, come
lo è un teorema di matematica. Dio comunque impone il limite alla scienza, in quanto ordinatore
universale, è superiore alle velleità dello scienziato e addirittura può prendersi gioco di lui:

<< Dieu avec trois corps dèfie toute votre mècanique celeste >>31.

Se, per i rapporti tra fede e scienza, Faà di Bruno vede nell’esistenza di Dio un limite al
dominio dello  scienziato,  la  sua concezione assegna alla  scienza anche una funzione superiore,
rivelatrice,  e  in  un  certo  senso  teologica,  dove  la  conoscenza  del  mondo  fisico  ha  un  valore
chiaramente religioso:

<<  Iddio  stampò  negli  esseri  del  creato  come  un’orma  di  sue  perfezioni,  e  queste  immagini
scintillando sulle menti  degli  esseri  intelligenti,  convergenti  in Dio,  vanno destando come in  un
fuoco nel seno di Dio una nuova gloria alla sua corona >>32.

Al di là delle annotazioni sparse che il Faà ci ha lasciato su questi argomenti, è possibile
dedurre qualche idea dagli autori contemporanei che egli leggeva in quel periodo.

Alcuni libri della sua biblioteca riguardano la difesa della religione contro gli attacchi del
positivismo. Da uno sguardo sommario si potrebbe dire che gli autori si collocano in una posizione
un po’ al  di  fuori  dell’effettiva indagine scientifica,  in  quanto nelle loro opere cercano di  tutto
abbracciare, chiamando in difesa della religione ora l’una ora l’altra scienza particolare.

Si sa che nella prima metà del secolo, quando in filosofia imperava l’idealismo, il mondo
scientifico  si  staccò  da  quello  filosofico:  non  si  ebbe  più  la  figura  dello  scienziato  dei  secoli
precedenti,  che  dall’indagine  sul  mondo  naturale,  fisico,  biologico  o  chimico,  passava  a  porsi
problemi di competenza più filosofica33.

L’idealismo subordinò la scienza all’intuizione,  e per reazione lo scienziato fu indotto a
squalificare ogni indagine metafisica, tenendo ad occuparsi solo del suo specifico campo di ricerca.
Quindi  lo  scienziato,  che  cerca  di  risalire  dal  particolare  all’universale,  è  una  figura  piuttosto
sconosciuta a quel tempo; e gli apologisti che troviamo nella biblioteca del Faà di Bruno possono
dirsi solo delle persone colte, che, dopo lunghi anni di studi e di ricerche, hanno messo per iscritto
le loro convinzioni.

Autori di questo tipo, e tra di essi soprattutto il Moigno34, si espongono così facilmente al
pericolo di pretendere di tutto dimostrare, come Stoppani non ebbe difficoltà a rilevare35.

Altro  aspetto  che  si  rileva  negli  apologisti  della  biblioteca  del  Faà  è  la  loro  continuità
rispetto al  filone romantico.  A questo riguardo emerge particolarmente il  Flammarion ed il  suo
orientamento prima evoluzionistico e poi spiritualistico36. Il suo metodo vorrebbe essere la giusta

30  Ibid., doc. cit., n. 123.
31  Ibid., doc. cit., n. 77. Il problema dei tre corpi (una stella e due pianeti) era ed è ancora uno dei più difficili a 

risolversi in meccanica celeste. Infatti se ne conoscono solo alcune soluzioni particolari, ma non la soluzione 
generale: << Astronomie >> in Enciclopedia Universalis, vol. II, p. 693; e << Mècanique celeste >> in Ibid., vol. X,
p. 658.

32  A.F.T., Pred., 2426.
33  L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico, vol. III, Milano 1960, pp. 86 s., 89, 91 ss.
34  Cenni biografici ed elenco delle opere di Moigno nel mio lavoro La formazione… in questa stessa Miscellanea.
35  A. STOPPANI, Il dogma e le scienze positive ossia la missione apologetica del clero nel moderno conflitto tra la 

ragione e la fede, Milano 1884, pp. 127 – 128.
36  C. FLAMMARION, Dieu dans la Nature, Paris 18695, pp.II, v, IX, 77, 211… Astronomo francese, il Flammarion 

(1842 – 1925) entrò nel 1858 all’osservatorio di Parigi, nel 1862 al Bureau des Longitudes e nel 1882 organizzò un 
osservatorio proprio a Juvisy. Nel 1887 fondò la Sociètè astronomique de France. Compì molte ricerche 
telescopiche e fece studi apprezzati sui corpi celesti. Ma più che i suoi meriti nel campo scientifico, egli è noto 



attitudine  che  il  cattolico  deve  pretendere  riguardo  alle  scoperte  scientifiche:  accoglierle  con
interesse.  Volendo stabilire una filosofia religiosa sui principi delle scienze positive,  ritiene che
nella scienza sperimentale si debbano cercare i mezzi per fondare la conoscenza e che le ricerche
sulla natura servano più dei trattati metafisici a combattere il materialismo37.

Erano problematiche molto dibattute e non tutte le posizioni erano identiche: basterebbe un
confronto  dei  giudizi  espressi  sulle  dottrine  di  Darwin  rispettivamente  da  Flammarion  e  da
Moigno38. Quest’ultimo poi volle rispondere alle obiezioni scientifiche mosse contro la verità della
S. Scrittura e contro la scienza << libre – penseuse >>39.

L’assunto fondamentale di tutta l’opera apologetica, che il Faà può aver conosciuto, è che la
fede e la scienza non sono in contraddizione40. La scienza non è materialista e non può servire
l’errore;  due  verità  non  possono  contrapporsi  e  la  scienza  della  natura  non  può negare  l’Ente
Supremo, in quanto l’attività propria della scienza non è affermare o negare, ma << cercare >>41.

Ultimo elemento emergente in questi autori è il loro conservatorismo politico, legato anche
alla loro rivalutazione del Medioevo, come avviene specialmente nel Flammarion42.

E’ opportuno far notare, infine, che la considerazione della scienza in funzione strumentale
coincide nel Faà soprattutto con un dato di fatto: la sua accresciuta sensibilità per i problemi morali
dell’uomo e la priorità che egli  viene a dare ai  problemi religiosi,  che investono la persona, la
famiglia e, in genere, la società.

Ciò che aveva affermato nel primo periodo della sua vita, riguardo alla scienza, continua ad
esere valido: ma egli si accorge che le condizioni complesse, in cui si trova l’uomo decaduto e
redento, richiedono mezzi di efficacia diversa. Infatti sia per esperienza personale, per i fatti della
carriera militare o dell’incarico di precettore reale, sia per la conoscenza dell’ambiente sociale di
Parigi e di Torino, nel settore specifico della assistenza e della carità, egli constata che la felicità –
salvezza non può essere ricondotta a problema prevalentemente culturale e scientifico: la scienza
deve anzi essere subordinata ad alcuni valori che la superano, come la moralità e la osservanza delle
virtù cristiane.

come volgarizzatore. Seppe rendere accessibile ed anche piacevole ai profani la difficile scienza astronomica, 
attraverso vsri periodici da lui fondati e diretti, con conferenze e, soprattutto, con un gran numero di opere.

37  C. FLAMMARION, op. cit., p. XIII.
38  Ibid., pp. 26, 230 – 231; F. M. MOIGNO – DESSAILLY, Les Livres Saint set la science Leur accord parfait, Paris 

1884, pp. 2 ss.
39  Ibid., pp. VI – VII.
40  Ibid., p. 70 ; C. FLAMMARION, op. cit., pp. XI, 238…
41  Ibid., p. 26.
42  Ibid., pp. VII – VIII.



IL PECCATO

L’idea di Dio e del suo progetto riguardo all’uomo suggerisce molti motivi della radicale
avversione di Faà di Bruno al peccato.

Sentito Dio come Sovrano, il peccato è concepito come una ribellione scellerata: il peccatore
<< nega a Dio quel dominio ch’egli ha, d’essere ubbidito; egli leva la corona dal capo, e se la pone
sotto i piedi; alza la mano per dargli uno schiaffo >>1. Inoltre chi pecca << dice a Dio col fatto:
allontanatevi da me, non vi voglio ubbidire… Il mio Dio è il mio piacere; il  mio Dio è il mio
interesse; il mio Dio è la vendetta; il mio Dio è il mio capriccio >>2.

Si tratta di concetti e di espressioni diffuse e ricavate dalle Massime eterne di S. Alfonso3.

a) IL DEMONIO E IL PECCATO

La  ribellione  a  Dio,  con  tutte  le  gravi  conseguenze,  unisce  gli  uomini  in  una  certa
solidarietà, e introduce il discorso sull’azione del demonio: << questo cattivo seme, l’ha gettato la
corruzione umana, l’ha gettato l’invidia del demonio che lavora sempre a nostro danno >>4.

Nel Saggio di Catechismo, dopo aver presentato gli Angeli buoni, Faà di Bruno accenna alla
ribellione di Lucifero e dei suoi accoliti5. In questo caso trae la materia e l’organizzazione degli
schemi da autori contemporanei che si rifanno alla dottrina tomistica6.

I demoni sono occupati a "tentare gli uomini ed indurli al male"7, e della rovina dell’uomo.
L’attività del principe delle tenebre è costantemente rivolta contro ogni manifestazione di bene,
contro la Chiesa e l’uomo: << Viene egli nel campo della Chiesa, e vi semina eresie, false dottrine,
rivolte  ai  legittimi  Pastori;  nel  campo  dell’anima  vi  semina  cattivi  esempi,  insinuazioni
maligne..>>8.

L’attività del demonio è continua nell’allontanare l’uomo da Dio. Come c’è un processo di
conversione segnato dalla grazia di Dio, ce n’è uno di depravazione e di perdizione guidato dal
demonio. Anche in chi possiede un << eccesso di fervore nei primordi >>, cioè nella fanciullezza, il
demonio provoca << ottenebramento del proprio giudizio, vanità per compiacere, presunzione >>9.
<< Il cuore non è abbastanza (ricco) di purità, d’amor di Dio, d’umiltà, di basso sentimento di sé
>>10: l’allontanamento da Dio, fonte di ogni bene, è allora progressivo. Questo processo corrisponde
alla << scala che fa il demonio >> con le sue << rassicurazioni >> psicologiche: << 1° al principio è
prudenza,  debolezza,  moda,  abitudine  del  mondo;  2°:  dopo te  ne  confesserai.  3)  così  li  lascia
impantanarsi  nel peccato 4° muori come un uomo, acchè umiliarsi  al  cielo? Tanto non c’è più
rimedio >>11.

I  concetti  espressi  nei  suoi  appunti  frettolosi  ripercorrono,  con  una  certa  analogia,  il
commento  spirituale  –  morale  della  tentazione  di  Eva  e  della  caduta  originale12.  Il  tentatore

1  Manuale del Cristiano ossia raccolta delle preghiere e pratiche più usuali…, Torino, Emporio Cattolico, 18856, p. 
193

2   Ibid., pp. 193 – 194.
3  S. ALFONSO, Massime eterne, << Del peccato mortale >>, in Opere ascetiche, vol. II, Torino, Marietti, 1845, p. 

475.
4  A.F.T., Pred. 2917.
5  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit., pp. 50 – 52.
6  L. ZERBI, Gli Angeli – Lezioni e considerazioni, Milano 1870, pp. 79 ss.
7  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit., p. 51.
8  A.F.T., Pred. 2916.
9  Ibid., 3154.
10 Ibid
11 Ibid
12  Cfr. il commento del Martini a Gen. III in La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in italiano e con 

annotazioni…, vol. I, Torino, Cassone – Marzorati – Magnaghi, 1843, pp. 39 ss.



primitivo continua così ad essere presente nell’azione che il demonio svolge sull’anima dei buoni e
contro la Chiesa: gli angeli cattivi << percorrono il mondo, si spandono nell’aria… per avvicinarsi
agli uomini e ispirar loro il male >>13.

b) IL PECCATO CAUSA DI OGNI MALE

Il vero male per l’uomo è il peccato: << il peccato mortale fa perdere la grazia e l’amicizia
di Dio, fa diventar l’anima nemica, e maledetta da Dio, e schiava del demonio >>14.

Ma se le conseguenze disastrose sul piano soprannaturale o della fede dovessero ancora
lasciare il peccatore nella tranquillità e nella indifferenza, Faà di Bruno interviene con metodi e
mezzi anche più convincenti ricavati dall’esperienza: << Il peccato genera le malattie, abbrevia la
vita, cagiona la morte >>.

Tutta la vita del peccatore viene così modificata e posta nell’insicurezza, perché la ribellione
a Dio si trasforma in abitudine e sostituisce in qualche modo l’impegno per la salvezza. Ciò che
preme al Faà è persuadere le anime pie e i peccatori incalliti della totalità che comportano sia la
perdizione sia la salvezza.

Il tema dei vantaggi derivanti dalla pratica delle virtù è una variante di quello più generale
dei vantaggi della religione: tali idee ebbero diffusione in Piemonte attraverso numerosi autori, tra
cui S. Leonardo da Porto Maurizio e S. Giuseppe Cafasso15.

Il  peccato  non è soltanto una questione privata,  o  di  coscienza,  perché  negli  effetti  che
produce rovina tutto  l’uomo e la società,  specialmente quella  famigliare,  ed è anche motivo di
squilibrio cosmico:

<< Il peccato fa perdere la pace del cuore e la tranquillità della coscienza: mantiene l’anima torbida, timorosa
inquieta; tormentata da mille furie >>.
<< Il peccato impoverisce la famiglia, dissipa le ricchezze, stermina i casati. 
Il Peccato fa venire i terremoti e le pestilenze, le guerre e le carestie, le inondazioni, le siccità e tutti i mali >>16.

Come molti altri educatori contemporanei, Faà di Bruno ammonisce che la felicità goduta
dal peccatore, anche se è molto accattivante, conduce alla nausea e all’evasione inutile:

<< Invano (il peccatore) cerca di compensare colla molteplicità de’ piaceri la fugacità loro propria,
invano si agita per attutirne i rimorsi con nuove sozzure; essi sempre gli rispondono con uno scorante
disinganno,  con  una  inanità  desolante,  preludio  soventi  di  amarissima  vita,  di  morte  violenta  e
prematura >>17.

In Faà di Bruno è abbastanza ricorrente il  collegamento del peccato con la salute fisica
compromessa e con la morte: la prima diagnosi da fare ad un malato, in molti casi, è una proposta di
confessione  dei  peccati  o  un’indagine  sulla  vita  passata.  I  letti  degli  ospedali  rigurgitano  di
peccatori18. 

In linea con l’impostazione data da S. Alfonso nelle Massime eterne, il Faà non perde mai

13  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit., p. 51.
14  Manuale del Cristiano cit., p. 195.
15  Leonardo da Porto Maurizio parlava di fortune o disgrazie dei devoti o in devoti della Messa (Il tesoro nascosto, 

Cp. 1, S 8, in Opere, vol. II, Venezia 1868, p. 332 cit. in P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, p. 294)). Il Cafasso per 
indurre a fuggire il vizio ed animare la vita virtuosa, invitava i predicatori a toccare quelle medesime (corde) che 
nelle cose umane sogliono smuovere e scuotere maggiormente l’animo nostro, cioè l’utile, il guadagno ed il facile 
>> (Istruzioni per Esercizi Spirituali al clero, Torino 1893, p. 211).

16  Manuale del Cristiano cit., pp. 195 – 196.
17  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio cit., pp. 93 – 94.
18  Cfr. ad es. (F. FAA’ DI BRUNO), Consigli dell’amico del soldato cristiano, Torino, Emporio Cattolico, 18762 , pp. 

XVII ss; Manuale dell’operaio cristiano, Torino, Speirani – Emporio Cattolico, 1880, pp. 12 ss.



l’occasione di unire alla vita nel peccato la minaccia della morte nella penitenza19.

<< Fuggite il peccato volontario, grave e piccolo: tutti  i tempi luoghi, circostanze: basta un solo
peccato mortale non perdonato per meritare un’eterna dannazione. Non abusatevi dicendo che ne
commetterete uno solo: potrebbe essere l’ultimo per voi: potrebbe essere il primo anello di una lunga
ed interminabile catena di mali >>20.

Ma il senso del peccato che domina le preoccupazioni del Faà è legato alla sua visione della
vita religiosa contemporanea, con i suoi fenomeni d’incredulità e d’indifferentismo, che anche le
leggi antiecclesiastiche dello Stato piemontese sembravano sanzionare21.

Faà di Bruno è convinto, in certo senso, che si verifichi tra religione e uomo una situazione
che in qualche modo richiama la storia biblica. Gli uomini non sono ancora atei con una scelta
precisa di valori sostitutivi della fede, ma sono peccatori. Per Faà la salvezza cristiana annunciata
dalla Chiesa costituisce il sottofondo psicologico che dà un certo orientamento di fatto ai giudizi dei
singoli  e  delle  categorie  sociali.  Molti  vivono in  una  indifferenza  religiosa che  riesce  a  sopire
momentaneamente l’urgenza del problema della salvezza. Egli sembra pensare che anche chi non
pratica e non vive la vita cristiana nella Chiesa è in qualche modo un individuo che pure ha la fede,
anche se rimanda, per motivi politici o di categoria o per rispetto umano, la decisione personale
definitiva. L’interlocutore del Faà non è il non cristiano o il post – cristiano , ma il cattivo cattolico.
Questi è dominato dai vizi, porta con sé le conseguenze della miseria, le esigenze della propria
carriera e una certa mentalità politica nei confronti della Chiesa. Apostoli come Faà di Bruno si
preoccupano di ridestare e mettere in luce il timore di Dio, il rimorso, la paura e l’insicurezza che
sono latenti anche nei più ostinati negatori, i quali rifiutano momentaneamente la salvezza, rispetto
alla quale non hanno trovato valide alternative22.

L’idea  che  non  esistono  increduli  ed  atei  allo  stato  puro  e  che  l’incredulità  sia  la
conseguenza di una catena di peccati era opinione abbastanza diffusa. Si tendeva ad identificare
l’incredulo con il peccatore, con il corrotto, con l’uomo di guasti costumi. Anche l’arcivescovo di
Torino, Alessandro Riccardi, nella Pastorale del 25 gennaio 1869 scriveva:

<< E’ ben raro che voi troviate taluno di questi increduli, che rinunziando a Dio, non rinunzi pur
anco alla virtù ed alla morale, giacchè l’incredulità o è figlia della corruzione, o ne diviene quanto
prima la madre >>23.

Tuttavia nel Faà di Bruno il rapporto che si poneva tra incredulità e immoralità o cattiva
moralità assumeva delle connotazioni particolari, come per chi, educato nell’affetto per il re e nel
rispetto  dello  Stato,  assiste  al  fenomeno  della  laicizzazione  progressiva  delle  leggi  e  delle
istituzioni.  Ad un certo punto era ancora possibile servire un’amministrazione di un Paese,  che
sembrava andare alla deriva e all’apostasia? Egli, per suo conto, aveva risposto di no; ma poteva
assistere ogni giorno a comportamenti ambigui di chi per motivo di carriera rinunciava alle pratiche
pubbliche di religione. Erano angustie che toccavano i suoi stretti parenti, come il fratello Emilio,
ufficiale di Marina, o il cognato Costantino Radicati, prefetto di Torino24; considerazioni religiose
dovevano  essere  talvolta  messe  a  tacere  anche  nelle  scelte  dei  partiti,  in  vista  di  matrimoni
convenienti per le famiglie aristocratiche25.

19  S. ALFONSO, Massime eterne in ed. cit., pp. 481 ss.
20  A.F.T., Pred.., 2307.
21  Cfr. P. STELLA, Don Bosco…, vol. II Zurich 1969, pp. 286 – 295.
22  ( F. FAA’ DI BRUNO), Consigli dell’amico del soldato cit., pp. IX, XX.
23  Torino, Eredi Botta Tip. Arciv.., p. 6; A.A.T., Raccolta di Lettere Pastorali. 
24   Cfr. il mio lavoro La formazione di Francesco Faà di Bruno, in questa stessa Miscellanea.
25  A.R.P., Corrispondenze, Faà a Radicati di Passerano, s.d. (ma dopo l’80)



c) IL PECCATO IMPURO

Parlando di peccato forse non è fuori posto ricordare che per Faà di Bruno la radice della
indifferenza religiosa, del rifiuto di Dio e del disimpegno morale è quasi sempre l’impurità.

Il vizio impuro è l’ostacolo fondamentale che blocca ogni apertura dell’impegno dell’uomo
sia in senso religioso sia in senso sociale. Soprattutto il << vizio >> conduce all’infelicità ed è << il
peccato per cui  la  dannazione è più probabile  >>26;  in ogni caso << di tutte le  passioni la  più
tirannica è la voluttà >>27.

<<Niun vizio è più ingiurioso a Dio, né più funesto all’uomo… Iddio è tutto spirito, e questo vizio,
se così mi è lecito esprimermi, è tutto materia… Gli altri peccati alterano, se si vuole, i tratti divini
impressi nella nostra anima, l’impurità li scancella, li distrugge affatto… >>28.

L’impurità quindi allontana l’uomo dall’immagine di creatura divina e ne rileva gli aspetti
che più lo avvicinano ai bruti: << la lussuria fomenta pensieri bassi ed animaleschi… >>29.

Ciò  che  egli  disse  o  scrisse  intorno  a  questa  materia  riflette  evidentemente  anche  le
convinzioni che la letteratura ascetica e spirituale aveva elaborato nei secoli precedenti. E’ possibile
ritrovare nel Faà di Bruno gli echi, ripercossi attraverso vie più o meno indirette, degli scritti di S.
Alfonso, di Surin, del cardinale Sforza – Pallavicino, di Segneri o del cardinale Bona che nella sua
Guida al Cielo iniziava il capitolo dedicato alla lussuria con queste parole: << Vizio non v’ha più
turpe  di  questo;  vizio  non  v’ha,  di  cui  dobbiamo vergognarci… >>30.  Si  tratta  di  convinzioni
divenute patrimonio comune che intessono anche la letteratura omelitica dell’Ottocento31.

Alle  suggestioni  di  ambiente  e  alle  derivazioni  spirituali  nella  vita  di  Faà  di  Bruno  fa
riscontro un certo atteggiamento concreto in questo campo, che va dalla scelta di castità fatta in età
giovanile fino ai consigli dati in questa delicata materia alle sue suore32.
Ciò che distingue poi i suoi scritti indirizzati ai soldati o agli operai, e la sua predicazione su questo
argomento è la tendenza a far continuamente osservare le conseguenze terribili dell’impurità che si
riscontrano anche sul piano temporale,  individuale e collettivo.  Il  vizio provoca,  << negli  stati,
equivoci,  oscenità.  Falsità,  leggerezza; nelle famiglie,  gelosie,  rimproveri,  separazioni,  violenza,
suicidi,  discordie;  nei villaggi, rivalità,  odii,  dissensioni,  assassinii,  avvelenamenti;  nei tribunali,
parzialità,  ingiustizie;  nei  Regni,  guerre,  repubbliche,  ecc.  >>33.  Non  meno  detestabile  è  la
condizione del vizioso, se è esaminata a livello psicologico: << Che vita agitata, sconvolta non
mena mai  il  disonesto!  La  coscienza  ne  è  di  continuo il  carnefice:  imbarazzi,  musure  occulte,
cautele,  vigilanze  continue.  O  timori  continui  per  conservarsi  o  perdere  la  vittima  della  sua

26  A.F.T., Pred., 2619.
27  F. FAA’ DI BRUNO, Consigli dell’amico del soldato…, p. XIV
28  Ibid
29  F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio…, p. 7.
30  L’idea che la maggior parte dei dannati (anzi forse tutti) sono dannati a causa dell’impurità si trova in S. Alfonso, 

Teologia moralis, 1. 3, tr. 4 S 413, in Opere morali, vol. I, Torino, Marietti, 1846, p. 456: << Utinam brevius aut 
obscurius esplicate me potuissem! Sed cum haec sit frequentior atque abuntatior confessionum materia, et propter 
quam maior animarum numerus ad infernum delabitur: imo non dubito esserere, ob hoc unum impudicitiae vitium, 
aut saltem non sine eo, omnes danari quicunquedamnatur >>. Simili affermazioni ha S. Alfonso nell’Homo 
apostolicus, tr. 9, punct, 1 S 1, in Opere morali, vol. 3, Torino, Marietti, 1848, p. 178.

Espressioni  sulla  virtù  della  purezza  e  del  vizio  contrario  che  si  ritrovano  facilmente  nel  Faà  e  nel  suo
ambiente, si possono cogliere in molti autori, come J. J. SURIN S.J., Cattèchisme spiritual de la perfection chrètienne,
Avignon, Chaillot Ainè Impr. Libr., 1825, pp. 63 ss.; SFORZA – PALLAVICINO, Arte della perfezione cristiana, Torino
Tip. Cassone – Marzorati – Vercellotti, 1831, pp. 146 ss.

L’espressione citata dal cardinale G. Bona è in Guida al Cielo, trad. it., Torino, Stamperia Reale, MDCCCXXI,
p. 38; cfr. anche Ibid., pp. 39 ss.; SEGNERI, Il cristiano istruito…, Torino, Marietti, 1855, pp. 982.

Gli autori citati si sono rinvenuti quasi tutti nella biblioteca del Faà.
31  Cfr. S ALFONSO, Istruzioni al popolo, cap. VI, in Opere morali, vol. unico, Torino, Marietti, 1861, pp. 937 ss.; cfr.

anche P. STELLA, Don Bosco cit., vol. II, p. 247.
32  Cfr. la mia tesi di laurea cit.
33  A.F.T., Pred., 2607.



passione>>34. Si tratta di fare un confronto tra un po’ di << diletto carnale e le irriquietezze che sono
il  prezzo  >>.  Il  tema  dell’irriquietezza  dell’impuro,  del  suo  agire  nascosto  e  della  sua  vita  di
continui timori era un tema tradizionale35. Faà di Bruno vi aggiunge un’esistenza tutta speciale per
rilevarne  il  senso  di  disperazione  che  finisce  per  trionfare  nella  vita  dell’impuro,  e  insieme lo
collega, con notevole concretezza e realismo, a temi diversi che riguardano la vita umana sul piano
puramente temporale: la perdita della fama, la rovina del patrimonio, il decadimento della salute36.

Parlando all’operaio, Faà di Bruno lo sollecita a non abbandonarsi al vizio impuro perchè lo
rovina nei  suoi risparmi,  lo spinge a  commettere debiti,  ingiustizie e furti37.  Inoltre  la passione
compromette irrimediabilmente la salute:

<< Essa tutto cambia del giovine uomo: spariscono i vivi colori del suo volto, gli occhi rimangono
abbattuti, il viso pallido e languente, lo si vede a gradi estinguersi. Questo mangiamento vi stupisce,
ma una sola parola scopre il  mistero: un tirannico,  un crudele malore lo distrugge lentamente…
l’impurità…
Il padre libertino lo contrae nei primordi della passione, ed intanto il male si trasmette e passa nei
figli  che  nascono  malsani,  infermicci,  e  portando  talvolta  con  se  ributtanti  infermità,  per  cui
languiscono qualche tempo e muoino dolorosamente dopo una lenta ed angosciosa agonia >>38.

Già Paolo Segneri e S. Alfonso avevano collegato la vita dei viziosi e degli empi con la loro
infelicità39.  Faà  di  Bruno tuttavia  insiste  maggiormente  sulle  conseguenze  anche  temporali  per
confermare la fede dei credenti, e decidere gli incerti ad una radicale conversione.

Episodi della Scrittura e fatti quotidiani, più o meno accertati, sono assunti come modelli per
confermare nella condotta cristiana della vita, o per stimolare la paura e favorire il cambiamento del
cuore e la pratica religiosa.

Con disgrazie terribili è sempre punito il peccatore, come negli scritti popolari: chi profana il
giorno festivo, chi bestemmia o giura il falso40. 

Talvolta anche la morte diventa il segno di Dio che interviene e condanna mettendo in crisi
non solo gli individui, ma anche le famiglie, e in genere, la società:

<<… la società è inquieta, ciascun trema per l’avvenire. Intanto i suicidi, le pazzie, gli incendii sono
all’ordine del giorno… >>41.

34  Ibid., 2607 – 2608.
35  P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 254 – 255.
36  A.F.T., Pred., 2609 – 2610.
37  F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio cit., pp. 10 – 11.
38  Ibid., pp. 11 – 12.
39  P. STELLA, op. cit., pp. 191 ss.
40  A.F.T., Pred., 2445 – 2446, 2474 – 2478; METHIVIER, Il settimo giorno, ossia il gran bene 

dell’osservanza della domenica…, Torino, Speirani, 1861.
41  A.F.T., Pred., 2861. Cfr. Anche Ibid., 2937.



NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO

A) GESU’ NEL VANGELO

La nascita di  Gesù nella grotta di  Betlemme è per il Faà di Bruno << lo spettacolo più
grande, più inaspettato che il mondo abbia mai visto nella sua storia >>1. Il suo discorso appare
anche commosso:

<< Un Dio, quell’essere supremo che tutto governa, che creò il cielo e la terra, e potrebbe fabbricare
mille mondi da questo diversi e più mirabili, quel Dio che da tutta l’eternità regna in Paradiso, dopo
milioni e milioni di anni di felicità, si umiliò al punto di scendere al rango di quelle creature ch’egli
poco prima tirava fuori dal niente. (…)
Questo Dio lasciava gli  splendori  ineffabili  dell’Empireo e  scendeva in terra  nella  più squallida
miseria, nel più completo abbandono… >>2.

Sembra che il linguaggio ricordi, in certe espressioni, i discorsi della Novena di Natale di S.
Alfonso3.

Faà di Bruno, parlando di Gesù, insiste sul mistero dell’Incarnazione del Verbo: è il Dio
Incarnato ad avere particolarmente rilievo nei suoi pensieri, e ad indirizzare la sua meditazione e la
sua preghiera già in periodo giovanile:

<< Combien je vous adore, Dieu Incarnè! Vous ètes ma dèlice, mom bonheur, mon salut  ! Pouquoi je
ne pense pas plus souvent à vous pour vous tèmoigner l’immense reconnaissance que je vous dois
pour les immenses bien faits, que votre Incarnation nous a procurès. De toute èterntè vous aviez vu
que les hommes innocents, ou pècheurs ètaient incaplabes de vous donner la gloire ou la satisfaction
qui vous ètait due, et vous aviez aussi de toute èternitè deerminè d’assumer leur nature afin de la
dèifier et de la rendre aussi capable d’offrir ses hommages ou de payer ses dettes à Dieu la Père. Oh !
Verbe incarnè, qui pourra assez comprendre qu’il est doux et doux et merveilleux ce mystère de votre
Incarnation !  Vous ètes la  rèunion du Crèateur au crèe.  Le crèe soit  matèriel,  soit  spirituel  ètait
impuissant, fini comme il est, da rendre une gloire infinie ou une satisfaction infinie à Dieu qui ètant
infinie dans toute ses perfections ne peut ètre satisfait que de ce qui porte la caractère de l’infini. Je
penetre, o Seigneur, davantage dans les harmonies de cet ineffable Mystère… >>4.

Nel Faà di Bruno è anche presente, sopratutto in campo pastorale, il tema dell’imitazione di
Gesù. L’imitatio Christi di Tommaso da Kempis era ancora diffusa nell’Ottocento ed alimentava le
letture spirituali anche del Faà e del suo ambiente5.

Quando  egli  parla  dell’imitazione  di  Gesù  alla  sua  comunità,  tuttavia,  si  pone  in  una
prospettiva diversa, più pastorale.

Il  Vangelo  della  domenica  può  offrire  spesso  il  mezzo  per  ripensare  alle  virtù  che  il
Salvatore esercitò maggiormente nella sua vita e che gli uomini devono imitare. A dire il vero Faà di
Bruno considera con maggiore attenzione quelle virtù che hanno un più diretto rapporto con le sue
attività ed istituzioni: ubbidienza, amabilità, silenzio, lavoro. Questi valori sono necessari alle sue
ricoverate, ed egli è portato a dipinger loro un Gesù modello esemplare di realizzazione di quelle
virtù.  Ma è  anche  contemporaneamente  vero  che  egli  crede  in  un  Gesù  di  questo  tipo,  in  un
1  A.F.T., Pred., 2808
2  Ibid., 2808 – 2809.
3  S. ALFONSO, Meditazioni per i giorni della novena di Natale, in Novene e meditazioni per alcuni tempi e giorni 

particolari dell’anno pubblicate nelle Opere Ascetiche, vol. II, Torino, Marietti, 1845, pp. 344 – 363.
4  A.F.T., Quad. << Considerazioni >>, pp. 14 – 15.
5  La lettura dell’imitatio Christi era piuttosto diffusa nell’=ottocento. Raccomandata nelle Società di S. Vincenzo, era

comune nella classe colta e benestante (Cfr. per es. quanto risulta dalla formazione religiosa della baronessa 
Olimpia Savio, più avanti, in << La Chiesa >>). Il Faà di Bruno tuttavia la consiglia anche agli operai (F. DI 
BRUNO, Manuale dell’operaio cit., p. 87). Nella sua biblioteca si sono ritrovati commenti dell’Imitatio come 
L’Imitation de Jèsus – Christi mèditè par M l’Abbè Herbet, Paris 18559. Lo stesso Faà di Bruno volle preparare una
edizione dell’opera nella sua tipografia: De Imitatione Christi – Editio novissima ad fidem incunaboli veneti anni 
MCDLXXXIII presbitero Faà de Bruno curante, Augustae Taurinorum 1887.



cattolicesimo di questo tipo, i cui caratteri cerca di trasmettere alla sua comunità6.

b) GESU’ EUCARESTIA

Gesù Eucarestia è uno dei temi che maggiormente dominano i pensieri del Faà di Bruno.
Secondo lui la presenza divina nel mondo umano sarebbe stata insufficiente,  se ridotta  ad una
semplice presenza storica, poiché << ben presto Iddio sarebbe relegato fra le nuvole antiche >>7.
Ugualmente insufficiente sarebbe stata la parola di Dio: << questa sarebbe luce che illuminerebbe
bensì l’intelletto, ma non iscoterebbe ancora il cuore >>8. La parola divina << si convertirebbe in
una  formola  astratta  >>,  e  la  Chiesa  <<  non  sarebbe  più  una  che  una  grande  e  perpetua
Università..>>9. Quanto poi ai caratteri dell’umione di Dio con l’umanità, è ancora da escludere una
unione << palese a tutti, universale ed efficace >>, in quanto sarebbe violata la libertà dell’uomo e
questa unione sarebbe già beatificante10.

Il rapporto << conveniente >> di Dio con l’uomo deve esere individuale perché si salva la
libertà dell’uomo e il carattere transitorio della vita terrena; deve essere ancora sensibile perché
l’uomo pubblicamente dia gloria a Dio11.

Nel piccolo omaggio si afferma che non è sufficiente la preghiera individuale e neppure
l’ascolto della parola di Dio, per esprimere compiutamente il legame salvifico, che ci deve essere
tra gli uomini e Dio12.  Soltanto la presenza eucaristica di Gesù, consente al  popolo cristiano di
esprimere nel culto l’identità specifica della propria fede13.

E’ interessante  osservare  nel  Faà  l’insistenza  sull’idea  che  l’Eucarestia  costituisca  un
paradiso  anticipato,  un  paradiso  terrestre14.  Di  qui  ha  origine  la  collocazione  del  Sacramento
all’interno della storia della salvezza: l’Eucarestia diventa il fine visibile, il centro e il compimento
di tutte le promesse divine.

Si tratta di un’idea che il Faà attinse ampiamente a scritti di Landriot e di Faber 15. Tutti i
misteri  del  Cristianesimo  sono  rivissuti  a  livello  religioso  in  questa  linea,  come  ci  sembra  di
cogliere negli appunti di predicazione e negli scritti più personali.
<< S. Paolo disse che tutto il mondo, tutte le creature, furono fatte per Cristo, ma noi possiamo
soggiungere che tutto fu per Gesù in Sacramento, che tutta la creazione è raccolta in questo punto.
Gesù sacramentato spiega Gesù sulla Croce >>16.

Si tratta di espressioni di notevole efficacia per sottolineare l’originalità della posizione del
Faà e dei suoi contemporanei. E’ così << quel Dio che assunse una volta l’umana carne nel presepio
affine  di  applicare  questa  creazione  ad  ogni  cristiano  nasce  ora  le  tante  volte  sotto  le  specie
eucaristiche >>17.
L’Eucarestia segna perciò il maggior intervento di Dio nel mondo dell’uomo:

<< Nella creazione (Dio) traeva dal nulla (…) l’uomo; nell’incarnazione traeva Dio vivo alla materia

6  A.F.T., Pred., 2917 – 2918.
7   F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio cit., p. 113.
8  Ibid
9  Ibid
10  Ibid., p. 116.
11  Ibid., pp. 122 – 123.
12  Ibid., p. 123
13  Ibid
14  Ibid., p. 20
15  La Sainte Communion – Conferences aux femmes, par M. gr. Landriot arc. De Reims, Paris 1872, pp. 379 – 396 

ma specialmente 391 – 392. Anche Landriot, che tra l’altro sostiene la comunione frequente, si rifà per l’idea di 
intendere l’Eucarestia compimento delle promesse divine a F. W. Faber, Le Saint – Secrement, trad. franc., Paris, A.
Bray, 1859, pp. 177 ss. 257 ss. Nella biblioteca del Faà, oltre ad alcune opere di Landriot, se ne sono ritrovate varie 
di Faber, soprattutto in traduzione: Tout pour Jèsus, Paris, A Bray, 1856; Tuuto per Gesù, Torino, p. Marietti, 1866 
(traduzione dedicata dal teol. Luigi Mussa alla sorella del Faà, Maria Luisa Radicati di Passerano); Il Creatore e la 
creatura, Torino, P. Marietti, 1880, ed ancora altre traduzioni italiane.

16   A.F.T., Pred., 2701
17  Ibid., 2721.



ma qui nell’Eucarestia trovasi riassunto in un picciol mondo il Creatore ed il Creato. La materia, lo spirito, la
Divinità forma un sol compendio portentoso solo (in) Gesù Cristo nascosto sotto i veli eucaristici >>18.

In  questa  visione  la  Madonna  assume evidentemente  un’importanza  speciale,  che  è  poi
fondamento di devozione particolare:

<< Il Sacramento ci proviene da Maria; Il Sacramento ci riconduce a Maria… >>19.

Evidentemente << se lo scopo finale della creazione nello stato di grazia fu di darci Gesù in
Sacramento,  quale  riconoscenza  non  dobbiamo  a  Maria  per  la  parte  che  prese  all’istituzione
dell’Eucarestia? >>20. Infatti << nel seno di Maria si elaborano gli alimenti di quella mensa che
doveva produrre i gigli delle vergini, la palma dei martiri, che doveva rasciugare le lacrime degli
afflitti… >>21. Anche i fatti del Vangelo riguardanti la vita di Gesù vengono visti attraverso il tema
eucaristico:

<< Maria che porge il bambino ai pastori simboleggia la Chiesa che dagli altari porge il pane  ai
fedeli e riempie i cuori di inalterabile pace… >>22.

Per il Faà di Bruno l’Eucarestia non è soltanto il centro e il compimento di una storia di
salvezza, ma è anche << il fine visibile della cattolica nostra santissima Religione >>, come << il
bel Paradiso (…) è l’invisibile… >>23.  Sono espressioni che rilevano immediatamente che cosa
significasse la particolare concezione del sacramento: non si insiste tanto sul carattere di segno della
grazia, quanto piuttosto sull’elemento della realtà significata. L’oggettivazione tende ad escludere il
tempo e la liturgia; il segno tende a diventare realtà: su queste idee, non fu indifferente l’influsso
della devozione al S. Cuore di Gesù24

Nel caso del Faà di Bruno, i testi che si potrebbero collocare in questa prospettiva sono
numerosi.  Ci  limitiamo  a  considerare  alcune  espressioni  più  significative  che  egli  rivolse  alla
comunità del Conservatorio nel Natale del 1880. Nel suo discorso l’evento storico della nascita di
Gesù è  assunto immediatamente al  di  fuori  di  una storia  salvifica,  che si  compie nel  tempo,  e
diventa la prima manifestazione delle sofferenze di Dio – Uomo che, attraverso i secoli, continuano
oggi nella realtà dell’Eucarestia. Per lui c’è una continuità tra la grotta di Betlemme e il tabernacolo
della Chiesa:

<<… ora non vi ha Gesù Bambino nel tabernacolo? E quel tabernacolo non è la grotta, e quella
particola non è il pannolino bianco di cui Maria coperse Gesù? Gesù non è in abbandono, sofferente? >>25.

Insistendo sul fatto che il Sacramento riempie il cuore di << gioie inaudite >>, Faà di Bruno
e veramente convinto che le anime che si uniscono al Dio – Eucaristia << ne provano internamente
e ne tradiscono esternamente gli effetti >>26.

Si comprende anche il culto particolare dell’Eucarestia nella sua vita: le ore di adorazione
notturna di fronte alla lampada del tabernacolo, la sua commozione nel celebrare la Messa, i suoi
lunghi colloqui con il Re del Cielo e i fenomeni mistici di cui ci resta testimonianza27.

18  Ibid., 2721 – 2722.
19  Ibid., 2702
20  Ibid., 2702 – 2703.
21  Ibid., 2704 – 2705.  
22  Ibid., 2705.
23  F. FAA’ DI BRUNO. Piccolo omaggio cit., p. 14.
24  Cfr. E. BERTAUD, Eucharistique (Dèvotion) in D.Sp., T. IV. 2. coll. 1621 – 1637 ; A RAYEZ – A. DE 

BONHOME, Eucharistique (Cœur) in Ibid., coll. 1648 – 1653.
25   A.F.T., Pred., 2814.
26  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio cit., pp. 126 – 127.

27  A.F.T., Processo di Beatificazione, Summarium, s.l. e s.d. (ma 1960), passim.



LA CHIESA

a) AMORE ALLA CHIESA CATTOLICA

Le tradizioni famigliari e il tipo di educazione ricevuta avevano portato il Faà di Bruno a
privilegiare probabilmente certe idee che sulla Chiesa correvano ai suoi tempi. Due suoi zii erano
stati vescovi, uno ad Acqui, l’altro di Asti, nel periodo della Restaurazione quand’egli era fanciullo;
due dei fratelli maggiori avevano abbracciato lo stato sacerdotale: tutti fatti che non lo lasciarono
indifferente  e  che  lo  guidarono  ad  una  particolare  considerazione  della  Chiesa,  intesa  quale
gerarchia a cui i suoi stretti parenti s’erano ascritti e della quale anche lui volle far parte in età
avanzata1.

Negli anni della maturità, con il suo apostolato laico nella società torinese e piemontese del
tempo, con i suoi istituti benefici e di educazione, si pose a fianco dei sacerdoti contemporanei
fondatori  di  simili  istituzioni.  Da  quando  progettò  la  costruzione  di  una  chiesa  e  pensò
all’istituzione di una congregazione di suore, la sua attività entrò sempre più negli interessi diretti
della Chiesa diocesana: a questo punto il suo stato sociale divenne sempre più problematico e nel
1876 entrò  nel  sacerdozio.  Vien da  pensare  quindi  ad  un  avvicinamento  sempre  maggiore  alla
gerarchia, fino a divenirne membro effettivo.

Già le sue prime istituzioni benefiche avevano ricevuto l’approvazione e l’incoraggiamento
dell’arcivescovo di Torino e di altri vescovi del Piemonte2. Fin dall’inizio, quindi, egli intendeva
muoversi nella sfera degli interessi religiosi ed ecclesiastici locali: di qui si spiega la coerenza con
gli indirizzi dati dalla Chiesa e dai Pastori che erano a lui più vicini. Effettivamente la devozione
sua verso i vescovi e, soprattutto, il papa, è un dato che si rileva costantemente nella sua vita: è la
fedeltà alla Chiesa, fuori della quale non v’è salvezza alcuna.

Verso la metà del secolo il tipografo P. Rossi di Mondovì quello che pure diffondeva le
composizioni  musicali  del  Faà  di  Bruno3,  ristampava  ancora  una  volta  l’opuscolo  tradotto  dal
francese  Attaccamento  inviolabile  alla  religione  cattolica  necessario  massimamente  ai  nostri
tempi4. Erano tempi << calamitosi >> in cui diversi nemici della Chiesa cattolica sferravano i loro
assalti e sembrava che la religione e la Chiesa fossero avviate ad un imminente tramonto. Si sentiva
perciò la necessità di ribattere le accuse rivolte contro la Chiesa e i suoi pastori, e soprattutto di
porre in guardia i fedeli dai pericoli e dalle falsità che si andavano propagando; si sentiva altresì il
dovere di proporre delle << risoluzioni sode per conservarsi buon cattolico >>5. Nell’Attaccamento
inviolabile alla religione cattolica si poteva quindi leggere più volte la risoluzione: << Io voglio
vivere e morire figlio fedele della Chiesa Cattolica >>:

<< Io coll’aiuto della grazia di Dio voglio vivere e morire figlio fedele della santa chiesa cattolica
apostolica e Romana, perché essa è divina. Essa fu stabilita sulla terra da Gesù Cristo Figlio eterno di
Dio, Dio egli stesso ed in tutto uguale a suo Padre. Gesù Cristo è quegli che ha posto s. Pietro per
capo de’ suoi apostoli, e che loro ha ordinato di istruire tutte le nazioni del mondo…Io voglio vivere e
morire figlio fedele della chiesa cattolica, perché ella è una.
Ella ha in tutto il mondo la stessa fede, la stessa dottrina, e gli stessi sacramenti. Tutti questi punti si
sviluppano più o meno secondo le circostanze, ma non si mutano mai. La sola disciplina della chiesa
varia qualche volta per l’autorità stessa della chiesa. La chiesa non ha che un capo visibile, il Sommo
Pontefice, Vicario di Gesù Cristo, che non ne è il capo invisibile; così si riduce tutto alla unità nella
chiesa, un capo supremo, un pastore, un gregge, come non vi è che un Dio, un Signore, una fede, un
battesimo…

Io voglio vivere e morire fglio fedele della chiesa, perché essa è santa.  Santa nel suo capo
invisibile che è Gesù Cristo: santa  nella sua fede, nella sua dottrina e nei suoi sacramenti, che

1  Cfr. M. CECCHETTO, Vocazione ed ordinazione sacerdotale di Francesco Faà di Bruno in questa stessa 
Miscellanea.

2 Cfr. la mia tesi Contributo alla biografia di Francesco Faà di Bruno (1825 – 1888), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino, Anno Acc. 1974 – 75.  

3  Cfr. tesi cit.
4  Attaccamento inviolabile alla religione cattolica necessario massimamente ai nostri tempi, trad. dal franc., Mondovì, Tip. Pietro

Rossi, 18512: l’opuscolo ebbe edizioni anche a Genova e Novara P. STELLA, Don Bosco cit., p. 121.
5  Attaccamento inviolabile, Mondovì, Tip. Pietro Rossi, 18512, p. 9.



sono stati istituiti da Gesù Cristo, che santificano quelli che li ricevono degnamente, e santa nel suo
fine, cioè la vita eterna….

Io voglio vivere e morire fglio fedele della chiesa, perché essa è cattolica , cioè universale, di
tutti i tempi, e sparsa per tutto il mondo. In tutti i tempi vi sarà una società visibile dei fedeli riuniti
nella medesima fede, sotto la condotta d’un medesimo capo…

Io voglio vivere e morire figlio fedele della chiesa cattolica, perché ella è apostolica,  cioè
essa crede ed insegna tutto ciò che gli apostoli hanno creduto ed insegnato…

Io voglio vivere e morire figlio fedele della chiesa, perché essa dà tanta consolazione nella
vita, e soprattutto in punto di morte…

Io voglio vivere e morire figlio fedele della chiesa cattolica, perché questa buona madre,
questa sposa prediletta di Gesù Cristo ha civilizzato tutte le nazioni, e convertito i barbari…

Io voglio vivere e morire figlio fedele della chiesa cattolica, perché vedo la mano di Dio che
la sostiene…

Io voglio vivere e morire nella santa chiesa cattolica, perché essa ha sempre trionfato di tutti
gli abusi e di tutti gli scandali, che sono comparsi tra i cattolici… >>6.

In questi sentimenti visse ed operò certamente anche Faà di Bruno. Uomo eminente votato
all’azione, quello che ci lasciò di scritto sulla Chiesa si riferisce agli ultimi decenni della sua vita, a
partire  dagli  anni  successivi  al  70  e  soprattutto  dalla  ordinazione  sacerdotale.  Del  periodo
precedente,  corrispondente  alla  prima  parte  della  maturità,  possiamo  cogliere  soltanto
indirettamente il suo pensiero, desumendolo dai suoi atteggiamenti più caratteristici.

Si può pensare che egli  abbia sempre aderito generalmente ad una visione conservatrice
della  società  e  della  Chiesa,  visione  che  il  contrasto  religione  –  patriottismo  non  mancò  di
evidenziare.  L’esistenza  dello  Stato  Pontificio  fu  il  grande  ostacolo  che  dovette  incontrare
l’unificazione della Penisola, e la questione del potere temporale fu quella che divise maggiormente
gli animi degli Italiani7.

A questo proposito Faà di Bruno tiene una posizione chiarissima a favore del Pontefice. Già
nel 1860 scrive al fratello Emilio, ufficiale di Marina, che egli crede in lotta contro i possedimenti
pontifici:

<< Io ti credeva dinanzi a Gaeta, e già mi lamentava meco stesso del triste tuo destino di dover
cooperare alle ingiustizie…
Temo io stesso che Dio mi rimproveri un giorno di averti dato il consiglio di riprendere la carriera.
Ma io avessi potuto prevedere che avresti corso il pericolo di cooperare non fosse che col desiderio,
ad abbattere il P. temporale del Papa, io sarei stato ben lungi dal dartelo… >>8.

Si  tratta  di  atteggiamenti  e  di  comportamenti  che,  pure  in  mancanza  di  affermazioni
esplicite, permettono di delineare una evoluzione di pensiero

b) CENNI SUL PENSIERO POLITICO – RELIGIOSO 

Nel  Faà  di  Bruno  si  può  distinguere  un  periodo  corrispondente  alla  prima  parte  della
maturità (35 – 45 anni circa), da collocare nel decennio che va dagli anni della proclamazione del
Regno d’Italia a quelli della presa di Roma, ed uno successivo.

Nel  primo  periodo  la  sua  vita  di  cattolico  è  caratterizzata,  tra  l’altro,  da  interessi
conciliatoristi. Bisogna subito precisare che il suo conciliatorismo, in senso strettamente politico,
restò più a  livello  di  intenzioni  che di  affermazioni  esplicite:  su tutto  prevaleva la  fedeltà  e  la
devozione al papa. Tuttavia Faà di Bruno, il combattente di Novara, il compagno d’armi di Vittorio
Emanuele, non sembrò disposto ad accogliere fino in fondo le conseguenze dei ragionamenti dei
cattolici più intransigenti che sferravano una lotta senza quartiere alle istituzioni dello Stato ormai

6  Ibid., pp. 9 – 21.
7 R. AUBERT, Il Pontificato di Pio IX (1846 – 1878), ed. it. A cura di G. Martina, Torino 1964, pp. 115 ss. 158 ss.
8  A.F.T., Lettere ai fratelli…, al fratello Emilio, 28 nov. 1860.

politico – religioso, che deve aver avuto anche i suoi riflessi nel modo di sentire la Chiesa.



avviato all’unificazione della Penisola.
Il suo avvicinarsi alle idee di conciliazione tra Stato e Chiesa ci è testimoniato anzitutto dai

rapporti che in quegli anni ebbe con personaggi lontani dalle idee clericali ed intransigenti.
Uomini  aderenti  al  movimento  di  idee  conciliatoriste  e  rosminiane  come  Gustavo  di  Cavour9,
liberali  come i  deputati  Carlo  Alfieri  di  Sostegno10,  Felice  Genero11,  il  conte  Chiavarina12,  e  il
senatore Luigi Cibrario13, collaborarono con lui nel 186114.

La baronessa Olimpia Savio gli diede tutto il suo influente aiuto, almeno tra il 1863 e il
1866, per i corsi di cultura scientifica che egli teneva allora per l’aristocrazia femminile di Torino15.

Questa  donna16 intelligente,  sensibile  alla  poesia  e  alla  cultura  romantica  europea,  ebbe
un’esperienza non comune negli anni dell’unificazione italiana, ed in particolare finchè Torino fu
capitale  del  nuovo Regno.  Amica  di  re  e  principi,  di  uomini  politici  quali  D’Azeglio,  Cavour,
Menabrea,  Sambuy,  ecc.17,  di  letterati  quali  Manzoni18,  Prati19 e  poi  Carducci20,  profondamente
religiosa21 e legata ad ecclesiastici di grande dottrina quali mons. D’Angennes22, l’abate Rosmini e il

9  Sul marchese Gustavo di Cavour (1806 – 1864), per il suo ruolo all’interno del mondo conciliatorista rosminiano, 
cfr. F. TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista . Religione e cultura nella tradizione rosminiana lombardo – 
piemontese (1825 – 1870). Milano 1970, pp. 40 – 48, 177 – 195, 243 – 245, 247 – 250 e passim.

10  Assertore dei principi liberali, in lui associati a quelli della fede cattolica, Carlo Alfieri di Sostegno (1827 – 1897) 
si professava << le fidale, le constant, l’invariable et passionnè disciple et partisan >> del conte C. di Cavour, del 
quale sostenne in primo luogo il programma di politica ecclesiastica. Il suo liberalismo tuttavia era nemico di ogni 
innovazione troppo radicale. Così riteneva che la conquista violenta di Roma avrebbe compromesso il principio di 
libertà religiosa. Di fronte ai bisogni delle classi povere, il suo moderatismo si esprimeva in forme di paternalismo 
tradizionale, convinto che la classe dirigente italiana doveva enuclearsi del seno dell’aristocrazia a cui, per 
condizioni storiche, non per diritto divino, incombono i maggiori doveri. Era tuttavia lontano dal punto di vista 
politico, dai conservatori. Su di lui, cfr. Diz. Biogr. Degli Italiani, vol. II, Roma 1960, p. 320.

11  Il Genero era un ricco banchiere e si occupò di materie economiche e di edilizia. Sostenitore dei principi liberali, 
entrò alla Camera nella IV legislatura per il Collegio di Condove. T. SARTI, Il Parlamento Subalpino e Nazionale, 
Terni 1890, pp. 504 – 505.

12  Sul deputato ministeriale Chiavarina (1825 – 1889), cfr. C. PISCHEDDA, Le elezioni piemontesi del 1857 – 
Appunti critici per una ricerca, Cuneo 1869, p. 135. T. SARTI, op. cit., p. 276.

13  Più studioso di storia che politico, Luigi Cibrario (1802 – 1870) collaborò con Cavour e fu ministro prima 
dell’Istruzione e poi degli Esteri: M. ROSI, Diz. Del Risorgimento Italiano, vol. II, Milano 1930, n. 691; cfr. inoltre 
le voci bibliografiche contenute in E. COSTA, Il Regno di Sardegna nel decennio 1848 – 1858 in Bibliografia 
dell’età del Risorgimento, vol. I, Firenze 1971, pp. 56 – 557.

14  A.F.T., Opera S. Zita – Fiera, Programma.
15  A.F.T., Lettere alla baronessa Savio: si conservano alcune lettere del Faà databili dal 1863 al 1866 ed una circolare 

spedita nel 1864. Si tratta di materiale restituito alla Congregazione delle Suore Minime nel 1957 in occasione del 
Processo Apostolico.

16  Le carte della baronessa Savio sono distribuite attualmente in due archivi diversi: i documenti di maggior interesse 
storico sono conservati nell’ << Archivio Savio >> presso l’Archivio Storico del Museo del Risorgimento di Torino;
altri documenti di famiglia e di carattere privato sono di proprietà dell’Archivio Provinciale della Compagnia di 
Gesù di Torino. Nel fondo conservato presso l’Archivio Storico del Museo del Risorgimento si trovano abbondanti 
Corrispondenze della baronessa con famigliari ed amici, i suoi Scritti letterari e poetici, pubblicati o inediti, e 
infine, di maggior interesse, 16 quaderni di Memorie scritte tra il 1862 e i 1876, Esse contengono ricordi di amici e 
parenti, profili di uomini illustri che frequentavano la sua casa e che formano una specie di galleria dove si trovano 
i maggiori personaggi del Risorgimento. Con una prosa brillante e piacevole sono esposti fatti e fatterelli, dell’alta 
politica e del pettegolezzo salottiero, di cui essa fu in qualche modo testimone. Le Memorie furono in parte 
pubblicate: R. RICCI, Memorie della baronessa O. Savio, 2 voll., Milano 1911. Di qualche interesse sono anche i 
tre quaderni di Memorie di viaggi ancora inediti.

17  R. RICCI, op. cit., indice. Il Ricci scelse tra i manoscritti della baronessa le parti che si guardavano solo le 
maggiori figure del tempo.

18  Ibid
19  A.M.R., Fondo Savio – Memorie, quad. IV, 19 luglio 1866.
20  Ibid., Memorie di viaggi, quad. II.
21  Ostile alle letture spirituali dell’epoca della Restaurazione (Ibid., Memorie, quad. II,pp. 13 ss), seguiva con 

interesse le opere dei cattolici liberali francesi (Ibid., quad. V, pp. 15 ss).
Dopo la lettura dell’Imitazione di Cristo, la sua attenzione era concentrata sulla Bibbia e, in particolare, sui Vangeli.
Questo fatto, non molto comune nell’aristocrazia del tempo, contribuì a forgiare quella sua religiosità cattolica 
aperta, benevola e serena con cui essa guardava agli avvenimenti storici.

22  Ibid., Memorie, quad. X, pp. 49 ss.



teologo Biginelli23, a sacerdoti di grande carità come don Bosco24, e il Maccarelli25, essa accoglieva
nel suo << salon >> i più bei nomi della politica e della cultura. Ostile al potere temporale del papa,
combattendo  contro  il  quale  erano  morti  i  suoi  figli26,  ma  sempre  ossequiosa  alle  definizioni
dogmatiche della Chiesa27, essa considerò sempre gli intransigenti come una sorta di nemici della
Nazione28.

Al di fuori del mondo ufficiale della cultura e della politica essa apprezzava due donne in
particolare: Antonina Appiani e Maria Luisa Radicati, le sorelle del Faà di Bruno29. Di fatto i suoi
rapporti  con la  baronessa dovrebbero iniziare  a  partire  dal  1863;  e  continuarono con una certa
familiarità, se è vero che ancora nel 1869 il cav. Faà di Bruno trascorreva talvolta l’intera giornata
nella villa della nobildonna a Millerose, presso Sassi30.

La sua apertura ad una duttilità e a un conciliatorismo pratico è ugualmente testimonianza
dai rapporti che egli ebbe con istituzioni pubbliche come il Comune di Torino. Fu la problematica
sociale a sollecitare tali rapporti nel 1862 – 63 e nel 1867 – 6831.

Più significativi ancora ci sembrano essere i rapporti che Faà di Bruno ebbe con il teologo
Luigi Biginelli, a partire almeno dal 186232.

Originario della diocesi di Casale, dove una vecchia tradizione giansenisticheggiante aveva
contribuito in parte a creare un clima di apertura culturale33, il Biginelli era passato alla diocesi
torinese nel 1861. Di fronte agli avvenimenti di quegli anni, egli seguiva le posizioni conciliatoriste
rosminiane. Nel 1864 ripubblicava , con note ed aggiunte ispirate al pensiero del Roveretano, gli
Elementa philosophiae moralis di mons. Pasio34. Rosminiano convinto ma legato anche al Passaglia,
del quale avrebbe poi scritto la prima biografia, Biginelli operava attivamente negli anni successivi
per  contrastare  le  correnti  più intransigenti  e  ultramontane  e  nel  1869 dava  vita  all’ <<Ateneo
Religioso >>35. Era un periodo con una linea moderata in campo politica, e rosminiana in campo
23  R. RICCI, op. cit., indice. Su Rosmini cfr. F. TRANIELLO, op. cit., passim. Sul Biginelli: A.M.R., Memorie, quad.

XI, p. 91: il Biginelli proponeva alla Savio di assumere lo stesso ruolo nei riguardi del clero conciliatorista 
piemontese che madame de Swechine aveva esercitato tra i cattolici liberali francesi. Sul Biginelli si avrà occasione
di ritornarne presto.

24  Ibid., quad.. VI, pp. 52 ss., 80; VII, p. 45; VIII, pp. 69, 87…
25  Ibid., quad. IV, 22 giugno 1866; V, pp. 27 ss.
26  R. RICCI, op. cit., passim.
27  A.M.R., l.cit., quad.XII, pp. 36-46
28  Ibid., quad. IX, pp. 46-47. "Il teologo Margotti, poi, giornalista dei cattolici retrogradi ed estremisti", ha delle 

responsabilità enormi di cui , secondo la Savio, "dovrà rendere conto a Dio" (Ibid., quad. XIV, p. 22). Per 
l'estremismo dei suoi attacchi, la Savio lo paragona a bella posta ai "comunardi di Parigi": come quelli "getta 
petrolio sulle fiamme (del malcontento) giornaliero su un patriziato che per doti d'animo e di carattere non comune 
è pure esso degno di essere stimato" (Ibid., pp. 10-11).

29  Ibid., quad. I, 26 marzo 1862; III pp. 27-28; VI, pp. 21, 24, 56, 80; VII, pp. 23 ss., 45, 51, 57; VIII, pp. 15, 31, 36 
ss., 44 ss., 69 ss., 87; XI, pp. 10, 59, 61, 90,; XII, pp. 7, 27...

30  Ibid., quad. XI, p. 9, 1° settembre 1869.
31  A.S.C.T., Corrisp. LL.PP., Rep. 180, cart. 14, fasc. 15: "Progetto di uno stabilimento modello per Bagni e Lavatoi 

Pubblici" autografo del Faà di Bruno del 22 aprile 1862 con allegata lettera al sindaco dello stesso giorno; inoltre 
lettera sempre al sindaco del 1° maggio 1862 e ancora fascicolo autografo "Calcolo presuntivo e ragionato delle 
spese ed entrate dello Stabilimento Lavatoi e Bagni pubblici progettato del Cav. Fr. Faà di Bruno a norma dei 
desideri espressi dalla commissione" (31 maggio 1862); infine: Ibid., lett. sl sindaco 10 febbraio 1863 e A.F.T., 
Lavanderia.

Nell'inverno 1867-68, poi, Faà di Bruno offrì la collaborazione al Comune di Torino per l'impianto di un 
"fornello economico", in Borgo S. Donato, "a vantaggio della classe povera da cui quel borgo è in massima parte 
popolato" (A.S.C.T., Corrisp. Ufficio Economato (1849-1882), Rep. 554, cart. 40, fasc. 18, Deliberazione della 
Giunta municipale 6 gennaio 1868, n. 13). La proposta spinse il sindaco a prospettare e a realizzare un sistema di 
"fornelli economici" comunali, posti nei quartieri più popolosi e più poveri e precisamente nelle sezioni Dora e 
Borgo Dora, Po e Borgo Po, Moncenisio nel Borgo S. Donato e Monviso nel Borgo S. Salvario (Ibid., Verbale 
seduta di Consiglio Comunale 10 gennaio 1868, n. 12).

32  A. BERTEU, op. cit., p. 53
33  F. TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista cit., p. 157.
34  Ibid., p. 38.
35  Ibid., pp. 310 ss; L. BIGINELLI, Biografia del sacerdote C. Passaglia. Con documenti, Torino 1887: una copia è 

conservata nella Bibl. Del Seminario Arcivescovile di Torino. Tra i personaggi che negli ultimi anni del Passaglia 
entrarono in gioco, in riferimento alle iniziative prese da più parti, per favorire la sua riconciliazione con la S. Sede,



filosofico; anti  – infallibilista prima della definizione conciliare,  manifestava la speranza che il
Vaticano  I  assumesse  un’impronta  più  pastorale  che  dottrinale;  risentendo  attraverso  l’eredità
rosminiana l’esigenza della libertà della scienza cattolica, si cimentava con le realtà culturali del
mondo moderno; in campo ecclesiastico manteneva uno spirito di moderato e libero confronto di
opinioni, improntato al rifiuto di preclusioni dogmatizzanti ed allo sforzo di delimitare gli ambiti
soggetti alle definizioni << ex autoritate >>36.

Al Biginelli dunque si era rivolto il Faà di Bruno per fondare un << giornale quotidiano
religioso e politico di conciliazione tra la Chiesa e lo Stato >>37. A parte quelle che poterono essere
le  motivazioni  che  indussero  il  teologo  a  dissuaderlo  dal  progetto,  l’avvicinamento  a
quell’ecclesiastico,  con il  quale  ottimi  rapporti  sono testimoniati  anche negli  anni  successivi  al
187038, è pure il fatto più significativo.

Sappiamo inoltre che le necessità di colmare l’abisso apertosi tra religione e cultura è una
delle costanti di tutto il conciliatorismo39. A questo sforzo non fu certamente estranea l’opera del
Faà volta all’avvicinamento tra fede e scienza, la sua stessa opera di ricercatore, di inventore, di
fondatore di istituti scolastici, di scrittore ed editore, di insegnante40. 

A partire dal decennio successivo alla presa di Roma, la vita di Francesco Faà di Bruno
presenta una evoluzione notevole rispetto al periodo precedente41.

Negli ultimi 15 anni della sua vita, mentre dimostrava un interesse sempre maggiore per le
questioni  politico  –  religiose  nate  dal  Risorgimento,  egli  si  allontanava  dall’attteggiamento
moderato e conciliatorista, per allinearsi alla mentalità dei cattolici intransigenti42.

La sua adesione all’intransigenza non fu tuttavia immediata, ma progressiva e legata anche
ai fattori contingenti e personali

Di fronte alla caduta del potere temporale non risulta aver assunto posizioni estreme. Nei
primi anni dopo il 70 egli era ancora lontano dalle affermazioni ultramontane degli intransigenti,
nonostante che anche lui  avesse sottoscritto l’indirizzo del P. Anglesio diretto al  papa in difesa
dell’infallibilità nel Vaticano I43.

Nel  1873 su  << L’Ateneo  >> erano  apparsi  alcuni  articoli  su  Il  Sillabo  e  l’infallibilità
pontificia44,  che  per  la  loro  forza  <<  antiromana  >>  destarono  le  preoccupazioni  anche
dell’arcivescovo Gastaldi,  il  quale  dovette  intervenire  presso il  direttore Biginelli45.  Di  fronte a
quegli articoli, il Faà avrebbe esclamato:

<< V’hanno nel mondo certe persone che vogliono essere più cattoliche del Papa. Anche per costoro
bisogna dire la verità e dirla francamente; l’Ateneo l’ha detta… >>46.

Quando poi nel 1876 era stato richiesto di collaborare per ottenere la ritrattazione del P.
Carlo Passaglia con la S. Sede, Faà di Bruno aveva scritto a Roma delle lettere, dalle quali l’autorità
vaticana poteva constatare con disappunto che egli aveva << una idea grandissima del P. (assaglia) e

è da porre anche Faà di Bruno: cfr. M. CECCHETTO, Vocazione… in questa Miscellanea.
Per il giornale di Biginelli, << L’Ateneo Religioso – Giornale illustrato d’istruzione ecclesiastica e popolare >>, cfr.
A. MANNO, Elenco provvisorio cronologico dei giornali di Torino (1645 – 1883), Torino, Stamp. Reale Paravia, 
1883, p. 63, n. 3666.

36  F. TRANIELLO, op. cit., pp. 310 – 311.
37  A. BERTEU, op. cit., p. 53.
38  Cfr. Più avanti.
39   F. TRANIELLO, op. cit., p. 310
40   Cfr. la mia tesi cit.
41  Ibid.
42  Sul movimento dei cattolici intransigenti cfr, G. DE ROSA, Storia del movimento cattolico in Italia – Dalla 

Restaurazione all’età giolittiana, Bari 1966, pp. 95 ss.
43  L. NICOLIS DI ROBILANT, Un prete di ieri. Il Canonico Stanislao Gabelli di Rossana e S. Sebastiano, Torino 

1901, p. 273.
44  G. BURONI, Il sillabo e l’infallibilità pontificia in << L’Ateneo >>, 1873, pp. 275 – 276, 284 – 287, 299 – 300, 

330 – 332. Sul Buroni, accanito polemista filo – rosminiano, cfr. F. TRANIELLO, La questione rosminiana nella 
storia della cultura cattolica in Italia in << Aevum >>, 1963; ID., Cattolicesimo conciliatorista…, p. 298.

45  A.A.T., Fondo Gastaldi, << Lettere di Sacerdoti >>, Biginelli a Gastaldi, 16 settembre 1873.
46  Ibid.



dei suoi meriti e talenti >>47.
Questi fatti sembrerebbero indicare una continuità di atteggiamenti conciliatoristi. In realtà

dopo il '70, l’equilibrio tra le aspirazioni moderate, in campo politico – religioso, e l’aspirazione
conservatrice, in campo politico – sociale, che aveva caratterizzato il decennio precedente nelle sue
attività e nei suoi atteggiamenti, si infrange.

Il suo atteggiamento conservatore si evolve sempre più verso posizioni intransigenti e le
affermazioni  moderate,  che  qua  e  là  si  incontrano  ancora  nel  decennio  1870  –  80,  e  che
scompariranno in seguito, si potrebbero interpretare come testimonianza di una posizione personale
che, in un primo periodo, appare piuttosto articolata e che vuol giudicare con serenità e buon senso i
fatti e le persone, senza piegarsi completamente a schemi precostituiti. La sua adesione progressiva
all’intransigenza è tuttavia provata da testimonianze sempre più numerose a partire soprattutto dal
1874, quando prese in mano la direzione de << Il Cuor di Maria >>48.

c) LA CHIESA (1870 – 1888)

A questu’ultimo periodo della sua vita risalgono numerose testimonianze sul suo modo di
intendere la Chiesa e la sua missione.

Anzitutto si evidenzia il carattere istituzionale e visibile della Chiesa. Forse più che nei suoi
contemporanei, l’elemento gerarchico è affermato perentoriamente dal Faà. E’ significativo che il
capitolo  dedicato  alla  Chiesa,  nel  Saggio  di  catechismo,  sia  intitolato  <<  Della  gerarchia
ecclesiastica >>49. Il suo autore è preoccupato di affermare immediatamente che il << Capo visibile
della Cattolica Chiesa >> è il << Vescovo di Roma, detto il Romano Pontefice, il Papa, il Vicario di
Cristo, ecc. >>50. Questi nel governo della Chiesa è << secondato >> dai Vescovi << che sono con
lui e sotto la sua dipendenza i pastori legittimi… >>51. Essi sono << vicari del Papa >>; << essi non
hanno che un semplice mandato d’amministrare a nome ordinario di pascere, reggere e governare il
gregge loro affidato e conoscere di tutte le cause spirituali; talchè nell’ordine spirituale i vescovi
sono i sovrani delle loro diocesi, come il Papa è sovrano della Chiesa universale. Sono però sovrani
sottoposti al Vicario di Cristo, che è il sovrano dei sovrani >>52.

La Chiesa è inoltre una specie di regime monolitico ed assolutamente unitario. Faà di Bruno
nulla concede alle spinte del dissenso religioso del suo tempo.

La  ragione  che  si  ribella  alla  Chiesa,  come  quella  che  si  ribella  a  Dio,  è  una  ragione
delirante53. Da parte sua la Chiesa deve difendersi dai << falsi profeti >>. In essi egli comprende,
oltre << i libertini che predicano l’immoralità >>54, i << dottori dell’errore >>, in particolare quelli
che << amano (…) ricondurre la religione alle antiche usanze >>55.

E’ difficile precisare a quali << dottori >> egli pensasse: forse alludeva alle tendenze liberali
di  certo  clero  subalpino,  passagliano e  rosminiano,  che  si  era  manifestato ostile  al  centralismo
romano56, o a correnti di giansenismo che nostalgicamente sognavano un << ritorno alle origini >>,
che ancora sopravvivevano in qualche elemento del clero anziano57.

La concezione di una Chiesa istituzionale, gerarchica e visibile, nel Faà di Bruno è inoltre

47  A.F.T., Caso Passaglia, lett. del Card. Origlia di S. Stefano al Faà di Bruno da Roma 24 dicembre 1876: cfr M. 
CECCHETTO, Vocazione… in questa Miscellanea.

48 "Il Cuor di Maria ossia Bollettino mensile italiano dell’Arciconfraternita del Sacro ed Immacolato Cuor di Maria 
per la conversione dei peccatori": per la storia del bollettino, cfr, la mia tesi cit.

49  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di catechismo cit., p. 80.
50 Ibid.
51  Ibid., p. 81 
52  Ibid., p. 81 82.
53  "Il Cuor di Maria", XI, 13, 1° luglio 1876, pp. 207 – 208.

54  A.F.T., Pred., 2889.
55  Ibid.
56  F. TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista cit., passim.
57  P. STELLA, Crisi religiose nel primo Ottocento piemontese, in << Biblioteca del Salesianum >>.



parallela all’importanza che egli attribuisce all’esistenza degli edifici del culto e alla loro funzione. 
Egli descrive il tempio cattolico con molta cura e lo caratterizza non tanto come luogo di

preghiera della comunità, quanto come segno della grandezza di Dio e della sua Chiesa.
Non gli sfuggono quindi gli splendori delle cerimonie e l’ampiezza e maestosità dei riti, che

colpiscono l’attenzione specialmente degli umili ed incutono rispetto e devozione58.
Il complesso di emozioni, di immagini e di idee, che il termine Chiesa evoca nella mente del

Faà di Bruno, sembra immediatamente avvicinarlo ale concezioni ultramontane, che nella seconda
metà del secolo andavano prevalendo un po’ ovunque, e che sotto lo stimolo dei fatti politici del
tempo, in Italia, costituirono il presupposto dell’intransigenza59.

Si trattava evidentemente, anche per Faà di Bruno, di una reazione agli assalti che i malvagi
muovevano contro la Chiesa e la religione:

<< In qual abisso noi non ci troviamo, in mezzo ai mali che affliggono la società e la Chiesa nei
tempi che corrono. Non è egli vero che si abbattono i templii, si chiudono i conventi, si vilipendono i
ministri, si disperdono i frati e le monache? >>60.

Di fronte a tanti assalti del male egli reagisce esaltando invece i progressi e i trionfi della
Chiesa anche di fronte alle autorità degli stati, nonostante le persecuzioni.

La  Chiesa  è  un  vastissimo << regno >> governato  da  un  monarca  coadiuvato  dai  suoi
ministri. E’ un regno che si estende su tutta la terra e che comprende centinaia di milioni di sudditi.
Se in qualche regione del regno c’è persecuzione, in altre c’è devozione e rispetto, sottomissione di
innumerevoli  personaggi  di  prestigio,  nobili  e  uomini  d’affari,  politici  ed  intellettuali,  che  si
convertono,  e  che  ritornano  devoti  alla  Chiesa,  e  alla  sua  gerarchia.  Sono  impressioni  che
colpiscono l’attenzione del Faà di Bruno e che egli ripropone con le sue << Notizie religiose >> de
<< Il Cuor di Maria >>61. In particolare troviamo l’esaltazione di Pio IX che riproduce nella sua
persona le sofferenze di Cristo perseguitato62.  Ma Dio protegge il papa e i fatti straordinari che
circondano la sua vita ne sono una prova63.

Dopo la definizione dell’infallibilità e la presa di Roma, la figura di Pio IX assunse un
aspetto  tutto  particolare,  e  in  molti  cattolici  ultramontani  e  intransigenti  la  devozione  al
<<Prigioniero del Vaticano>> giunse ad una esaltazione talvolta discutibile che l’arcivescovo di
Reims definì come << idolatria del papato >>64.

Per il Faà di Bruno l’esaltazione di Pio IX non assunse forme sempre estreme, tuttavia si
collocava chiaramente in questa prospettiva. Egli aveva poi motivi particolari di riconoscenza per il
pontefice, che aveva sempre sostenuto le sue opere, contribuito all’edificazione della sua chiesa e
gli aveva fatto una grazia specialissima per l’ordinazione sacerdotale65.

Nella concezione che Faà di Bruno ha della Chiesa, un ruolo particolare assume l’impegno
missionario verso i protestanti e gli infedeli per la loro conversione.

Gli  interessi  missionari  in  lui  sono  notevoli.  Alle  missioni  intendeva  destinare  la  sua
congregazione di suore66 e nell’ultimo periodo della vita tenne la direzione del << Museo delle
Missioni Cattoliche >>, che si interessava delle opere missionarie in generale67. Tuttavia, il settore

58  << Il Cuor di Maria >>, X, 4 giugno 1874, pp. 63 – 64; X, 35, 1° ottobre 1875, pp. 559; X, 36, 15 ottobre 1875, p. 
574; X, 37, 1° novembre 1875, p. 591; XI, 2, 15 gennaio 1876, p. 31…

59  R. AUBERT, Il pontificato di Pio IX, ed. it., Torino 1964, pp. 449 ss., 559 ss.
60  A.F.T., Pred., 2861.
61  << Il Cuor di Maria >>, X, 19, p. 302; X, 26, p. 415; X, 30, pp. 495 – 496; X, 32, pp. 510 – 511; X, 37, p. 591; XI, 

5, p. 95; XI, 12, p. 92; XI, 21, pp. 334 – 335; XII, 1, p. 15…
62  A.F.T., Lettere alle suore di Benevello, lett. s.d.; << Il Cuor di Maria >>, X 35, p. 556; X, 36, p. 574; X, 39, p. 622; 

XI, 2, p. 29; XI, 5, pp. 77 – 78…
63  Ibid., XI, 6, p. 95; XI, 8, p. 126; XI, 19, p. 304; II, 3, pp. 45 – 46; II, 18, pp. 286, 287, 288…
64  Lett. Di mons. Landriot a Montalembert cit, in R. AUBERT, op. cit., 460.
65  Cfr. M. CECCHETTO, Vocazione ed ordinazione… in questa miscellanea.
66  Lett. del Card. Lavigerie al Faà cit, in A. BERTEU, op. cit., p. 268; inoltre: Arch. Ist. Miss, Consolata, Torino, << 

Faà di Bruno >>, lett. a don Violino da Torino 27 mag. 1886.
67  Nato nel 1857 sotto la direzione dell’Ortalda con il nome di << Esposizione… >>, nel 1860 cambiò titolo in << 

Museo delle Missioni Cattoliche >>. Alla morte dell’Ortalda, passò al can. Casalegno e nel 1883 al Faà di Bruno. 
Presso la Biblioteca del Faà di Bruno si trova la collezione quasi completa (mancano le prime annate). Altre 



che Faà  di  Bruno ebbe maggiormente  presente  fu  quello  dei  protestanti  d’Inghilterra,  che  egli
poteva  meglio  conoscere  in  quanto  suo  fratello  Giuseppe  vi  svolgeva  una  intensa  attività
missionaria68.

Anche in  questi  casi,  tuttavia,  non troviamo un approfondimento specifico del problema
protestante: Faà di Bruno si allinea alle posizioni polemiche dei suoi contemporanei69.

Nelle sue << Notizie religiose >> il protestante è sempre una persona che agisce almeno
ineducatamente e sfigura dinanzi ai cattolici, oppure è un malvagio o un violento, e i suoi atti non
sono altro che << scimmierie >>70.

Evidentemente  la  conversione  di  un  protestante  è  intesa  in  senso  apologetico  e  quasi
<<missionario>>, in ogni caso è sempre un fatto esemplare, che Faà di Bruno non lascia passare
sotto silenzio, perché tali conversioni << mentre consolano, fanno vedere la fecondità della Chiesa
Cattolica, che dicendosi vecchia ed ormai presso a cadere ha pur tanta forza in sé e tanta vitalità da
convertire >>71. Se si tratta poi di un personaggio di grandi talenti e di << alta posizione >>, si può
sperare  che  la  sua  conversione  <<  ne  trarrà  molte  altre  seco  >>72.  Altro  elemento  che,  nelle
descrizioni del Faà di Bruno colpisce il protestante convertito, è costitutito dalla grandiosità delle
cerimonie cattoliche. La religiosità italiana, calda e familiare, che tanto aveva influito sui grandi
convertiti  dell’anglicanesimo come Faber ed altri73,  nel  Faà è assunta con un certo trionfalismo
ecclesiastico. Riportiamo qualche sua espressione:

<< S. E. Rev.ma, che non si lascia sfuggire occasione per calorosamente dimostrare la magnificenza
e la grandezza della fede cattolica, all’aperto cielo che formatagli maestoso padiglione, sotto i raggi
del sole che facevano magnifico contrasto colle gemme di cui era intessuta la sua mitra e il suo
pastorale, tenne un magnifico discorso, paragonando la presente chiesa cattolica di Londra e tutta
l’Inghilterra ai giorni delle catacombe… I convertiti rimasero entusiasti per la magnificenza spiegata
in quella bella festa e non pochi protestanti si convertirono >>74.

Un’altra tendenza nel narrare i fatti della Chiesa inglese è quella di presentare spesso la
persecuzione subita dalla parte cattolica. Ci sono rischi derivanti dai contatti di proselitismo tra
protestanti  e  cattolici  anche  al  letto  degli  ammalati;  e  i  convertiti  dall’anglicanesimo  sono
perseguitati perfino dai famigliari e dai datori di lavoro75.

Faà  di  Bruno  nello  scegliere  informazioni  e  corrispondenze  tiene  sempre  presenti  i
movimenti della Chiesa, ossia il settore protestante, quello missionario e le relative conversioni, la
costruzione di nuove chiese, e insieme i fatti che denotano irreligiosità, indifferenza ed ostilità verso
il cattolicesimo. In questo caso egli osserva sempre che l’affronto subito dal cattolico è sempre
inferiore e  sproporzionato alla  verità  che egli  porta  e  alla  forza che egli  rappresenta in  quanto
membro del regno della Chiesa76. Era questa una sua profonda convinzione ed in essa aspirava a
confermare coloro che gli stavano intorno.

collezioni parziali si trovano alla Biblioteca Nazionale di Torino, presso l’Istituto Missioni Consolata di Torino, 
Biblioteca Centrale P.A.S., di Roma. Le annate dal 1857 al 1879 si trovano anche al Collegio Internazionale S. 
Lorenzo da Brindisi di Roma. Cfr. anche M. CECCHETTO, op. cit.

68  Cfr. il mio articolo La formazione di Francesco Faà di Bruno in questa Miscellanea. 
69  P. STELLA, Don Bosco cit., vol. I, Zùrich 1968, pp. 167 ss.
70  "Il Cuor di Maria", X, 18, p. 301…
71  Ibid., X, 32, p. 509.
72  Ibid., X, 10, p. 159.
73  R. AUBERT, op. cit., pp. 694 – 695…
74  "Il Cuor di Maria", X, 11, p. 111.
75  Ibid., X, 8, p. 128; X, 33, pp. 523 – 526.
76  Ibid., XI, 10, p. 160; XI, 11, p. 174…



LA MADONNA

E’ difficile precisare i primi fondamenti di pietà mariana che entrarono nella vita religiosa di
Francesco Faà di  Bruno. Tuttavia  gli  atteggiamenti  che segnarono la  sua vita  successiva fanno
pensare che fin dalla fanciullezza avesse aderito alla devozione popolare che fioriva intorno alla
Vergine Maria, in Bruno e nei paesi vicini.

Maria  era  invocata  nella  recita  dell’Angelus,  onorata  con  la  recita  del  Rosario  e  con
numerose festività e titoli: uno dei tre altari della chiesa parrocchiale di Bruno era dedicato alla
Madonna del Rosario, la cappella del castello dei Faà era consacrata all’Immacolata Concezione,
mentre  la  festa  della  Madonna  delle  Rocce,  che  si  celebrava  a  Molare,  destava  un  seguito
entusiastico tra il popolo.

Questa pietà popolare era vivificata dagli scritti mariani di S. Alfonso, che si erano diffusi
specialmente negli anni della Restaurazione, a Bruno e nel resto della diocesi di Acqui, ad opera del
vescovo Sappa1.

Non stupisce, quindi che anche Faà di Bruno abbia abbracciato fin da giovane la devozione
alla  vergine,  e  che  già  nei  primi  anni  in  cui  frequentava  l’Accademia  Militare  possedesse  una
<<Madonnetta in scagliola >> che portava sempre con sé2.

Al tempo dei soggiorni parigini sappiamo che entrò in rapporto con l’Arciconfraternita del
S. ed Immacolato Cuor di Maria di Notre Dame des Victoires3. La devozione al Cuor di Maria lo
porterà più tardi a prendere la direzione del bollettino della associazione mariana stabilita in Torino
ai Ss. Martiri4.

Coltivò anche il culto dell’Immacolata Concezione, specialmente verso il 1855 – 65, gli anni
immediatamente successivi alla definizione dogmatica, quando anch’egli componeva lodi ed inni
esaltanti5.

Dopo il  ’65  sembra  che  nella  mentalità  devozionale  del  Faà  di  Bruno prenda un posto
sempre  maggiore  la  devozione  verso  le  anime del  purgatorio,  tanto  che  nel  1866 chiedeva ed
otteneva di far << celebrare la messa della Beata Maria Vergine del Suffragio nella chiesa di S. Zita,
la domenica infra Octavam Omnium Sanctorum >>6. Da allora egli divenne l’apostolo di Nostra
Signora del Suffragio, a cui dedicò una chiesa e la congregazione delle suore.

Si può constatare facilmente che Maria SS., a parte i diversi titoli sotto cui era invocata,
entrò come un elemento di  primo piano nella religiosità di  Faà di Bruno e nella comunità  che
ruotava intorno a lui. Il giorno della Purificazione di Maria egli aveva aperto la prima istituzione
benefica  in  Borgo San Donato7;  volle  che  ogni  giorno tutte  le  << classi  >> del  Conservatorio
recitassero una terza parte del Rosario e che le Suore Oblate recitassero il Rosario intero8. Durante il
mese di maggio, in particolare, esortava quotidianamente la sua comunità alla devozione verso la
Vergine,  chiudendo  le  funzioni  sacre  con  una  lode  in  suo  onore9.  Aveva  musicato  egli  stesso
numerose lodi mariane che, raccolte nella Lira Cattolica, ebbero una notevole diffusione10. Suor
Margherita Sansoè, testimoniando per il Processo Ordinario, ricorda che lo aveva accompagnato un
giorno a Benevello, nelle Langhe, e che << al cospetto di quei colli e di quei monti degradanti al
piano >>, egli prese a cantare la lode:

1  A.P.B., Vescovi II, Lettera Pastorale di Mons. Sappa del 25 sett. 1830.
2  A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>, lett. ad Alessandro 16 dic. 1842.
3 Cfr, il mio lavoro La formazione di Francesco Faà di Bruno in questa Miscellanea.
4  Cfr. la mia tesi cit.
5  F. FAA’ DI BRUNO, Bouquet à Marie pour le decènnaire de la dèfinition dogmatique…, Turin – Paris (1864) ; 

l’opera fu pubblicata anche in inglese a Londra s.d. (ma 1864),
6  A.A.T., Provvisioni Semplici, 1866, vol. III, f. 151.
7  A.F.T., Memorie del Conservatorio del Suffragio, p. 4. Si tratta di un fascicolo autografo, dove Faà di Bruno 

raccolse in ordine cronologico le varie fondazioni, acquisti, fatti di rilievo.
8  A.F.T., Processo di Beatificazione, Summarium, s.l. e s.d. (ma 1960), p. 43.
9  Ibid.
10  Cfr. la mia tesi cit



Maria risuona11 Per essa vince
La valle, il monte; il prode al campo.
Maria ripete Ritrova il naufrago
Il fiume, il fonte nel mar lo scampo;
l’aura che mormora viator sicuro
infra le fronde; di quest’esiglio
Maria risponde sclama in perielio:
l’eco fedel. Maria è con me.
Maria dipinta Se in croce offriva
a bei colori di Dio l’amore
nelle lor foglie Maria a madre
mostrano i fiori. del peccatore
Maria le stelle, speri al suo nome
Maria l’aurora, ogni alma ria
a chi l’implora in agonia
nunzian dal ciel. ancor mercè.

La sua devozione poggiava sugli elementi tradizionali della pietà popolare, ma si arricchiva
anche delle  letture  devozionali  che  via  via  esaltavano la  meditazione di  Maria  e  quindi  la  sua
collocazione privilegiata e straordinaria nell’economia della salvezza12. In particolare la sua unione
con Dio si imponeva al Faà di Bruno:

<< Io credo che come i beati in Cielo formano una sola cosa con Dio, sono immersi in Dio, che come
secondo l’Apostolo i Santi sono membri del corpo mistico di Gesù, Maria sgorgata dall’onnipotenza
di Dio, tutta pura ed adorna di tutte le grazie, mai infetta dal peccato doveva essere come immersa
nella Divinità.
Se l’anima d’un Cristiano è tempio di Dio, la Maria Vergine dovea essere più che un tempio, ma
poiché sangue, ossa del corpo di Cristo, dovea essere come l’estrinsecazione materiale della Trinità.
Figlia dell’Eterno Padre, sposa dello Spirito Santo, madre di Gesù, avea tutti i legami possibili che
l’unificarono con Dio. Se Gesù disse che fient caro una13 dei coniugi, che sarà di Maria adombrata
dallo Spirito Santo? Perciò io credo che, sebbene separata esternamente dal corpo di Cristo, per i
vincoli che l’unirono alla Trinità per mezzo dello Spirito Santo, essa fosse in comunione mistica di
corpo con Cristo… >>14.

Non stupisce che Faà di Bruno, quindi, assegnasse alla Madonna un ruolo molto importante
nella vita cristiana in vista della eterna salvezza. Già S. Alfonso aveva scritto che << è impossibile
che si danni un divoto di Maria che fedelmente l’ossequia ed a lei si raccomanda >> 15.  E’ una
convinzione che è presente anche nella mente del Faà e che ispira la confidenza con cui si rivolge
alla << buona Madre >>: essa ci unisce a Dio infervorandoci nel suo servizio, e <<ci fa tutto a
tutti>>16.

11  Summarium cit., p. 45; la lode è in F. FAA’ DI BRUNO, Manuale del Cristiano cit.,
12  Linee di pensiero in E. DUBLANCHY, Marie (Mediatrice) in D.Th.C., T. IX, 2 coll. 2389.2405; Ibid. (pratiques de

dèvotion), coll. 2462 – 2474. Tra la letteratura devozionale più diffusa negli ambienti del Faà, si deve ricordare 
almeno S. ALFONSO, Le glorie di Maria in Opere ascetiche, Torino, G. Marietti, 1845, pp. 11 – 363. Oltre ad altre 
opere del Liguori, era pure diffuso il Trattato della vera devozione alla SS. Vergine di Grignion di Montfort (S. 
Benignio Canadese, Tip. Salesiana, 1886).
Sul Faà aveva anche inciso P. SAUCERET, Culte Catholique de Marie, Paris 1849. Diffuse e significative erano 
altre opere come l’Imitazione della SS. Vergine sul modello dell’imitazione di Gesù Cristo, trad. dal francese, 
Torino, Tip. Salesiana 1883. Per il culto della Madonna di Lourdes, si diffuse H. LASSERRE, Notre – Dame de 
Lourdes, Paris, V. Palmes, 1877 (94° edizione). Per la devozione al S. Cuore di Maria, si veda il mio lavoro La 
formazione… in questa Miscellanea. Uno sguardo sintetico sulle opere mariane negli ultimi decenni del secolo, si 
può cogliere ne Il Congresso Mariano di Torino (4 – 8 settembre 1898), Torino, Tip. P. Celanza & C., 1899.

13  Il testo neotestamentario è citato a memoria sostituendovi il verbo << esse >> con << fieri >>: cfr. Mt. XIX, 5: << 
erunt duo in carne una >> e passi paralleli.

14  A.F.T., Pred., 3388.
15  S. ALFONSO, Glorie di Maria in Opere ascetiche cit., p. 114.
16  "Il Cuor di Maria", X, 2, p. 21.



Secondo il clima del tempo la sua devozione alla Vergine passa attraverso molte e ripetute
pratiche17. Queste tendono a tenere volontà e cuore continuamente legati al tema devoto. L’attività
ordinaria del cattolico, che lavora, studia e soffre, è agganciato con tutti i mezzi alla devozione:
immagini,  giaculatorie,  brevi preghiere,  gesti  rituali  sono chiamati  in aiuto.  Tuttavia  la  persona
viene stimolata e coinvolta continuamente in modo che il rapporto religioso sia attualizzato, e il
fedele viene inglobato in una rete protettiva e stimolato in modo tale che non possa sfuggire ad una
tensione che unifica tutta l’attività della vita.

17  S. MARSILI O.S.B., Storia del movimento liturgico italiano dalle origini all’Enciclica << Mediator Dei >>, in 
appendice a O. ROUSSEAU O.S.B., Storia del movimento liturgico…, Roma 1961, pp. 263 – 369.



I SANTI

Secondo la dottrina tradizionale del cattolicesimo, i santi, quelli canonizzati ed oggetto di
culto, sono considerati sia sotto l’aspetto dell’intercessione che essi svolgono, sia sotto l’aspetto di
modelli esemplari di vita cristiana che si offrono all’imitazione dei fedeli1.

Nel  Faà  di  Bruno,  tutto  proiettato  verso  l’educazione  e  l’apostolato  pratico,  è  presente
soprattutto il secondo motivo.

Dalla spiritualità caritativa ispirata a S. Vincenzo de’ Paoli, che respirò nelle "Conferenze"
omonime, certamente trasse impulsi alla sua infaticabile azione benefica.

Un caso più notevole ancora è costituito dalla sua devozione a S. Zita. La scelta della santa
lucchese, che destinò a proteggere la sua prima istituzione, è legata evidentemente ad uno scopo
pratico2. La scelta della patrona infatti risponde ad un programma di vita spirituale e morale.

Nella prima metà dell’Ottocento la devozione a S. Zita non era sconosciuta a Torino3. Faà di
Bruno, negli anni trascorsi a Parigi, aveva poi potuto conoscere come nella Società di S. Francesco
Saverio, eretta nella parrocchia di S. Sulpizio, la santa di Lucca rappresentasse la protettrice dei
lavoratori e fosse equiparata a S. Giovanni di Dio, a La Salle, tra i principali servitori dell’umanità4.

Modello di lavoratrice umile e sottomessa, di  serva solerte e paziente, di  vergine pura e
pietosa, S. Zita ben meritava di essere assunta dal Faà come patrona delle povere donne di servizio,
cui egli dava ospitalità. Un gruppo di esse furono infatti chiamate << Figlie di S. Zita >>5.
La santa era per esse un modello da seguire nel compimento delle virtù del proprio stato, dove una
concezione severa del dovere si accompagnava alla convinzione che la santità non consiste nel
compiere cose fuori dal comune, ma nel compimento puntuale delle proprie incombenze.
Faà di Bruno, alla donna di servizio che, avendo avuto un posto di lavoro, lasciava il suo istituto,
ricordava i doveri verso Dio, le pratiche di pietà, i sacramenti, le visite alle chiese, e terminava
così :

<< Se perderai l’anima, il Padrone non potrà darti la sua in cambio. Fa’ bene ogni cosa, e  sarai
perfetta e santa... >>6.

Le sue ricoverate così pregavano S. Zita:

<< O gloriosa vergine S. Zita… impetrateci dal Signore la grazia di vivere sempre fedeli ai doveri
della  nostra  religione  e  del  nostro  stato,  senza  mai  lasciarci  vincere  da  qualsiasi  seduzione  del
demonio, del mondo e della carne, affinché dopo aver imitato in terra le vostre virtù veniamo un
giorno a godere con voi l’eterna felicità del Paradiso >>7.

L’ideale della santità, cui sono chiamate le anime più umili, era abbastanza diffuso in quel
tempo negli  istituti  cattolici,  come a Valdocco presso Don Bosco,  poco distante  da Borgo San
Donato8.

1  P. SEJOURNE’, Saint (Culte des) in D.Th.C., T. XIV, 1 coll. 870 – 978.
2  Cfr, tesi cit.
3  La vita di S. Zita Lucchese è citata anonima sul frontespizio di un quaderno di contabilità del Faà in A.F.T., Carte 

sparse,. Nel suo Dizionario Agiografico rimasto manoscritto in A.F.T., troviamo indicate le seguenti opere: G. 
CAMARECH BOEMO, S. Zita Vergine, Roma 1697; BERTINI,S. Zita Vergine, Lucca 1853. A Torino era diffusa 
poi la Vita di S. Zita serva e di Sant’Isidoro contadino, Torino 1853. cit. in P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, p. 
216. Di una << Compagnia di S. Zita >> cui l’arcivescovo Fransoni concedeva indulgenze nel 1842, non è rimasta 
traccia se non in Spiritualità, << Compagnia di S. Zita >> stampata nel 1856 a Torino da Speirani e conservata in A.
F. T., Spiritualità, << Compagnia di S. Zita e di N. S. del Suffragio >>.

4  A. DE FALLOUX, Souvenirs de charitè, Tours 1857 cit. in J. B. DUROSELLE, Les debuts du catholicisme social 
en France (1822 – 1870), Paris 1951, p. 247.

5  A. BERTEU, op. cit., p. 68.
6  A.F.T., Pia Opera di S. Zita, << Ricordi alla figlia che va a servizio >>, p. 1.
7  Ibid., pp. 3 -4.
8  P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 215 ss.



A parte le generiche testimonianze e i ricordi della sua devozione continua a tutti i santi9, si
può  constatare  che  nell’ultimo  periodo  di  vita,  e  in  rapporto  con  la  nascente  congregazione
religiosa, Faà di Bruno praticò molto il culto dei santi e manifestò un interesse per l’agiografia che
in precedenza appariva meno evidente.
Già nel 1870 –‘ 71 egli era interessato ad un Dizionario dei Santi di cui fece ricerche in tutta Italia10.

Nel  periodo  1880  –‘  85,  nei  primi  anni  della  vita  della  congregazione  delle  suore,  era
occupato nella composizione di un Dizionario Agiografico, che rimase incompiuto. Avrebbe dovuto
essere questo un lavoro lungo ed approfondito: aveva raccolto una serie di 182 biografie da cui
trarre indicazioni11: per i patroni della diocesi si era rivolto ai rispettivi ordinari: tra l’ 80 e l’ 85,
circa  70  vescovi  ed  arcivescovi  avevano  risposto  al  suo  appello12,  e  gli  ordini  religiosi  più
importanti avevano inviato i loro cataloghi13.
Negli ultimi anni era infine occupato nella composizione di un Diario agiografico. Doveva essere
un’opera realizzata in collaborazione con un altro sacerdote e poi  stampata nella tipografia del
Suffragio. Anche in quest’opera egli aspirava ad una certa serietà << scientifica >>: preferiva che
gli << esempi fossero piuttosto presi da santi moderni, dal 1400 in qua, che non da santi antichi >>
per i quali non esistessero << documenti irrefragabili provanti la realtà dei fatti >>14. Pensava inoltre
di comporre due opere distinte:

<< Sarebbe poi ottima cosa il fare due Diari: uno per i religiosi; l’altro pei laici, e quindi assai cose
sui doveri dei coniugi, padri, figli, ecc. >>15.

Era nella sua intenzione che il libro seguisse, da un punto di vista agiografico – morale, lo
svolgersi dell’anno liturgico.

Nella prospettiva degli interessi agiografici rivelatori di una tensione pedagogica e morale
del  Faà,  si  devono  infine  ricordare  i  sei  fascicoli  di  <<  esempi  di  virtù  >>  e  di  <<  notevoli
massime>> attribuite a vari santi16. L’esame di tali manoscritti manifesta l’ambiente e le tematiche
spirituali  che  erano  care  al  Faà  e  che  egli  cercava,  attraverso  il  metodo  didascalico  dell’
<<esempio>>, di infondere nei suoi fedeli. Più particolarmente ci offrono un panorama delle sue
preoccupazioni morali, attraverso il predominare di esempi di certe virtù.

Oltre un centinaio di santi e venerabili, o semplici << servi di Dio >>, vengono presentati,
una o più volte, per le loro virtù eminenti.

La preoccupazione dell’utilizzazione morale è particolarmente presente in certi punti, dove
egli  non esita  a mescolare le massime degli  scrittori  pagani (Seneca ed altri)  a  quelle dei libri
sapienziali della Bibbia o con quelle professate dai santi o loro attribuite dalla tradizione cattolica. 

Vengono citati Padri della Chiesa; e tra i nomi minori si osserva la prevalenza di Gesuiti 17;
tuttavia il maggior numero di esempi è riferito ai santi della Chiesa post – tridentina.

Una parte di questo materiale doveva essere diretto esclusivamente alla formazione della sua
comunità  religiosa18.  Allora  egli  raccoglieva  gli  <<  esempi  >>  sotto  alcuni  titoli  significativi:
<<Dell’orazione >>, << Della carità >>, << Silenzio >>, << Umiltà >>, << Superbia >>, << Ira >>,
<< Verginità  >>… Questa  suddivisione  della  materia  è  interessante  per  uno studio  del  tipo  di
spiritualità su cui intendeva formare le sue suore. Sempre in riferimento a questo fine, può essere

9  Summarium cit., passim.
10  A.F.T., Chiesa – ucchi, Varie lettere di Camillo Cucchi a Faà nel 1870 -’ 71.
11  A.F.T., Dizionario Agiografico, elenco di << vite >>.
12  Ibid., << Raccolta di lettere >>.
13  Ibid., l. cit.
14  A.F.T., Pubblicazioni, Documenti, Faà ad un sacerdote da Torino il 4 giugno 1887.
15  Ibid.
16  A.F.T., Raccolta Esempi, fascicoli A…F. Di essi solo uno è scritto in parte dal Faà di Bruno, ma le sue correzioni e 

la presenza di grafia abbastanza comune nei documenti della casa garantiscono che essi sono stati raccolti da lui 
stesso e quindi fatti scrivere da chi aveva una grafia elegante.

17  Ibid., specialmente il fasc. D.
18  Ibid., fasc. F, parte seconda intitolata: << Per i religiosi e le religiose >>. La grafia è in gran parte del faà come 

sono pure suoi i titoli di suddivisione della materia.



interessante osservare la presenza e la frequenza di determinati santi.  Ordinando i loro nomi in
senso progressivo, secondo il numero di volte in cui ricorrono, si osserva che
1. S. Basilio, S. Ignazio, S. Tommaso d’Aquino, S. Giovanni Climaco, S. Caterina di Bologna e S.
G. Chantal compaiono una volta sola.
2.  S  Bonaventura,  S.  Giovanni  della  Croce,  S.  Maria  Maddalena  dei  Pazzi,  S.  Ambrogio  e  S.
Girolamo compaiono due volte.
3. Rodriguez e S. Agostino compaiono tre volte.
4. S. Bernardo compare cinque volte.
5. S. Teresa d’Avila compare sedici volte.
6. S. Vincenzo de’ Paoli compare diciotto volte.
7. S. Francesco di Sales compare ventitre volte.

Il predominio delle citazioni degli ultimi tre santi è evidente. Si tratta dei grandi personaggi
cui è legato il rinnovamento del cattolicesimo post – tridentino19. Il Faà di Bruno ricorreva tanto
spesso ad essi, oltre che per la solidità delle loro tradizioni, anche perché, come fondatore di una
congregazione religiosa, trovava in loro dei motivi spirituali che si addicevano sia al suo spirito, sia
alle esigenze della sua comunità.

Attraverso  S.  Teresa  egli  proponeva  alle  suore  i  temi  dell’umiltà,  della  mortificazione
interiore, dell’ubbidienza, del << soffrire per amor di Dio >> contro << l’amor sui >>, della fedeltà
nelle piccole cose. Dalla presenza di Dio nella propria vita si faceva strada l’ideale di perfezione.
Identificato nell’unione con Dio e corrispondente al << morire al mondo >>, esso trovava nella
contemplazione Teresiana l’espressione più coerente.

Attraverso S.  Vincenzo de’ Paoli  il  Faà insegnava la  rassegnazione  e  la  fiducia  in  Dio,
l’amore ai poveri, l’orazione diligente, la dolcezza e la soavità, l’ubbidienza, prudenza, umiltà; le
mortificazioni interiori ed esteriori.

Gli  esempi  riferiti  a  S.  Francesco  di  Sales,  infine,  gli  davano  modo  di  insistere  sulla
dolcezza,  benignità  con  il  prossimo,  semplicità;  ma  anche  sulla  mortificazione,  sul  <<fare  e
soffrire>>, sull’amor di Dio nel seguire la sua volontà,  sull’ubbidienza,  pazienza ed amore alla
propria regola religiosa.

La figura di questo santo, tuttavia, ebbe per il Faà di Bruno un’importanza che va al di là
degli interessi riferiti alla formazione spirituale delle suore. Come per i fondatori di istituti benefici
ed associazioni caritative contemporanee e in genere per i cattolici militanti del tempo, anche per
Faà  di  Bruno  questo  santo  ha  il  valore  di  una  bandiera  e  di  una  speranza:  è  l’apostolo  dello
Chablais,  acceso di zelo,  carità e dolcezza,  che ha ricondotto alla Chiesa settantamila eretici;  è
l’esempio vivente delle virtù che si devono esercitare per riconquistare il mondo alla religione e alla
Chiesa20.

19  H. TUECHLE – C. A. BOUMAN – J. LE BRUN, La Riforma e la Controriforma, ed. it. Torino 1970, vol. III della 
Nuova Storia della Chiesa, cap. VII, pp. 285 ss., 293 ss.

20  P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, p. 502.



I NOVISSIMI

L’esperienza della morte toccò Francesco Faà di Bruno già all’età di nove anni, quando gli
venne meno la presenza e l’affetto della madre1. 

Il senso dell’aldilà era poi coltivato in famiglia e nella sua parrocchia di Bruno e, attraverso
la pietà e la devozione popolare del tempo, entrava profondamente nella vita spirituale del singolo2.

La  realtà  impressionante  della  morte  si  ripresentò  agli  occhi  dell’ufficiale  Faà di  Bruno
durante le campagne del 1848 – ’49, assumendo dimensioni particolari3. Ma fu durante l’epoca dei
soggiorni parigini che egli esperimentò da vicino questa realtà, attraverso la malattia e la morte
dell’amico  e  compagno  di  studi  Goano.  Quella  morte,  provocata  da  un  eccessivo  digiuno
quaresimale, lo colpì profondamente:

<< Enfin c’ètait un S. Louis, et le Ciel le voulait pour lui. Encore le matin avant de mourir jespèrais
sur sa guèrison… Mais Dieu a disposè autrement. Il est morte en riante et en joant avec la mort…
Pour moi cette maladie a ètè la plus utile des retraites pashales. Je croyais aussi de mourir. Mais
enfin Dieu s’est contentè de me donner une grand lecon. Je l’en remercie, et je le prie de pouvoir en
profiter.
Pour moi maintenant l’unique affaire, si Dieu me soustient, c’est de vivre en Saint, et de meriter de
faire une pareille mort. Tout le reste est vraiment inutile et ce ne sont que des jeux d’enfant >>4.

Si  propone l’immagine  della  morte  serena  del  giusto  e  l’idea  dell’utilità  per  l’uomo di
meditare sulla realtà della morte. Erano temi tradizionali nella letteratura religiosa, che attraverso
l’esperienza diretta entrarono anche nella mentalità di Faà di Bruno5. Così in età matura, quando
l’ansia dell’apostolato incalzava la sua parola, egli ripeteva che << lo spettacolo della morte (è)
proprio  a  farci  riflettere  e  convertirci  >>  e  che  da  esso  <<  il  giusto,  il  peccatore,  tutti  vi
guadagnano>>6.

Questo era un mezzo pedagogico che scaturiva anche dall’idea della morte come qualche
cosa di decisivo ed irrimediabile di fronte all’eternità. In questo senso Faà di Bruno si rivolge al
lettore del Manuale del Cristiano:

<< Tu, chiunque sii fedele al tuo dovere ed al tuo Dio, testimonio delle tue tante promesse, puoi
sprezzar la morte, si; ma puoi mirarne, senza fremere le fatali conseguenze? >>7.
<< Non sai che cosa sia morire, e morire anche in casa sopra un letto?... Considera, come il punto di
morte è un momento terribile, dal quale dipende l’eternità.
Giace l’uomo già vicino a morire, e per conseguenza vicino ad una delle due eternità… Un’eternità
di gloria o di pena, un’eternità o di contenti o d’affanni; un’eternità o di vita o di morte: o d’un
paradiso o d’un inferno. Un’eternità!! >>8.

E necessario quindi essere sempre pronti per la morte. Ciò implica per Faà di Bruno, come
per altri contemporanei, darsi a Dio per tempo e non aspettare gli ultimi momenti:

<< Coloro che non pensano a darsi intieramente a Dio se non negli ultimi momenti, morranno come
avranno vissuto. Lo cercheranno allora, ma invano; e morranno nel loro peccato >>9.

Nel  Faà  di  Bruno,  in  questo  caso,  letture  spirituali  ed  ascetiche  si  unirono  a  dati  di

1  Cfr. il mio lavoro La formazione di Francesco Faà di Bruno in questa Miscellanea.
2  Cfr. più avanti quello che si dice della devozione del suffragio, in << Preghiera – Sacramenti – Devozioni >>.
3  Cfr. l’art. cit. La formazione…
4  A.F.T., Lettere alla sorella Maria Luisa, lett. da Parigi s.d.
5  P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, p. 183.
6   A.F.T., Pred.., 3057. 
7  Manuale del Cristiano…, pp. 201 – 202.
8  Ibid., pp. 202 – 203.
9  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit., p. 74.



esperienza che lo colpirono profondamente, secondo che ci fa pensare una sua lettera al fratello
Alessandro in cui gli annunciò la morte senza sacramenti di un comune parente:

<< Purtroppo debbo darti una triste nuova. Lazzari morì stamane alle 3 e senza sacramenti!
Per 8 giorni e più gli si disse in tutti i toni; non ne volle mai sapere. Terribile esempio per coloro che
sprezzano la Chiesa, Dio, la religione, in vita; non la troveranno in punto di morte.
Ah! ho potuto vedere cogli occhi quanto si legge nei libri sull’ostinazione del peccatore… >>10.

L’importanza e l’irrimediabilità della morte, nella sua mente, è ovviamente legata al giudizio di Dio,
attraverso cui  la vita umana trova la  sanzione definitiva.  Allorché << la messe è  cresciuta e il
raccolto è pronto >>, Dio giudica gli uomini secondo le loro opere:

<< Non v’è dubbio: questi ha dimostrato abbastanza la sua virtù; questi ha dimostrato abbastanza la
sua malizia; quegli è il grano, questi la zizzania. 
Oh! Terribile giornata! I Demoni prendono a fasci i peccatori e li gettano a bruciare nell’inferno; gli
angioli dispongono a manipoli i giusti e li conducono in trionfo in cielo… >>11.

La presentazione del giudizio di Dio anche in Faà di Bruno è tradizionale, e presenta tutti gli
ingredienti di terrore che la letteratura apocalittica aveva elaborato dal Medioevo e che ancora erano
presenti nella vita religiosa e spirituale dell’Ottocento12.

Tuttavia  il  tema  del  Giudizio,  sotto  la  sua  penna,  diventa  sempre  più  un  mezzo  per
sollecitare la conversione, la penitenza e la pratica delle virtù:

<< Sarai esaminato da che giungesti all’uso della ragione fino all’ultimo respiro di tua vita, sopra i
peccati di pensieri, di compiacenza, di parole, d’opere, d’omissione; sopra gli scandali dati, e sopra i
peccati che altri commise per colpa tua; anzi anche sopra gli scandali dati, e sopra i peccati che altri
commise per colpa tua; anzi anche sopra d’una sola parola oziosa.
Ti sarà domandato conto di tutti i momenti di tua vita non ordinati al tuo eterno fine. Dovrai rendere
stretto conto di tutto il bene che potevi fare e non facesti, di tutte le ispirazioni alle quali non hai
corrisposto, di tutti i lumi di Dio, dei quali non ti sei ben servito, di tutto il bene malamente fatto>>13.

Le  stesse  preoccupazioni  si  notano  nelle  sue  descrizioni  veristiche  delle  pene  cui  sono
sottoposti i dannati nell’inferno14.

Altrove, quando invece si rivolge a persone di cultura, Faà di Bruno presenta la pena dei
dannati soprattutto come privazione di Dio:

<<… Solo per propria colpa,  sotto il  creato,  sepolti  in un vuoto di Dio straziante più basso del
nulla>>15.

Lo stesso fatto si verifica quando egli parla del paradiso. L’urgenza dell’apostolato lo induce
a riproporre una concezione per lo più tradizionale della condizione delle anime in paradiso:

<< I giusti di tutte le arti, i diletti di tutte le scienze si provano in Paradiso.
L’anima sarà sua vita lo spaziare per l’immensità e l’eternità d’un Dio. Mille anni come un giorno
solo. Condensate in un punto solo tutto il bello, il buono e il grande della terra: non sarà che una
pallida idea del Paradiso >>16.

10   A.F.B., Pacco << Francesco Faà di Bruno >>, 1° febbraio (1882).
11   A.F.T., Pred., 2921.
12  J. RIVIERE, Jugement in D.Th.C., T. VIII, 2 coll. 1721 – 1828; P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 180 – 181.
13  Manuale del Cristiano…, pp. 206 – 207.
14  Ibid., pp. 213 – 215; cfr. gli elementi di dottrina in M. RICHARD, Enfer in D.Th.C., T. V. l, coll. 28 – 120; cfr. 

anche STELLA, l. cit., p. 185.
15  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, p. 90.
16  A.F.T., Pred. 2922; cfr. Gli elementi di dottrina in P. BERNARD, Ciel in D.Th.C., T. II, l, coll 2474 – 2511.



Altrove invece si dice che per il beato del paradiso è possibile << trascorrere dalle cause agli
effetti senza cause discorsive>>, avere padronanza sul proprio corpo che diviene << agile come il
pensiero>>,  partecipare  alla  vita  trinitaria  <<in  un  abbraccio  indescrivibile,  inseparabile  di
inebriante gaudio celeste>>, e per quanto è possibile a creatura, identificarsi quasi con Dio17. In
paradiso ogni desiderio di felicità è appagato18.

Faà di  Bruno insiste  spesso sull’idea che in  paradiso si  troverà la  felicità  del  giusto,  la
scienza e il bene perfetto, l’ordine e la bellezza: naturalmente è una concezione che è esaltata anche
dalla sua particolare formazione. In fondo rimane in lui la contrapposizione tra anima e corpo che il
cristianesimo ha ereditato dal platonismo. Anche in lui si incontra piuttosto raramente l’idea della
resurrezione, della esaltazione del corpo glorificato e della vittoria sulla morte.

Del  modo  particolare  di  sentire  il  tema  del  purgatorio,  tratteremo  più  avanti  quando
parleremo della devozione verso le anime purganti19.

Scorrendo gli scritti del Faà di Bruno, compresi gli appunti di predicazione, si constata in
genere  che  nel  modo  di  presentare  i  Novissimi  egli  accentua  in  un  certo  senso  gli  aspetti  di
concretezza  e  di  ragionevolezza  della  fede  cattolica.  L’aldilà,  sia  in  positivo  (paradiso)  sia  in
negativo (inferno) rappresenta dei valori che hanno sempre una relazione con la realtà della vicenda
umana sulla terra.

La felicità e l’infelicità, come sorte definitiva, sono anticipate in qualche modo nella durata
del tempo. La salvezza è presentata come una dilatazione delle situazioni che si vivono già sulla
terra e nel pieno rispetto della legge del contrappasso: la gioia del paradiso invece del dolore sulla
terra; la felicità definitiva invece di quella provvisoria.

Ogni esortazione alla fuga del peccato, come l’incitamento alla vita virtuosa indirizzato sia
al popolo sia alle << figlie >>, vogliono essere confortati dalla logica e dall’esperienza.

Faà  di  Bruno  parla  del  paradiso  e  dell’inferno  in  modo  che  il  cristiano  sia  aiutato  ad
accettare sempre con un senso di speranza la propria situazione, per quanto triste o disperata possa
apparire: per lui c’è sempre un’alternativa alle ingiustizie umanamente inspiegabili nell’aldilà che è
in mano di Dio; ma anche la storia spicciola degli individui e delle famiglie, come le grandi vicende
sociali  dell’umanità,  possono essere una anticipazione drammatica e  convincente delle  sanzioni
divine.

La ricerca puntuale del fatto edificante, con quello che noi diremmo spesso delle forzature,
dimostra come il Faà fosse preoccupato sempre di dimostrare che Dio agisce già << adesso >>.

17  F. FAA’ DI BRUNO, Piccolo omaggio…, p. 91.
18   Ibid., p. 92.
19  Cfr. più avanti ciò che si dice della devozione del suffragio in << Preghiera – Sacramenti – Devozioni >>. La 

dottrina cattolica è presentata in A. MICHEL, Purgatore in D.Th.C., T. XIII, 1 coll. 1163 – 1326.



"STATO" DI VITA E SOCIETA’

A) LO "STATO" DI VITA

Il tema della santificazione nel proprio stato di vita è legato alla tradizione gesuitica e a
scritti famosi, come il Catèchisme spirituel del Surin, o a libretti, spesso anonimi, di regole di vita
pratica1.

Anche S. Alfonso aveva contribuito a confermare una tale mentalità. In particolare questi
aveva visto nella scelta dello << stato >> un momento fondamentale e privilegiato al fine della
salvezza personale. Negli Opuscoli relativi allo stato religioso si poteva leggere:

<<… la nostra eterna salute dipende principalmente dall’elezione dello stato… l’elezione dello stato
(è) la ruota maestra di tutta la vita. Onde, siccome negli orologi, guastata la ruota maestra, è guastato
tutto l’orologio, così nell’ordine della nostra salvazione, errato lo stato,  andrà errata tutta la vita…
>>2.

Non  si  può  negare  che  la  vicenda  biografica  del  Faà  di  Bruno  stesso  dimostri  una
applicazione  pratica  di  convinzioni  di  questo  tipo.  Era  questo  il  discorso  che  egli  rivolgeva
specialmente alle figlie di S. Zita3, sottolineando che l’esatto adempimento dei doveri inerenti alla
propria condizione di vita rende possibile a tutte le persone la santità poiché << la devozione si
concilia con tutti gli stati e professioni >>, e << in tutti (gli stati) vi furono santi e sante >>4. Tale
presupposto  sgombra  il  terreno  dallo  scoraggiamento,  permea  tutte  le  fondazioni  caritative  e
religiose di concretezza e di speranza, ed è molto prezioso per tutta l’azione di conversione e di
rieducazione:

<< Sonovi altri devoti che fanno consistere la perfezione in continue pratiche di pietà e pensano con
ciò dispensarsi dai doveri che loro sarebbero imposti dalla propria condizione… La varietà delle
condizioni non sarebbe stata introdotta dalla Provvidenza, se fosse inconciliabile colla santità della
vita >>5.

Il lavoro è uno dei doveri che Faà di Bruno maggiormente richiama all’attenzione anche
della sua comunità. Il tipo stesso di comunità, lavoratrici adulte e fanciulle che si preparavano ad un
mestiere, insieme alle disposizioni personale, che si scoprono facilmente nella sua vita operosa,
possono  dar  ragione  del  suo  atteggiamento.  Per  altro  non  era  soltanto  un’esigenza  sociale  –
economica che si imponeva nella pratica: nel pensiero del Faà il lavoro assume anche una chiara
connotazione religiosa. Se esso << per i poveri è un bisogno contro la povertà, per i ricchi un
rimedio alla noia >>, egli sostiene che << per i Cristiani è un’espiazione per le proprie colpe >> ed
insieme un modo di unione con Dio, poiché << tutti i momenti possiamo lavorare per il Signore>>6.
Il lavoro non è soltanto una dura e penosa necessità: guardando il lavoro di Gesù, degli Apostoli e
dei primi cristiani, lo si deve affrontare con << cristiana rassegnazione e coraggio >>7.

L’ozio  invece  provoca  turbamenti  spirituali  e  temporali.  Da  esso  derivano  infatti

1 J. J. SURIN S.J., Catèchisme spiritual de la perfection chrètienne, 2 voll., Avignon, Chaillot Ainè Impr., - Libr., 
1825 ; (DE LA ROCHE) Règles de Vie Chrètienne pour conduire les Ames à Dieu dans tous les Etas, Paris, 
Humblot Libr., MDCCLXI : è un manuale di pietà tratto dai maestri di vita spirituale, sopratutto S. Francesco di 
Sales ; Catèchisme pratique, ou règles pour se conduire chrètiennement dans le monde…, Besancon, Chalandre 
Fils, 18254 ed altri scritti ancora che si trovano nella biblioteca del Faà di Bruno.

2  S. Alfonso, Opuscoli relativi allo stato religioso, I, $ 1, in Opere ascetiche, vol. IV, Torino, Marietti, 1847, p. 396.
3  Cfr. più avanti << Preghiera – Sacramenti – Devozioni >>.
4  A.F.T., Pred., 2990.
5  Ibid., 2991
6  Ibid., 2898.
7  F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio cit., p. 3.



<<l’inquietudine,  la  maldicenza,  le  visite  inutili,  la  critica  della  condotta  altrui,  i  pericolosi
trattenimenti e le cattive abitudini >>8.

A questo punto ci si potrebbe chiedere se Faà di Bruno non abbia pensato all’influenza che
l’organizzazione del lavoro, soprattutto nell’industria, poteva avere sulla pratica delle virtù cristiane
tradizionali e, in particolare, se l’organizzazione sociale contemporanea non fosse da sottomettere
ad una qualche considerazione critica.

A questo proposito si deve evitare il pericolo di imprestare concetti e sentimenti di oggi a
personaggi e situazioni del secolo scorso, il che porterebbe l’indagine storica a conclusioni astratte e
piuttosto devianti dal suo oggetto. Nel caso del Faà di Bruno, tuttavia, si possono rintracciare alcune
osservazioni che cercheremo di sintetizzare brevemente.

b) LA QUESTIONE SOCIALE

Anzitutto  bisogna osservare  che Faà  di  Bruno non fu un teorico di  questioni  politico  –
sociali, bensì un realizzatore di opere cattoliche. Alla base della sua attività c’erano sicuramente
anche delle convinzioni e delle idee genericamente sociali; tuttavia è molto difficile evidenziarle, in
quanto non le affidò a degli scritti unitari e sistematici.

Per il Faà tutta la vita dell’individuo nei confronti della società è regolata non da leggi ma da
rapporti personali. Sono le persone che devono vivere la vita cristiana organizzandosi con i loro
mezzi, e prendendo le iniziative di carità vissuta cristianamente nel rapporto di lavoro, con i padroni
e i compagni. I gruppi di operai cristiani e i padroni cristiani possono realizzare nella società delle
situazioni  nuove  che  esprimono  la  loro  conversione  e  che  solo  successivamente  richiedono  il
completamento della legge9.

Il comunismo è definito come << falsa teoria condannata dal buon senso e dalla Chiesa, per
cui si vorrebbe tutto comune tra gli uomini, ed introdurre (se fosse possibile) l’eguaglianza delle
condizioni sociali >>, e destinato a produrre <<il disordine e la confusione >>10.

Le espressioni delimitano il tipo di conoscenza storica che Faà di Bruno ha dei fatti sociali e
la sua scarsa fiducia nella società ad organizzarsi secondo un nuovo assetto politico. Facendo eco
agli scritti polemici del tempo, anche lui è impressionato dai fatti che accompagnano i cambiamenti
sociali e non vede ancora la possibilità di un nuovo modo di gestire la vita pubblica e i rapporti
sociali.

Egli è preoccupato della diffusione sistematica della scontentezza del proprio stato: ansia
comprensibile, quando si pensa a tutta la sua azione pastorale per preparare le categorie sociali,
maestre e donne di servizio, ad esercitare i doveri del proprio stato. In realtà studenti e maestri,
operai ed imprenditori, tutti hanno i doveri del proprio stato. Da questo insieme può emergere una
società più felice e più giusta. Modificare gli stati sociali costituisce correre un rischio che Faà di
Bruno non può valutare sufficientemente.

Il suo giudizio negativo sul comunismo va integrato da quello che egli dà del fatalismo. Tale
connessione chiarisce il suo rifiuto drastico dei movimenti rivoluzionari e, peraltro, manifesta il suo
animo preoccupato di rilevare che l’ingiustizia non è una situazione << fatale >> irrimediabile.
Essere  contenti  del  proprio  stato  e  accettare  una  società  diversificata  non significa,  per  Faà  di
Bruno, confondere i fatti con i principi o rendere istituzionali le situazioni di ingiustizia. Per altro la
diversità  dei  gruppi  e  dei  rapporti  sociali  non deve  esprimere  immediatamente  il  sopruso  e  la
prepotenza, bensì l’armonia della società11.

Egli  avverte,  come  altri  contemporanei,  l’influenza  spesso  negativa  che  la  nuova
organizzazione  del  lavoro,  dovuta  all’industria  nascente,  esercita  sulla  vita  cristiana,  soprattutto
riguardo all’osservanza delle pratiche religiosa e alla condotta morale degli individui. E sotto questi

8  Ibid., p. 5.
9  Ibid., pp. 70 -72.
10  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit., p. 35.
11  Ibid., p. 36.



stimoli che nel 1859 promuove l’istituzione dell’Opera delle Feste in Torino12. E’ l’indignazione
derivante  dal  vedere  gli  operai  trascurare  la  santificazione  della  domenica  che  lo  induce  ad
assumere un tono profetico contro gli industriali avidi e senza scrupoli:
 

<< E voi,  padroni,  avete  fatto  senza  Dio;  ebbene  gli  operai  faranno senza  di  voi.  Gli  scioperi
rovineranno tutte le vostre industrie… >>13.

Faà di Bruno si colloca in una linea sostanzialmente conservatrice, che la sua formazione, e
soprattutto l’incontro con il cattolicesimo sociale conservatore francese, può in parte spiegare.

Si dice che il  movimento dei cattolici  democratici  spesso arditi e generosi se pure poco
realisti,  finisce con l’inizio del II Impero14. E’ quindi probabile che Faà di Bruno, che giunse a
Parigi alla fine del 1849, non abbia più avuto molte occasioni per incontrare i cattolici democratici.
C’è inoltre da chiedersi se egli si sia interessato del loro movimento. Tutto inclina ad una risposta
negativa.

D’altra  parte  nella  vita  del  Faà  di  Bruno  si  può  facilmente  cogliere  una  continuità  tra
l’esperienza francese e le opere della sua maturità. Tutto ciò si può collocare nella corrente del
cattolicesimo – sociale conservatore: una corrente estremamente timida sul piano politico – sociale,
molto paternalistica e chiusa ad ogni istanza di partecipazione e di autogestione, ma spesso attiva ed
efficace sul piano delle realizzazioni concrete. I mali nati dalla rivoluzione industriale sono avvertiti
come tali, anche se ancora indistintamente. La società che si presenta agli occhi del Faà provoca in
lui  una  reazione  in  cui  non  entrano  proposte  di  riforma  sociale,  ma  semplicemente  i  valori
tradizionali del Cristianesimo: di qui non nascono immediatamente nuovi istituti politico – sociali,
ma semplicemente le realizzazioni concrete richieste dalla profondità della propria fede religiosa.

12  P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 287 – 289.
13  A.F.T., Pred. 2437.
14  J. B. DUROSELLE, Les dèbuts du Catholicisme social en France (1882 – 1870), Paris 1951, pp. 493 ss.



PREGHIERA – SACRAMENTI – DEVOZIONI

a) IL CULTO ESTERNO – ASPETTO SOCIALE DELLA RELIGIOSITA’

Dottrine tradizionali fondavano il culto sulla stessa concezione antropologica cristiana.1Le
stesse ragioni si incontrano nel Faà di Bruno: l’uomo in quanto composto di anima e corpo, << deve
a Dio l’omaggio di tutto se stesso, dell’anima quindi e del corpo. L’anima onora Dio col culto
interno ed il corpo con il culto esterno… L’uomo non essendo un puro spirito ha bisogno dell’aiuto
delle cose sensibili per sollevarsi alle cose spirituali >>2.

Ciò che colpisce nel Faà è la sua insistenza sul carattere di equità razionale che il culto
esterno riveste nella sua mentalità. Si tratta di una giustizia che si impone da parte di Dio, che <<
giustamente pretende che lo amiamo con tutto il cuore >>3

Gli omaggi dell’uomo sono altresì richiesti dalla sua condizione di creatura:

<< Dio non era obbligato a crearci, ma dall’istante che ci creò liberi ed intelligenti, doveva
imporci un tributo di onore e di gratitudine, per essere noi opera di sue mani, ed immagine
finita di sua infinita perfezione >>4.

Non è difficile constatare che per stabilire i motivi del culto nel suo aspetto sociale, Faà di
Bruno si fonda di preferenza su ragioni filosofiche e di fatto, e meno sui motivi positivi propri del
Nuovo  Testamento,  e  in  genere  della  religione  rivelata.  Le  sue  motivazioni  sul  culto  possono
applicarsi, senza difficoltà, ad ogni situazione o cultura, poiché tendono a coinvolgere non tanto il
cristiano in quanto tale, ma piuttosto l’uomo di tutti i tempi. Ovviamente in questo contesto è facile
porre i doveri religiosi come un fatto che riguarda direttamente anche la società civile:

<< Giustizia  vuole  che  noi  esseri  liberi  ed  intelligenti  lo  contraccambiamo di  qualche
omaggio,  di  qualche venerazione.  E questo per procurargli,  con tutte  le nostre forze la
gloria che si merita… >>5

La religiosità come comportamento esterno ha la sua convenienza o ragionevolezza, che si
trasmette in pari tempo sul piano individuale, famigliare e sociale.

Quindi  il  culto  esterno  in  quanto  significa  soprattutto  santificazione  della  domenica,  è
strettamente connesso e molte volte si identifica con il riposo festivo. Questo è foriero di grandi
vantaggi individuali e collettivi spirituali e temporali, secondo le idee che circolavano nell’ambiente
dell’Opera delle feste6 e che il Faà ha rimarcato7. In questo caso c’è in lui la tendenza, che già
conosciamo,  di  collegare  il  fatto  religioso,  o  la  sua  trasgressione,  immediatamente  con  i  mali
temporali che travagliano la società:

<< Non si può infatti attribuire alla violazione del giorno di Domenica la maggior parte delle
pubbliche e private calamità che ci affliggono? Le rivoluzioni che minacciano l’ordine sociale, le
continue  agitazioni  che  impediscono  di  nulla  ordinare  e  stabilire,  le  tante  disgrazie  che  noi
deploriamo… >>8.

Faà  Di  Bruno  condanna  severamente  il  cosiddetto  rispetto  umano,  ricorrendo  ad  alcun

1 A. CHOLLET, Culte en genèral in D.Th.C., T. III/2, coll. 2412 – 2414.
2 F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo…, p. 76.
3 ID., Manuale dell’operaio cit., p. 68.
4 Ibid., pp. 52 – 53.
5 A.F.T., Pred., 2670.
6 Cfr. P. STELLA, Don Bosco…, vol. II. Pp. 287 – 289.
7 F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio cit., pp. 54 – 57.
8 A.F.T., Pred., 2433.



linguaggio che evoca dati di esperienza:

<<Arrossirci di Dio è un tradir il nostro Capo. Arrossirci della nostra religione è un disertare
la propria bandiera… Voi vi indignereste giustamente nel sentire a parlare di un soldato
traditore e disertore ma non siete voi pure soldati di Gesù Cristo? >>9.

In questa prospettiva si colloca l’imperativo del buon esempio come il modo << più facile e
più opportuno >> per << zelare la gloria di Dio >>, ed insieme ciò << che a tutti, d’ogni età e
condizione, in qualsiasi luogo e tempo, è concesso di dare; mercé cui la tacita energia dell’azione
supplisce al difetto della talor esitante, dubbia od impedita parola… >>10.

Una tale insistenza manifesta anche impulsi derivanti dalla reazione cattolica intransigente,
con  le  sue  imponenti  manifestazioni  pubbliche,  alle  tendenze  della  politica  anticlericale  e  alle
concezioni individualistiche della religione di origine liberale11.

Non stupisce, quindi, che Faà di Bruno insista spesso perché la religione sia vissuta come
esperienza sociale non solo in chiesa per le funzioni, ma anche come vita cristiana. Egli accetta
perciò l’associazionismo cattolico contemporaneo, soprattutto per salvaguardare le fede e la vita
morale degli individui. Agli operai consiglia perciò di aggregarsi << alle società che si gloriano
intervenire alle feste, nelle pubbliche funzioni, ecc. >>12.

Il  culto  esterno  non  è  altro  che  un  momento  in  cui  la  comunità  cristiana  celebra  la
comunione nella carità con tutta la forza che può avere la testimonianza delle opere:

<<… ognuno è chiamato a dar testimonianza di Cristo agli uomini suoi fratelli. Il Signore
già disse di sé: ego manifestavi momen (Patris mei) hominibus (Iho. XVII, 6); ego onorifico
Patrem meum ( Ioh. VIII, 49); ai suoi discepoli inoltre raccomandava la loro luce splendesse
a tutto il mondo, gli uomini scorgessero buone le loro opere, santificassero con ardore il
nome di Dio. Che se Gesù si assunse a dovere la glorificazione del Padre; quanto più noi,
che  nulla  di  proprio  abbiamo,  che  di  tutto  abbisogniamo,  che  tutto  ricevemmo,  non
dobbiamo noi cercare di dilatare il regno di Dio e provocargli sinceri omaggi in ogni più
remoto angolo della terra? La nostra fede non può evidentemente star nascosta, né avere il
suo termine in noi. Animata come deve essere dal soffio della carità, essa deve spandersi in
un campo ben più vasto che  non nell’angustia  cerchia  del  nostro  egoismo.  Tutto  debbe
essere solidario fra i cristiani, ossia fra i figli d’uno stesso Padre Iddio. Impossibile amar
veracemente  Iddio se non si  ama quanto brama Iddio stesso,  cioè  la  salute  eterna  degli
uomini, e se quindi si tralascia per nostra parte di cooperare al bene delle anime tanto a lui
care, epperciò da lui con inauditi dolori con atrocissima morte redente >>13.

b) LA PREGHIERA

L’importanza della preghiera sincera ed attenta, come necessario mezzo di unione con Dio, è
avvertita con forza dal Faà di Bruno già in età giovanile:

<< Je dois considèrer la priore comme mon premier besoin, et mon unique soutien pour
recevoir et maintenir en moi la gràce de Dieu. Ce nèest pas la multitude des prières et leur
prècipitation… qui m’obtiendront les faveurs du Ciel. Il vaut beacoup mieux d’employer le
temps qu’on a disponible pour rèciter bien et avec une profonde attention les prières que l’on
peut… >>14.

9 F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio cit., p. 32.
10 ID., Piccolo omaggio cit., p. 121.
11 G. DE ROSA, Il movimento cattolico in Italia – Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Roma – Bari 19743, pp. 52 – 
53.
12 F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio cit., p. 70.
13 ID., Piccolo omaggio cit., pp. 119 – 121.
14 A.F.T., << Notes manoscritto >>, p. 28.



Era  un’idea  diffusa  ed  era  cara  al  Faà  di  Bruno.  Il  posto  fondamentale  occupato  dalla
preghiera nella vita cristiana emerge continuamente nei suoi scritti. Per il soldato scrisse:

<< Pane quotidiano e necessario per l’anima è la preghiera quanto il pane del fornaio pel
corpo, e niuno per fermo ne ha maggior bisogno di te, posto di continuo alle più dure prove
della vita e della virtù… >>15.

Rivolgendosi agli operai cristiani, scrisse più distesamente:

<< Operaio cristiano, prega mattino e sera, prega in mezzo al lavoro, prega sempre. Lascia
che il mondo dica che la preghiera è fatta pei bigotti o pei fannulloni; tutta la natura, il sole,
le stelle, i fiori, i frutti, ogni cosa nel suo linguaggio loda Iddio che la creò; anche tu mattina
e  sera  devi  lodare  il  tuo  Creatore  ed  il  tuo  Dio;  quindi  non  lasciare  mai  la  preghiera
nell’alzarti  di  letto  e  nel  coricarti;  te  la  insegnò  tua  madre  sulle  sue  ginocchia,  non
dimenticarla mai.
Ma prega adagio, con attenzione e di cuore, così la tua lode salirà gradita al trono di Dio.
Prega prima del lavoro, acciò il Signore te lo benedica e riesca a bene; prega quando incontri
difficoltà per poterle vincere; e dopo il lavoro ringrazia il Signore che t’ha assistito; così il
tuo lavoro sarà santificato.
Prega sempre; non t’accorgi d’essere in continui pericoli pel corpo, di malattie, di disgrazie,
di morti improvvise? Non vedi la tua anima sempre tra tentazioni del demonio, del mondo,
della carne? Sempre sei in procinto di perderti eternamente; oh! Quanto hai bisogno di Dio
per essere salvo; dunque pregalo sempre, egli t’assisterà >>16.

Dove Faà di Bruno aveva responsabilità dirette,  come pei suoi istituti,  specie per quanto
riguarda la formazione delle suore, egli tendeva a far della preghiera veramente l’alimento continuo
dello spirito, mentre il lavoro, il silenzio e il sacrificio ne caratterizzavano l’atmosfera. L’idea della
preghiera, che sembra aver voluto infondere nelle persone del Conservatorio, quindi possedeva un
carattere intimo, ma aveva pure una suggestione corale ed un riflesso devozionale.

Momento  di  particolare  unione  con  Dio  di  una  intensità  personale,  dove  l’originalità
dell’esperienza sembra anche prevalere su ogni possibile contesto culturale, si riscontra in alcune
pagine  del  Piccolo  omaggio  alla  divina  Eucaristia.  La  preghiera  in  questi  casi  è  dialogo  di
comunione  e  qualunque  storico  non  può  fare  altro  che  prendere  atto  registrandone  gli  effetti
straordinari ma non infrequenti, né solamente di pochi privilegiati:

<< Il buon cattolico che si ritira dalla s. Messa cibato delle divine carni non può a meno di
sentirsi riscaldato d’insolito e dolce ardore che traspare dalle sue guance imporporate e da
una particolar tenerezza che gliele riga di lagrime. Il raccoglimento della persona, la serenità
del volto, la tranquillità del cuore che quindi vi tengono dietro, annunziano come qualche
cosa di nuovo siasi passato nel suo cuore. Perché mai egli arde e perché piange? Ah questo
non è un amor terreno, non è dardo di mondani piaceri! Perché dunque egli è sì ebbro di
gioia, sì inondato di pace? Si è perché egli è intimamente persuaso che nel suo cuore riposa
Gesù;  e,  sorpreso a  tanta  degnazione  di  Dio ed a  sì  celestiali  favori,  piange confuso di
tenerezza e ricolmo di ineffabile contentezza. Intanto Gesù in ricambio vieppiù lo circuisce,
lo investe del suo amore. L’anima allora vorrebbe espandersi, stringere, abbracciare il suo
Dio e perdersi in lui. Quali momenti, quali delizie! Gli sforzi del suo petto erompono talora
contro la materia che si travasano fuori con gioie inaudite, in fiamme ed in estasi d’amore.
Ah! il poter dire: Dio è con me, il sentirlo, vale per tutto il mondo; ed ognuno può animato
da sincera fede convincersene di leggeri per propria esperienza. Allora con Dio nel cuore,

15 F. FAA’ DI BRUNO, Consigli dell’amico del soldato…, p. VI.
16 ID., Manuale dell’operaio…, pp. 64 – 66.



tutto si soffre, nulla si teme, tutto si spera >>17.

c) DEVOZIONI PARTICOLARI

Per  accennare  all’atmosfera  di  preghiera  che  era  alimentata  dalle  devozioni  noteremo
anzitutto che in campo devozionale Faà di Bruno aderisce generalmente alla tendenza generale del
suo tempo, che vedeva la massima efflorescenza di devozioni private dell’età moderna18. Tuttavia
non c’è  in  lui  un  semplice  allinearsi  ai  modi  del  suo  tempo.  Al  contrario  riconosce  i  pericoli
costituiti dal moltiplicarsi delle devozioni private, e mette in guardia la comunità delle << figlie >>
contro i rischi di una devozione semplicemente ritualistica. Secondo lui, errano << coloro che non
fanno consistere la loro pietà che in pratiche esteriori, associazioni, confraternite, pellegrinaggi, e
non reprimono le loro passioni, i loro difetti interni, l’orgoglio, l’invidia, il rancore, la cupidigia, la
sensualità >>19. Una siffatta devozione per il Faà, non solo non è positiva, ma è opera del demonio.

Infatti il demonio, non potendo sedurre certe anime, tenta di ingannarle: le tenta per la stessa
loro pietà. Pone dinanzi ai loro occhi oggetti di perfezione apparente; (le anime) trovando
un’attrattiva in quegli esempi di pietà,  li  moltiplicano. Ogni giorno si aggiungono nuove
pratiche alle antiche, nuovi foglietti a foglietti; si abbracciano devozioni più affettuose che
solide,  si  portano reliquie più o meno autentiche,  tante  medaglie  al  petto,  ma il  rancore
dentro:  tante  indulgenze  equivoche;  si  creano  bisogni  con  tante  cose  inutili  epperciò
pericolose. Alterano la pace dell’anima; turbano lo spirito; eccitano gli scrupoli… >>20.

La  devozione  che  il  Faà  di  Bruno  sentì  maggiormente  e  divulgò  con  ogni  mezzo,
specialmente nell’ultimo periodo della vita, fu quella verso le anime del purgatorio.

Per il culto dei defunti compilò Il Divoto dei Morti ossia il Mese di Novembre santificato, in
cui  pubblicava  delle  meditazioni  devote  per  ogni  giorno dell’ottava  dei  morti,  estratte  dal  Pio
ricordo delle anime del purgatorio del vescovo di Belley, mons. Devie; vi aggiungeva quindi 30
altre meditazioni del reazionario Emiliano Avogadro della Motta21.
Sulla stessa linea di interessi si ponevano altri libretti ed opuscoli devozionali, come L’Atto eroico
di carità verso le Anime del Purgatorio. La Corona dei Morti, Una mano morta, Indulgenze, ecc.22,
dove secondo la religiosità popolare del tempo, che rispondeva ad un certo senso di indigenza e
reagiva alle resistenze dotte dall’Illuminismo e del Giansenismo, è dominante la preoccupazione e
la ricerca delle indulgenze23.

Il Faà di Bruno aveva appreso il culto dei defunti fin dall’infanzia. L’idea e l’abitudine di
pregare per i trapassati era presente nella sua famiglia da antica data. Nell’ottobre del 1750 nella
chiesa parrocchiale di Bruno era stata eretta la << Compagnia del Suffragio >>, a cui fu riservato
l’altare  del  Crocifisso:  era  proprio  un  marchese  Faà,  Carlo  Giovanni,  a  prenderla  sotto  la  sua

17 ID., Piccolo omaggio…, p. 124 – 126; cfr. anche Ibid., pp. 99 – 101.
18 S. MARSILI O.S.B., Storia del movimento liturgico italiano dalle origini all’enciclica << Mediator Dei >> in 
appendice a O. ROUSSEAU O.S.B.,Storia del movimento liturgico…, ed. it., Roma 1961, pp. 263 – 269.
19 A. F. T., Pred., 2993.
20 Ibid., 2994.
21  Il Divoto dei Morti ossia il Mese di Novembre santificato – Raccolta di molte e varie pratiche… per cura dell’Ab. 
Cav. F. Faà di Bruno, Torino, Emporio Cattolico, 1887. Per le derivazioni letterarie, cfr. Ibid., pp. 77, 137. Su Emiliano 
Avogadro della Motta, polemista reazionario, cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. IV, Roma 1962, pp. 686 s.; 
E. PASSERIN D’ENTREVES, conservatori e i contro – rivoluzionari in Bibliografia dell’età del Risorgimento, vol. I, 
Firenze 1971, p. 133.
22 L’Atto eroico di carità verso le Anime del Purgatorio, Torino, Emporio Cattolico, 1878; La Corona dei Morti è cit. 
nella Eucaristia – Dodici conferenze del Can. Dott. Giovanni Emanuele Veith… tradotto per cura del Vav. Ab. Faà di 
Bruno, Torino, Emporio Cattolico – Libr. Salesiana, 1886, p. 2 di copertina; Una mano morta, ossia una mano scolpita 
col fuoco del Purgatorio…, Torino, Emporio Cattolico, 1887; Indulgenze che la Santità di Nostro Signore Pio Papa IX 
concede ai fedeli…, Torino, Emporio Cattolico, 1877.
23 P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 326 – 327.



speciale protezione24. Questo pio sodalizio, che ancora oggi esiste nella parrocchia, ebbe sempre
numerosi aggregati: nel 1820 circa un quinto dei parrocchiani ne faceva parte, e naturalmente tra i
primi vi erano sempre i Faà25.  La << Compagnia >> partecipava in modo organizzato alla  vita
religiosa parrocchiale. Nei primi giorni di novembre tutto il paese ricordava i cari defunti e visitava
il  cimitero.  Accanto  a  questi  momenti  collettivi,  si  poneva  l’attività  della  <<  Compagnia  del
Suffragio >> che curava la celebrazione di numerose Messe per gli aggregati defunti26.

Ciò che avveniva a Bruno era peraltro coerente con l’indirizzo della religiosità cattolica di
quei tempi.

Un particolare sviluppo di questi elementi è riscontrabile nel cattolicesimo fin dalla fine del
sec.  XVI. Essi  trovano origine nel senso e nel timore della morte.  Se presso i  riformati  questo
timore  era  superato  dall’esaltazione  della  grazia,  tra  i  cattolici  vi  furono  tendenze  diverse:  la
preoccupazione delle << opere buone >>, delle azioni da compiere, delle sofferenze da utilizzare.
Dinamismo e volontarismo impregnavano la sensibilità27. Certo la Chiesa raccomandava da tempo
al  fedele  di  offrire  le  proprie  sofferenze  in  espiazione,  ma  fu  lo  sviluppo  della  teologia  del
purgatorio,  ispirata  alla  dottrina  sulla  giustificazione  data  dalla  sesta  sessione  del  Concilio  di
Trento, che gettò su queste idee tradizionali una luce nuova28. Il valore delle << opere >>, al fine
della salvezza eterna, coerente con l’idea dell’espiazione dei peccati e, quindi, con l’affermazione
dell’esistenza  del  purgatorio,  unitamente  alla  dottrina  sulla  comunione  dei  Santi,  da  tempo
giustificavano la pratica delle indulgenze e il valore del suffragio dei defunti. Su queste basi il Sei e
Settecento  sviluppò  l’organizzazione  del  culto  dei  morti,  che  fu  sentito  sempre  in  modi
tradizionali29.

All’interno di questi motivi si colloca tutta l’azione del Faà, che fatti d’esperienza, come la
morte prematura della madre e le scene delle battaglie del 1848 – ’49, avevano sollecitato verso
questi interessi.

Non sappiamo come abbia poi coltivato questa devozione durante gli anni dell’esperienza
francese. Gli archivi non ci hanno rivelato in particolare, se i contatti con la congregazione delle
<<Auxiliatrices des àmes du purgatoire >>, che ispirarono la sua congregazione, siano da collocare
in quel tempo, oppure successivamente. Anche nel periodo successivo al suo ritorno a Torino, tra il
’60 e il ’70, sono rimaste tracce indirette da collegare piuttosto al tema della Vergine del Suffragio e
alla spiritualità della nascente congregazione di suore.

Dagli scritti dell’ultimo periodo risulta che la devozione alle anime purganti del Faà trova il
suo principale fondamento nella carità evangelica:

<< E la carità evangelica appunto ce ne fa precetto; se si comanda di fare agli altri quanto
piace sia fatto con noi come avrem fatto cogli altri… Se dunque amiamo per noi suffragi in
quei giorni di pena, siamo ora larghi di essi cogli altri >>30.

Altro motivo ricorrente nel Faà è il collegamento del tema del purgatorio con il senso della
giustizia:

<< Sono i nostri parenti che là gemono; cui dobbiamo amore ed aiuto nei bisogni; sono i
nostri benefattori cui si stringe il sangue, le fatte promesse e forse la roba che ci lasciarono
per eredità; son forse anime da noi scandalizzate che commisero peccati per causa nostra…
forse gemono perché i loro legati non furono da noi adempiuti, non furono dette le messe,

24 A. P. B., Compagnia del Suffragio.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 H. TUCHLE – C. A. BOUMAN – J. LE BRUN, La Riforma e la Controriforma, vol. III della Nuova Storia della 
Chiesa, ed. it., Torino 1970, pp. 262 ss.
28 Ibid.
29 L – J. ROGIER – G. DE BERTIER DE SAUVYGNY – J. HAJJAR, Secolo dei lumi, rivoluzioni, restaurazioni, vol. 
IV della Nuova Storia della Chiesa, ed. it., Torino 1971, p. 526.
30 "Il Cuor di Maria", X, 13, p. 195.



non fatte le elemosine… >>31. 

La devozione alle anime del purgatorio è legata anche ad un particolare modo di accettare
Dio e la sua giustizia, ma è soprattutto un modo di affermare l’esistenza e l’immortalità dell’anima. 

Il  fatto  che  Faà  di  Bruno  si  orienti  di  preferenza  a  questa  devozione  fa  pensare  alla
immortalità dell’anima attaccata tanto dal materialismo: avere dei rapporti con i defunti significa
fare una protesta concreta contro il materialismo. Non stupisce che il Faà valorizzasse la portata
psicologica di una verità come la comunione dei Santi,  nella situazione vissuta dalle anime del
purgatorio. La voce del purgatorio è magistero anche per i vivi perché scuote, interpella e richiama.
La devozione alle anime purganti è ricca di spunti pastorali ed è per il Faà un punto critico, ossia
una specie di spina dorsale che percorre tutta l’antropologia soprannaturale32. In questo senso si può
parlare anche di elementi popolari che entrano nella sua devozione suffragina: questa devozione
porta un contributo di stabilità alla tradizione famigliare cristiana, sottolineando la continuità degli
affetti e dei rapporti umani soprattutto nel mondo rurale.

La teologia è la stessa dottrina ascetica per Faà son ben radicati nella dottrina del purgatorio.
L’uomo e Dio si incontrano realmente in quello che potremmo chiamare il piano del tempo e della
storia, cioè il prima e il dopo, nel modo di esistere delle anime del purgatorio. Per loro il peccato e
la  vocazione  dell’uomo  si  intrecciano  in  modo  drammatico  come  il  rimorso  (passato)  e  come
tensione  (futuro),  come  la  debolezza  –  effetto  del  peccato  e  come  forza  per  la  certezza  della
salvezza33.

d) LE PRATICHE DI PIETA’ NEGLI ISTITUTI DI FAA’ DI BRUNO

Una delle preoccupazioni principali, che avevano mosso il Faà di Bruno ad iniziare le sue
attività assistenziali, riguardano la sorte religiosa e morale delle persone. Fin dai primi mesi in cui
cominciava a funzionare l’istituto di S. Zita, nel 1859, egli si dedicava ad organizzare la vita di pietà
delle ricoverate, che nei primi tempi erano certamente poche34.

Dal  dicembre  dell’anno  precedente,  varie  chiese  ed  istituti  torinesi  gli  avevano  offerto
parametri  ed  arredi  sacri35;  dopo  l’apertura  della  Casa  aveva  ottenuto  la  facoltà  della  Messa
quotidiana;  nel  settembre  successivo,  <<  il  giorno  11  del  mese,  Lunedì  mattina,  si  fece
l’inaugurazione della  Cappella  con Messa e discorso e benedizione di Mgr. Balme assistito  dai
canonici Borsarelli e Ortalda >>36.
Egli si procurò presto un predicatore e confessore zelante37, e via via la vita di pietà si venne a
configurare nelle forme caratteristiche degli istituti religiosi dell’epoca38. Anche negli ultimi tempi,
per altro, molte pratiche di pietà erano comuni sia alle suore, sia alle allieve, sia alle << figlie di S.
Zita >>.

All’inizio della  giornata,  tutta  la comunità  si  riuniva per le preghiere del mattino che si
31 Ibid.
32 Ibid., X, 14, pp. 213 – 217.
33 Ibid., X, 16, pp. 250 – 251; X, 18, pp. 295 – 398.
34  Cfr. La mia tesi di laurea cit.
35 A.F.T., Registro Pia Opera di S.ta Zita, p. 20: le monache sacramentine presso la cui chiesa Faà di Bruno abitava, 
donavano un altare di legno; arredi e paramenti erano donati dalla chiesa dei PP. Filippini, dove officiava il suo 
confessore, p. Felice Carpignano, e dalla chiesa di S. Francesco d’Assisi dove era il Cafasso suo benefattore: Ibid. e L. 
NICOLIS DI ROBILANT, Vita del Ven. Giuseppe Cafasso, vol. II, Torino 1912, p. 207.
36 A.F.T., Registro…, p. 42. Il can. G. Ortalda (1814 – 1880) fu direttore del Consiglio Diocesano di Torino per l’Opera 
della Propagazione della fede dal 1851 alla morte, e grazie alla sua opera Torino divenne un centro di irradiazione 
dell’idea missionaria e suscitò una cooperazione nazionale. Cfr. BELTRAMI, L’Opera della Propagazione della Fede, 
pp. 44 ss. Cit. in P. STELLA, Don Bosco…, vol. I, Zùrich 1968, p. 169.
37 Il primo cappellano di S. Zita fu un certo don Antonio Ghirardi di Osasio che << indefesso attese per 12 anni (fino al 
1870) alle confessioni della maggior parte delle persone là congregate e nei dì festivi faceva le istruzioni catechistiche 
>>: << Il Cuor di Maria >>, XI, 15, pp. 237 – 238. Per quanto riguarda la presenza di cappellani e sacerdoti nel ritiro, si 
sono trovati dei registri piuttosto tardi (A.F.T., Registri Messe, 1873 – 1875, 1876 – 1888).
38  P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 303 – 309.



svolgevano secondo l’indirizzo diocesano e tradizionale: << Vi adoro, mio Dio, e vi amo… >>,
<<Padre nostro… >>39. Inoltre si stava qualche tempo in meditazione: si sa che Faà di Bruno, per la
meditazione personale, si serviva del Da Ponte40. Nella stessa linea collocò probabilmente la sua
multiforme comunità. Seguiva le celebrazioni della Messa: nei giorni festivi erano due, una alle sei,
una alle nove41. Quando il celebrante era il Faà essa durava tre quarti d’ora e, talora, anche un’ora42.
I fedeli, nella difficoltà costituita dalla poco comprensibile lingua latina, o recitavano il rosario o
erano  aiutati  a  seguire  i  momenti  più  salienti  da  libri  di  devozioni,  del  tipo  del  Manuale  del
Cristiano43.  La  mente  era  così  occupata  nel  riconsiderare  il  mistero  del  Sacrificio  Eucaristico,
attraverso  le  preghiere  che  spiegavano  i  gesti  del  sacerdote  e  riassumevano  in  qualche  modo
soprattutto l’<< ordinario >>. Il centro della Messa, in cui l’attenzione si doveva particolarmente
concentrare era la Consacrazione: qui il celebrante Faà era rapito come in estasi44. All’elevazione
del Corpo di Gesù il fedele protestava la sua fede: << O Gesù, mio Salvatore, vero Dio e vero
uomo, credo che siete realmente presente nell’Ostia. V’adoro con tutto il mio cuore >>45.

Il pomeriggio della domenica era occupato dal Vespro, predicava e benedizione46, mentre il
sabato sera lo stesso Faà di Bruno riuniva le sue ricoverate per spiegare loro il Vangelo del giorno
successivo47.  Era necessario  prestare  molta  attenzione  e  cercar  di  imprimere  nella  mente  alcuni
concetti  delle istruzioni e delle prediche,  che sviluppavano un commento letterale – moralistico
della S. Scrittura48, perché in seguito Faà di Bruno era solito rivolger loro qualche domanda per
individuare le persone più distratte e sollecitare una maggiore concentrazione49.

Le grandi date del ciclo liturgico annuale erano inserite in una efflorescenza di devozioni e
pii esercizi: il Natale, con la sua novena solenne per canti liturgici e devoti; la Quaresima con la sua
pratica  della  <<  Via  Crucis  >>  molto  famigliare  al  Conservatorio  e  seguita  con profondità  di
sentimenti.  A tale proposito si ricorda che una volta lo stesso Faà << arrivato alla IX Stazione,
ricordando la terza caduta di Gesù Cristo, incominciò a singhiozzare così fortemente che non gli fu
più possibile momentaneamente continuare >>50.

L’anno liturgico era segnato dalle grandi festività dei santi. Anche al Conservatorio si faceva
il Mese di Maggio consacrato a Maria: nei primi tempi << si faceva una lettura di un libro dedicato
alla Vergine >>; in seguito ci fu anche la predica, e il canto di qualche lode chiudeva la funzione51.
Il mese di giugno gravitava invece verso la devozione al sacro Cuore di Gesù cui Faà di Bruno
attribuiva un notevole spazio nella vita di pietà52.

Altre novene precedevano le feste solenni dell’Immacolata, di S. Michele Arcangelo53, di S.
Teresa54,  di  Ognissanti55.  Nel  mese di marzo si  onorava S.  Giuseppe anche con la lettura  delle
Allegrezze56.  Con notevole solennità erano celebrate le feste di S. Francesco da Paola, il santo di cui
il Faà portava il nome, e di S. Cecilia, patrona della musica sacra57. Faà di Bruno sviluppò poi
fortemente  la  devozione  del  suffragio  dei  defunti:  nella  sua  chiesa  il  mese  di  novembre  era
solennizzato dalla festa di Nostra Signora del Suffragio e per tutto il mese si teneva la funzione

39 Manuale del Cristiano cit., p. 1; cfr. P. STELLA, l cit., pp. 304 – 305.
40 A.F.T., Processo di Beatificazione, Summarium, s.l. e s.d. (ma 1960), p. 39.
41 Ibid., p. 10.
42 Ibid., pp. 10, 41.
43 Manuale del Cristiano cit., pp. 10 ss.
44 Summarium cit., p. 41.
45 Manuale del Cristiano…, p. 17.
46 Summarium cit., p. 10.
47 Ibid.
48 Cfr. A.F.T., Pred., passim.
49 Summarium cit., p. 10.
50 Ibid., p. 107; cfr. Manuale del Cristiano…, pp. 171 ss. Cfr. anche P. STELLA, Don Bosco…, vol. II, pp. 327 – 329.
51 Summarium cit., pp. 11, 43.
52 Cfr. i numeri de << Il Cuor di Maria >> dei mesi di giugno.
53 Summarium cit., p. 11.
54 Ibid., p. 45.
55 Ibid., p. 12.
56 Ibid., p. 45.
57 Ibid., p. 12, 45.



serale,  con  predica  e  benedizione58.  Alla  Vergine  del  Suffragio  si  era  anche  soliti  recitare  il
<<Coroncino >>59. Nello stesso mese si richiamava l’attenzione sulla presenza eucaristica attraverso
la pratica delle Quarantore60, e qualche volta dell’Adorazione notturna61.

Nel  Conservatorio del  Suffragio l’adorazione  pubblica  si  svolgeva  anche in  altri  periodi
dell’anno,  come  tra  il  Giovedì  e  il  Venerdì  Santo62.  La  <<visita>> quotidiana  a  Gesù era  poi
suggerita  ed inculcata  con fervore dal Faà di Bruno, che l’aveva coltivata  fin da giovane nella
chiesa delle Sacramentine63. Sulla traccia di opere devozionali come Le Visite di S. Alfonso, spesso
si faceva l’ora di adorazione64.

Ammonizioni, conferenze, spiegazioni di catechismo si succedevano nell’istituto di Borgo
San Donato65. Ogni anno si tenevano gli esercizi spirituali tradizionali che duravano nove giorni per
le probande e otto per tutte le altre persone della casa66. Le probande, infine, avevano ancora il ritiro
mensile della << buona morte >>, nella cappella del Crocifisso, dalle cui pareti nere pendevano i
quadri di morti famose67. Anche questo era un esercizio di pietà tradizionale negli istituti cattolici,
ordinato alla conversione: nel Manuale del Cristiano ciò era evidente: << Trasportati un istante col
pensiero a tal punto fatale (della morte), e qualunque sia il luogo destinato alla tua agonia, trema e
risolvi >>68.

Ma, in ogni caso, un momento privilegiato per importanza specifica nel contesto della vita
cristiana, era quello della Comunione Eucaristica.

e) LA COMUNIONE FREQUENTE

La  comunità  del  Suffragio,  comprese  le  probande  della  congregazione,  adottarono  la
Comunione quotidiana a partire dagli anni in cui Faà di Bruno salì al sacerdozio69. In precedenza
egli stesso, come le ricoverate,  le maestre e le allieve, si accostava più volte alla settimana alla
Comunione,  ma non ogni giorno70.  Si  sa per altro che anche in istituti  religiosi  la pratica della
Comunione quotidiana non era ancora molto diffusa71.

Il Faà era un sostenitore della Comunione frequente. Già in periodo giovanile diffondeva
opere favorevoli alla frequenza della Eucaristia72. Nel periodo della maturità, negli scritti diretti ai
soldati o agli operai, si collocò su posizioni chiaramente antirigoriste.  Nel Manuale dell’operaio
cristiano del 1880, Faà di Bruno scriveva:

<<Accostatevi alla confessione almeno ogni mese, e se si può, nelle grandi feste di Gesù e di
Maria,  ed anche più sovente col consiglio  del confessore… Fate la s. Comunione il  più
spesso che  vi  sarà  concesso.  Nel  vostro stato  di  operai,  essendo molto  esposti  al  male,
abbisognate di maggior forza per resistere; I Sacramenti comunicano appunto la forza a voi
indispensabile…>>73.

58 Ibid., p. 11.
59 Ibid., p. 44.
60 Ibid., p. 10.
61 Ibid., p. 110.
62 Ibid., p. 9.
63 Cfr. il mio lavoro La formazione… in questa Miscellanea.
64 Summarium cit., p. 41; cfr. anche Manuale del Cristiano cit., p. 202.
65 Summarium cit., p. 110.
66 Ibid., p. 10, 12
67 Ibid., p. 107.
68 P. STELLA, Don Bosco…, pp. 335 ss.; cfr. Manuale del Cristiano cit., p. 202.
69 Summarium cit., p. 10.
70 Ibid., pp. 10, 40.
71 Cfr. la voce << Comunion frèquente >> in D.Sp., T. II, coll. 1234 – 1292.
72 Cfr. il mio lavoro La formazione… in questa Miscellanea.
73 F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio cit., p. 86.



Si tratta di concetti e di espressioni che si ritrovano nella precedente opera diretta ai soldati:

<< Accostati ai Sacramenti in tutte le grandi feste del Signore e della santa Vergine. Quei
che  amano  e  gustano  maggiormente  Dio,  il  faranno  anche  più  spesso.  Confessarsi  e
comunicarsi di rado, quando si può sovente, e vivere da buon cristiano, è quasi impossibile.
Più esposto,  come sei pur troppo nel tuo stato,  al  male,  tu hai mestieri  di  più forze per
resistere, e dove le troverai tu queste forze, se non nei Sacramenti? >>74.

In questo caso Faà di Bruno non faceva che tradurre libri del tipo del Manuel du Soldat
chrètien diffuso in tutta la Francia, a metà secolo, dalla << S. Vincenzo >> parigina75.

Gli stretti rapporti del Faà con la << S. Vincenzo >> parigina e con i Gesuiti76, e la sua
adesione alla spiritualità alfonsiana, sono elementi che, nel generale riaccostamento delle anime alla
Comunione frequente, spiegano anche il suo avvicinarsi alla Comunione quotidiana.

f) LA CASA DI PRESERVAZIONE

La vita di pietà e la pratica religiosa doveva essere ancora più incisiva nella << Casa di
Preservazione >>, l’ultima istituzione aperta dal Faà, in via della Consolata, per la riabilitazione
delle << ragazze – madri >>77.

Egli riteneva che la loro caduta, l’errore o il peccato, fosse originata da una concomitanza di
numerosi  fattori,  tra  cui  distingueva,  come  maggiori  responsabili,  la  negligenza  religiosa,  la
debolezza di volontà,  e, talora,  l’ozio. Perciò nei mesi di  permanenza nella << Casa >> veniva
coltivata con costanza la loro cultura religiosa e la vita di pietà, mentre erano esercitate al sacrificio
continuo e al lavoro, intesi come mezzi penitenziali e rigenerativi.

La preghiera in questa istituzione teneva gran tempo della giornata: iniziando al momento
del risveglio, continuava in cappella, durante il tempo di lavoro, prima e dopo i pasti e la breve
ricreazione78. Accanto alla preghiera quotidiana si poneva la Messa, prima festiva, poi feriale79; alla
domenica  vi  era  il  canto  dei  Vespri,  predica  e  benedizione  eucaristica80<<con  la  lettura,  o
meditazione, o considerazione in qualche libro di devozione >>81.

Le ricoverate si accostavano settimanalmente ai sacramenti della confessione e comunione82.
I  santi  protettori  dell’istituto  e  i  modelli  di  vita  proposti  alle  ricoverate  erano  i  santi

penitenti:  S.  Maddalena,  S.  Margherita  da  Cortona,  S.  Taide83.  Una  particolare  devozione  era

74 ID., Consigli dell’amico del soldato cit., p. XLVIII.
75 Cfr.: Manuel du Soldat Chrètien…, Paris, au Bureau Gènèral des Confèrences, 18506, p. 40 : << Approchez des 
Sacraments toutes les grandes fètes de notre Seigneur et de la sainte Vierge. Ceux qui aiment et goùtent Dieu devantage 
le feront plus souvent. Se confesser et communier rarement, quand on le peut faire souvent, et bien vivre, est une chose 
presque impossible. Etant plus exposès au mal dans votre ètat, vous avez besoin de plus de forces pour rèsister, et où la 
trouverez – vous, cette force, sinon dans le Sacrements ? >>. La << S. Vincenzo >> parigina non faceva altro che 
ristampare quanto era stato scritto a Torino nel Settecento in una Rèagle de vie pour un soldat chrètien…, Turin 
Imprimerie Royale, MDCCXLVI, p. 20: << Approchez de Sacramens toutes les grandes Fètes de Nòtre Seigneur, et de 
la Sainte Vierge. Ceux qui aiment plus Dieu, et qui le goùtent davantage, le front plus souvent. Se confesser et 
communier rarement, quand con le peut souvent, et bien vivre, est une chose presque impossible ; ètant plus exposè au 
mal dans vòtre ètat, vous avez besoin de plus de force pour resister : Et où la trouverez – vous, que dans les 
Sacremens ? >>.
76 Cfr. Il mio lavoro La formazione… in questa Miscellanea.
77 Cfr. la mia tesi di laurea cit.
78 A.F.T., Casa di Preservazione, I, << Regolamento delle gestanti: ms. non di mano del Faà, ma forse della direttrice 
dell’istituto, Giustina Carozzo. Il testo, per la presenza di molti francesismi e di altre espressioni caratteristiche, tradisce
la dettatura del Faà.
79 Ibid., II, Corrispondenza, lett. S. M. Granai al Faà 26 maggio 1879; Ibid., I, Supplica del Faà, s.d.
80 Ibid., I, Regolamento cit., Art. 36. Ibid., indulto 20 dicembre 1886.
81 Ibid., I, Reglolamento cit., Art. 36.
82 Ibid., Art. 31.
83 Ibid., I, << Funzioni religiose >>, autografo del faà.



riservata all’Angelo Custode84.
Secondo l’impostazione della vita interna dell’istituto, al fine dell’educazione delle giovani

ricoverate,  assumeva  una  notevole  importanza,  a  fianco  della  vita  di  pietà,  l’istruzione
catechistica85.

A tutto ciò occorre aggiungere l’azione svolta sull’animo delle giovani dalla predicazione
che  si  teneva  nella  <<  Casa  >>.  La  scelta  dei  temi  e  le  direzioni  a  cui  vengono  avviate  le
considerazioni del predicatore sono coerenti con l’ambiente e le finalità che esso riveste:

<< Il  cristiano  deve  tendere  alla  perfezione  e  per  giungere  alla  perfezione  è  necessario
sempre  progredire  e  mai  fermarsi;  se  si  ferma  un’istante  ritorna  indietro  a  guisa  di  un
navigatore che naviga contro corrente; chi si ferma un istante è subito portato indietro dalla
eterna corrente, così il cristiano, che naviga contro le sue passioni, il mondo, il Demonio
>>86.

Oppure si insiste sulle virtù della vita nascosta, sull’umiltà e, soprattutto, sul raccoglimento.
Questo << potrebbe chiamarsi convivenza con Dio… >>87.

A tale proposito è bene precisare che il raccoglimento e il silenzio era un altro elemento
importante  della  vita  delle  giovani.  Il  silenzio,  che  esse  dovevano osservare  per  quasi  tutta  la
giornata88, avrebbe facilitato il  ripiegamento della coscienza su di sé di fronte agli stimoli  della
memoria dei propri trascorsi, e avrebbe indotto il pentimento e il proposito della conversione.

g) LA MUSICA SACRA

La produzione musicale del Faà di Bruno è facilmente comprensibile, se si tiene conto del
suo gusto per le solennità del culto religioso. Tuttavia a noi interessa maggiormente rilevare gli
atteggiamenti diversi, e in parte opposti, che egli assunse in questo settore, in quanto, rispondendo a
stimoli particolari e caratteristici, essi rivelano elementi di mentalità.

Nella generale decadenza liturgica dell’Ottocento,  anche la musica sacra si trovava nella
massima trascuratezza89. Le antiche melodie ecclesiastiche del canto gregoriano e lo stesso genere
polifonico erano stati abbandonati da tempo e nelle chiese si erano trasportati i modi profani delle
opere del teatro.90

Gli  atteggiamenti  del  Faà,  che  sembrano  contraddittori,  sono  tutti  giustificati  dalla  sua
concezione fondamentale del tipo educativo – religioso.

Per quanto riguarda il  canto gregoriano la sua opera è quella di un diffusore attivo,  che
agisce  senza  interrogarsi  troppo  sulla  validità  scientifica  delle  melodie,  ma  accettando  le
determinazioni della S. Sede. Avendo constatato che "negli ultimi anni pare siasi manifestato un
risveglio generale per ristorare e diffondere il canto gregoriano"91, egli si occupa << del modo di
popolarizzarlo nei villaggi e nelle città >>, pur << lasciando ad altri la cura di studiare, dal punto di
vista tecnico >> il problema musicale specifico92.

84 Ibid., I, << Consacrazione all’Angelo Custode >>.
85 Ibid., I, Regolamento cit., Art. 13, 20.
86 Ibid., I, << Funzioni religiose >>, appunti di predica, s.d.
87 Ibid., doc. cit.
88 Ibid., I, Regolamento cit.
89 O. ROUSSEAU, Histoire du mouvement liturgique – Esquisse historique depuis le debut du XIX siècle jusqu’au 
pontificat de Pie X, Paris 1945, pp. 151 – 166.

Per quanto riguarda l’esame della produzione musicale del Faà di Bruno, molto devo ai consigli ed agli aiuti di 
P. Damilano, storico della musica all’Università di Torino.
90 G. B. KATSCHTHLER, Storia della musica sacra, ed. it., Torino 1910; U. SESINI, Decadenza e restaurazione del 
canto liturgico, Milano 1933.
91 Manuale Cantorum, Torino, Emporio Cattolico, 1886, Introduzione.
92 Ibid.



Egli svolgeva queste considerazioni quando pubblicava il Manuale Cantorum, che voleva
porre un rimedio all’ignoranza di cantori ed organisti. Come aveva fatto nel Vesperale93, anche nel
Manuale trascriveva in notazione moderna una parte delle melodie gregoriane94, basandosi sul testo
ufficiale di Ratisbona del 187195.

Tuttavia l’atteggiamento acritico con il quale egli trattava il gregoriano fece si che una parte
della  sua opera fosse estremamente limitata,  soprattutto  colà dove,  nel tentativo di armonizzare
quelle antiche melodie impiegava i mezzi comuni del << bel canto >>.

L’influenza della lirica, di Verdi, Rossigni, Bellini, Meyerber96 è ancora più presente nelle
arie  e  nell’armonizzazione  delle  ultime  edizioni  della  Lira  Cattolica,  dove  pochissime  sono  le
musiche che presentano qualche elemento di freschezza ed originalità97.
C’è anche da domandarsi se egli fosse pienamente cosciente del problema della musica sacra, come
si presentava a  quei tempi.  Mentre  diffondeva la sua Lira,  così tributaria  del  << bel  canto >>,
diffondeva contemporaneamente il gregoriano di Schubiger e di Hanisch, e le composizioni di Witt,
tutte persone che lottavano proprio contro quel genere di musica98. Neppure era insensibile all’opera
di  restaurazione  della  musica  sacra  intrapresa  in  quel  tempo:  entrò  in  corrispondenza  con don
Amelli  Guerrino,  promotore  della  restaurazione  in  Italia99,  stampò  e  diffuse  le  musiche  dei
<<ceciliani >>100, e diede vita ad una << Società di S. Cecilia >>101.

Questa frenetica attività di diffusore, in parte incoerente,  era giustificata dalla volontà di
solennizzare con ogni mezzo le funzioni di chiesa e, d’altra parte, dal tentativo di tenere lontani i
cattolici che amavano la musica, dai testi profani che si cantavano nei teatri102.

La preoccupazione religiosa di contrapporre il canto delle << lodi >> alle << opere >> del
teatro e la pratica di << travestire >> delle arie ed armonie profane con testi religiosi, richiama
l’elemento  controriformistico,  che  si  era  manifestato  al  tempo  della  reazione  cattolica  con
l’Oratorio, << travestimento spirituale dei rinnovi mondani e paganeggianti del Rinascimento >>103.

93 Vesperale – Toni dei vespri a 3 voci, salmi ed inni più comuni con accompagnamento dell’organo e d’harmonium per
il cav. Francesco Faà di Bruno, s.l., s.d.
94 Il Faà conosceva il lavoro già svolto in questo senso in Francia. Quale giustificazione del suo metodo, cita infatti: 
LAMBILLOTTE, Requeil de chants sacrès, Paris 1851; GAILLARD, Graduel Romani, Annecy 1852; MOHOR, 
Manuel de chant, Paris 1877; cfr. Manuale Cantorum cit., Introduzione.
95 Nel 1869, la Congregazione dei Riti, preoccupata dall’unificazione del canto gregoriano, incaricò l’editore Pustet di 
Ratisbona di iniziare un’edizione ufficiale. Il testo scelto per il graduale comparso nel 1871 era quello, molto 
deformato, dell’edizione del secolo XVI detta << Medicea >>, che da molti era ritenuta, falsamente, risultato di una 
revisione dovuta al Palestrina. Consigliato da alcuni dirigenti della Caecilieenverein e da alcuni consultori, la cui 
competenza scientifica non era pari alla buona volontà, Pio IX in brevi molto laudativi, non si limitò a raccomandare il 
testo come quello preferito da Roma, ma lo presentò addirittura come << il canto gregoriano autentico >>. Poiché 
l’editore aveva ottenuto per trent’anni il monopolio delle edizioni liturgiche, l’introduzione di un testo stabilito su basi 
scientifiche, subì un certo ritardo. Cfr. U. SESINI, op. cit., pp. 151 ss.
96 I nomi di questi musicisti compaiono in Manuale cit., essi sono apprezzati dai suoi corrispondenti amici della musica 
sacra (A.F.T., Invio di poesie…, lett. di Zambaldi 11 novembre 1858).
97 Lira Cattolica, Torino, Emporio Cattolico, 18864 (edizione con testo, melodia e accompagnamento). Tra le 
composizioni più fresche, si possono segnalare: << Dormi dormi bel Bambino >> (p. 6). << Deh sorgi amica stella >> 
(p. 73), << Una così bell’anima >> (p. 63 – Lodi di Maria), << Chiamando Maria >> (p. 65 – Lodi di Maria).
98 Cfr. A.F.T., Emporio Cattolico, catalogo del 1869 cit.; G. B. KATSCHTHALER, op. cit., pp. 242 – 255.
99 A.F.T., Società di S. Cecilia, 4 lettere di Amelli Guerrino a Faà. Per l’opera di Amelli cfr. G. B. KATSCHTALTER, 
op. cit., pp. 257 ss. 
100 Faà di Bruno raccolse alcune musiche di Capocci e Merluzzi in una sua Lira ecclesiastica, Torino s.d.; cfr. G.B. 
KATSCHTALER, op. cit., pp. 257 ss.
101A.F.T., Ibid., Regolamento s.d., ma successivo al 1876.
102 Riflessi cristiani sulla musica per il cav. Faà di Bruno, Torino 1858, pp. 8 – 14.
103 D. ALALEONA, Storia dell’Oratorio Musicale in Italia, Milano 1945, p. 17.



LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE MINIME
DI NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO

Le pagine seguenti dedicate alla comunità religiosa, fondata dal Faà di Bruno, non vogliono
illustrare  semplicemente  un  fatto  nella  sua  dimensione  temporale,  quanto  piuttosto  dovrebbero
confermare o chiarire gli elementi religiosi e spirituali che il fondatore riteneva essenziali e che
volle fossero realizzati anche dopo la sua morte.

L’ascesa  del  Faà  al  sacerdozio  si  colloca  con  un  suo significato  logico  nel  contesto  di
elementi, tra cui prevalgono l’accentuazione del senso religioso, e lo sviluppo di opere che, come
una chiesa, entravano nel campo degli interessi e delle istituzioni ecclesiastiche locali. Di fronte alla
gerarchia della chiesa torinese, e per il programma assistenziale e di educazione cattolica intrapreso
nel << Conservatorio >>, si imponeva la necessità di un personale responsabile.

E’ in questo clima che egli dava origine in quel tempo ad una congregazione di suore.
Questa è, tra le opere del Faà di Bruno, una delle più interessanti. Se la prima vestizione avvenne
nel 18811, è pur necessario precisare che nel periodo di formazione delle prime suore egli era ancora
laico. Come laico concepì il disegno e contribuì anche personalmente alla realizzazione. Furono gli
avvenimenti contingenti a condurlo verso questa scelta. Fondando la << Pia Opera di S. Zita >>,
ebbe  subito  bisogno  di  alcune  collaboratrici  che,  a  contatto  immediato  delle  ricoverate,
contribuissero a rendere possibile il buon andamento della casa. In un primo tempo alcune signorine
pie  e  volonterose  lo  aiutarono  e  assecondarono  nell’opera  sua;  ad  esse  diede  il  titolo  di
<<maestre>>2.  Crescendo  sempre  più  le  proporzioni  dei  suoi  istituti  e  venendo  a  mancare  le
<<maestre >> secolari, o essendone egli poco soddisfatto, fece ricorso al Can. Anglesio che accettò
di inviare a << S. Zita >> nei primi mesi del 1864 alcune delle sue suore3. Ma anche queste non
riuscivano a realizzare il suo intento. In seguito annotò:

<< Le Suore che appartengono alla Casa solo per obbedienza, non possono avervi tutto l’interesse;
vivendo sotto altro spirito ed altra direzione, difficilmente si piegano agli ordini e desideri d’una
Direzione  diversa.  Di  più,  gli  uffici  nuovi,  le  nuove  occupazioni  e  svariatissime  cui  bisogna
soggiacere nel Conservatorio (…) fanno sì che mal volentieri ne sopportano i pesi. Hanno i piedi
dentro e il capo fuori. Di questo non ne fo colpa (…). Ogni pianta ama un terreno e un clima proprio
e non attecchisce fuori del luogo natio; nondimeno ogni pianta è stimabile e piacevole >>4.

Fu allora, probabilmente, quando le suore del Cottolengo lasciarono il Conservatorio ed egli
ritornò all’antico sistema delle << maestre >>, che pensò alla convenienza di una congregazione
religiosa  che  si  dedicasse  interamente  alle  opere  di  educazione  dei  suoi  istituti  e  garantisse  la
sopravvivenza nel tempo delle attività e dello spirito che le informava:

<<  Una  Casa  non  può  andar  bene  materialmente,  moralmente  e  religiosamente  senza  una
corporazione  religiosa.  Potranno  esservi  persone  secolari  eccezionali,  ma  non  saranno  mai  in
numero, mai d’accordo, mai durature nel luogo, mai zelanti e mai piene di sacrificio a bene delle
anime. Possono contentarsi delle maestre secolari coloro che mirano solo a se stessi, alla loro vita,
poco o nulla al bene delle anime. Ma chi mira a Dio, a lasciar per secoli una successione di bene, non
può far senza di religiose >>5.

La sua conclusione è chiara:

<< Perciò mi determinai a fondare sull’aiuto di Dio, una nuova Congregazione. Dio voglia farla
prosperare! >>6.

1 A. BERTEU, op. cit., p. 266.
2  Ibid., p. 263.
3  Cfr. A.F.B., Pacco << Alessandro Faà di Bruno >>, lett. al fratello Alessandro, 10 – 1 – (1864).
4  A.F.T., Memorie del Conservatorio, p. 35.
5  Ibid.
6  Ibid.



Le prime probande entrarono nell’istituto nel ’68 – ’697. Nel 1881, l’arcivescovo approvò il
Regolamento8 e vi furono le prime vestizioni9, e le religiose ebbero il nome di << Suore Minime del
Suffragio >>, denominazione variata solo leggermente in seguito in << Suore Minime di N. Signora
del Suffragio >>.

A fine Ottocento, tra l’Italia e la Francia, troviamo numerose congregazioni di << Suore
Minime >>10. Esse vogliono in qualche modo ricordare l’Ordine regolare dei Frati Minimi di S.
Francesco da Paola. Nel caso della Congregazione di Faà di Bruno, sappiamo che vi fu tale precisa
scelta per la devozione speciale che aveva per il santo di cui portava il nome11. Il richiamo del
<<Suffragio >>, poi rimanda al tema che gli era più caro. Inoltre si può pensare ad una influenza
esercitata dalle suore del Cottolengo, che erano state chiamate al Conservatorio per qualche mese
per la formazione delle probande12. Si sa che tra le varie istituzioni della << Piccola Casa >> vi era
anche una famiglia di << Suore del Sufragio >>13.

Ma è più interessante per noi l’esame dei Regolamenti usciti dalla penna del Faà di Bruno
nel primo decennio dell’esperienza formativa delle probande14.  Esso rivela che il  fondatore,  col
passare del tempo, chiariva sempre più a se stesso e di fronte all’autorità ecclesiastica di Torino, la
fisionomia della sua Congregazione.

Essa doveva unire la vita attiva alla vita di preghiera e di santificazione personale. La vita
attiva doveva consistere nella assistenza e direzione degli istituti educativi e benefici del Borgo S.
Donato; in secondo luogo, quando fossero state in numero sufficiente, le suore si sarebbero anche
dedicate all’assistenza dei moribondi poveri15. La vita spirituale doveva essere caratterizzata da un

7  A. BERTEU, op., p. 266.
8  A.A.T., Prov. Semplici, 1881, vol. II, ff. 216 ss.
9  A. BERTEU, op. cit., p. 267.
10  Cfr. Voce << Congregazione >> in E. C.
11  A. BERTEU, Cenni biografici della Serva di Dio Suor A. F. Gonella…, Torino, Tip. Marietti, 1912, p. 28.
12  Cfr. M. CECCHETTO, op. cit.
13  P. P. GASTALDI, I prodigi della carità cristiana descritti nella vita del Venerabile Servo di Dio Giuseppe Benedetto

Cottolengo…, Torino, Tip. Salesiana, 18924 , vol.. I, pp.. 559 – 570.
14  A.F.T., Regolamenti del Fondatore:

<< Ragguagli >> (1870), f. I r. << Basi fondamentali >>    A.A.T., Provv. Sempl., 1881,
( prima del 1881), f. I. r.    vol. II, f.f. 217 – 219:

<< Scopo – Si è di sollevare << 1. Scopo della Congregazione       << Regolamento >>
colle preghiere e colle opere le è di santificare più facilmente       << scopo della Congregazione
Anime del Purgatorio e di la propri anima col distacco       è di santificare più facilmente
contribuire alla vita attiva alla  dal mondo e coll’osservanza       la propria anime col distacco
direzione e al buon andamento in comune delle virtù cristiane,       dal mondo, e con l’osservanza
in ogni singola parte di questa nonché di suffragare le povere       in comune delle virtù cristiane,
Casa posta sotto il patrocinio anime del Purgatorio, con devozioni     non che specialmente di suffragare
di N. S. del Suffragio. speciali e colla consacrazione a loro      le povere anime del Purgatorio

vantaggio di tutte le proprie azioni.       con opere di pietà e colla
Voti – I voti sono annuali                     consacrazione a loro vantaggio
di povertà, ubbidienza e 2. Alla Congregazione sono       di tutte le proprie azioni (…).
castità – Non hanno digiuni e specialmente affidate sotto la       Alla Congregazione sono
penitenze particolari; ma si direzione del Superiore della       specialmente affidate sotto la
vincolano in compenso a non Casa, le varie classe delle      direzione del Superiore della Casa
mai perdere tempo a schivare Istituzioni che potrà abbracciare       , le varie classe dell’Istituto che
fatica. Col tempo il Conservatorio del       potrà abbracciare il Conservatorio 
Non possono mai uscire che Suffragio e a Dio piacendo, ad       del Suffragio, nonché quelle 
per affare di casa, per ubbidienza essa pure verrà affidato l’incarico,       qualsiasi istituzioni, asili, laboratori,
e il più raramente possibile >>. Col tempo di assistere i moribondi,       scuole che potessero essere affidate,

specialmente poveri >>.       Compatibilmente ai mezzi personali
                     e pecuniari di cui potrà disporre la

       Congregazione >>.

15  A.F.T., Regolamenti del Fondatore, << Ragguagli intorno alla Congregazione del Suffragio >> del 19 9e 1870 cit., 
tit. << Occupazioni >>: <<… Quando la Provvidenza lo permetterà, le Suore andranno ad assistere i poveri 



culto speciale delle anime del Purgatorio.
A parte questo carattere permanente, per quanto riguarda il rapporto tra vita attiva e vita

contemplativa, almeno in senso generico, si può ancora verificare durante il periodo 1870 – 1881
una  certa  evoluzione  verso  una  esistenza  sempre  maggiore  sull’aspetto  dell’interiorità  e  della
perfezione personale.

E’ opportuno notare che quest’opera risente fortemente della spiritualità dei Gesuiti,  che
ebbe modo di esercitarsi, sia direttamente, sia attraverso la mediazione delle << Auxiliatrices des
àmes du Purgatoire >>, fortemente caratterizzate dalla spiritualità ignaziana. Un gesuita, Vittorio
Ferrari, infatti, avrebbe avuto per alcuni anni la cura della formazione delle probande16.

E’ meglio documentata, tuttavia l’influenza delle << Auxilitrices >>. 
Anche se gli archivi non hanno conservato testimonianza di corrispondenza tra il Faà e le

suore  della  <<  Barouillère  >>17,  di  fatto  la  vicenda  spirituale  e  le  esperienza  della  fondatrice
Eugenia  Smet  presentano molti  tratti  comuni  con quelle  del  fondatore  piemontese18.  Dai  primi
regolamenti delle sue due congregazioni si rilevano, poi, vari punti comuni attinenti al loro fine, alle
pratiche di pietà e devozioni particolari.

Lo scopo della << Auxiliatrice >> è quello di

<< se consacrer toute entièr et sans riserve à une oeuvre d’eexpiation. Prier, Souffrir, Agir pour les
àme du Purgatoire, telle est la devise q’elle adopte >>19.

Anche Faà di Bruno scrisse per le sue suore :

<<…per Gesù soffrire – e sempre agire – pregare e lasciar dire… >20.

In ogni caso la sua familiarità con il motto, nella forma: << Pregare, Soffrire, agire >>, ci è
testimoniata fin dal 186221.

Riguardo ai voti, per le Ausiliatrici si era così disposto:

moribondi, pensando che una buona morte è un suffragio anticipato >>. A.F.T., Ibid., << Basi fondamentali della 
Congregazione delle Piccole Suore del Suffragio >> cit., art. 2: << Alla Congrergazione (…) pure verrà affidato 
l’incarico, col tempo di assistere i moribondi, specialmente poveri >>. Quest’ultimo doc., pur essendo precedente il 
1881 (cfr. supra), non è di molto anteriore. Questa aspirazione però non fu realizzata.

16  Don Vittorio Ferrari è cappellano del Conservatorio nel 1866 e ancora nel 1873: A.P.U.G., 14 (b) A. Secchi, 
Corrispondenza scientifica, Faà al Secchi 11 febbraio 1866; A.F.T., Ricevute, 1873.

17  A. Hamon S.J., Les Auxiliatrices des àmes du Purgatore (1856 – 1909), 2 voll., Paris 1921 : testimonianze della 
conoscenza delle << Ausiliatrici >> da parte del Faà risalgono al 1862 : Il divoto dei morti per cura del cav. Faà di 
Bruno, Torino, Speirani, 1862, p. 58.

18  Anche Eugenia Smet, che fondava la sua congregazione a Parigi negli ultimi tempi del secondo soggiorno del Faà, 
era fortemente legata al culto eucaristico: la sua stessa << vocazione >> avviene nel contesto religioso 
dell’adorazione del SS. Sacramento (Ibid., vol. I, p. 25). Nel gennaio del 1854 essa aveva compiuto il << voto 
eroico di carità verso le anime del purgatorio >> (Ibid., p. 32) che anche Faà di Bruno diffuse in Piemonte (Manuale
del Cristiano cit., pp. 236 ss. Dove il Faà sostiene questa pratica sulla traccia di alcuni autori gesuiti tra cui il p. 
Moncada e il P. Ribadeneira), ed affidò alle sue suore (A.A.T., Prov. Sempl., 1881, vol. II, f. 224.
Anche Eugenia Smet, fin dl 1855, voleva innalzare un tempio alla Vergine Immacolata consacrato alle anime del 
purgatorio (A. Hamon S.J., cit., p. 43).E’ poi interessante rilevare la comunanza di ambienti culturali e spirituali. 
Come per Faà di Bruno (cfr. il mio lavoro La formazione… in questa Miscellanea), anche per la Smet, il santuario 
di N. D. des Victoires e l’ambiente dell’arciconfraternita del S. Cuor di Maria compare nei momenti significativi 
della vita (A. Hamon S.J., l. cit., p. 92). Conobbe e diffuse il Tout pour Jèsus di faber (Ibid., p. 90) ed entrò in 
relazione con Nicolas (Arch.. Ausiliatrici – Torino, dattil. << Appendice II à l’Itineraire Spiritual de la Bse Marie de
la Providence >>, p. 25). Determinante per la spiritualità della fondatrice francese fu l’incontro e la conoscenza dei 
Gesuiti di rue de Sèvres. Il P. Ponlevoy, intimo amico anche del Faà. Era il predicatore più assiduo e più seguito alla
<< Barouillère >> (Ibid., doc. cit., pp. 26, 28, 30, 32…) e l’influenza dell’elemento ignaziano fu fortissima in 
quell’ambiente che dalla residenza dei Gesuiti di rue de Sèvres distava pochi passi.

19  Arch. Socièteè des Auxiliatrices des àmes du Purgatore – Paris, Premier livre de règles de la Sociètè Ier 
exemplaire, << Sommaire des Constitution >>, 2.

20  A.F.T., Regolamenti del Fondatore cit., foglio datato 4 ottobre 1883.
21  E’ l’intestazione delle sue lettere: A.F.B., Pacco << Alessandro Faà di Bruno >>, Francesco ad Alessandro 18 

dicembre 1862.



<< Aux trois voeux de religion, alles ajoutent celui de faire abandon complet de tous le fruits de leurs
prières et bonnes oeuvres en faveur des àmes du Purgatoire >>22.

Il Faà di Bruno dispose analogamente :

<< I voti sono semplicemente annuali, e sono quelli di ubbidienza, povertà e castità, e consacrazione
di tutti i loro beni spirituali alle Anime purganti >>23.

Qualcosa di analogo troviamo colà dove egli annuncia lo scopo della sua congregazione:

<< Scopo della Congregazione è (…) suffragare le povere anime del Purgatorio con opere di pietà e
colla consacrazione a loro vantaggio di tutte le proprie azioni >>24.

E ancora:

<< Tutto quanto fanno, opere e preghiere, è destinato al suffragio delle anime… >>25.

Tra i mezzi usati dalla << Sociètè des Auxiliatrices >> per raggiungere il suo scopo, oltre la
preghiera  e  <<  l’ètudeet  la  pratique  des  vertus  solides  >>,  vi  sono  le  <<  Ouvres  de  charitè,
spècialement le soin des malades pauvres >>26. Le religiose si consacrano alla loro cura, << passent
la nuit près d’eux lors – que leur ètat le domande, les ensevelissent et les veillent après leur mort,
attendant de Dieu seul la ricompense… >>27.

Anche Faà di Bruno aveva in mente qualcosa del genere per le sue suore:

<<  Quando  la  Provvidenza  lo  permetterà,  le  Suore  andranno  anche  ad  assistere  i  poveri
moribondi>>28.

Ancora dopo circa dieci anni ripeteva essere anche questo lo scopo della Congregazione:

<<…  ad  essa  pure  verrà  affidato  l’incarico,  col  tempo  di  assistere  i  moribondi,  specialmente
poveri>>29.

L’ideale  missionario,  che  Eugenia  Smet  ebbe  la  possibilità  di  presto  realizzare30,  fu
vagheggiato con un certo interesse dal fondatore piemontese31.

Il mezzo principale della perfezione cristiana, secondo le Ausiliatrici, è dato dal << mepris
du monde >>; ma per raggiungere questo distacco, questo grado di perfezione così importante nella
vita spirituale, la suora Ausiliatrice << doit travailler avec toute l’application dont elle est capable à
chercher, selon Dieu, la plus parfaite abnègation d’elle mème >>32.

Per  il  raggiungimento  degli  stessi  ideali  anche  Faà  di  Bruno insiste  sulla  necessità  del
distacco e dell’abnegazione:

22  Arch. Sociètè des Auxiliatrices…, Ibid., << Preambule >>, << Nature de la Società >>, III.
23  A.F.T., Ibid., << Basi fondamentali >> cit., << Disposizioni generali >>.
24  A.A.T., Prov. Sempl. Cit., << Disposizioni generali >>.
25  Brevissimi cenni sulla Congregazione delle Suore Minime di N. S. del Suffragio, Torino, Tip. Suffragio, s.d. ma 

dopo il 1881. Si tratta probabilmente di una circolare che il fondatore inviava ai parroci per far conoscere la sua 
congregazione ed averne eventuali elementi.

26  Arch. Sociètè des Auxiliatrices cit., Premier Livre cit., XVIII.
27  Arch. Sociètè des Auxiliatrices cit., Ibid., 1. cit., XXII.
28  A.F.T., Regolamenti del Fondatore cit., << Ragguagli >> cit.
29  A.F.T., Ibid., << Basi fondamentali >> cit.
30  A. Hamon S.J., op. cit., vol.II.
31  Il Faà di Bruno pensava di ampiare le sue suore in Africa: cfr, lett. del card. Lavigerie 11 luglio 1885 riportata in A.

BERTEU, op. cit., p. 268. Inoltre, cfr.: Arch. Istituto Missioni Consolata – Torino, Faà di Bruno, lett. a don Violino 
da Torino 27 maggio. 1886.

32  Arch. Sociètè des Auxiliatrices cit., Ibid., << Sommaire des Constitutions >>. 13.



<< Scopo della Congregazione è di  santificare più facilmente la propria anima,  col  distacco dal
mondo… >>33.

E ancora a riguardo delle suore:

<< Loro carattere distintivo sarà una grande abnegazione di volontà, un grande amore del sacrificio e
del lavoro, congiunto ad un’alterabile indifferenza per qualsiasi impiego >>34.

Le  analogie  continuano  anche  in  punti  più  particolari  come  nelle  affermazioni  circa  le
penitenze e i digiuni35, il senso della clausura36 e, soprattutto, nel mondo in cui si esprime il dovere
di  mantenere  il  silenzio37.  Anche  nelle  pratiche  di  pietà  particolari  si  riscontrano  delle
corrispondenze, almeno per l’obbligo dell’atto eroico di carità e la recita in comune nell’Ufficio dei
Morti38.

L’influenza della congregazione parigina, che adottò le Costituzioni ignaziane, sul Faà di
Bruno è quindi evidente ed ad essa si può anche far risalire l’ispirazione gesuitica delle << Suore
Minime >>.

Il tema ignaziano e gesuitico della ricerca della maggior gloria di Dio e della salvezza delle
anime doveva caratterizzare la congregazione torinese:

<< Scopo di essa con le opere di pietà e di azione si è il suffragare le anime del Purgatorio non che di
abbracciare le varie opere di beneficenza, che si possono presentare pel maggior bene delle anime e
la maggior gloria di Dio >>39.

Il richiamo allo zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime è un dato ricorrente
nelle lettere che egli inviò alle sue suore e specialmente alla superiora40.

Queste suggestioni o queste influenze furono inevitabilmente filtrate dalla personalità del
fondatore, dalla sua sensibilità a particolari temi, dalle sue interpretazioni; ma soprattutto furono da
lui riferite alla linea delle esigenze particolari ed irripetibili degli istituti di Borgo S. Donato.

Sembra  che  Faà  di  Bruno  abbia  voluto  imprimere  un  carattere  personale  alla  sua
congregazione insistendo particolarmente sulla tematica di una generale austerità.

L’intransigenza  e  il  senso  austero  della  sua  vita,  che  avevano  radici  lontane  nel
temperamento e nell’educazione, trovano una giustificazione anche nella sua situazione contingente
di direttore di istituti femminili e fondatore di religiose. Quel certo rigore che c’era in lui nel trattare
con le suore, tuttavia, può essere ricondotto ad un atteggiamento generale di quei tempi, formato
dalla lettura di libri spirituali dell’epoca tridentina, ma dovuto anche al fatto della presenza della
stampa anticlericale, che da quella degli enciclopedisti del secolo XVIII aveva ereditato la beffarda
tendenza alle insinuazioni malevoli sul conto degli ecclesiastici e dei religiosi. Non devono perciò

33  A.A.T., Prov. Sempl. Cit., f. 217.
34  A.A.T., Ibid., f. 218. Questo articolo fu corretto da Gastaldi in questa forma: << Una delle principali virtù in cui 

hanno da esercitarsi è una grande abnegazione di volontà un grande amore della mortificazione del cuore, e del 
lavoro congiunto ad un’assoluta indifferenza… >>.

35  Arch. Sociètè des Auxiliatrices cit., Ibid., 4 : << La Règle ne prescrit pas de pènitences extraordinaires ou 
austèritès… >>. A.F.T., Regolamenti del Fondatore cit., << Ragguagli >> cit. : << Non hanno digiuni e penitenze 
particolari… >>.

36  Arch. Sociètè des Auxiliatrices cit., Ibid., << Preambule >> cit., VIII, A.F.T., Ibid., doc. cit.
37  Arch. Sociètè des Auxiliatrices cit., Ibid., << Regles Communes >>, 25 : << Hors les temps assignès à la rècrèation

il faut garder le silence… S’il est necessaire de dire quelque chose (…) qu’on le fasse en fort peu de mots et à voix 
basse >>. A.A.T., Prov. Sempl. Cit., doc. cit., << Regolamento interno >>, art. 18: << Tranne le ore di ricreazione si
farà sempre silenzio (…). E se per cose di necessità si dovesse parlare, sarà sempre a voce bassa >>.

38  Arch. Sociètè des Auxiliatrices, l. cit., << Règles Communes >> 2 – 3. A.F.T., Regolamenti cit., ms. S.d., << 
Spirito >>, art. 2. Già nel 1870 nel Conservatorio le probande dicevano l’Ufficio con e preghiere della sera, dalle 8  
1/2 in poi (A:F.T., Ibid., Orario contenuto in << Ragguagli >> cit.).

39  Brevissimi cenni sulla Congregazione, cit.
40  Cfr. le numerose lettere del Faà in A.F.T., Ordinazione, << Lettere alla Superiora da Roma >>. Oppure le serie di 

Lettere alle Suore di Benevello sempre in A.F.T.



stupire  gli  avvertimenti  che egli  dava alle  suore circa il  comportamento da tenere con persone
d’altro sesso, non esclusi i sacerdoti41.

Ma ciò che ritorna costantemente, come elemento caratteristico, nelle sue corrispondenze
con  le  religiose,  è  il  richiamo  al  dovere  inerente  al  proprio  stato  di  vita,  applicato  in  ogni
momento42.  Tale  elemento  informa  anche  i  regolamenti  che  egli  diede  alla  congregazione,
soprattutto i primi43.

41 A.F.T., Regolamenti cit., ms. s.d. << Spirito >>, ecc.; cfr. anche P. STELLA, Don Bosco cit., vol. I. p. 202.
42  A.F.T., Lettere alle Suore di Benevello, cart. 6, n. 15, s.d.: << Facciamo intanto da parte nostra tutto il nostro 

dovere, non solamente nelle cose di pietà, ma anche in quelle di lavoro, di sorveglianza, d’educazione, di 
correzione, di pulizia… >>.

43  A.F.T., Regolamenti cit., << Ragguagli >> cit. del 1870.



L’ATTIVITA’ EDITORIALE

Uno degli  elementi  della  sua  mentalità  religiosa  che  emerge  soprattutto  dopo  il  ’70,  è
costituito  dall’insistenza  sulla  volontà  di  riforma  morale  della  società  attraverso  una  riforma
religiosa degli individui, che agisce in lui sullo sfondo mentale della maggior gloria di Dio e della
salvezza delle anime.
Per raggiungere il suo scopo egli non esitò ad impiantare una tipografia nel suo <<Conservatorio>>,
dove impiegava le ricoverate come lavoranti.

Inteso  come  mezzo  <<  apologetico  >>  e  quale  fonte  di  lavoro  anche  renumerativo,
l’impianto di una tipografia è un fatto comune presso le istituzioni benefiche del tempo. Oltre gli
esempi contemporanei offertigli a Torino da Don Bosco e dal Murialdo, aveva visto cose simili in
Francia, dove la Società di S. Vincenzo de’ Paoli insegnava l’arte tipografica ai giovani1.

La tipografia del Suffragio, nata nel 18812 e incoraggiata dal Pontefice3, dove le << figlie >>
migliori svolgevano un lavoro ben apprezzato dal fondatore4 sotto la direzione intelligente della <<
maestra Pienotta >>5, costituì un comodo mezzo attraverso cui, nell’ultimo periodo della sua vita, il
Faà poteva diffondere libri e libretti, circolari ed opuscoli.

I  suoi  scritti  trovano  origine  nella  sua  mentalità  religiosa  e  nelle  necessità  culturali  e
spirituali emergenti nelle sue istituzioni. Cercò non tanto di essere originale, ma di rispondere, in
qualche modo, sempre concretamente, a quelle che individuava essere le esigenze del momento. In
genere riprendeva ciò che altri avevano scritto e ripubblicava, traduceva e riassumeva quello che
maggiormente lo interessava, operando sempre piuttosto come diffusore che come produttore.

Queste pubblicazioni rivelano l’evoluzione religiosa dell’ultimo periodo della sua vita.

1. SAGGIO DI CATECHISMO

Di fronte all’irreligione e all’anticlericalismo dilaganti nel mondo della cultura d’impronta
positivistica6, nel 1875 pubblicava il Catechismo, rivolgendosi agli adulti, agli uomini di cultura e
agli studenti7.

Erano gli anni in cui l’episcopato affrontava il problema dell’istruzione religiosa che sempre
più si imponeva, in seguito all’azione ostile dello Stato liberale8. L’ordinario torinese, preoccupato

1  Già nel febbraio 1836 il presidente Bailly aveva riunito a tale scopo alcuni giovani in un internato: J.B. 
DUROSELLE, op. cit., p. 183.

2  A. BERTEU, op. cit., p. 143.
3  Le tipografe con il Faà ringraziano il Papa che ha inviato un sussidio: A.F.T., Tipografia, minuta da Torino 22 

febbraio 1883.
4  A.F.T., Lettere Suore di Benevello, serie 2, lett. 3 s.d. e lett. 6 s.d.
5  La << maestra Pienotta >>, cioè la signorina Giuseppina Terchetti, è la destinataria di 23 lettere del Faà, datate tra 

il 28 luglio e il 23 agosto 1887 (A.F.T. cart. 4: Lettere Baronessa Savio – Maestra Pienotta). In tal periodo Faà si 
trovava a Benevello. Di là seguiva tuttavia con molta attenzione e fin nei particolari, la vita dell’istituto di Torino. 
Le lettere indirizzate alla << maestra Pienotta >> rivelano l’alacre lavoro della tipografia di Borgo S. Donato. 
Dotata certo di discreta intelligenza ed istruzione (conosceva bene il francese: Ibid., lett. 16; suonava il pianoforte e 
l’organo e dipingeva: Ibid., lett. 14), era stata incaricata dal Faà di guidare il lavoro della tipografia come << 
assistente >>. Era il suo un ufficio di una certa responsabilità. Talvolta deludeva le attese del direttore e questi la 
rimproverava con affetto e la richiamava con fermezza (Ibid., lett. 6, 9, 15, 17, 18), quando essa si scostava dai << 
Doveri dell’assistente >> che egli gli aveva consegnato (Ibid., ms. del Faà: Doveri dell’Assistente alla Tipografia, 
unito alla lett. 22). La lettura delle 23 lettere ci rivela le grandi capacità esecutive della Pienotta tipografa e le grandi
doti organizzative del Faà che, pur lontano, programma e dirige tutto il lavoro. La tipografia del Suffragio, tra la 
fine di luglio e la fine di agosto dell’87, svolgeva un lavoro notevole, organizzando e preparando alla stampa ben 16
pubblicazioni.

6  G. DE ROSA, Storia del movimento cattolico in Italia. Dalla restaurazione all’età giolittiana, Bari 1966, pp. 218 ss.
7  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio di Catechismo cit.
8  Ricordiamo brevemente le tappe della laicizzazione scolastica tra il 1870 e il 1880: Legge 26-1-73: Soppressione 



della  sorte  della  fede richiamava spesso il  problema,  mentre  si  erigeva la  << Compagnia della
Dottrina Cristiana >>9.

In un tempo dell’abbandono dell’istruzione religiosa e di corruzione dei costumi, sollecitato,
come Suor Clarac,  dagli  esempi francesi  dei  << catechismi  di  perseveranza >> propugnati  dal
reazionario  abate  Gaume10,  anche  Faà  di  Bruno  è  <<  commosso  allo  spettacolo  d’ignoranza
religiosa >> e ritiene che la << corruzione nei principi,  nelle  scienze,  nei costumi proviene da
difetto d’istruzione religiosa >>11.  L’indifferenza,  specie dei dotti,  tuttavia,  non è da addebitarsi
solamente  ad  ignoranza,  ma  assume anche  per  lui,  come già  per  l’arcivescovo  di  Torino,  una
rilevanza  morale:  <<…  secondo  un’antica  osservazione,  volentieri  si  brama  ignorare  ciò  che,
conosciuto, porrebbe un freno alle passioni… >>12.

Egli compose il Saggio di Catechismo perciò per opporre un rimedio a questa situazione. Per
offrire  alla  gioventù  studiosa  << un  pascolo  alla  mente  adatto  ai  tempi,  epperciò  salutare  >>,
occorre <<gettare le radici di una profonda fede, soprattutto negli adulti,  ricorrendo per aiuto a
quella  stessa ragione,  di  cui  altri  con nefandi  scritti  abusano per  svellere  le  sane  credenze  dai
cuori>>13.

Egli è convinto che << le anime molto più si lasciano tirare dalla potenza delle ragioni che
non talvolta dagli stessi miracoli >>14. Su questa base intende dare << un rapido ma robusto cenno
dei  principali  dogmi  della  fede  >>15,  mettendone  <<  in  chiaro  la  natura  e  la  ragione  >>16,  e
tralasciando tutto ciò che riguarda la disciplina e la storia ecclesiastica, i sacramenti, in quanto una
volta accettate le verità, << il resto verrà da sé >>17. 

Esaminando il  testo è facile  constatare  come la  fiducia  nelle  possibilità  della  ragione si
esprima in un metodo di tipo razionalista, per altro abbastanza comune nella catechesi18, mentre il
clima intransigente si manifesta nell’accentuazione apologetica e nella impostazione generale della
materia in cui non si tiene in alcun conto la struttura dei catechismi tradizionali >>19.

In particolare la visione ecclesiale è di tipo strettamente piramidale e si distingue fortemente
dalle concezioni più episcopaliste del catechismo torinese contemporaneo e precedente20.

della Facoltà di Teologia; Legge 28-6-1877: Abolizione dell’ufficio di direttore spirituale nei licei, ginnasi, scuole 
tecniche; Legge Coppino 15-7-1877, n.3691: Abrogazione dell’insegnamento religioso obbligatorio nelle scuole 
elementari ed introduzione della nuova disciplina << principi della morale, ovvero prime nozioni dei doveri 
dell’uomo e del cittadino ><: R.D. 24-4-1879: Soppressione dell’insegnamento religioso anche nelle scuole 
magistrali. Cfr. L. CSONKA, Storia della catechesi nel vol. III di Educare – Sommario di scienze pedagogiche – 
Pubblicazioni dell’Istituto Superiore di Pedagogia del Pontificio Ateneo Salesiano (Roma), Zùrich, PAS-Verlag, 
19643, pp. 138 – 141.

9  A.A.T. Provvisioni Semplici, 1870, vol. II, f. 226 << Lettera Pastorale per l’erezione della Compagnia della Dottrina
Cristiana >> e i successivi << Decreti Arcivescovili >> sul Catechismo (A.A.T., Ibid., 1872, vol. I, f. 248).
10  STELLA, op. cit., vol. I, p. 190; F. FAA’ DI BRUNO, Saggio cit., p. XIII. L’abate Gaume agì in Francia come 

corifeo delle posizioni più intransigenti e ultramontane. E’ ricordato particolarmente per la vicenda del suo Ver 
rongeur (tarlo malefico=paganesimo=mondo moderno) e il suo attacco alle scuole dei Gesuiti ritenute troppo 
liberali mentre i nemici della Chiesa li consideravano campioni dell’oscurantismo (A. DANSETTE, Chiesa e 
società nella Francia contemporanea, ed. it., Firenze 1959, vol. I, pp. 389 – 391).

11  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio cit., p. V.
12  Ibid., p. 8. 
13  Ibid., p. 6.
14  Ibid., p. VIII.
15  Ibid., p. IX.
16  Ibid., pp. X-XI.
17  Ibid., p. XX.
18  La tendenza risale addirittura al Medioevo, dove la presentazione del << Messaggio >> si modella sempre più sulla

teologia scolastica (A. ETCHEGARAY, Historia de la catechesis, Santiago 1962, trad. it. Roma 1967, pp. 188 – 
197). Il razionalismo esasperato tendeva a riconoscere solo i valori umani e a vedere nella religione solo una 
funzione moralizzatrice (L. CSONKA, op. cit., p. 135). Evidentemente per il Faà è questione semplicemente di 
metodo e non di contenuti.

19  La struttura tradizionale seguiva l’ordine dato da S. Tommaso sulla base dell’Enchiridion ad Laurentium di S. 
Agostino, comportante lo schema: Fede . Speranza – Carità, espresso anche in: Simbolo – Orazione Domenicale – 
Legge (A. ETCHGARAY, op. cit., pp. 198 – 206).

20  In alcune risposte brevi il Saggio del Faà riprende alla lettera in contemporaneo catechismo di mons. Gastaldi 



Per raggiungere lo scopo di dare delle spiegazioni razionalmente valide l’autore usa ancora
il metodo catechistico di domanda e risposta, e si rifà a numerosi autori precedenti.
Tuttavia è facile osservare che il metodo catechistico di domande e risposte è quasi un espediente
didattico per rendere più incisivo un discorso di tipo espositivo, e non più di una serie di formule da
imparare  a  memoria21,  mentre  l’utilizzazione  delle  fonti  non  presenta  neppure  l’ombra  di  una
considerazione critica.

All’autore interessa dimostrare la convenienza razionale delle verità religiose: per questo
non  vede  alcuna  difficoltà  nel  trarre  materia  da  catechismi  di  tempi  e  di  impostazione  anche
divergente. Oltre che alla catechesi tomistica22 e tridentina23,  egli ricorre a catechismi filosofici,
apologetici e di controversia di autori francesi che poteva leggere nelle edizioni del Migne24, a testi
classici della scuola francese, come il catechismo di Olier e il catechismo storico di Fleury25 e a
quello di opposte tendenze di Bellarmino26.

2. SUNTI DI MORALE

Nella stessa attività di educatore cattolico trovarono origine i Sunti di Morale, un volumetto
con cui egli rispondeva alle esigenze contingenti della scuola27.

(Compendio della Dottrina Cristiana ad uso dell’Archidiocesi di Torino, Torino, Tip.Salesiana, 1879). Il Catechismo
di Gastaldi era più episcopalista del Saggio di Faà (Compendio cit., pp. 110 ss.; Saggio cit., pp. 80 ss.). Il contrasto 
appare ancora maggiore se si confronta con il precedente Catechismo torinese del Costa, che definiva i vescovi << 
Vicari di Cristo >> (Compendio della Dottrina Cristiana ad uso della Diocesi di Torino, Torino s.d., pp. 76 ss.).

21  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio…, pp. 138 – 144: si tratta di una risposta lunghissima. Queste sono numerose, mentre 
nelle poche risposte brevi si ripetono le formule dei catechismi tradizionali piemontesi.

22  L’opera catechistica di S. Tommaso è giunta sino a noi in alcuni riassunti tramandatici da Pietro D’Andria. In S. 
Tommaso non troviamo più il senso della storia della salvezza, in quanto la Scrittura ha ormai il valore di autorità 
utile per confermare e dedurre; tuttavia la fede non è semplice adesione intellettuale, è qualche cosa di più 
complesso e vitale, secondo la linea biblica e patristica. La trattazione dei sacramenti e dei comandamenti è posta 
da S. Tommaso in rapporto a Cristo: i sacramenti non solo aiutano, ma fanno partecipare alla vita di Cristo. Nella 
sua presentazione della Chiesa si dimostra fedele alla linea biblica e patristica: l’elemento fondamentale nella 
Chiesa è la vita teologale comunicata attraverso l’umanità santa di Cristo che compie una parte sacramentale, è 
l’elemento istituzionale è soltanto una conseguenza. I comandamenti non si riducono ad un catalogo di vizi e virtù 
come nei medioevali. Anche nella morale si ispira ai tempi apostolici e patristici, basandola sull’amore più che sulla
legge. La sua catechesi insomma è cristocentrica, interessata agli elementi fondamentali del messaggio (A. 
ETCHEGARY, op. cit., pp. 198 – 206). Faà di Bruno cita S. Tommaso in Saggio…, pp. 148, 156, 159, Prefazione, 
ecc.

23  F. FAA’ DI BRUNO, Saggio…, pp. 70, 96, 127, 129, 130, 131, ecc. Sulla catechesi del Concilio di Trento e in 
particolare sul Catechismo del 1566, cfr. A ETCHEGARAY, op. cit., pp. 229 – 234: è in linea con la tradizione 
patristica e tomistica; in morale insiste sull’amore, La definizione di fede e di Chiesa è basata sulla Scrittura e posta
in rapporto i sacramenti, specie del Battesimo e dell’Eucarestia. Si incontrano anche dei limiti dovuti al clima 
polemico del tempo: l’insistenza sulla consacrazione transustanziazione, come elemento fondamentale della Messa, 
il modo di intendere la Scrittura principalmente come un repertorio di autorità e la posizione equivoca in cui 
mantiene i fedeli rispetto ad essa (Ibid., pp. 235 – 244).

24  Catèchismes phlilophiques, historiques, dogmatiques, moraux, liturgiques, disciplinaires… publiès par M. l’abbè 
Migne editeur, e voll., Paris, chez l’editieur, 1842. Si citano in F. FAA’ DI BRUNO, Saggio…, p. XIII.

25  Cit. i Saggio…, p. XIII. Il Catèchisme historique del 1683 fu conosciuto dal Faà nell’edizione del Migne 
(Saggio…, p. XIII) in cui l’opera era corretta dagli errori giansenisti da Emery. Delle tre parti in cui consta que 
catechismo, prologo, storia sacra e dogmi della religione, il Faà si limitò all’ultima; egli non si accorse neppure che 
Fleury era fortemente critico verso la catechesi post-tridentina in quanto astratta, fuori dalla storia della salvezza, 
priva di presentazioni bibliche (A. ETCHEGARAY, op. cit., pp. 275 – 285).

26  Cit. in F. FAA’ DI BRUNO, Saggio…, p. XIII. Compilato per ordine di Clemente VIII a fine ‘500, il catechismo di 
Bellarmino (1542 – 1621) divenne il più diffuso, con traduzione in oltre 50 lingue e dialetti, e il più raccomandato 
dai papi per tre secoli e ancora lodato dal Vaticano I. Al tempo del Bellarmino la controversia protestante si era 
sviluppata in pieno e le discussioni teologiche avevano creato un ambiente particolarmente favorevole per un 
catechismo di carattere difensivo. I conseguenti aspetti negativi dell’opera riguardano la concezione della fede e 
delle opere buone, la dottrina sulla Chiesa, in cui si accentua il carattere visibile e gerarchico a discapito della sua 
natura spirituale, l’insistenza particolare sulla presenza reale, la transustanziazione a riguardo del sacramento 
dell’Eucarestia (L. CSONKA, op. cit., pp. 127 – 130; A. ETCHEGARAY, op. cit., pp. 253 – 261).

27  Sunti di Morale ad uso delle Scuole Magistrali maschili e femminili… pel Cav. Abate Francesco Faà di Bruno…, 



Nel processo di laicizzazione scolastica operata dallo Stato, la Legge Coppino del 15 luglio
1877 abrogava l’insegnamento  religioso  obbligatorio  nelle  scuole  elementari  e  introduceva una
nuova  disciplina:  <<  Principi  della  morale,  ovvero  prime  nozioni  dei  doveri  dell’uomo  e  del
cittadino >>28.

La nuova regolamentazione due anni dopo fu estesa anche alle scuole magistrali29.
Di fronte a queste misure legislative, il Faà di Bruno sentì il pericolo cui sarebbero andate

incontro le sue << allieve – maestre >> senza l’istruzione religiosa e, soprattutto, le conseguenze
negative che esse stesse avrebbero prodotto nella società come insegnanti.

In questi Sunti, egli cercò perciò di adattare la visione cristiana al discorso di tipo filosofico
imposto dai programmi ministeriali alla nuova disciplina scolastica. Si limitò quindi ad offrire ai
giovani delle scuole i principi morali  universali per raggiungere la sostanza del comportamento
rettamente  inteso  sulla  base  della  ragione  e  nell’ambito  della  mentalità  cristiana.  Per  questo
l’operetta è estremamente scarna e non permette di essere inquadrata in modo preciso nel contesto a
sfondo teologico – morale del suo tempo30.

La sua è sostanzialmente la preoccupazione dell’educatore cattolico, di fornire cioè delle
convinzioni religiose e di salvare dall’incredulità gli studenti.

3. PICCOLO OMAGGIO DELLA SCIENZA ALLA DIVINA EUCARESTIA

E’ in forza di una mentalità apologetica che fu composto il Piccolo omaggio della scienza
alla divina Eucaristia31. Anche qui egli si rivolge alle persone colte. In questo libro espone << la
sintesi delle migliori dottrine cattoliche sull’argomento in armonia coll’odierna scienza >>32.

Oggi opere di questo genere ci lasciano forse un po’ perplessi; ma allorché apparve, << in
momenti in cui la fede nell’ordine soprannaturale aveva contro di sé tanti nemici nella classe delle
persone colte >>33, il libro fu apprezzato ed ebbe una notevole diffusione, proprio perché era <<
diretto a illuminare questa classe di persone colle armi stesse della scienza >>34.

In  esso il  Faà,  per  dimostrare la  non impossibilità  della  transustanziazione e  chiarire  in
qualche modo il  mistero eucaristico,  si  richiamava alla  teoria  fisico – filosofica del dinamismo

Torino 18883. Delle due edizioni precedenti non ci è pervenuta alcuna copia, né si sa a quale anno risalga la prima. 
Soltanto risulta che era un libro diffuso nelle scuole cattoliche italiane, già prima dell’80 (A.F.T., Centenario di S. 
Zita, lett. di E. Guerra da Lucca s.d. ma 1879).

28  L. CSONKA, Storia della catechesi cit., pp. 138 – 141.
29  Ibid.
30  Le controversie di teologia morale che si svilupparono nella Chiesa piemontese dell’800, opponevano i 

probabilioristi rigoristi dell’Università di Torino e del Seminario ai probabilismi benignisti del Convitto 
Ecclesiastico e, fino al ’48, ai Gesuiti (P. STELLA, Giansenisti Piemontesi nell’Ottocento . Schede biografiche, 
riflessioni e documenti, Torino 1964; ID., Giurisdizionalismo e Giansenismo all’Università di Torino nel sec. 
XVIII, Torino 1956, Biblioteca del Salesianum, n. 52; C. BONA, Le << Amicizie >> - Società segrete e Rinascita 
religiosa (1770 – 1830), Torino 1962). Le accese diatribe tra benignisti, accusati di lassismo, e rigoristi, accusati di 
giansenismo, ebbero due momenti di particolare fervore, quando nel 1829, fu destituito il professore di Morale 
dell’Università Giovanni Dettori (A. GAMBARO, Sulle orme di Lamennais in Italia, ol. I, Torino 1958, pp. 138 – 
141; C. BONA, op. cit., pp. 433 – 437) e quando, nel 1876, dall’altra parte, il Bertagna fu allontanato dal Convitto 
perché ritenuto troppo benignista (D. FRANCHETTI, Alcune memorie intorno a Mons. Gio Battista Bertagna, 
Torino 1916).

31  F. FAA’ DI bRUNO, Piccolo omaggio cit.
32  F. FAA’ DI BRUNO, op. cit. Cfr. Introduzione della 4° ed. (Torino 1964).
33  Recensione dell’Ateneo Religioso cit. in A. BERTEU, op. cit., pp. 192 – 193.
34  Ibid. in A. BERTEU, op. p. 193. Il libro del Faà era conosciuto e diffuso a Milano e in Italia centrale, dove era 

particolarmente apprezzato dall’Arcivescovo di Urbino: A.F.T., Associazione si S. Cecilia, lett. del Sac. Amelli 
Guerrino a Faà da Milano 28 agosto 1876.



leibniziano35, come del resto altri autori contemporanei36.
Questi tentativi vennero presentati quando la filosofia e la teologia cattolica, intimorite dal

costante affermarsi della teoria atomica della fisica, temettero che l’ileomorfismo dovesse cadere;
onde  si  corse  ai  ripari  facendo  appello  alle  stesse  dottrine  filosofiche  e  scientifiche  allora
dominanti37.

4. MANUALE DELL’OPERAIO

Nel  Manuale  dell’operaio  cristiano38 possiamo  constatare  come  si  accentui  l’idea  della
necessità di una riforma morale della classe lavoratrice da operarsi dalla religione.
Nel mondo operaio egli vide emergere un grande problema di vita religiosa, con le manifestazioni
macroscopiche della profanazione della festa e dell’abbandono delle chiese.

Vi si ritrova ampiamente l’ideale che aveva ravvisato in Cauchy e che aveva cercato di
realizzare a Torino nel 1859, dando inizio, con don Bosco ed altri, all’ << Opera delle feste >>.

Il rilievo, poi che viene conferito all’abbandono e alla miseria umana e morale dell’operaio
echeggia concetti presenti un po’ in tutto il filone del cattolicesimo conservatore francese, legati
addirittura a La Mennais prima maniera39 e già espressi da Egron con Le livre de l’ouvrier40.

Con lo sguardo rivolto alla Francia, dove brillava ora l’opera di mons. De Prilly, vescovo di
Chàlons,  e  di  << Monsieur  De Cissey >> << apostolo  dell’osservanza  delle  feste  >>41,  il  Faà
cercava di dimostrare che << sotto il punto di vista religioso, sociale, economico e sanitario, la
soppressione  della  domenica  per  i  lavoranti  e  la  loro  famiglia  è  un  vero  delitto,  poiché  essi
sacrificano  la  sanità,  la  vita,  la  loro  intera  felicità  e  l’anima  stessa  all’altrui  cupidigia,  senza
vantaggio, anzi con danno dell’umana società >>42.

In realtà, in quest’ultimo periodo della sua vita si assiste ad un ripiegamento della sensibilità
sociale  e  ad una contemporanea accentuazione delle  preoccupazioni  più propriamente religiose,
sollecitate dai fenomeni di cristianizzazione della società, e specie, delle classi lavoratrici43.

35  Per Liebniz (1646 – 1715) il corpo è un complesso di monadi, ognuna delle quali è un principio attivo, centro di 
forza, necessariamente semplice e in esteso; estensione, impenetrabilità ecc. sono effetti delle << forze derivative 
>> delle monadi stesse. Lo stesso Leibniz, protestante, nell’intento di facilitare l’unione delle diverse chiese, aveva 
tentato una spiegazione razionale del dogma eucaristico. Nella transustanziazione, egli diceva, alle monadi che 
costituiscono il pane si sostituisce la presenza delle monadi che costituiscono il corpo di Gesù Cristo; rimangono 
tuttavia le << forze derivative >> delle monadi che furono nel pane e continuano a produrre i medesimi effetti che 
produrrebbero le monadi del pane. Il dinamismo aveva incontestabilmente il pregio di presentarsi come spiegazione
facile: il corpo di Gesù Cristo è presente nell’Eucarestia per modum substantiae, per una presenza non locale: né 
compenetrazione reale, né moltiplicazione di piccoli corpi umani organizzati per ogni elemento sensibile dell’ostia, 
come presso i cartesiani, che non potevano concepire la presenza corporale in estesa. Cfr. Piccolo omaggio, ed. 4°, 
p. 22 della presentazione di P. Caramello.

36  G. C. Ubaghs (1800 – 1875), già professore di filosofia all’Università di Lovanio, in un opuscolo che vide la luce 
nel 1852: Du dynamisme considèrè en lui mème et dans ses rapports avec la sainte Eucaristie; anche S. Tongiorgi 
S.J. (1920 – 1865) e il suo discepolo D. Calmieri S.J. (1829 – 1909) accettarono la soluzione dinamista: Piccolo 
omaggio cit., p. 23 della presentazione di P. Caramello.

37   R. MASI, L’Eucarestia e le Scienze nel vol. L’Eucarestia a cura di A. Piolante, Roma 1957, p. p. 745.
38  F. FAA’ DI BRUNO, Manuale dell’operaio cit.
39  Cfr. l’articolo di La Mennais sulla condizione operaia apparso sul giornale ulta – realista Drapeau blanc il 20 

novembre 1822 (n. 323 in J.B. DUROSELLE, op. cit., pp. 37 – 38. Come si sa La Mennais supererà presto questa 
posizione: cfr. il suo articolo sullo stesso argomento, ma con conclusioni diverse, in Observateur du dimanche, 23 
maggio 1823, cit. in J.B. DUROSELLE, op. cit., p. 40.

40  EGROM, Le livre de l’ouvrier, Paris (?) 1844, cit. in J.B. DUROSELLE, op. cit., pp. 161 – 162. Si tratta di 
un’opera profondamente cattolica e poco << sociale >>. Inizia con un capitolo sulla necessità della religione e 
continua trattando della necessità del lavoro, difendendo la situazione degli industriali; termina con un lungo elenco
delle opere benefiche.

41  << Il Cuor di Maria >>, XII, 8, 15 aprile 1877.
42  Ibid., XIV, 3, 1° febbraio 1879.
43  A. CASTELLANI, Il beato Leonardo Murialdo, vol. II, Roma 1968, pp. 406 ss.



5. ALTRI LIBRI ASCETICI E DEVOZONALI

Anche in questo settore, le pubblicazioni rispondono agli interessi personali del Faà di Bruno. La
lettura dell’Imitazione di Cristo gli era familiare ed egli volle manifestare il suo apprezzamento per
il  libretto  curando  l’edizione  del  testo  secondo  il  codice  veneto  del  148344 e  stampando  le
Discrepantiae che si  rilevarono al  confronto di  quella  fonte con il  cod. << De Avocatis  >> di
Vercelli45.

Motivazioni analoghe lo indussero a curare ben tre edizioni della Pratica d’amar Gesù di S.
Alfonso Maria de’ Liguori, che riteneva, << dopo l’Imitazione di Cristo uno dei libri più utili alle
anime>>46.

Alle esigenze più immediate della devozione rispondeva con il Manuale del Cristiano47. Il
volume si presenta come anonimo; tuttavia è stato edito sicuramente sotto la cura del Faà e con la
collaborazione di Berteu. Si trovano raccolte preghiere e pie devozioni, spiegate e ordinate secondo
i tempi dell’anno liturgico. Tra gli autori cui si attinse materiale vi è sicuramente S. Alfonso48. Il
libro  ebbe  una  discreta  diffusione,  giungendo  in  varie  regioni  italiane49,  e  arrivando  alla  sesta
edizione nel 188550.

Un po’ dello stesso genere era La Chiave del Paradiso51, una specie di Manuale del Cristiano

44  J. GRSEN, De imitatione Christi. Editio novissima ad fidem incunaboli veneti anni MCDLXXXIII presbytero Faà 
de Bruno curante, Taurini, apud Emporium Catholicum, 1887. Il volume, di 285 pp. Presenta il testo secondo 
l’incunabolo veneto, che Faà di Bruno, potè studiare e trascrivere presso la Biblioteca Civica di Torino dove venne 
spedito da Venezia (A.F.T., Lettere varie circa lavori di tipografia, il direttore della Biblioteca a Faà il 13 febbraio 
1886). Nell’introduzione l’opera è attribuita al Gersen di contro alla tesi che l’attribuisce a Tommaso da Kempis. 
Benché, come afferma l’editore, in 12 paginette non si possa discutere un problema così grave (De imitatione cit., 
p. VII), egli cerca tuttavia di affrontarlo in qualche modo, parlando di alcuni codici che hanno trasmesso il testo, 
senza però affrontare per nulla il problema della tradizione stessa; e, dopo varie osservazioni che restano un po’ 
superficiali, senza affrontare il problema di fatto, finisce con l’appoggiare la sua tesi sull’autorità di alcuni studiosi 
italiani, tra cui Giovanni Francesco Nazione di Torino, Giacomo Durando, Francesco Cancellieri, il cav. De 
Gregory, Pietro Canetti, canonico del capitolo di Vercelli e pure curatore delle Discrepantiae, mentre gli argomenti 
della tesi contraria, sostenuta da autori belgi e tedeschi, non solo non sono discussi, ma neppure accennati. (Circa la
contestata paternità del De imitatione Christi, cfr. T. LUPO, Nuove ricerche e studi su l’Imitazione di Cristo in 
Scuola Cattolica, 96, 1968, supplemento bibliografico 3, pp. 235 – 271). Un testo così antico e ricco di problemi 
critici, richiedeva un diverso atteggiamento da parte dell’editore, se questi intendeva compiere un’opera scientifica. 
Ma è proprio questa volontà che fu abbastanza lontana dal Faà: sembra che egli abbia inteso contribuire non tanto 
alla edizione critica, quanto piuttosto alla diffusione della spiritualità che dal quel testo emanava e verso la quale si 
sentiva attratto. Voleva cioè fare << un’opera buona >> e non un’opera scientifica, perché egli vedeva nel libro 
soprattutto un’opera ascetica di gran valore: << Cum autem liber De Imitatione Christi inter asceticas tractationes 
principem teneat locum, sic egregius Suffragi Rector primitias illius artis in exudendo aureum illud volumen voluti 
consecratas… >> ( Discrepantiae cit. sotto, p. III).

45  Discrepantiae inter codicem << de Advocatis >> et novissiman editionem taurinensem De Imitatione Christi, 
Taurini, Apud Emporium Catholicum, 1887. Seguiva, secondo le previsioni (De imitatione, ed. cit., p. XI), la stessa 
Imitazione. L’opera di collocazione, compiuta nell’Archivio del Capitolo di Vercelli dal can. Pietro Canetti prefetto 
di quel Capitolo, diede i suoi frutti nelle Discrepantiae, ed. è spiegata dal pensiero di voler fare cosa gradita e ben 
accetta ai bibliofili (Discrepantiae cit., p. III) e perché << qui novam hanc taurinensem editionem perlegerit, 
faciliter possit, si velit ipsum codicem de Advocatis percorrere >> (Ibid., p. V). Come si vede, è estranea ogni 
volontà di fare una collocazione con un fine critico, per stabilire eventuali priorità, e migliorare un testo. A livello di
contenuto, di dottrina spirituale, per quanto cioè interessava al Faà, non si rilevano contraddizioni evidenti tra le due
fonti: << Gravioris momenti certe non sunt variationes… >> (Ibid., p. IV).

46  A. BERTEU, op. cit., p. 199. Si vendeva all’ << Emporio >> del Faà; A.F.T., Acquisto del Castello di Benevello, 
cart. 7, lett. 9 bis, 22 M. 1884.

47  Manuale del Cristiano cit. La presenza di Berteu, a fianco del Faà, oltre che nella linea più mistica che ascetica, 
riscontrabile in alcune parti, è testimoniata dal fatto che vi è inclusa la sua operetta sull’Anno Santificato (Ibid., pp. 
246 ss.).

48  Vi sono raccolte delle << Visite al SS Sacramento >> (Ibid., pp. 382 ss. ) tratte dalle Visite al SS. Sacramento e alla
B. V. Maria di S. Alfonso.

49  Il Catechista Cattolico, periodo religioso mensile per le scuole della Dottrina Cristiana della Diocesi di Piacenza, 
gli riservava una favorevole recensione (Anno X, 1885 – 86, p. 111).

50  E’ l’unica edizione pervenutaci.
51  La Chiave del Paradiso ossia raccolta di preghiere per la S. Messa, Confessione e Comunione e varii altri esercizi 

di devozione, Torino, Emporio Cattolico, 1887.



ridotto, in linea ad altre simili opere di quel tempo, tra cui una, con lo stesso titolo, pubblicata da
don Bosco52.

Opera  di  compilazione  fu  anche  il  Novenario53,  composto  sulla  base  di  <<accreditati
autori>> tra cui ha largo spazio il P. Pinamonti che il Faà conosceva ed ammirava54.

Al culto eucaristico dedicava l’Ufficio del SS. Sacramento55, diffuso fin in Toscana56, e L’ora
di adorazione57; dal portoghese traduceva l’Amore di Gesù per gli uomini nell’Eucarestia del P.
Giovanni  G.  di  S.  Teresa  con,  in  appendice,  una  lettera  di  Mons.  Fènèlon  sulla  Comunione
frequente58.

Dal tedesco traduceva le Conferenze del Can. Veith59.
Per il culto dei defunti compilò alcuni libri di pratiche pie, come Il Divoto dei morti60, L’atto

eroico verso le anime del Purgatorio, La Corona dei morti61.
Alla devozione mariana erano diretti l’Ufficio della B. Vergine62 e Il Rosario meditato63.
Ricordiamo ancora il Memento Sacerdotum64, una sorta di guida delle cerimonie di chiesa,

che  ci  conferma  l’interesse  dimostrato  dal  Faà  per  la  liturgia;  e  ancora:  Segnacoli  antifone  e
segnacoli commemorazioni65 per facilitare la recita del Breviario ai sacerdoti.

Per la preghiera comunitaria nel periodo pasquale stampò un Ufficio della Settimana Santa66.

52  P. STELLA, Don Bosco cit., vol. I, p. 236.
53  Novenario. Raccolta di Novene per le feste di nostro Signore, di Maria SS. E dei Santi desunte dalle opere dei più 

accreditati autori per cura dell’abate Faà di Bruno, Torino, Emporio Cattolico, 1879. Quali siano gli << accreditati 
autori >> da cui Faà di Bruno ha desunto la materia è difficile dire. E’ tuttavia certo che nelle 564 pp. Non si trattò 
sempre di semplice copiatura, ma probabilmente in parte anche di revisione: spesso troviamo, oltre i concetti più 
familiari, le sue tipiche espressioni: basterebbe un confronto tra alcune parti della Novena di Natale (Ibid., pp. 35 
ss.) e le espressioni delle sue prediche natalizie (A.F.T., Pred.).

54  Nel suo Novenario(pp. 455 – 536) riproduceva una Novena in preparazione alla festa del S. Cuor di Maria << in 
gran parte desunta >> (Ibid., p. 455) dal Pinamonti. Il Faà riproduceva il suo scritto integralmente << per non 
toccare il bellissimo testo >> (Ibid.).

55  Ufficio del SS. Sacramento il Rito Romano con traduzione italiana e note del Cav. Ab. F. Faà di Bruno ad uso 
principalmente dei divoti delle Quarantore, dei Socii dell’Adorazione notturna e delle varie Congregazioni 
adoratrici del Santissimo Sacramento, Torino, Emporio Cattolico, 18872

56  A.F.T., Centenario di S. Zita, lett. di S. Zita, lett. di S. Elena Guerra al Faà 1° dicembre 1885.
57  L’ora di adorazione Tesoretto dei divoti delle Quarantore e del SS. Sacramento ossia raccolte di tutte le preghiere 

indulgenziate nonché di varie Orazioni e meditazioni atte a compiere una perdonanza per cura dell’Ab. F. Faà di 
Bruno, Torino, Emporio Cattolico, 18862. Il criterio di compilazione è basato soprattutto sulla quantità di 
indulgenze che le singole preghiere hanno ottenuto dai Pontefici e il Faà ebbe di fronte la pubblicazione delle 
Orazioni ed altre Opere per le quali sono state concesse dai SS. Pontefici le Ss. Indulgenze, Roma, Tip. Di 
Propaganda Fide, 1887 (L’ora cit., p. 5). Altra fonte furono le riflessioni del carmelitano portoghese P. G. di Santa 
Teresa (Ibid., p. 35).

58  Amore di Gesù per gli uomini nell’Eucarestia e loro ingratitudine verso di lui del Padre Giovanni Giuseppe di S.a 
Teresa Carmelitano scalzo Portoghese, con una lettera inedita di Mons. Fènèlon sulla comunione frequente per cura 
dell’Abate F. Faà di Bruno, Torino, Emporio Cattolico, 18862. Il testo del carmelitano è diviso in 3 parti: la parte I 
comprende 14 << considerazioni >> sull’amore di gesù Eucaristico verso gli uomini (Ibid., pp. 1 – 82); la parte II 
comprende 7 << ingratitudini >> degli uomini verso la stessa Eucaristia (Ibid., pp. 82 – 123); la III ed ultima parte 
comprende 4 << trattenimenti >> dell’anima con Gesù (Ibid., pp. 124 – 140). Segue la lettera di Fènèlon sulla 
frequente comunione, un paragrafo dedicato ai << prodigi Eucaristici >>, e qualche preghiera.

59  Eucaristia Dodici conferenze del Can. Dott. Giovanni Emanuele Vethh, predicatore di Corte, membro della Facoltà 
Teologica a Vienna, tradotto per cura del cav. Ab. Faà di Bruno, Torino, Emporio Cattolico – Libreria Salesiana, 
1887. Nel lavoro il Faà fu coadiuvato, dal punto di vista dottrinale, dai canonici Re, Pei netti e Berta, il quale poi 
fece seguire al testo della traduzione alcune << Annotazioni >> intorno ad << alcuni punti del libro, i quali in 
quanto a pura ortodossia, meritavano di non passare inosservati… >> IIbid., p. 347).

60 Il divoto dei morti ossia il mese di novembre santificato – Raccolta di molte e varie pratiche di pietà… per cura 
dell’Ab. Cav. F. Faà di bruno, Torino, Emporio cattolico, 18872.

61  Così citati in Eucaristia. Dodici conferenze cit., p. 2 di copertina. Si trattava di opuscoli che non ci sono pervenuti 
se non in altre forme (Il Divoto dei morti cit., pp. 60 ss).

62  Ufficio della B. Vergine, Torino, Emporio cattolico, 1888.
63  Cit., così in A. BERTEU, op. cit., p. 197.
64  Memento Sacerdotum…, Taurini, apud Emporium Catholicum, 1886.
65  Cit. in A. BERTEU, op. P. 199.
66  Cit. In A. BERTEU, op. Cit., p. 200.



Inoltre diresse varie pubblicazioni a considerare la vita religiosa di determinate categorie di
persone.  Già  abbiamo  accennato  ai  militari  cui  indirizzò  il  Manuale  del  soldato  e  i  Consigli
dell’amico del soldato cristiano; per le donne lavoratrici, in genere di servizio, scrisse il libretto
Tutta di Gesù67.

6. PERIODICI

Nel  1874 Faà di  Bruno assumeva la  direzione de << Il  Cuor di  Maria  >>, il  bollettino
dell’<<Arciconfraternita del Sacro ed Immacolato Cuore di Maria>> eretta presso la chiesa dei santi
Martiri di Torino.

Fondato nel  1866 dall’abate  Massimiliano Bardesono,  fu diretto  fino al  1873 dal  curato
Giovanni battista Bruno, che diede al giornaletto un tono intransigente ed ultramontano68.
Il Faà mantenne sostanzialmente l’impostazione polemica del giornale, limitandosi a tentare una
variazione  di  metodo rispetto  alla  precedente  direzione.  Anziché  insistere  con le  aspre  critiche
dell’intransigenza contro i nemici della religione e della Chiesa, si proponeva di adottare un metodo
più positivo, di tipo apologetico, facendo una << raccolta delle buone azioni ed opere di pietà e
carità in qualunque luogo si compiano >>, sicchè il lettore << possa gustare le attualità religiose
mondiali >>69. Per significare il nuovo indirizzo egli diede al bollettino il sottotitolo di << Annali di
carità e di pietà cristiana >>. Ma tutto ciò rimase in gran parte a livello di intenzioni. In realtà egli
attingeva a delle fonti intransigenti ed estremiste come l’ <<Unità Cattolica >>70 e il << Messager
du Sacre – Coeur de Jèsus71. Così nella sua nuova rubrica, le << Notizie Religiose >>, ben presto è
sviluppata la polemica contro i nuovi nemici della religione e della Chiesa. Inoltre il  bollettino
divenne per il Faà un mezzo per diffondere la devozione verso le anime del Purgatorio.

A partire dall’ 83 egli assunse anche la direzione del << Museo delle Missioni Cattoliche >>,
uno dei periodici missionari più diffusi in Italia72. Nel variò in parte l’impostazione, adattandolo
talvolta alle esigenze delle proprie istituzioni, pur continuando a pubblicare le corrispondenze che
gli giungevano dai luoghi di missione73.

67  Tutta di gesù, Ricordi pratici della pia giovinetta di lavoro, di servizio e di compagna per cura dell’Ab. Cav. F. Faà 
di Bruno, Torino, Emporio cattolico, 18906.

68  << Il Cuor di Maria. Bollettino mensile italiano dell’Arciconfraternita del sacro ed Immacolato Cuor di Maria per 
la conversione dei peccatori… >>, Torino, tip. Speirani, 1866 ss. Cenni utili per la storia del bollettino si trovano ne
<< Il Cuor di Maria >>, XIV, 2, 15 gennaio 1879, p. 32; Ibid., 1868, pp. 284 ss.; 1869, pp. 15, 46, 47, 49, 83, 87, 
145 – 147, 207, 243 – 244; 1870, pp. 313, 319; 1871, pp. 80 ss., 91 – 122, 159 ss.; 1872, p. 345…

69  Ibid., XI, 12, 15 aprile 1874, p. 390: Il nuovo titolo completo, sotto la direzione del Faà divenne: << Il Cuor di 
Maria. Annali di pietà e carità cattolica riguardanti specialmente il Sacro ed Immacolato Cuore di Maria ed il 
Suffragio delle Anime del Purgatorio >> La tipografia rimaneva quella di Speirani, mentre la sede passava ad essere
l’Emporio Cattolico.

70  A.F.T., Cart. << Can. Casalegno >>, lett. Di Faà di Bruno s.d.
71  A.F.T., Lettere sparse – Amici vari, Demartial al Faà, 15 febbraio 1888.
72  Per la storia del periodico fino al 1883, cfr. M. CECCHETTO, Vocazione e ordinazione cit. 
73  A.F.T., Cart. << Can Casalegno >>, varie lettere di vicari apostolici.



CONCLUSIONE

Una riflessione sulla mentalità religiosa di Francesco Faà di Bruno deve certamente tener
conto di un dato di fatto che, a parte tutti gli influssi ambientali e culturali, esprime un modo di
essere e di operare del personaggio: la religione per lui non è mai stata né una semplice proposta
filosofica né un semplice supporto legale delle istituzioni.

Per  lui  la  religione  è  l’esperienza  della  felicità,  ossia  del  bene,  ed  è  l’unico  rimedio
veramente efficace ai mali. Questa convinzione matura progressivamente anche in relazione ai fatti
che segnano le svolte della sua vita: educazione, servizio militare, impegno culturale, servizio dei
poveri e della Chiesa.

Pur condizionato dalle idee dominanti nel suo ambiente, ha chiaramente dimostrato che la
pratica della religione non è necessariamente segno e strumento di conservazione delle situazioni
storiche: gli scritti e, soprattutto, le sue scelte operative di maggior impegno personale rivelano che
le pratiche religiose sono vissute e proposte come mezzo e come esperienza di salvezza, ossia di
felicità.

La sua condotta di cristiano fa emergere non delle opinioni o dei giudizi, ma l’incisività e la
novità della sua vita spesa per comunicare anche al  prossimo la felicità della salvezza,  ossia il
<<piano del Divino Consiglio >>.

Le sue fondazioni possono esprimere la sollecitudine per le miserie, risorse della Chiesa: ma
tutte sono una proposta per gli individui, la famiglia e la società, per rimediare i mali accettando la
presenza e l’azione di Dio.

Preparazione culturale e mentalità religiosa gli consentono un dialogo quanto mai fiducioso
con gli uomini di scienza: egli si premura di considerare le difficoltà o i pretesti del materialismo, e,
con  un  discorso  possibilista  ed  appropriato,  riconduce  alla  centralità  il  problema di  Dio  e  del
soprannaturale.  In  questo  sforzo  si  avvicina  con  interesse  a  figure  significative  della  cultura
cattolica di Francia, come l’abate Moigno, e d’Italia, come Denza, Secchi e Stoppani.

Un saggio di questa riflessione ci è offerto dal  Piccolo omaggio della scienza alla Divina
Eucaristia.

Per altra parte, preoccupato del << fine ultimo >>, ossia della << salute eterna >> e della
<<gloria di Dio >>, non ha difficoltà a diversificare il suo atteggiamento, per dedicare la più ampia
attenzione alle << devozioni >>, al culto dei santi, ed in genere alla ricerca di tutto quanto può
essere edificante per alimentare la pietà nei suoi istituti benefici, e per promuovere l’amore alla
religione e alla Chiesa.

Il messaggio affidato dal Faà alla sua comunità religiosa impone un collegamento decisivo
tra le pratiche di pietà e l’impegno evangelico a vantaggio della comunità: infatti << l’osservanza
comune delle virtù cristiane >>, << le devozioni speciali >> e la stessa << consacrazione di tutte le
proprie azioni a vantaggio delle anime del purgatorio >>, presuppongono l’impegno << a non mai
perdere tempo o schivare fatica insieme alla disponibilità per gli incarichi nelle varie istituzioni,
asili, laboratori, scuole >>.

Infine ci  sembra che un aspetto  non secondario della  sensibilità  religiosa del  Faà possa
essere colto nella sua attenzione cristiana per la povertà anche nell’orizzonte della morte:

<< Alla Congregazione sono specialmente affidate sotto la direzione del Superiore della Casa, le
varie classi delle Istituzioni che potrà abbracciare col tempo il Conservatorio del Suffragio e a Dio
piacendo, ad essa pure verrà affidato l’incarico, col tempo, di assistere i moribondi, specialmente
poveri >>1.

Ultima considerazione  si  impone al  termine  di  questa  ricerca:  Faà di  Bruno,  come altri
educatori cattolici dell’Ottocento, non è il creatore di una spiritualità particolare e nuova. Sembra

1  A.F.T., Regolamenti cit., << Basi fondamentali >>, f. I. r.



piuttosto  che  egli,  raccogliendo  gli  elementi  tradizionali,  ma  ancora  fecondi,  del  rinnovamento
post–tridentino  e  delle  spiritualità  liguoriana,  li  abbia  via  via  adattati,  sul  piano  pastorale  –
educativo, alle esigenze del suo tempo. Si è visto che il suo richiamo a tale elementi è piuttosto
frequente: tuttavia egli è lontano da un ripensamento teologico e dottrinale, e tutto tende a restare
sul piano della catechesi e della pastorale. Di qui una maggiore o minore originalità, secondo i casi
e le situazioni diverse.


