
Francesco Faa’ Di Bruno 
agli inizi del cattolicesimo sociale in Italia.
Tra apostolato laicale ed impegno sociale

 Mario Cecchetto

PREMESSA

Il titolo di questi appunti mette innanzi, fin da principio, il problema che si presenta a chi
studia le Opere di Francesco Faà di Bruno, e cioè se egli possa in qualche modo partecipare alla
qualifica  di  cattolico  sociale,  solitamente  usata  in  Italia  per  indicare  il  gruppo  di  teorici  e  di
operatori sociali cristiani formatosi intorno al movimento avviato dell’Opera dei Congressi, prima
vasta organizzazione operante nel << paese reale >> a sfida ed in risposta all’emarginazione politica
dei cattolici dal << paese legale >>1. Sappiamo che Faà di Bruno figura tra i soci torinesi aderenti
all’Opera2,  ma  ciò  non  basta  per  farne  un  cattolico  sociale.  In  mancanza  d’ogni  altra
documentazione,  si  può  ritenere  che  la  sua  adesione  non  sia  andata  più  in  là  d’una  generica
accettazione del programma; e tuttavia questa presenza rimane un fatto abbastanza significativo,
tenuto conto che egli era piemontese e, per giunta, individuo massimamente indipendente di natura
sua3. Definirlo quindi << cattolico sociale >> nella ristretta accezione sopra detta non è esatto. Tanto
meno lo è poi qualora si voglia far risalire il cattolicesimo sociale all’enciclica Rerum Novarum,

1Vedi i criteri per determinare chi è cattolico sociale in J.B. DUROSELLE, Les dèbuts du catholicisme social en France
(1822 – 1870), Paris 1951, pp. 5 – 24 (in particolare, la conclusione a p. 24). In Italia il cattolicesimo sociale è stato
studiato più che altro per il periodo post – unitario e, soprattutto, in relazione all’Opera dei Congressi. In quest’ambito
la produzione è notevole per quantità e qualità: mi limito a rimandare alle rassegne di S. ZANINELLI (a cura di),
Elenco di pubblicazioni sul movimento sociale cattolico edite in Italia dal 1945 al 1972 in << Bollettino dell’Archivio
per la storia del movimento sociale cattolico in Italia >>, VIII (1973) 1, pp. 107 – 164; G. VECCHIO (a cura di), Elenco
delle pubblicazioni sul movimento sociale cattolico edite in Italia dal 1973 al 1975, Ibid., XI (1976) 2, pp. 331 – 348. Il
<< Bollettino >> s’è ripromesso una indagine, la più vasta e la più completa possibile, sul cattolicesimo sociale da noi:
cosa  davvero  necessaria.  La  pressoché  esclusiva  attenzione  dedicata  nella  ricerca  al  movimento  ruotante  attorno
all’Opera dei Congressi ha fatto trascurare l’indagine sugli operatori che precedettero l’Opera o che, pur essendone
contemporanei, agirono indipendentemente od in contrasto con essa. Si è cominciato soltanto da poco a valorizzare
iniziative ed idee sociali di personaggi operanti nel periodo che segna gl’inizi, la << preistoria >>, del cattolicesimo
sociale,  indagando  su  quell’insieme,  ancora  indistinto,  d’azione  cattolica  e  d’impegno  sociale  rappresentato  dal
cattolicesimo prenitario, nell’ambito del quale ha un ruolo precipuo il cattolicesimo piemontese, cui spetta, secondo una
fondata interpretazione, la priorità nell’avvio del movimento cattolico italiano in genere e, pensiamo, anche di quello
sociale in particolare (cfr. P. PIRRI, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio, I: La laicizzazione dello Stato
Sardo 1848 – 1856, Roma 1944, pp. 57 – 59: << l’Azione Cattolica, come nacque e come si è sviluppata in Italia, non è
che una emanazione dello stato particolare in cui venne a trovare la religione ed il papato di fronte alla politica del
governo liberale, dal 1848 in poi >>). Vedi altresì F. TRANIELLO, Sulle origini del movimento cattolico in Piemonte in
<< Rivista di Storia e Letteratura Religiosa >>, XII (1976) 3, pp. 408 – 409).
2Arch.  Opera Congressi,  Comitato Promotore del  I°  Congr.  Catt.  1874, Vol.  Prot.  Primo (1871 – 1874) cit.  da V.
TALLONE, La Chiesa Torinese durante l’arcivescovado del Card. G. Alimonia (1883 – 1891), Tesi di Laurea, Ist. Univ.
Par. << Maria SS. Assunta >> - Roma, Anno Acc. 1975 – ’76, p. 211: Elenco dei soci torinesi aderenti al 1° Congresso
cattolico di Venezia del 1874, -  Faà di Bruno figura altresì tra gli aderenti alla prima adunanza regionale cattolica
piemontese: Atti  della prima adunanza regionale cattolica tenutasi  nei  giorni  11 e 12 dicembre 1878 in Torino dal
Comitato Regionale Piemontese per l’Opera dei Congressi Cattolici, Torino 1879, p. 123.
3  Circa l’opposizione all’Opera dei Congressi in Piemonte cfr. la ricca documentazione di prima mano in V. 

TALLONE, o. c., pp. 117 – 189, e in A. CASTELLANI, Il beato Leonardo Murialdo, II, Il pioniere e l’apostolo 
dell’azione sociale cristiana e dell’azione cattolica (1867 – 1900), Roma 1968, pp. 144 – 192.



con la quale fu ammesso ufficialmente essere insufficiente la carità tradizionale per risolvere la
questione sociale ed il conseguente dovere per i cattolici d’impegnarsi in modo nuovo ad eliminare
l’ingiusta miseria della classe lavoratrice4.

Ma se si riflette sul fatto che il raggiungimento della nuova sensibilità sociale tra i cattolici
non fu improvviso, bensì preparato da un lento processo di maturazione, da ricorrenti incertezze, da
disparate esperienze condotte in ogni parte d’Italia con tentativi e soluzioni personalistiche5, per un
periodo che comprende quasi quarant’anni, dall’elezione di Pio IX ai primi anni del pontificato di
Leone XIII, allora ci si rende conto che gl’inizi del cattolicesimo sociale italiano sono assai remoti6.
Faà di Bruno è appunto figura di rilievo di tale periodo, in cui la questione sociale da noi,  a
differenza d’Inghilterra, Germania, Belgio e Francia, non era ancora principale sovra ogni altra,
mentre lo erano invece i problemi politico – religiosi e quelli educativi emersi prepotentemente con
l’unificazione italiana e con la laicizzazione dello Stato. Le iniziative dei cattolici nacquero per la
maggior parte condizionate dalla crisi religiosa e morale connessa al decollo del regno di Sardegna
ed alla formazione dell’unità italiana. Ciò vale anche per il Faà che, come cristiano convinto e come
sincero italiano, visse con partecipata sofferenza il caso di coscienza del Risorgimento7.

La sua nuova azione inizia come apostolato locale a difesa e riconquista della società al
messaggio cristiano. Tale significato originario permarrà poi in tutte le opere successive, comprese
le più tardive. L’attività di diffusione delle conferenze di San Vincenzo de’ Paoli, l’oratorio festivo
femminile, l’interesse per i mezzi di comunicazione sociale, iniziative cui attese fin dai primi anni
’50, rappresentano la prima risposta d’un laico impegnato ed attento ai problemi posti dalla grave
crisi religiosa che attraversava in quegli anni il Piemonte.

In  presenza  della  pace  religiosa  e  nella  situazione  di  tranquillità  sociale  del  periodo
dell’assolutismo il clero aveva tralasciato d’insistere sulla determinante rilevanza per la società,
statale e civile, della religione e della morale cattolica, badando ad evidenziare più il nesso religione
– salvezza individuale ed a valorizzare perfino nell’attività  caritativa più la santificazione della

4  Enc. Rerum Novarum, par. 2.
5  Cf. G. DE ROSA, Storia del movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Bari 1966, p. 

210.
6  A differenza del cattolicesimo sociale francese, studiato accuratamente tanto agli negl’inizi quanto nei successivi 

sviluppi per cui già si è pervenuti a sintesi soddisfacenti (il cit. DUROSELLE e H. ROLLET, L’Action sociale des 
Catholiques en France (1871 – 1901), Paris 1948), da noi l’obiettiva difficoltà costituita dalle profonde differenze 
d’ogni sorta esistenti fra i vari Stati della penisola (Cfr. R. AUBERT, L’Eglise en Italie avant et après Vatican I in 
Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità (1861 – 1878)…, I, Milano 1973, pp. 3 – 31), tali che sarebbe preferibile 
parlare, per il periodo che precede immediatamente l’unificazione, di cattolicesimo sociale negli Stati Italiani 
anziché di cattolicesimo sociale italiano, ha stornato la ricerca sugl’inizi, per i quali, oltre a mancare la possibilità 
per una valida sintesi, si è tuttora ben lungi da una conoscenza sufficiente.

Faccio coincidere la periodizzazione della << preistoria >> del cattolicesimo sociale italiano con gli anni del
pontificato di Pio IX, perché il regno di questo papa, che potremmo emblematicamente definire papa del ’48 e papa del
Sillabo, segna per la Chiesa e l’Italia il tormentato passaggio dall’esperimento reazionario della Restaurazione all’epoca
nuova in cui fu posto, tra gli altri, anche il problema sociale e se ne tentò le prime timide ed incerte soluzioni.

7  Su Chiesa e Stato, religiosità, laicità, anticlericalismo, reazione cattolica nel Risorgimento, oltre i testi classici di S.
Jacini, di A. C. Temolo e di P. Pirri, cfr. D. MASSE’, Il caso di coscienza del Risorgimento italiano dalle origini alla
Conciliazione, Roma 1961; Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità (1861 – 1878). Atti del IV Convegno di Storia
della Chiesa (La Mendola, 31 ag. – 5 sett. 1971), Milano 1973, voll. 1° e 2°; R. AUBERT, Il pontificato di Pio IX 
(1846 – 1878), 2° ediz. Ital. a cura di G. MARTINA, Torino 1970.
Per l’ambiente piemontese in particolare: T. CHIUSO, La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri, voll. 3° - 5°,
Torino 1888 – 1904; L. CHIESA, Il movimento dei cattolici in Piemonte nel primo e secondo Risorgimento (1848 –
1948). Contributo alla cronistoria delle origini e dello sviluppo del movimento cattolico, Torino 1974; P. STELLA, 
Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, I, Vita e opere, Rùrich 1968; II, Mentalità religiosa e spiritualità, 
Zùrich 1969; A. CASTELLANI, Il Beato Leonardo Murialdo, I, Tappe della formazione. Prime attività apostoliche 
(1828 – 1866), Roma 1966 (nonché il vol. II cit.).

Personalmente ritengo indispensabile alla comprensione dell’azione della Chiesa e dei cattolici piemontesi una
sistematica  rilettura  dei  giornali  che  più  ebbero  parte  nell’impostare  la  particolare  situazione  soci  –  religiosa
piemontese, estesasi in seguito a tutt’Italia: la << Gazzetta del Popolo >>, << Il Fischietto >>, << L’Opinione >>, << Il
Risorgimento  >> da  una parte,  << L’Armonia  >>,  << Lo  Smascheratore  >>,  << La  Campana >>,  << La  Civiltà
Cattolica >> e l’ << Unità Cattolica >> dall’altra.



persona  caritatevole  che  l’aiuto  al  povero  soccorso8.  Però,  dopo  gli  sconvolgimenti  del  ’48,  i
richiami  sull’interdipendenza  fra  religione  e  morale  da  una  parte  e  benessere  e  pace  sociale
dall’altra furono all’ordine del giorno sulla stampa cattolica9.

Si colloca in questa situazione d’emergenza per la Chiesa piemontese il risveglio dei laici, la
cui azione, se si accentua la particolare ed importante esperienza delle Amicizie cattoliche10, era
cosa inusitata e vista con diffidenza della gerarchia, che però, necessità costringendo, s’indirizzò a
sfruttare questa nuova forza più che altro per organizzare contro lo Stato dissacratore l’opposizione
cattolica fra la nobiltà prima e poi fra il popolo: di qui la contrapposizione fra << paese legale >> e
<< Pase reale >> sviluppatasi, avanti che altrove, tra i cattolici subalpini. L’azione del laicato, il suo
impegno in prima persona nella problematica religiosa e caritativa, quantunque strumentalizzato per
il mantenimento del potere e di sorpassati privilegi ecclesiastici, divennero la premessa al sorgere
del movimento cattolico e del cattolicesimo sociale11.

Se per i  complessi  fenomeni sociali  e religiosi  verificatesi  in Piemonte in quel torno di
tempo  (passaggio  del  potere  alla  borghesia,  inserimento  del  Piemonte  nel  grande  commercio
europeo, costante inurbamento della popolazione, inizio del proletariato, ecc.) ci riesce abbastanza
facile oggi, ad un secolo di distanza e con gli attuali schemi sociologici, scorgerne la funzione di
causa, e non di effetto, della crisi religiosa verificatasi soprattutto nelle città, luogo privilegiato della
rivoluzione borghese,  per i contemporanei la cosa non fu altrettanto facile.  L’allontanamento di
molti dalla religione tradizionale pareva ad ecclesiastici e conservatori la precisa causa del venir
meno dell’ordine e della stabilità sociale creduti tanto più vicini all’ordine ideale quanto più erano
ordine e pace controllati dalla religione12.

8  A questo proposito basti osservare che in un’associazione eminente caritativa come la << San Vincenzo >> si 
soleva attirare l’attenzione dei confratelli sulla loro santificazione, scopo essenziale e primario della stessa attività 
caritativa: Manuale della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, Genova 1852,  pp. 28, 125, 200; DUROSELLE, o. c., pp.
173 – 175. Cfr. anche G. DE ROSA, o. c., pp. 13 – 14.

9  Il giornale << L’Armonia >> venne fondato appunto per difendere questa opposizione: Natura e scopo di questo 
giornale, I (4 luglio 1848) n.1, p. 1; Giudizio del Thiers sulla necessità del clero e dell’insegnamento cattolico per la
conservazione e restaurazione dell’ordine sociale (art. di G. Di Cavour): (7 luglio 1848) n. 2, pp. 6 – 7; La Chiesa e 
lo Stato: (11 luglio 1848) n. 3, p. 12; Le offese fatte al clero sono offese fatte alla religione e alla società: (14 luglio 
1848) n. 4 pp. 15 – 16 e così via. Scopo sostanzialmente identico si proponeva il resto della stampa cattolica, fosse 
essa moderata od estremista.

10  Sulle << Amicizie >>: C. BONA, Le << Amicizie >>: società segrete e rinascita religiosa (1770 – 1830), Torino 
1962; G. VERUCCI, I cattolici e il liberalismo. Dalle << Amicizie cristiane >> al modernismo. Ricerche e note 
critiche, Padova 1968. Personaggi già legati al soppresso movimento furono a capo d’iniziative di carità, come la 
<< San Vincenzo >>, e di azione cattolica dopo il 1848 (cfr. il significativo articolo, presumibilmente scritto da uno 
di loro, in cui, ricordando l’opera svolta nel passato dall’ << Amicizia >>, s’incitano i laici a scuotersi e ad agire, 
specie nel campo della stampa: << L’Armonia >>, VI (3 feb. 1853) n. 16, pp. 65 – 66: L’apostolato dei laici: il 
corsivista, illustrato quanto si fa in Francia, Germania ed Irlanda dalle associazioni laicali – questo carattere è 
sottolineato con forza – per la difesa della fede, passa a vedere quel che si fa in Piemonte:

<< Ma è tempo di venire alle cose nostre, e vedere cosa abbiamo fatto in cinque anni, dacchè l’abuso della
libertà della stampa innonda di continuo il paese di scritti turpissimi ed empii. E troviamo che abbiamo fatto… UN BEL
NULLA! (…).

Finora il laicato del nostro paese si stette colle mani a cintola, e tutto il peso della battaglia fu sostenuto dal clero, si 
che siamo sul punto di dover dar ragione a’ libertini che inflissero a’ cattolici il titolo di fazione clericale, perché a 
vero dire non si presentarono finora sul campo di battaglia altro che chierici.

Su via dunque tergiamo l’onta che i cattolici di tutti i paesi ci fanno portare, esplicando un’energia che colla
nostra noncuranza singolarmente contrasta. Tutti i paesi vanno gloriosi del loro apostolato laico: solo in nostro ne sarà
vedovo?

(…) Ad ogni modo noi ricordiamo a quei generosi, i quali sono per intraprendere questa opera, che già nel nostro 
paese, quando pure era minore il bisogno, fu vista l’associazione dell’Amicizia cattolica per la diffusione de’ buoni 
libri, che fu l’incubo de’ libertino di que’ tempi >>.

11   Sugli ostacoli all’azione del laicato: G. MARTINA, L’atteggiamento della gerarchia di fronte alle prime iniziative 
organizzate di apostolato dei laici alla metà dell’Ottocento in Italia in Spiritualità ed azione del laicato cattolico 
italiano. Studi per il centenario dell’Azione Cattolica (1867 – 1968), Padova 1969, pp. 311 – 357. Al contrario, sulla
valorizzazione del laicato: A. ROSMINI – SERBATI, Delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa. Trattato dedicato al 
clero cattolico, Lugano 1848, pp. 11 – 30; ID., Filosofia del diritto, II, Milano MDCCCXLIII, pp. 253 – 293.

12  Assai istruttiva a questo proposito la lettura delle Pastorali e Circolari degli arcivescovi e dei vicari generali 
dell’arcidiocesi torinese dal 1848 al 1871: A.A.T., Pastorali e circolari di M.r Fransoni e Vicari Gener.li dl 1832 al 



Faà di Bruno fece sua la convinzione e la preoccupazione del clero.
Le  iniziative  da  lui  intraprese  ci  appaiono  ora  tipicamente  religiose,  ora  sociali  nel

significato più stretto del termine, ora "miste", cioè religiose educative, religioso – assistenziali,
religioso – culturali. L’opera dei fornelli economici per i lavoratori poveri, la proposta di costruire
bagni  e  lavatoi  pubblici  in  Torino  per  le  classi  disagiate,  l’opera  del  lavoro  a  domicilio  sono
iniziative con preminenti  aspetti  sociali,  le quali  si assommano a quelle di apostolato cristiano,
evidenziando,  di  riflesso,  in  queste  l’intento  sociale  che  sottende  l’azione  spirituale:  salvare  la
società con la religione vissuta profondamente. E’ appunto questa una delle caratteristiche dell’inizi
del  cattolicesimo  sociale:  la  mancanza  d’autonomia  di  fine  e  mezzi  rispetto  alla  problematica
sociale e l’invadenza di finalità e mezzi religiosi.

Nella esposizione che segue non mi è parsa una buona soluzione quella di distinguere tra
opere religiose ed opere cattolico – sociali caritative assistenziali, considerato che simili distinzioni
non passano tra opera ed opera e che consistono nella stessa iniziativa elementi diversi. Ho scelto
perciò,  in mancanza d’una netta  distinzione per  criteri  interni  alle  singole opere,  di  presentarle
secondo il criterio cronologico, badando ad evidenziare nell’esposizione le caratteristiche salienti
d’ogni iniziativa che la rendono a volta a volta sociale assistenziale culturale religiosa.

ORIGINE E MOTIVAZIONI DELL’IMPEGNO APOSTOLICO E SOCIALE

Ritengo utile, per capire le iniziative di Faà di Bruno, richiamare per cenni, gli eventi e le
situazioni  che  condizionarono  in  modo  particolare  la  nascita  del  suo  impegno  cattolico  e
filantropico13.
Gli anni 1848 – ’52, per le due nazioni in cui si trovò a vivere – Piemonte e Francia – rappresentano
un significativo periodo di combattuta transizione da vecchi a nuovi modelli di stato e di società sia
civile che religiosa: è epoca quindi di fieri contrasti fra le vecchie e le nuove strutture, tra i fautori di
queste e di quelle. In Piemonte il passaggio si manifestò come lotta politica e religiosa in vista
dell’unità nazionale, mentre in Francia s’impose la questione sociale e la contrapposizione fra le
classi.
Sono  più  che  note  le  vicende  che  precedettero,  accompagnarono  e  seguirono  la  1°  guerra
d’indipendenza: il biennio riformatore, l’ascesa della borghesia liberale e democratica, lo statuto, la
guerra  <<  nazionale  >>  all’Austria  ed  infine,  il  disastro  di  Novara  con  il  Piemonte  rovinato
economicamente, instabile il governo e minacciata dalla rivoluzione l’unità stessa del regno. Pochi
erano in grado allora di prevedere gli sviluppi straordinari della tragica avventura piemontese, che il
<< galantomismo >> di Vittorio Emanuele II, la sagacia di Massimo D’Azeglio e l’abilità di Cavour
seppero trasformare nella candidatura del Piemonte ad essere l’artefice dell’unità d’Italia14.

Faà  di  Bruno  non  fu  tra  i  pochi  che  previdero  l’avvenire.  Educato  in  strutture  le  più
tradizionali, quali erano il collegio San Giorgio dei Padri Somaschi e l’Accademia Militare, aveva
introiettato  durante  la  formazione  i  modelli  religiosi  sociali  e  politici  propri  dell’establishment
dell’assolutismo.  Se  qualcosa  si  poteva  osservare  in  lui  di  particolare  rispetto  ai  coetanei  che
avevano ricevuto la medesima educazione, ciò è quanto rilevava la sorella monaca, Luisa Delfina,
santa e conoscitrice di anime:

<<J’ai une grande satisfaction de dècouvrir dans le cher Franceschino des bonnes inclinations pour la
vertu. Dieu veuille le fortifier dans une carrière, surtout, qui surement, ne s’y oppose pas, mais qui ne
les produit pas toujours15.

1851 inclus.; Pastorali di M.re Fransoni e Circolari dei suoi Vicari Gen.li dal 1852 al 1862. Lettere Apostoliche dal 
1852. Pastorali di M.r Riccardi e Circolari sino a Nov.re 1871.

13  Cfr. in questo stesso volume: G. BRACHET CONTOL, La formazione di Francesco Faà di Bruno, pp. 7 – 77.
14  Cfr., su questi avvenimenti, l’ampia rassegna bibliografica di E. COSTA, Il Regno di Sardegna nel decennio 1848 –

1858 in Bibliografia dell’età del Risorgimento in onore di A. M. Ghisalberti, I, Firenze MCMLXXI, pp. 467 – 566.
15  A.R.P., Carte Faà di Bruno, lett. di Luisa Delfina al M.se Luigi Faà di Bruno, Torino, 17 ag. 1840. Uguali 

considerazioni ha A. BERTEU, Vita dell’abate F. Faà di Bruno…, Torino 1898, pp. 5 – 8.



Nella prima educazione non aveva ricevuto stimoli efficaci ad un impegno religioso che lo
portasse a trascendere i problemi individuali aprendosi a quelli della Chiesa e della società. Ma
neppure  all’Accademia  lo  si  era  preparato  ad  affrontare  la  problematica  politica  e  sociale.
All’avvento delle riforme, sebbene conservatore, accettava senza remore le innovazioni, esaltandosi
all’idea della guerra ed alla prospettiva dell’unità italiana come non sarà dato ritrovare mai più nella
sua esistenza16. La sconfitta troncò gli entusiasmi. La dissoluzione del programma neoguelfo, il solo
accettabile per lui, impedì ogni sua ulteriore apertura alla mentalità ed ai programmi liberali, ormai
palesemente volti allo scontro con la mentalità e con le strutture ecclesiastiche. Tanto più perciò
crebbe il suo disinganno quanto maggiormente liberali, democratici e radicali, alla cui insensatezza
attribuiva per buona parte la responsabilità della folle campagna del ’49, approfittavano del difficile
momento che attraversava la patria per scaricare con inaudita violenza colpe loro sul papa,  sui
vescovi  e  sul  clero,  chiedendo  con  gran  clamore  di  stampa  e  di  piazza  provvedimenti
antiecclesiastici. Non rendendosi conto essere ciò frutto della trasformazione dei rapporti sociali,
seguita alla rivoluzione borghese, cui dovevano per forza di cose tener dietro grandi mutazioni
politiche  e  religiose,  Faà  di  Bruno  lasciò  che  nel  suo  spirito  avessero  sopravvento  i  modelli
conservatori della prima educazione, dove era l’immagine delle pacifiche certezze del passato e
dell’ordine ben preferibile all’incertezza, turbolenza e violenza seguite alla disfatta di Novara: le
vicende della patria e della chiesa, entrambe amate profondamente ed indistintamente, furono il
primo grande motivo di amarezza e di delusione per il giovane capitano di Stato Maggiore17.

L’invio in << missione di studio >> alla Sorbona per prepararsi a divenire il precettore dei
figli di Vittorio Emanuele II rappresentò per lui un’uscita di sicurezza di fronte ad una difficile
impasse psicologica: si può affermare che fu quella un’occasione per sfuggire la scelta da farsi, non
solo più interiormente, ma anche esternamente, fra lo Stato e la Chiesa18.

Mons.  Ghilardi  nella  sua  Nota  di  alcune  leggi  e  disposizioni  governative  emanate  in
pregiudizio della Chiesa enumera fino a tutto il 1851 ben 18 provvedimenti avversi, più o meno
importanti:  dall’abolizione della censura ecclesiastica preventiva sulla stampa (30 ottobre 1847)
all’emancipazione dei valdesi e degli ebrei (17 febbraio e 27 marzo 1848), dalla cacciata dei gesuiti
e delle dame del S. Cuore (25 agosto 1848) alle leggi che passavano allo Stato il controllo della
pubblica istruzione comprese le scuole di teologia (4 e 12 ottobre 1848, 28 dicembre 1849, 13
maggio 1851), dalla permissione dei teatri in quaresima (19 febbraio 1849) all’abolizione del foro
ecclesiastico e del diritto d’asilo nelle chiese (9 aprile 1950), ecc.19.

Episcopato e clero, d’intesa con i ceti conservatori e con la Curia Romana, si opponevano
quasi unanimemente ed in via pregiudiziale alla trasformazione del vecchi Stato confessionale in un
moderno Stato laico in applicazione delle norme statuarie. Casi clamorosi come le vicende Fransoni
e Morongiu dimostrano quale resistenza accanita vi fosse da parte dell’autorità ecclesiastica che si
appellava  a  concordati  e  privilegi  superati  dall’evoluzione  sociale  e  politica20.  Aggiungasi  la
questione romana posta fra Stato e Chiesa con tutta la sua forza dirompente fin dall’allocuzione

16  Cfr. lett. del Faà a Lodovico Trotti, Cavriana, 21 apr. 1848 in Il Risorgimento italiano in un carteggio di patrioti 
italiani 1820 – 1860 (a cura di A. MALVEZZI), Milano 1924, pp. 267 – 270.

17  Nelle lettere del Faà scritte tra la seconda metà del 1848 e l’autunno del 1850 – periodo in cui egli passa dagli 
entusiasmi patriottici, alla delusione, all’impegno religioso e caritativo – poco è detto circa la difficile situazione 
della Chiesa subalpina, pochi i cenni alle vicende politiche e scarne le note sulla sua vita spirituale.  Ecco il suo 
sfogo amaro: << Depuis la loi de Siccardi je crois que la main de Dieu s’est retirèe di pìemont. Dèjà ce miserable 
pays est devenu le jouet des nations ; l’Autriche l’accuse de trahison, la France de jactance, l’Angleterre de folie, le 
clergè d’infidèlitè, les hommes politiques d’incapacitè, etc… Ici le Ministère ne se donne presque pas la peine de 
repronde à nostre Ambassadeur. Tout cela donne bien à penser pour le Pièmont. Enfin je ne veux plus continuer, car
je perdrais le tète >> (A.F.B., Pacco << Ab. Francesco >>, lett. Ad Alessandro, Parigi, 8 maggio 1850).

18  Su ciò, in questo stesso volume: Vocazione ed ordinazione sacerdotale di Francesco Faà di Bruno, pp. 83 – 88.
19  A.V.M., Fondo Ghilardi, Nota di alcune leggi e disposizioni governative emanate in pregiudizio della Chiesa (1847

– 1869), ms.
20  Cfr. M. F. MELLANO, Il caso Fransoni e la politica ecclesiastica piemontese (1848 – 1850). Roma, 1964. – Sulla 

situazione del clero, in genrale, nel Piemonte dell’800, sono illuminanti le rapide note di P. STELLA, Il prete 
piemontese dell’800: tra la rivoluzione francese e la rivoluzione industriale. 
Atti del Convegno tenuto a Torino il 27 maggio 1972 presso la << Fondazione G. Agnelli >>, Torino 1973.



pontificia del 29 aprile 184821. La strumentalizzazione polemica da parte degli ecclesiastici e degli
avversari di quanto poteva essere utile a scopi di conservazione o d’innovazione, la mancanza di
equilibrio  e  di  attenzione  all’essenziale  nella  contrapposizione  reciproca,  a  partire  dal  ’48,
annullarono  ogni  possibilità  d’intesa  tra  Chiesa  e  Stato22.  Appoggiato  nella  sua  opera  di
deconfessionalizzazione  dalla  stampa  liberale  ed  incalzato  senza  tregua  da  quella  democratica
radicale,  il  governo  procedette  con  fermezza  nella  riforma  della  legislazione  ecclesiastica.  Pur
arrivando  con  manovre  antistatuarie  ad  impedire  la  legge  sul  matrimonio  civile,  l’opposizione
clericale riportò vittorie così effimere,  da giustificare in qualche modo il  gioco degli  avversari:
l’intransigenza cattolica portò l’autorità statale ad adottare misure vessatorie che nulla avevano a
spartire con le tesi di chi propugnava un’autentica laicità dello Stato secondo il  programma <<
libera Chiesa in libero Stato >>23.

Poco prima che Faà di  Bruno partisse per  Parigi,  i  vescovi  della  provincia  ecclesiastica
torinese,  nell’impossibilità  di  preparare  ed  indire  un  concilio  nazionale,  s’erano  riuniti  a
Villanovetta dal 25 al 29 luglio per affrontare le cause e provvedere gli opportuni rimedi alla crisi
religiosa, che aveva diviso il clero e filtrava ormai sempre più dalla borghesia e dalla stampa libera
tra il popolo24.

I due documenti finali del Congresso – uno in latino destinato in particolare al clero, l’altro
in italiano per  clero  e  popolo – fin  dal  tono allarmatissimo rivelano l’affanno d’un episcopato
sconcertato, che ha taciuto anche troppo in attesa che gli eventi prendessero una piega favorevole25.
La radicale novitàdella situazione politico – religiosa del Piemonte rispetto al passato pare capita
per un attimo:

Concentriamo ora le nostre osservazioni sul presente. L’età nostra sembra come posta di mezzo agli
ordini vecchi di cose, che vanno cadendo, ed ad altri nuovi che sorgono; divisa fra le memorie del
passato, e gli incerti desideri dell’avvenire, e perciò del continuo agitata da speranze da timori, e da
un certo indefinito e tormentoso desiderare, che affannosamente le combatte26.

Ma l’intuizione  del  nuovo che  scuote  la  società  dalle  fondamenta  s’arresta  qui.  Per  far
cessare la lotta condotta contro il clero, e diretta spesso dallo stesso governo, i vescovi insistono
significativamente sulla loro totale sottomissione a Roma, a ciò invitando pure i fedeli27, affermando
tuttavia  in  pari  tempo la  fondamentale  importanza  dell’alleanza  Chiesa  –  Stato:  i  nemici  della
Chiesa  sono  altresì  i  nemici  i  nemici  della  società;  Chiesa  e  monarchia  devono  ritrovare  una
cordiale intesa che permetta di battere chi mina i fondamenti del cattolicesimo e, per ciò stesso, i
fondamenti  dello  Stato,  V’è  nel  documento  la  proposta  della  perfetta  conservazione  sociale  e
religiosa28.

21  R. AUBERT, Il pontificato di Pio IX… cit., pp. 49 – 72.
22  Personaggi eminenti della Chiesa cominciarono la deleteria politica del << tanto peggio, tanto meglio >> Mons. 

Fransoni scriveva al suo vicario generale: << in tutte le occasioni bisogna cercare di costringere il governo ad usare 
la forza bruta, per mettere le cose in iscandalo >>, ed ancora: Bisogna cercare tutti i modi di rendere la 
persecuzione odiosa il più possibile in faccia al pubblico, perché l’effetto ne è indebitamente buono >> (M. F. 
MELLANO, o. c., pp. 238 e 239). Da parte sua il card. G. Antonelli faceva altrettanto: R. AUBERT, s. v. in 
Dizionario biografico degli Italiani, II, pp. 486, 488, 490.

23  Cfr. E. COSTA, Il Regno di Sardegna nel decennio 1848 – 1858… cit., pp. 529 – 533; P. PIRRI, Pio IX e Vittorio 
Emanuele II nel loro carteggio privato, 3 voll., Roma 1944 – 1961 (in particolare, il volume dedicato alla 
Laicizzazione dello Stato Sardo tra 1858 – 1856).

24   Sul Congresso di Villanovetta: T. CHIUSO, o. c., III, pp. 289 – 302; A. CASTELLANI, o. c., I, pp. 257 – 261. – 
Circa il Concilio nazionale sardo scrivevano i vescovi subalpini: << se lo Stato ha il suo Parlamento in azione, lo 
avrà pure la Chiesa per tutelare ad un tempo nei limiti delle proprie attribuzioni gli interessi della società cristiana e 
della civile >> (I Vescovi della provincia ecclesiastica di Torino insieme congregati al venerabile clero e al 
dilettissimo popolo della loro diocesi salute e benedizione del nostro Signor Gesù Cristo, Torino 1849, p. 10). Il 
Concilio non si fece, così come non andarono in porto quelli francese, edesco e toscano proposti dai rispettivi 
episcopati in quello stesso anno: G. MARTINA, L’atteggiamento della gerarchia… cit., pp. 334 – 338.

25  Epistola Pastoralis ad Clerum universum Provinciae Ecclesiasticae Taurinensis, Taurini MDCCCXLIX.
26  I Vescovi della provincia… cit., p. 12.
27   Ibid., pp. 8, 10, 12, 23 – 24.
28  I vescovi scrivono che di fronte ai guai provocati dal libertinaggio, dall’anarchia e dall’empietà anche i << più 



I vescovi, ricercando continuamente l’intesa con lo Stato, affermano essere l’origine della
maggior parte dei mali nel contrasto tra i poteri civile e religioso. L’episcopato non aveva ancora
inteso, come già Rosmini, che i nodi della crisi religiosa erano più le piaghe della Chiesa e meno le
ferite infertele dagli avversari29. Di fatto mancò al Congresso di Villanovetta un’analisi in tal senso,
e non si arrivò a capire di sé diversa da quella offerta durante tutta la Restaurazione.

La serie di esortazioni e di divieti per i laici ha nulla di nuovo: si vieta loro di pubblicare
alcunché  senza  la  revisione  ecclesiastica;  si  ribadisce  la  proibizione  di  leggere  libri  e  giornali
immorali  ed  irreligiosi,  dei  quali  si  ordina  l’abbruciamento;  si  chiede  il  coraggio  di  mostrarsi
cattolici << e in privato e in pubblico, coi discorsi e colle opere >>, nonostante << i sarcasmi di
certi giornali, o di alcuni libertini >>; infine sovrabbondano le esortazioni ad obbedire al clero e non
ve n’è una che li stimoli a valide intraprese in difesa della religione30.

Un elemento di novità è la presenza nel  documento,  in maniera direi  ossessionante,  dei
problemi  posti  dalla  diffusione  della  stampa  irreligiosa,  sviluppatasi  improvvisamente  e
grandemente dopo l’abolizione della censura ecclesiastica: l’argomento ritorna bes sette volte in 24
pagine per invocare i fulmini dello Stato ed il rogo31. Mentre argomento appena accennato, ma che
tormentava assai i vescovi, e quello della propaganda protestante, dichiarata  << oltraggio sacrilego
che si fa alla Religione nostra Cattolica, Apostolica e Romana, che anche nel primo articolo dello
Statuto fondamentale del governo rappresentativo di questo regno è proclamata la sola Religione
dello Stato >>32.

Nonostante  si  rivendichi  alla  Chiesa  l’esclusiva  di  essere  <<  la  promotrice  del  vero
progresso e della vera filantropia >>, manca ogni riferimento alla situazione, spesso drammatica,
dei ceti popolari33. Il privilegio della vicinanza al potere politico ed il consueto reclutamento dei
vescovi nell’ambito della nobiltà comportavano un’effettiva lontananza dalla gente.

Lo  stesso  si  deve  dire  per  il  clero,  almeno  per  quello  cittadino:  numeroso,  ma
<<imboscato>>, pochi essendo i preti tra i poveri, al loro servizio34. 

ciechi amatori di libertà (…) confessarono, che senza Dio e senza Religione non v’è né freno, né ordine, e la società
non è, che un caos di errori, ed un abisso di calamità spaventose >> ma << non prevarrà certo la congiura dei 
nemici della Religione Cattolica sotto il felice dominio della Casa di Savoia, appellata da’ Sommi Pontefici Casa 
de’ santi; e all’ombra del Trono, ove regna S. M. VITTORIO EMANUELE II, degno erede delle virtù e della fede 
intemerata dell’Augusto suo Genitore CARLO ALBERTO il Magnanimo, e de’ suoi religiosissimi Antenati >> 
(Ibid., pp. 9, 23).

29  L’analisi di Rosmini sui mali della Chiesa doveva esser nota ai vescovi piemontesi (<< L’Armonia >>, 25 giugno 
1849, n. 75, pp. 297 – 298: Bibliografia delle Cinque Piaghe della Chiesa Cattolica di A. Rosmini Serbati) che si 
dimostrarono però sostanzialmente reazionari: nei due documenti congressuali non si sentono neppure 
lontanamente le mirabili idee del roveretano, così dibattute allora, circa il rinnovamento sociale e religioso (cfr. G. 
RADICE, Pio IX e la condanna de << Le cinque piaghe della Chiesa >> di Antonio Rosmini in << Pio IX >>, I 
(Mag. Ag. 1972) 2, pp. 207 – 294.

30  I vescovi della provincia…, cit., pp. 19 – 20, 22.
31  Ibid., passim.
32  Ibid., pp. 16 e 19. La propaganda e la diffusione del protestantesimo nel Piemonte, dopo l’emancipazione dei 

Valdesi nel 1848, cosituì una delle preoccupazioni più forti dei vescovi e del clero. I quotidiani cattolici della 
capitale dedicarono un’attenzione continua al proselitismo protestante con articoli molto duri, cui si 
contrapponevano, con altrettanta violenza, le strumentali difese dell’attività protestante da parte dei giornale 
anticlericali. Sul protestantesimo in Italia nell’Ottocento cfr. la nota bibliografica in R. AUBERT, Il pontificato di 
Pio IX…, cit., p. 21.

33  I vescovi della provincia…, pp. 14 – 16.
34   L’ << arroganza >> dei vescovi nel rivendicare al papato, a se stessi ed al clero il vero progresso e la vera 

filantropia suscitò la reazione degli anticlericali, sdegnati d’un clero avulso dalla vita del popolo, che essi 
giudicavano << pio e dabbene, un popolo che fa collette e limosine per soccorrere gl’infermi e i feriti da voi 
(vescovi) non visitati, per soccorrere gli esuli da voi disprezzati ed odiati >> (A. BIANCHI – GIOVINI, Prediche 
domenicali, Torino 1856, p. 71: la citazione è tratta dalla Lettera di S. Pietro, apparse su >> L’Opinione >> del 17 e 
22 ottobre 1849, come risposta e reprimenda del capo degli apostoli agli orgogliosi vescovi di Villanovetta). 
A’avversione al clero, soprattutto a quello superiore, vera casta nobiliare o grande borghese, staccato dalla 
popolazione più misera, è motivo ricorrente dell’anticlericalismo, soprattutto di quello giornalistico, che arriva 
invece a lodare e perfino a stimare i preti << liberali >> e quelli impegnati tra la gioventù povera ed abbandonata 
(F. GOVEAN, Vincenzo Gioberti. Cenni pel popolo, Torino 1848; <<Il Fischietto >>, VI (22 marzo 1853), p. 69: 
Un invito alla pubblica beneficenza). E’ il caso di chiedersi se parte almeno della viscerale avversione al clero non 



Il caso di don Bosco preso per pazzo da due distinti canonici perché s’impuntava a far una
vita disperata fra poveri giovani, sognando la loro redenzione, è significativo in questo senso35.

Quanto detto per il primo vale anche per il secondo documento, quello destinato al clero.
Qui però vi sono alcune novità: dei molti argomenti trattati (disciplina ecclesiastica, rinnovamento
degli  studi  seminaristici,  ecc.)  tre  s’impongono  come  estremamente  opportuni;  le  norme  per
regolare la pastorale elettorale36, la decisione di pubblicare libri e giornali cattolici per far fronte ai
giornali avversari37, e, cosa più importante, l’esortazione finale con la quale il clero è invitato a
coinvolgere i laici nelle iniziative da prendersi in difesa del cattolicesimo38.  E’ questa la novità
maggiore. Ben la comprese Leonardo Murialdo, che aveva partecipato al Congresso in qualità di
segretario del vescovo di Pinerolo:

Sarà  prossimamente  dato  inizio,  sull’esempio  dei  nostri  fratelli  cattolici  di  Germania,
all’Associazione  Cattolica  Italiana,  il  cui  progetto  è  stato  da  tempo  preparato  dai  Vescovi  del
Piemonte, da promuoversi soprattutto in mezzo ai laici, sotto la guida dell’Episcopato e del clero. La
detta Associazione si propone fini religiosi e non politici, la difesa degli interessi religiosi e morali
del popolo; delle libertà e dei diritti della Chiesa nell’insegnamento e nell’educazione della gioventù;

sia stato frutto della delusione nata di fronte alla scarsa evangelicità della Chiesa subalpina di metà Ottocento, 
incapace di capire i segni dei tempi, perché funzionalmente legata all’aristocratico ordine del passato, specie in chi 
le dirigeva.

35  Il fatto è narrato, viventi i protagonisti, nel << Bollettino della Società di San Vincenzo de’ Paoli >>, XXVI (marzo
1880) n. 304: Le Conferenze di Parigi…, p. 74.

36  Epistola Pastoralis… cit., pp. 10 – 11: il sacerdote ha l’obbligo << populum monere, emque docere ad ius voti 
ferendi obligationem rispondere, qua unusquisque non raro obstringi posset, proptereaque officio fallere qui absque 
legittima causa ad danda sufragia non convenerit; et si res suaserit, malorum ezmplo, quae ex bonorum negligentia 
in rempublicam irrepunt, torpentes urgere, sollecitare. Nec certe sasu, aut ex coiusque consilio suffragia temere 
danda docebit: non ex amore aut odio, vel pacta pecunia nefas: non indigno, quod scienter facientes procul dubio 
peccant; et quis fieri nequit quominus in ignotum nomen saepe illa ferantur, non abs re, ut plurimum, fuerìt insidias 
detegere, quibus saepius simplices irretiri contingit, eosque monere, ut saltem ex consilio probatissimorum virorum 
pietate moribusque praestantium, quibusque vel sua quisque carissima, domus procurationem, filorum uxorisque 
tutelam secure se commitere posse confideret, suffragium ferant.Haec docens suo iure etitur, suoque munere 
fungitur populi doctor; at ex teoretica doctrina, quae vera sempre est, ad praticas conclusiones quae personas 
attigant, in qua omnis inquisito numquam non anceps et lubrica est, discendere omino cavebit: nullum nominatim 
laudabit, nullum candidatorum ita describet, ut certum quondam innui auditores intelligant; nullo profeto (1uod 
pessimum atque esecrabile) ignominia notabir. Id gravi pracceptosancitum sacerdotes habeant. At neque etiam, 
quaesum, Frates, illud unquam committite, ut vos suffragiorum conquisitores, vel coiusquam oppositores ultro 
sponteque praebatis. Si quis vos privatim consulta, nemo certe iure reprebendet, si fidele consilium dederitis 
roganti; at candidaturae, quam dicunt, cuisdam publice aut suffragari, aut contra adversari, quanvis menteoptima, 
nellaque certe fraude feceritis, esperimento edocti facile sentieris, vos omnes, cumprimis autent Parochos, dedecere 
>>. Al clero, infine, non si vieta d’accedere a pubblici uffici, purché il vescovo autorizzi caso per caso (pp. 11 – 12).

Gli anticlericali attaccarono fortemente il  documento, giudicando il congresso << un conciliabolo in cui (i
vescovi) trattarono di politica più che di religione, e stesero in comune una circolare al clero piena d’impertinenze >>
(A. BIANCHI – GIOVINI, Lettera di San Pietro cit.).

Una linea totalmente diversa riguardò alle elezioni, per il clero e per i cattololici, cominciò a farsi strada solo
dopo le  elezioni  politiche  piemontesidel  1857,  in  cui  si  registrarono brogli  elettorali  a  danno del  raggruppamento
cattolico – conservatore da parte del ministero: cfr. R. AUBERT, o. c. pp. 849 – 954: Append. VII – Il << Non expedit
>>.
37  Ibid., p. 8 (riordinamento della censura ecclesiastica); p. 24 (proposta d’un’associazione per stampare e diffondere 

buoni libri e qualche giornale con il preciso scopo di contrattaccare quanto si pubblica contro la religione e la 
morale).

38  Ibid., pp. 30 – 31: i vescovi, in attesa di costituire un’associazione, già progettata, per l’attività dei laici e 
rammaricandosi d’essere in ciò arretrati rispetto ad altri paesi cattolici, invitano i sacerdoti a preparare il terreno: <<
Vos interea animos fidelium, quos retinendae amplificandaeque Religionis cura sollicitat, sic monitis urgete, sic 
exmpla infiammate, uta disponite, ut quum proposita res fuerit, eius necessitatis utilitatisque ganri omnes volentes 
nomina dent, et totas in eximium adeo scopum veres intendant. Religionis causam agentes (…) omnia possumus; 
sique vel disiectae vires multum iam ad comprimendos adversariorum conatus conferunt, quid simul colligatae et 
ordine consensuque aductae ac firmatae, sub tanto Duce (Pio IX) non valebunt ? >>.
Si noti che l’impegno dei laici nella Chiesa è richiesto strumentalmente per impedire l’emergere della società laica, 
liberale e pluralistica e mantenere invece una società monoliticamente << cristiana >>, fine precipuò della maggior 
parte delle associazioni cattoliche laicali sorte dopo l’Unità.



la difesa e la diffusione delle istituzioni cattoliche di culto, di carità, di zelo, nel rispetto di tutte le
forme politiche e civili39.

In  tale  linea  il  laico  Faà  di  Bruno,  dopo  la  straordinaria  esperienza  francese,  s’inserì
facendosi strumento di apostolato e cominciando un’intensa opera di animazione nel campo della
buona stampa, interessandosi ai problemi dell’educazione religiosa della gioventù ed alle necessità
morali e materiali dei povero.

L’impegno religioso – sociale era nato in lui in coincidenza con la profonda crisi dell’estate
– autunno del 1850, quando, profondamente demoralizzato per la perdita di prestigio, di denaro e
forse dello stesso incarico di precettore reale, aveva cercato conforto nella religione. Fu nell’impatto
con  il  cattolicesimo parigino,  molto  fervente,  e  con  le  conferenze  di  San  Vincenzo  de’ Paoli,
attivissime, che comprese, le necessità di essere cristiano non solo per se stesso, bensì al servizio
degli altri, divenendo operatore della carità cristiana tanto spirituale che materiale.

L’amicizia  di  personaggi  eminenti  del  cattolicesimo caritativo – sociale  gli  fu stimolo a
mantenersi nella via intrapresa e nello stesso tempo lo confermò definitivamente nella mentalità
conservatrice moderata, mantenuta poi da lui, con maggiore o minore duttilità, per tutta la vita. Il
mondo cattolico-sociale parigino degli anni ’50 gli fornì inoltre criteri e schemi d’azione ed entra
perciò  nell’elemento  costitutivo  dell’originalità  del  Faà  di  Bruno  laico  operante  in  un  mondo
religioso fortemente clericale, com’era quello torinese a mezzo Ottocento, diffidente verso istituti
ed opere non controllate completamente dal clero40.

39  San Leonardo Murialdo. Epistolario (a cura di A. MARENGO), I, Roma 1970, p. 15. Il programma di 
quest’associazione cattolica in P. PIRRI, Pio IX e Vittorio Emanuele II… cit., pp. 244 – 248: Appendice – 
Documenti sui primi inizi dell’azione cattolica italiana in Piemonte 1849; G. GRISERI, Un contributo alla storia del
movimento cattolico in Piemonte in << Bollet. Stor.- Bibliog. Subalp. >>, LXI, 1963, pp. 257 – 297.

40  E’ in tal senso significativo il fatto che Pio IX, avuto il programma dell’Associazione Cattolica Italiana, si 
preoccupasse anc’egli di suggerire ai vecovi di tenere ben salda in pugno la direzione  dell’Associazione, senza 
cederla ai laici. << si vuol far osservare che la non di spregevole associazione de’ laici a sostenere l’impresa (di 
giovare alla religione ed alla Chiesa) dovrebbe essere regolata in modo da non oltrepassare le fila inferiori loro 
assegnate, spettando al Clero, e soprattutto ai Vescovi il condurli >> (P. PIRRI, o. c., p. 246: dalla lett. del Card. 
Antonelli a Mons. Fornari, Nunzio a Parigi, 28 marzo 1849: minuta autografata di Pio IX).



FAA’ DI BRUNO E LA SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI

(1850 – 1857)

Nei seguenti appunti cercherò di illuminare soprattutto il rapporto del Faà con le conferenze
parigine e successivamente l’opera da lui svolta per la Società vincenziana in Piemonte. Tralascerò
perciò  ogni  discorso  sul  significato  caritativo,  religioso,  sociale  delle  molteplici  attività  della
massima associazione laicale cattolica del secolo scorso, bastandomi far presente che le conclusioni
cui giunse chi trattò siffatto argomento sono applicabili, salve peculiarità personali e locali, anche a
Faà di Bruno1.

MEMBRO ATTIVO DELLA CONFERENZA DI SAINT – GERMAIN DES PRES

Faà di Bruno trascorse quasi cinque anni a Parigi, in due distinti periodi, il più importante
dei quali è senza dubbio il primo, perché da questo tornò completamente mutato. Esso comprende
poco più di due anni: dalla fine di ottobre 1849 agli ultimi giorni del 1851. Il fatto di maggior
rilievo e  di  più vaste  conseguenze per  il  seguito  della  sua vita  in  questo tempo fu la  vibrante
esperienza spirituale e sociale vissuta a contatto della Società di San Vincenzo de’ Paoli.

S’ignora la data precisa dell’ingresso di Faà di Bruno nella Società, ma alcuni elementi ci
fanno presumere che ciò sia avvenuto nel 18502, anno in cui a Parigi erano attive più di quaranta
conferenze, che si prendevano cura morale e materiale di circa 5000 famiglie.  Ogni conferenza
contava in media da quaranta a cinquanta confratelli, a ciascuno dei quali erano affidate numerose
famiglie povere, da un minimo di due ad un massimo di quattordici. Costituiva la principale risorsa
la colletta settimanale tra i soci, che fruttò quell’anno per le sole conferenze di Parigi, la grossa
somma  di  218,970  franchi,  insuperata  in  ogni  altra  città3:  segno  questo  della  generosità  dei
confratelli della metropoli e soprattutto segno delle innumerevoli miserie che bisognava soccorrere:

(…) les pauvres ont faim et froid; celui qui les visite leur apporte des bons d’alimentes et des bons de
bois. La confèrence de Grenelle, à Paris, a fait construire un fourneau pour distribuer de la soupe et
d’autres aliments chauds à ses familles ; les confèrences de Saint – Sulpice, de Saint – Etienne – du –
Mont, de Saint – Vincent  de Paul, à Paris, et la confèrence de Rennes, ont suivi cet exemple, et le
seul forneau de Saint – Sulpice à distribuè 120.000 portions en 1849.
Le pauvres manquent de vètements et de meubles les plus nècessaires ; les confèrence quètent les
vètements et les meubles (…)4.

1  Per la Francia: J. B. DUROSELLE, o. c., pp. 154 – 197, 549 – 553. Per l’Italia: F. MOLINARI: Le Conferenze di 
S. Vincenzo in Italia nel sec. XIX in Spiritualità ed azione del laicato… cit., pp. 58 – 103.
Per gli inizi dell’azione sociale dei cattolici si rivela un’utile fonte di notizie il mensile di collegamento fra le varie 
conferenze italiane, il << Bollettino della Società di S. Vincenzo de’ Paoli >> (Genova, I – 1855) nonché quello di 
collegamento mondiale delle Conferenze, il << Bullettin de la Società de Saint – Vincent de Paul >> (Paris, I – 
1849): nei primi anni quello italiano era una traduzione pedissequa del bollettino francese, ma in seguito divenne 
più attento alle vicende delle Conferenze italiane. Entrambi sono reperibili a Genova quasi per intero (Arch. 
Consiglio Superiore della Società di S. Vincenzo) e, solo parzialmente, a Torino (Arch. Provinc. Della Casa della 
Missione). Li citerò semplicemente: << Bullettin >>, << Bollettino >>.

2  All’inizio del 1851, nella corrispondenza rimastaci, troviamo il primo accenno alla << San Vincenzo >>, allorché 
chiede elemosine per essa al fratello Alessandro: A.F.B., Pacco << Ab. Francesco >>: lett. da Parigi, 4 feb. 1851.

3  Cfr. T. F. A. GAUTIER – J – M – LECARLATTE : Dictionnaire des Confrèries et de Corporation d’Arts et 
Mètiers… (2° Encycl. Thèologique de Migne, t. 50), Paris 1854, coll. 931 – 958. A Torino, quello stesso anno, la 
giovane conferenza aveva raccolto 1131 £., di cui  se n’erano spese per i poveri 524! Sulla spaventosa povertà di 
molta parte degli abitanti di Parigi v. F. MARTIN – DOISY, Dictionnaire d’èconomie charitable…, III (3° Encycl. 
Thèol. De Migne, t. 7), Paris 1856, coll. 323 – 971: Classes souffrantes.

4  GAUTIER – LECARLATTE, o. c., coll. 931 – 932.



E così di seguito per una lunga serie di necessità, da quelle più elementari, appena nominate
– cibo,  vesti,  mobili  indispensabili  – a quelle  più complesse come trovare o dare un lavoro ai
disoccupati, << patronare >> i ragazzi nelle scuole, nelle fabbriche e nei laboratori, raccogliere gli
orfani, curare gli ammalati, pagare il fitto dell’alloggio, ecc.5. Le iniziative e le istituzioni religiose,
assistenziali,  sociali,  culturali  nascevano  dalla  consapevolezza  che  il  buon  consiglio,  regalato
insieme con i buoni alimentari durante la visita alle famiglie povere, non eliminava i mali sociali e
non bastava da solo a far nascere pacifici sentimenti nell’animo di chi si vedeva privo di diritti e di
beni. Le opere mostravano l’interesse fattivo delle classi superiori: con esse, attraverso lo sforzo di
eliminare determinate situazioni antisociale o asociali o di disagio, si instillavano nella classe più
<< pericolosa >> della società sentimenti di collaborazione e di concordia fra le classi. Il fine di
ottenere  la  pace  sociale  nell’ordine  vigente,  per  mezzo  d’opportune  riforme,  è  l’intento  dei
numerosi  legittimisti  e  conservatori  della  << San Vincenzo >>,  che  pur  mantenendo la  società
rigorosamente al di fuori delle diatribe politiche, nondimeno influirono in senso conservatore sulle
scelte  della Società in  campo religioso,  sociale,  assistenziale  e culturale.  Tuttavia ciò,  anche se
oppone  i  confratelli  alle  forze  socialiste  e  li  avvicina  a  quelle  borghesi,  nulla  toglie  alla  loro
generosa e talora totale dedizione al miglioramento religioso, morale e materiale delle classi povere,
che di fatto conseguirono non disprezzabili vantaggi dalla gran massa di iniziative della << San
Vincenzo >>6. E’ oggi difficile rendersi conto della miseria che attanagliava il proletariato ed il
sottoproletariato  parigino,  socialmente  disgregato  ed  emarginato  all’indomani  delle  fallite
rivoluzioni del ’48. I soci della San Vincenzo si sforzavano di rispondere alle necessità come meglio
potevano, con entusiasmo, e come meglio capivano, senza un piano organico degl’interventi da farsi
e  senza  un’analisi  sociale  che  desse  le  reali  motivazioni  del  pauperismo7.  Le  iniziative  erano
sostanzialmente uniformi in tutta Parigi, perché non c’era cosa che s’iniziasse in qualche conferenza
senza che non venisse subito comunicata nell’assemblea generale delle conferenze cittadine e nel
<< Bullettin de la Sociètè de Saint – Vincent de Paul >> in modo che si diffondesse ovunque8.

La rivoluzione del 1848, la carestia nel 1849, masse di operai senza lavoro sono fatti che
avevano  costretto  le  conferenze  della  capitale,  tra  il  1849  –  ’50  ad  uno  sforzo  inventivo  ed
organizzativo che le aveva moltiplicate in soci ed in opere, sicchè al suo arrivo a Parigi Faà di
Bruno trovò molti più poveri, moralmente e materialmente, di quanti ve ne fossero a Torino, ma
incontrò anche una Società  di San Vincenzo in una fase di  entusiasmo religioso e  di creatività
caritativa e sociale, che faceva scrivere ad un pubblicista contemporaneo: << La Sociètè de Saint –
Vincent de Paul, crèèe par des junes gens et pour les junes gens, est restèe l’oeuvre de la jeunesse,
quoiqu’elle se recrute dans tous les àges >>9.

E’ impossibile dire con certezza chi abbia attirato Faà di Bruno nella Società vincenziana,
potendo ciò, in mancanza di precisi riferimenti, attribuirsi indifferentemente tanto al suo maestro A.
Cauchy10 quanto al gesuita p. A. de Ponlevoy11 o a qualche sconosciuto studente suo compagno

5  Sulle opere della Società vincenziana, sulla loro origine e sullo spirito che le animava per gli anni passati dal Faà a 
Parigi, cfr. << Bullettin >>, I (1849) – IX (1857). Per una sintesi: Opere della Società in Manuale della Società di S.
Vincenzo de’ Paoli, Genova 1852, pp. 414 – 454.

6  Secondo Duroselle (o. c., pp. 173 – 183, 552 – 553), al cattolicesimo sociale la Società vincenziana, tolti i 
patronati, i fornelli economici e qualche altra iniziativa, apportò poco, essendo essa più movimento d’azione 
cattolica che movimento sociale. Le Conferenze, in Piemonte, ebbero una funzione maietica rilevante rispetto al 
cattolicesimo sociale, portando un numero considerevole di cattolici dei ceti elevati a contatto con la miseria delle 
classi lavoratrici e stimolando la nascita della coscienza del problema sociale e la ricerca di soluzioni e di iniziative.

7  DUROSELLE, o. c., p. 180.
8  Cfr. Regolamenti della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, Paris 1845: art. 54.
9  Dictionnaire des Confrèriès… cit., col. 931.
10  Per l’attività di A. Cauchy nella Società di S. Vincenzo cfr. C – A. VALSON, Le vie et les travaux du baron Cauchy

membre de lìAcadèmie des Sciences, Paris 1868, I, 196 – 200; << Bullettin >>, LIX (Jullet 1902), n. 643, pp. 231 –
232 : Le cinquantenaire de Sceaux et le baron Cauchy.

11  Il padre de Ponlevoy soleva indirizzare alla << San Vincenzo >> i giovani studenti, specialmente quelli venuti a 
studiare a Parigi da fuori: A. DE GABRIAC, Le Rèvèrend Père A. de Ponlevoy de la Compagnie de Jèsus, I: Sa 
vie… avec un choix d’opuscules et de lettres, Paris 1877, p. 323. Troviamo spesso questo celebre gesuita al tavolo 
della presidenza nelle assemblee generali delle conferenze parigine: << Bullettin >>, VIII (Mars 1856) n. 87, p. 74; 
<< Bollettino >>, III (apr. 1857) n. 28, p. 99; (giugno 1857) n. 30, p. 150.



all’Ecole Polytechnique o alla Sorbona12. E’ accertato invece che, pur avendo a due passi dal suo
alloggio la conferenza di San – Sulpice, sollecita dei poveri della << sua >> parrocchia ed illustrata
da personalità come Leprèvost, nonché da grandi opere per i giovani ed i poveri13, egli s’aggregò
alla conferenza di Saint – Germani des Près divenendone uno dei membri attivi14.

Ha ciò un significato particolare?
Era  quella  di  Saint  –  Germain  des  Près  una  delle  prime  fra  tutte  le  conferenze  di  San

Vincenzo, essendo stata fondata l’11 febbraio 1838, e senza paragone la migliore di Parigi e quella
che aveva fra i suoi membri i più insigni confratelli. Dal 1845 la presiedeva Fèburier << avec un
charme, une piètè, une intelligence du paure >> che cinquant’anni dopo era ancora proverbiale tra i
soci15. Faà di Bruno lo descrive con due sole parole: << amantissimo del bene >>16. Allo zelante
presidente di Saint – Germani si deve la conversione di Louis Veuillot17 e, cosa affatto straordinaria,
la guarigione di Pio IX da un fastidioso mal di gambe, per cui il Papa, in riconoscenza, gli aveva
spedito tramite un confratello della << San Vincenzo >> le stampelle divenute inutili, mantenendo
poi sempre verso di lui un’affettuosa amicizia18. Aveva un consistente patrimonio, ma spese 200.000
franchi per costruire,  lui  laico,  una chiesa presso Rennes,  nel noviziato delle Piccole Suore dei
Poveri19.

Anche F. A. Ozanam, << le type du laìque chrètien >>, principale iniziatore delle conferenze
di San Vincenzo e vicepresidente generale della Società, aveva scelto come sua la conferenza di
Saint – Germain : membro attivo dal 2 febbraio 1842 ed uno dei più assidui alle riunioni ed al
soccorso  dei  poveri,  era  così  legato  alla  sua  conferenza  che,  perfino  morendo,  volle  darne  un
attestato  col  lasciare  per  testamento  una  generosa  offerta  ai  poveri  di  Saint  –  Germain20.  E’
superfluo dire l’influenza di Ozanam, la forza trascinatrice del suo esempio, il fascino che emanava
dalla sua testimonianza cristiana vissuta in maniera superiore.

Altro confratello di rilievo è J. Gossin, fondatore della Società di San Francesco Regis e
secondo presidente generale della Società vincenziana21. Quando si dimise da questa carica, alla fine
del 1847, scelse, benché non abitasse quella parrocchia, di essere iscritto fra i membri attivi della
conferenza di Saint – Germain << parce que c’est là, disait – il, qu’il avait trouvè le plus dèveloppè

12  Le conferenze, nate da un gruppo di studenti, nel 1850 mantenevano ancora una discreta base di reclutamento nel 
mondo studentesco, cosa cessata pressoché completamente di lì a qualche anno: << Bullettin >>, XLIII (Janv. 1891)
n. 505, pp. 7 – 19.

13  Su Leprèvost: C. MAIGNEN, Vie de Jean – Lèon Le Prevost, e voll. (extra comm.), Paris 1922. Sulle opere 
dell’attivissima conferenza di S.t – Sulpice : << Bullettin >>, XXVII (Juillet 1876) n. 331, pp. 183 – 196; Ibid., 
XXXVI (Mai 1884) n. 415, pp. 121 – 131: era membro di questa conferenza V. Puiseux, discepolo tra i prediletti di 
Cauchy, cui successe nella cattedra di meccanica celeste alla Sorbona, dopo essere stato, come il Faà, astronomo <<
attacchè >> all’Osservatorio di Parigi.

14  A.S.V.P., Lettere al Presidente: Faà di Bruno a Baudon, Alessandria, 18 gen. 1853: << M. Desestre membre de la 
Confèrence de St. Germani des Près vous remboursera. Comme j’ai ètè dans cette Confèrence… >>. Per la storia di
questa Conferenza: Confèrence de Sait – Germani des Près. Fète du cinquantième anniversaire de sa fondation, in 
<< Bullettin >> XL (Juillet 1888) n. 475, pp. 174 – 180.

15  << Bullettin >>, LVI (Fèvrier 1904) n. 262, pp. 34 – 35.
16  A.S.V.P., l. c.: Faà di Bruno a Baudon, Alessandria, 18 gen. 1853.
17  << Sa douce amènitè avait converti Louis Veuillot >>: Confèrence de Saint – Geromain… cit., p. 179. Su Veuillot 

(1813 – 1883) cfr. A. FERRARA, Vita e opere di Louis Veuillot, Savona 1968, dov’è un’aggiornata bibliografia ed 
un cenno sui coniugi Adolphe ed Elisabeth Fèburier, convertiti da poco al cattolicesimo, nel 1838, quando 
ospitarono a Roma Veuillot, che, a sua volta, riscoprì la fede (p. 32).

18  Confèrence de Saint – Germain… cit., p. 179.
19  Ibid., p. 180.
20  Ibid., p. 174 – 175, ed inoltre << Bullettin >>, V (Oct – Dèc. 1853) nn 58 – 60. Su Ozanam (1813 – 1853), oltre le 

importanti pagine che Duroselle (o. c., pp. 165 – 173) dedica al suo pensiero sociale, cfr. L. CHIEROTTI, s. v., in 
Biblioteca Sanctorum, IX, coll. 1329 – 1334 con un buon rimando bibliografico.

21  Noto soprattutto per aver fondato nel 1826, e diretto poi ininterrottamente fino alla morte, l’Oeuvre de Saint – 
Francois – Regis per la regolarizzazione civile e religiosa del matrimonio dei poveri: solo nella zona di Parigi, dal 
1826 al 1° aprile del 1851, furono legalizzati 45.000 matrimoni e legittimati 15.000 figli (sull’Oeuvre cfr. MARTIN
– DOISY, o. c., coll. 1191 – 1195). Sul personaggio e la << San Vincenzo >>: << Bullettin >>, XLI (Juin 1889) n. 
486, pp. 144 – 155: La prèsidence de M. Gossin; T. e E. Gossin, Vie de M. Jules Gossin, conseiller à la Cour Royale
de Paris…, Paris – Poitier 1907.



et le mieux compris l’esprit de saint Vincent de Paul >>22.
E là egli fino alla morte, avvenuta nel 1855, fu esempio d’una sconfinata carità e d’una quasi

temeraria fiducia nella Provvidenza23.
Si potrebbe continuare nella presentazione di altri confratelli, come ad esempio L. Cornudet

e T. Dauchez24, pure loro appartenenti alla conferenza nel tempo in cui v’era Faà di Bruno, ma sono
sufficienti  i  cenni  dati  per  poter  dire  che  il  Faà,  tra  il  1850 –  ’51,  ebbe  l’occasione  di  vivere
un’esperienza  abbastanza  eccezionale  a  contatto  di  spiriti  grandi.  Non  lui  soltanto  ne  uscì
completamente  diverso,  ma  anche  numerosi  suoi  confratelli  che,  dopo  l’esperienza  di  Saint  –
Germain des Près, presero gli ordini sacri o si fecero religiosi, mentre parecchi altri, e tra questi è
nominato il  Faà,  divennero zelanti  propagatori  della  Società,  fondando conferenze in Francia  e
fuori25.

22  La Conference de Saint – Germain… cit., p. 176.
23  Ibid. : nel 1848, di fronte alla cassa vuota, al tesoriere che non sapeva dove trovere soldi per i poveri, ecco la 

soluzione di Gossin : << Nous n’avons plus rien, dites – vous, eh bien, portons 50 francs aux Petites Sœurs des 
Pauvres, donnons et nous recevrons (…) On prèta à Dieu entre les mains des bonnes soeurs et il rendit avec usure, 
car la Confèrence n’abandonna aucun de ses pauvres >> (p. 176).

24  Su Lèon Cornudet, promotore d’iniziative socio – assistenziali per gli operai, vicepresidente generale della Società 
vincenziana con l’Ozanam nel 1844, membro della Commission des Oeuvres nel 1852 e vicepresidente della 
Sociètè internazionale des hautes ètudes d’Economie sociale, cfr. DUROSELLE, o. c., pp. 177, 437, 590, 679; 
Quelques souvenirs de la Sociètè de Saint – Vincent de Paul Ozanam et Lèon Cornudet in << Bullettin >>, XLVI 
(Mai 1894) n. 545, pp. 115 – 125.

Thèodore Dauchez (1818 – 1904), socio a St. Germain des Près dal 1839, era un alto funzionario del Ministero
delle Finanze. Nel 1850 entrava nel Consiglio generale della Società, divenendo l’anno seguente tesoriere generale della
<< San Vincenzo >>, carica tenuta fino al 1900. Per mezzo secolo fu l’editore titolare e responsabile delle pubblicazioni
della Società (Bollettino, Almanacchi, Piccole Letture): cfr. M. Thèodore Dauchez in << Bullettin >>, LVI (Fèvrier
1904) n. 262, 34 – 36. Dalla corrispondenza del Faà con gli amici francesi è rimasto quasi nulla; ma una lettera di
Dauchez, conservata perché allegata al fascicolo d’un complicato affare del Faà con degli editori parigini (A.F.T., Affare
Lieber: Dauchez a Faà, Parigi, 9 gen. 1859) ci fa intravedere la mentalità conservatrice e legittima dei suoi confratelli di
St – Germain:

<< (…) Je vous remerei beacoup, mon cher ami, de tous vos bons souhaits à l’occasion de la nouvelle annèe. Je les 
accepte non soulement pour la santè mais plus encore pour nos besoins spirituels et surtout pour les consolations 
dont nous avons besoin pour soutenir la persecution qui se prèpare pour les Catholiques et qui commence par la 
spoliation du Père de famille en attendant que l’on s’adresse à nous qui ne sommes que de pauvres enfants, oui 
proins beacoup pour que le règne de Dieu arrive et que l’injustice qui se met des couronnes sur la tète se convertisse
en justice; vous avez eu ma penèe au moment de mariane de votre veneree Princesse Clotilde et de la Guerre 
d’Italie vous voyez si je me trompais alors et si mes craintes ètaient chimeriques. Je crains maintenant que nos Rois 
et Empereurs fassent les affaires d’une Rèpublique universelle que je redoute autant que la Peste.

J’ai recu il y a qualques mois un malheureux jeune homme de Turin, ouvrier fondeur de caractères malgrè
q(uel)ques recommandation je n’ai pu lui ètre utile et il a dù s’en aller de nouveau chez lui avec une misère double de
celle qu’il avait apportèe ; tirez donc conclusion de cela que dèsormais jamais ouvrier ne doit ètre dirigè sur Paris ou
deception, misère et immoralitè se donnent habituellement rendez vous (…).

Je n’entend parler de rien au sujet de la vente de la bibliothèque du M. le Baron Cauchy, je vous mettrai au
courant de ce qui se fera.

Vous me demandez ce que je pense du Pièmont permettez – moi de ne vous pas repondre Je crois que votre Grand 
Monarque n’est que l’instrument de Garibaldi qui prochainement sera la souverain du Piemont et de toute l’Italie – 
voila en 2 mots mon idèe sur votre position quant à nous nous marchons je le crains vers une catastrophe à moins 
que Dieu dans sa misericorde nous accorde des gràces que notre mèrite bien peu.

Votre bien devouè Ami
Thèodore Dauchez >>

25  Confèrence de Saint – Germain… cit., pp. 175 – 176 : << bien des membres lìont quittèe pour aller soit fonder 
d’autres Confèrence, soit prendre part à leurs travaux. Ce sont des membres sortis de son sein, qui fondèrent la 
Confèrence d’Alexandrie en Pièmont, de Neully – sur – Seine, de Saint – Eloi à Paris, de Dieppe, la première 
Confèrence de la Corse et d’autres encore.

Bien de jeunes confrères nous quittèrent aussi à diverses èpoques pour entrer dans les ordres ou dans des
communautès religieuse ; outre MM. Jacquent et Lelasseux, M. Bèrangier chez les Bènèdictins ; les deux MM. De
Robiano chez les Frères Prècheurs, à Turin ; MM. De Loisy et Dauchez dans la Compagnie de Jèsus ; MM. Train et
Taillandier au sèminaire ; M. Lucas – Championnière chez les Frères de Saint – Vincent – de – Paul ; M. Bouvier chez
les Capucins… J’en oublie, car il ont ètè nombreux ces junnes gens allant se donner à Dieu, après avoir fait chez nous
leurs dèbuts dans la pratique de la charitè chrètienne >>.

Faà di Bruno, in Torino, fu in stretta relazione con alcuni Padri Domenicani (A.F.T., Album fotografico), ma ci sono



A leggere i verbali delle sedute della sua conferenza e quelli delle assemblee generali delle
conferenze parigine si ha netta l’impressione che oratori e pubblico fossero invasi da un entusiasmo
religioso e caritativo paragonabile forse a quello di certi gruppi carismatici odierni26. La forte carica
interiore li trasformava in apostoli ed in operatori di carità: i << signori visitatori >> gareggiavano
l’un l’altro nell’essere i migliori servitori dei poveri,  sottoponendosi a fatiche, ad umiliazioni, a
lunghe attese, a spese pur di addolcire e conquistare le famiglie visitate27. Tale entusiasmo e spirito
Faà di Bruno fece suo e portò nelle conferenze del Piemonte.

Merita d’essere notata un’iniziativa partita tra il ’49 – ’50 dalla conferenza del Faà, e da lui
importata  più  tardi  a  Torino:  l’opera  del  lavoro.  Ad  operaie  disoccupate  la  conferenza
commissionava del  lavoro,  in  genere  sartoria,  e  forniva  pure  il  materiale,  ritirando alla  fine  il
manufatto dietro adeguato pagamento. La conferenza infine collocava la merce ricavando fondi per
nuovo lavoro. Iniziativa assai costosa, ma trovata utilissima e raccomandata vivamente a tutte le
conferenze per il notevole vantaggio che offriva alle madri di rimanere in casa, badare ai figli e
concorrere nello stesso tempo, con il proprio guadagno, al magro salario del marito28.

Altra peculiarità della conferenza di Saint – Germain des Près era la consuetudine di riunire i
confratelli e le famiglie dei poveri da essi visitate per assistere insieme alla Messa celebrata secondo
le intenzioni dei poveri e per i soci defunti: un rito che affratellava visibilmente poveri e ricchi29.

Concludendo: si deve affermare che l’origine dell’impegno di animazione cattolica della
società nonché dell’attività caritativa e sociale in Francesco Faà di Bruno va cercata soprattutto
nell’esperienza spirituale umana e sociale da lui fatta come membro della conferenza di Saint –
Germain des Près.

FONDATORE DELLA CONFERENZA DI ALESSANDRIA (1853)

Il capitano Faà di Bruno, licenziato in scienze matematiche alla Sorbona, rimpatriava alla
fine del 1851. Costretto a riprendere il normale servizio di ufficiale, ebbe fin da gennaio l’incarico
di tenere alcuni corsi per ufficiali aggregati allo Stato Maggiore. Così fino a maggio. E’ da supporre
che per questi cinque mesi di permanenza a Torino abbia partecipato alla vita dell’unica conferenza
cittadina, ai SS. Martiri, fondata due anni avanti; ma nulla sappiamo di preciso30. I mesi invece che

sconosciuti i fratelli Robiano, a meno che non sia uno di d’essi il sac. Giuseppe Robiano che si trova a celebrare 
Messa al Conservatorio del Suffragio dall’agosto all’ottobre 1880 (A.F.T., Registro Messe 1880 – ’81).

26  Cfr., ad esempio, nel << Bollettino >> del 1856 i cinque processi verbali delle assemblee generali: << Bollettino 
>>, II (1856) pp. 12 – 20, 75 – 81, 141 – 154, 203 – 209, 261 – 269.

27  Ibid.
28  << Bullettin >>, V. (Dèc. 1853) n. 60, p. 121.
29  Dictionnaire des Confrèries… cit., col. 946.
30  Sull’origine della Conferenza torinese, oltre le versioni, più o meno divergenti, finora diffuse (L. N. DI 

ROBILANT, Vita del Ven. Giuseppe Cafasso, II, Torino 1912, p. 293; A. CASTELLANI o. c., I, pp. 386 – 388, 
427; P. STELLA, o. c., II, pp. 352 – 355; L. CHIEROTTI, Il Marcantonio Durando (1801 – 1880), Sarzana 1971, p.
398), nel << Bollettino >> (XXVI (Marzo 1880) n. 304, pp. 59 – 78: Le Conferenze di Genova e di Torino. 
Rapporto letto nell’Assemblea generale delle Conferenze di Parigi…) si dànno precise notizie finora trascurate:
<< nel 1842 l’abbate Dupanloup rimette alla marchesa di Costante, pia dama torinese, un regolamento della nostra 
Società, che esso aveva conosciuto in un lungo soggiorno a Parigi. Essa lo comunica ad un prete di Torino, che due 
anni dopo forma una specie di Conferenza per la maggior parte composta di ecclesiastici, i quali si occupavano 
sopratutto del bene spirituale dei poveri sotto l’invocazione di S. Sebastiano Valfrè, il S. Vincenzo de’ Paoli del 
Piemonte.

Questa prima prova non riuscì completamente, o almeno non parve avere una seria probabilità di riuscita. La
Signora di Barolo e Silvio Pellico vi si interessarono. La Signora di Costante è piena di zelo, ma non può, dice ella,
avanzarsi che lentamente trattandosi di un’opera nuova e proveniente da paese straniero.

Passano cinque anni, e sotto l’impulso del Presidente di Genova (Conte Rocco Bianchi) venuto appunto per
questo a Torino, si apre finalmente una Conferenza il 13 maggio 1850 sotto il nome dei Santi Martiri: essa non si
compone da principio che di 3 membri attivi e di 3 onorari: ed ha soltanto 24 lire in cassa: tuttavia, ispirando essa
confidenza al Consiglio generale, è aggregata il 22 di luglio.

L’aggregazione le dà un tale sviluppo, che sei mesi dopo essa contava tra le sue fila 18 membri attivi, che
visitarono 26 famiglie, e nella sua cassa figuravano 1130 lire delle collette di sette mesi. Nel 1851 i suoi membri sono



vanno  da  metà  maggio  a  metà  novembre  1852,  il  capitano  Faà  di  Bruno  li  passò  in  Liguria,
percorrendo  in  lungo  e  largo  la  regione,  assieme  ad  altri  ufficiali  di  Stato  Maggiore,
nell’assolvimento del compito loro affidato della sistematica rilevazione geodetica del territorio31.

Per la sua vita è un periodo molto delicato: quell’andare su e giù per le montagne da La
Spezia a Nizza e da Nizza a Torino, lo smacco di non essere stato assunto come precettore dei
principi, l’impossibilità d’attendere agli studi e di << essere utile altrui >> -  espressione che rivela
la nostalgia dell’intensa attività religiosa e caritativa della metropoli francese – tutto lo tormentava e
lo portava ad interrogarsi se valesse la pena continuare la vita militare:

Intanto che posso fare al Corpo, se non perdere quel che ho già appreso e infangare il mio spirito in
cose le più triviali?32.

E’ con questo stato d’animo che, nei rari momenti liberi dal servizio, egli prese contatto con
le conferenze vincenziane liguri. Erano di vecchia data quella di Nizza (1844) e quella di Genova
(1846); più recenti invece quelle di Sestri e dei Diecimila Crocifissi (1851) e contemporaneamente
al passaggio di Faà di Bruno quelle di Savona, Alassio e Varazze33. In quello stesso anno 1852 il
Consiglio Particolare di Genova veniva promosso a Consiglio Superiore, con giurisdizione sulle
Conferenze liguri e su quella torinese34. Il merito della diffusione delle conferenze andava, per la
maggior parte, al presidente genovese, conte Rocco Bianchi35, con il quale Faà di Bruno entrò in
relazione,  come  ne  è  prova  la  presenza  del  Bianchi,  assieme  al  vicesegretario  del  Consiglio
Superiore, marchese Paris Salvago36, alla fondazione della conferenza di Alessandria, avvenuta per
iniziativa di Faà di Bruno il 10 gennaio 185337.

A parte  il  <<  coraggio  cattolico  >>  che  occorreva  ad  un  capitano  dell’esercito  sardo
nell’anno 1853 per mettersi in un’iniziativa del genere, è certo che lavorò quasi venti giorni per
riuscire a convincere dell’utilità dell’opera uno sparuto gruppo di laici cattolici alessandrini, sette in
tutto, tra i quali non figura neppure uno dei numerosi parenti che Faà di Bruno aveva in città38. Ciò è
segno dell’ostilità  che incontrava tra  i  maggiorenti  cattolici  alessandrini  l’istituzione dell’opera,
straniera  ed  esigente  un  notevole  impegno  personale  sia  per  le  sedute  settimanali  sia  per
l’autotassazione in favore dei poveri come pure per la visita alle famiglie, ch’era l’elemento nuovo
rispetto ai sodalizi richiedenti soltanto pie devozioni39. Occorre inoltre tener presente che nella città
d’Alessandria lo spirito giacobino ed anticlericale era particolarmente vivo40, per cui è da presumere

quasi raddoppiati e le famiglie raggiungono il numero di 65 >>.
31  A.F.B., l. c., lettere del Faà al fratello Alessandro da Torino del 30 marzo e del (maggio) 1852 da Sarzana, del 16 

giugno da Ventimiglia, del 23 agosto e, nuovamente, da Torino del 14 (Novembre) 1852.
32  Ibid., lett. al fratello Alessandro, Ventimiglia, 23 ag. 1852. Maggiori notizie nello studio di G. BRACHET 

CONTOL, La formazione… cit.
33  Quadro cronologico della fondazione delle Conferenze in Manuale delle Società… cit., pp. 459 – 468.
34  A.C.S.G., Verbali delle Sedute del Consiglio Part.re e Sup.re dal 1851 al 1854, ff. 44 – 62.
35  Sul personaggio, per 43 anni infaticabile propagandista delle opere vincenziane in Italia, cfr. Morte del Presidente 

del Consiglio Superiore di Genova in << Bollettino >>, XXXV (Marzo 1889) n. 411. pp. 57 – 59.
36  A.C.S.G., l. c., f. 112. Paris Salvago, uno dei fondatori nel novembre 1866, nonchè deputato al Parlamento, è figura

insigne del cattolicesimo conciliatorista: O. CONFESSORE, La << Rivista Universale >>. Chiesa e Società civile 
dagli << Annali Cattolici >> alla << Rassegna Nazionale >> in Spiritualità e azione del laicato cattolico… cit., pp. 
141 – 170.

37  Cfr. verbale di fondazione in G. BRACHET CONTOL, La formazione… cit.
38  L’adesione di qualche ufficiale alla Società vincenziana aveva un che di clamoroso (<< Bollettino, XXVII (Marzo 

1881) n. 316, p. 59) e ciò, dobbiamo supporre, a maggior ragione, s’egli se ne fosse fatto propagandista, com’è nel 
caso del Faà. Al termine della missione in Liguria, l’ufficiale Faà di Bruno ebbe due mesi di licenza: era ad 
Alessandria il 23 dicembre ’52 (A.F.B., l. c., lett. al fratello Alessandro, Torino, 19 dic. ’52) e ne ripartì alla fine di 
febbraio ’53 (A.S.V.P., l. c., Faà a Baudon, Alessandria, 21 feb. ’53).

39  La società vincenziana proponeva ai confratelli la santificazione personale mediante il compimento di opere per i 
poveri: di qui un attivismo caritativo laicale fin allora inusitato, propedeutico al cattolicesimo sociale. L’amore 
vigilante per i poveri è motivo insistente delle pubblicazioni della << San Vincenzo >>: esemplari, a tal proposito, 
le Letture e Consigli ad uso dei membri delle Associazioni di carità per un membro di carità di S. Vincenzo de’ 
Paoli (trad. dal francese), Genova 1855.

40  Vedi a questo proposito il lungo articolo: Il Municipio d’Alessandria in << L’Armonia >>, n. 121, 9 ottobre 1852. 



che il rispetto umano abbia impedito a molti cattolici di aderire alla nuova opera. Nella relazione
sulla fondazione inviata dal Faà di Bruno al presidente del Consiglio generale della Società, Adolfo
Baudon, appare evidente che, nonostante l’appoggio del clero locale, era stato necessario affrontare
un terreno irto di difficoltà:

Une Confèrence vient de se fonder à Alexandrie, sous les auspices d’une grande partie du vènèrable
clergè de cette ville. Entourès de nombreuses difficultès, les noveaux membres ont mis leur Oeuvre
naissante sous la protection spèciale de la très – sainte Vierge. Il y a beaucoup à accomplir dans ce
pays, où l’esprit d’impiètè et de nègation fait de grandes tentatives. Le jeune Confèrence demande à
Dieu, à sa sainte Mère et à notre saint Patron la force d’opèrer un peu de bien.
La sèance d’installation a cu lieu le 10 janvier, chez un rèvèrend chanoine de la ville  : le Prèsident du
Conseil supèrieur de Gènes y assistait avec un autre membre de ce conseil. Il a, en quelques paroles
pleines d’onction, fait connaìtre le but charitable de notre humble et chère Sociètè. Ses paroles ont
ètè distribuèes, sèance tenante, à quaque membre, et les confrères se sont sèparès, après une prière
fervente,  bien rèsolus  à  se  dèvouer  de  tout  leur  pouvoir  à  l’assistance morale  et  matèrielle  des
pouvres41.

Faà di Bruno chiese a Baudon che la relazione, in parte riportata, venisse pubblicata << dans le
Bullettin de la Societè pour le bon exemple de mes concitoyens, qui sont extrèmement timides >>42.

Come si vede, era scomodo visitare i poveri, organizzare la beneficenza ed essere cattolici a
viso aperto.

Tanto  i  dirigenti  genovesi  quanto  Faà  di  Bruno  si  proponevano  con  la  fondazione
vincenziana in Alessandria, città a mezza strada fra Torino e Genova, un preciso scopo strategico:

Cette  Confèrence  sera  un  heureux  trait  d’union  entre  les  Confèrence  nèes  ou  a  naìtre  dans  le
Pièmont, et les Confèrence dèjà nombreuses du duchè de Gènes43.

Il conte Bianchi, per questa stessa ragione, affermava di fronte al Consiglio superiore di
Genova << di sperare assai bene della medesima >>44, e le frequenti visite di diregenti genovesi
manifestano l’interesse attribuito alla conferenza alessandrina nella strategia della diffusione della
Società in Piemonte45.

All’atto della fondazione si era costituito un ufficio provvisorio a capo del quale i primi
confratelli avevano posto Faà di Bruno, che si sforzò di far capire bene ai sette membri attivi ed agli
undici onorari lo spirito fattivo e generoso dei confratelli conosciuti a Parigi: rifiutando un’offerta di
denaro che il presidente generale voleva inviargli da Parigi per facilitare l’avvio della conferenza,
Faà di Bruno preferì la spedizione alla stessa delle annate ’50 – ’51 – ’52 del Bullettin de la Società
de Saint – Vincent de Paul in modo che i nuovi confratelli, leggendo le circolari e gli avvenimenti
riguardanti la Società nelle altre parti del mondo, ne cogliessero esattamente il forte accento di
formazione personale, d’apostolato cristiano e d’impegno sociale46.

Quel primo nucleo rispose bene alle cure del Faà di Bruno, che, dopo due mesi di continua
presenza, provvedeva alla costituzione dell’ufficio definitivo con la nomina d’un nuovo presidente e

Per la storia dell’anticlericalismo in Alessandria una fonte assai ricca in A.S.A., Fondo Arch. Comunale, Serie III, 
1°: Consiglio Comunale 1849 – 1900.

41  << Bullettin >>, V. (Mars 1853) n. 52, p. 83. Pure in una lettera di ringraziamento a Boudon il Faà accenna a forti 
ostacoli: << Nous avons en effet bien besoin d’ètre gardès et secourus dans l’exploitation d’un terrain si herissè de 
difficultes. Mais quelques faibles que soient nos moyens nous espèrons que la Providence ne manquera pas à notre 
bonne volontà, et nous comptons mème sur ce qu’elle aime à pèraitre où ses succès sont les moins attendus >> 
(A.S.V.P., l. c., Faà a Baudon, Alessandria, 18 gen. 1853).

42  Ibid.
43  << Bullettin >>, V. (Mars 1853) n. 51, p. 83.
44  A.C.S.G., Verbali delle sedute… cit., ff. 121, 125.
45   Ibid., f. 171: Seduta 7 luglio 1853; f. 189: Seduta 18 ag. 1853; f. 257: Seduta 29 marzo 1854. 
46  Sono appunto questi gli aspetti da lui sottolineati quando ricevette da Parigi il documento d’aggregazione: << 

Dèsormais les efforts que nous ferons pour le bien des pauvres seront couronnès par les indulgences pour le bien de 
notre àme. Nous tàcherons donc de faire notre mieux pour soulager les uns matèriellement et spirituellement afin de
gagner plus facilement les autres >> (A.S.V.P., l. c., lett. Del Faà a Baudon, Alessandria, 12 feb. 1853).



poteva osservare con compiacenza:

quoique comme Officier, je doive quitter Alexandrie, il y a à espèrer que la Conference marchera
bien et avec succès. Elle est dèjà composè de 9 membres actifs, elle visite 20 familles et possède un
fond de 600 fr.47.

In quaranta giorni s’era passati delle sei famiglie visitate all’inizio a venti e da sette membri
attivi a nove: l’opera era avviata.  Faà di Bruno continuò a curarsi della << sua >> conferenza,
tornando a visitarla da solo e con il conte Cays di Giletta, presidente prima del Consiglio particolare
e poi del Consiglio superiore delle conferenze del Piemonte48.

PRESENZA DI FAA’ DI BRUNO NELLE CONFERENZE DI TORINO

Il capitano Faà di Bruno, al termine della licenza, senza sospettare la prova che l’aspettava,
verso gli ultimi di febbraio faceva ritorno nella capitale dove, di lì a pochi giorni, era costretto a
rassegnare le dimissioni dall’esercito49. La vicenda – pubblico oltraggio a lui e rifiuto da parte sua di
sfidare a duello l’offensore – è doppiamente legata all’impegno cattolico e caritativo dell’ufficiale
Faà di Bruno, << paolotto >>50 dichiarato: in primo luogo perché chi lo vilipese clamorosamente,
prendendo motivo dal mancato incarico a corte, cosa che l’aveva scottato assai, prese occasione da
lui per oltraggiare i cattolici tutti tacciandoli d’inettitudine51; in secondo luogo perché il rifiuto di
duellare ed il divieto agli amici, subito proffertisi, di fronte alle sue obiezioni religiose, di farlo per
lui, era frutto delle sue profonde convinzioni religiose, che tentò di far valere di fronte a tutti, pur
senza speranza che fossero recepite, specie in quell’ambiente militare che accollava la taccia di
vigliacco a chi non metteva a serio repentaglio la propria e l’altrui vita per far valere a stoccate o a
pistolettate  ragioni  ed  onore.  Troncò  la  carriera,  perse  3500 lire  annue  di  stipendio,  ma  diede
l’esempio di non mancare alla legge divina ed ecclesiastica52.

47  Ibid., Faà di Bruno a Baudon, Alessandria, 21 feb. 1853. L’aumento costante del fondo cassa è l’indice concreto 
dell’impegno dei confratelli alessandrini: lire 308,60 il giorno della fondazione, 450 il 18 gennaio, 1200 lire il 19 
luglio 1853, giorno in cui, accanto alle 700 lire già spese per i poveri, Faà di Bruno poteva constatare 
un’abbondante raccolta di frutti morali: A.F.B., l. c., Faà al fratello Alessandro, Torino, 25 luglio 1853.

48  Ibid. Inoltre: A.F.T., Ricevute 1855 (abbonamento per la Conferenza d’Alessandria al << Bullettin >> per il 1855); 
La Conferenza di San Baudolino in << La Libertà >>, VIII (19 luglio 1928) 30: << nei verbali si vedrà comparire 
ancora il suo interessamento quando tornerà a visitare la Conferenza col Conte Cays di Giletta Presidente del 
Consiglio Superiore, fattosi poi sacerdote salesiano; quando manderà molti libri per la biblioteca, quando scriverà 
suggerendo nuove iniziative >>.
Sul conte Carlo Cays di Giletta e Caselette, deputato al Parlamento subalpino, presidente del Consiglio superiore 
della Società di S. Vincenzo di Torino per più d’un decennio ed infine sacerdote salesiano, cfr. G. TIRONE, Il 
Conte Carlo Cays, Torino 1949.

49  Nell’abbondante corrispondenza del Faà non v’è alcun cenno diretto al mancato duello che gli troncò la carriera. Il 
fatto è però indubitabile dietro la ben circostanziata testimonianza di Mons. Scotton (Il duello in >> La riscossa per 
la Chiesa e per la Patria >>, IX (7 maggio 1898) n. 19, pp. 146 – 147). Sulla questione vedi l’accurato studio di G. 
BRACHET CONTOL, Contributo per una biografia critica di Francesco Faà di Bruno (1825 – 1888), tesi di laurea, 
Fac. Lettere, Univ. Di Torino, An. Acc. 1974 –’75, pp. 139 – 145). La vicenda si svolse in pochi giorni: il 3 marzo, 
dopo consultate persone competenti, comunicava al fratello, M.se Alessandro, di sapere già di non potere più 
continuare il servizio come ufficiale (A.F.B., l. c., lett. da Torino, 3 marzo ’53); il 14, con vivo rincrescimento, 
rassegnava le dimissioni, che Vittorio Emanuele II accettava il 23 marzo (A.S.T., Sev. IV, Scaf. 40, Marzo 406: 
Dimissioni del cav. Faà di Bruno, capitano nel R. Corpo di Stato Maggiore Generale).

50  Il nomignolo parlotto, a differenza di quanto scrive A. Castellani (o. c., I, 427), era già in voga nel 1853: << Il 
Fischietto, VI (7 marzo 1853) n. 36, p. 224.

51  << La riscossa per la Chiesa e per la Patria >> cit.
52  Circa il duello: << L’Armonia >>, nn. 26 e 38, 28 feb. E 28 marzo 1849 (un lungo saggio di G. Alimonia); n. 43, 

15 aprile 1850 (un duello del conte C. di Cavour); n. 96, 12 ag. 1852 (recensione ad un volume contro il duello, 
scritto dal maggiore F. Lorenzini, che critica la consuetudine di privare dei gradi chi rifiuta o di sfidare o di battersi 
in duello); n. 110, 15 sett. 1853 (rimedi contro il duello, in occasione di ben tre duelli con feriti e morti), ecc. – 
Nella maggior parte delle diocesi era stabilita la scomunica per duellanti e padrini, mentre chi trovava la morte in 
duello era privato della sepoltura ecclesiastica, qualora non avesse dato chiari segni di pentimento (A. GUILLOIS, 



Si sa che il pensiero d’abbandonare la vita militare s’era presentato a più riprese alla sua
mente e che lo stesso incarico a corte veniva da lui considerato un mezzo per combinare la carriera
militare  con  una  vita  dedicata  allo  studio.  Prima  la  perdita  dell’incarico  e  da  ultimo  l’uscita
traumatica dall’esercito incisero profondamente sulle scelte successive, che si possono compendiare
nella volontà di darsi definitivamente ai poveri ed a Dio, come ci è testimoniato anche dal lazzarista
p. Marcantonio Durando53, e nella decisione di rispondere appropriatamente all’accusa d’incapacità
completando gli  studi ed impegnandosi nel tentativo di far qualcosa di grande e di utile per la
scienza e per la patria54. Perciò nei mesi che vanno dall’aprile 1853 a metà maggio 1854 Faà di
Bruno riprese in pieno gli studi e sviluppò una frenetica attività in opere religiose e caritative.

Nella conferenza dei Santi Martiri di Torino, ancora l’unica della città a marzo 1853, il Faà
era uno dei confratelli più in vista e divenne presto uno dei più influenti, sia per la sua formazione
vincenziana acquisita nell’assiduo contatto con i fondatori e con i massimi dirigenti parigini, sia a
motivo delle sue vicende e delle sue scelte alquanto clamorose55.

Un inconveniente parve bene a lui dover togliere subito: nella conferenza era invalso l’uso
di  prelevare  un  quinto,  un  quarto,  o  più,  del  fondo ordinario  di  cassa,  costituito  dalla  colletta
settimanale, per destinarlo a soccorsi  straordinari,  in genere casi  miserandi.  Continuando a quel
modo una grossa fetta dei proventi sarebbe servita sì a risolvere casi singoli, ma a tutto scapito d’un
maggior raggio d’azione e d’influenza della conferenza tra i poveri, come illustrò il Faà a Baudon,
cui chiese un autorevole parere contro quest’uso:

Nous ne donnons des bons que pour ètre autorisès à donner quelques bons conseils, car notre mission
ce n’est pas de changer les fortunes mais les coeurs.
Par Consèquent tout qu’on fait en plus, c’est à dètriment du bien qu’on pourrait  faire à d’autres
familles nouvelles, et ne fait qu’augmenter les prètensions des familles adoptèes en  les accoutumant
à recevoir56.

Di qui la sua proposta per la costituzione d’una cassa distinta, destinata esclusivamente ai
soccorsi straordinari, da alimentare con la questua del soldo da farsi, come usava a Parigi, dopo la
solita colletta. A chi obiettava che in tal modo si sarebbe raccolto in due questue quanto prima in
una sola e che tanto valeva perciò destinare una parte della colletta ai soccorsi straordinari, il Faà
rispose essere cosa certa che la questua totale sarebbe stata assai più abbondnante << car dans ce
monde il est constatè qu’on donne à mesure que l’on a sous les yeux les besoins d’autrui >>57. E’ la
logica di chi è convinto che << tutto quel che è inutile è veramente denaro rubato ai poveri >>58. Chi

Spiegazione storica, dogmatica, morale, liturgica e canonica del catechismo…, II, Prato 18652, pp. 222 – 224).
53  Arch. Curia Gen. Congregazione della Missione – Roma, Prov. Torino, Corrispondenza 1853: lett. del p. M. A. 

Durando a p. P. P. Sturchi, assistente italiano alla Casa Madre dei Missionari di S. Vincenzo a Parigi, da Asti, 1° 
sett. 1853: << Il Cav. Faà di Bruno che ha lasciato a V. S. M. R. una certa somma onde provvedere alcune carte 
geografiche chinesi, mi ha pregato di scrivere alla S. V. onde potendosi effettuare il suo desiderio, la suddetta 
somma fosse rimessa a m. Hermann Desestre, attacchè au ministre de l’intè rieur. Il suddetto ha rinunziato alla sua 
carriera militare e si è dato interamente ad una vita privata ed agli esercizi della religione >>. Quest’ultima 
espressione del celebre lazzarista esprime assai bene la decisione ormai irrevocabile del Faà di dedicare la propria 
vita alla scienza ed all’apostolato.

54  Chiedendo al fratello Alessandro una raccomandazione al fine d’ottenere una stanza nel palazzo dell’Accademia 
delle Scienze per far delle osservazioni metereologiche, il Faà annota significativamente: << Tu contribuirai così a 
fornirmi il mezzo di occuparmi con onore, come intendo, di scienze >> (A.F.B., l. c., lett. da Torino del 15 marzo 
1853). Frutto di quest’impegno è la Memoria sopra lo stabilimento d’un Osservatorio magnetico e meteorologico in
Torino presentata all’Accademia delle Scienze nell’inverno 1853 dal Cavaliere FRANCESCO FAA’ DI BRUNO 
(Torino 1854), istituzione che avrebbe colmato una notevole lacuna nella ricerca scientifica in Piemonte.
Lo si era offeso tacciando di incapacità: nel 1856 << ottenuto il diploma di dottore, mandava ai suoi compagni 
d’armi un biglietto di visita significando ad essi l’onor ricevuto >> (<< La riscossa… >> cit., p. 147).

55  Ciò vale per il 1853 e per i primi mesi del ’54. Ne è prova la corrispondenza del Faà con il presidente generale 
della << San Vincenzo >> su questioni riguardanti la Conferenza torinese: infra. E’ impossibile confermare il ruolo 
del Faà con i verbali della Conferenza, che andarono dispersi e distrutti.

56  A.S.V.P., l. c., Faà di Bruno a Baudon, Torino, 7 aprile 1853.
57  Ibid.
58  A.F.B., l. c., lett. del Faà al fratello Alessandro, Parigi, 19 giugno 1855: la frase è in risposta ad una domanda del 



avrebbe osato rifiutare il proprio soccorso e non avrebbe trovato qualcosa d’inutile da decurtare
dalle proprie spese qualora gli fosse stato esposto un caso di necessità immediata? E fossero anche
mancati gli uomini, la Provvidenza avrebbe abbandonato i generosi?59. La proposta fu accolta.

Altre cose non andavano per il verso giusto nella conferenza torinese. Scriveva a Baudon:

L’exmple de Paris devrait ètre une autorità pour nous; mais ici peu sont pènètrès de l’esprit de la
Sociètè60

poca puntualità alle adunanze, si perdeva con facilità la lettura spirituale, parecchi usavano arrivare
alla fine, quando si distribuivano i soccorsi da portare alle famiglie da visitare: era insomma carente
la cura della santificazione personale e quindi quella attenzione religiosa al povero solo capace di
svegliare nei confratelli l’intelligence du pauvre. Per ovviare a tali inconvenienti pregò il Consiglio
generale di dichiarare esplicitamente, che l’assenza dalla maggior parte di tre delle quattro riunioni
mensili significava l’impossibilità di guadagnare l’indulgenza plenaria, vantaggio spirituale assai
pregiato ed allora ancor raro:

on serait bien plus pressè d’assister aux sèances, qui n’ont d’autres moyen coercitif pour èveiller le
zèle des Membres que celui des Indulgences61.

Il Consiglio generale della Società fece quanto richiesto62.

Una persona zelante come Faà di Bruno non poteva non far opera di proselitismo. Si può
con  ragione  attribuirgli,  almeno  in  parte,  l’aumento  degli  effettivi  della  conferenza  torinese
registratosi  nel  1853,  così  grande  che,  a  fine  anno,  i  dirigenti  di  Parigi  consigliarono  lo
smembramento in altre tre conferenze (di S. Massimo, della SS Annunziata, del Corpus Domini),
concedendo l’istituzione del Consiglio particolare di Torino63.  C'è da chiedersi se l’amicizia di Faà
di Bruno con il Presidente generale della << San Vincenzo >> non abbia influito nel facilitare tutta
l’operazione. Infatti, mentre Baudon, di norma, concedeva l’aggregazione alle nuove conferenze
dopo  che  avevano  dato  prova  di  un  sicuro  avvio,  per  quelle  di  Torino  l’aggregazione  venne
concessa il 29 novembre ’53 << sulla parola >>, non esistendo ancora le tre conferenze, perché la
divisione dei soci e la loro destinazione in questa o in quella conferenza avvenne l’8 dicembre e
solo verso la fine del mese le nuove istituzioni cominciarono ad operare autonomamente64.

La città fu suddivisa in quattro zone, affidate ciascuna alle cure d’una conferenza. Faà di

fratello che chiedeva quale somma di denaro avrebbe dovuto portarsi dietro recandosi a Parigi insieme con la 
moglie per l’Esposizione Universale: << Portati solo poco denaro, altrimenti tra te e Primitiva, vorrete esportare 
troppi souvenirs di Parigi tra le mille cose che vi piaceranno, ed arrivati di nuovo a Bruno, vi resterà il souvenir 
d’aver troppo speso.Tutto quel che è inutile… >>. Parsimonioso, senza essere taccagno, il Faà esortava al 
risparmio: << I miei saluti ad Emilio, e digli di risparmiare il viaggio a Londra. Se ha del denaro a gettare lo getti a 
Solero, almeno saranno cose durevoli e non fumo >> (Ibid., lett. al fratello Alessandro, Parigi, s.d. (1855). Dopo 
aver fatto una spesa di ben 1800 fr., essendo questa non strettamente necessaria, il Faà, quasi a scusarsi, scrive: << 
Mi sono indotto a comprare un cembalo, il migliore forse del mondo. Sarà l’unico godimento di mia vita >> (Ibid., 
lett. ad Alessandro, Parigi, s.d. (ott. 1855).

59  << Mais est – ce qu’on peut prèciser non revenus? N’est – t – il pas selon l’esprit de la Societè de laisser aussi à la 
Providence la caisse des secours extraordinaires ? >> (A.S.V.P., l. c., Faà di Bruno a Baudon, Torino, 7 apr. ’53).

60  Ibid.
61  Ibid., lett. del Faà a Baudon, Torino, 11 ag. ’53.
62  Ibid., minuta della risposta di Baudon al Faà, Paris, 20 ag. ’53: << le C. eil g. al pense qu’il faut aumoins assister à 

la majeure partie de la sèance. Recomande M. Ozanam aux prières >>.
63  << Bollettino >>, XII (feb. 1866) n. 134: Processo verbale dell’Adunanza Generale di Torino degli 8 Dicembre 

1865…: <<… Alcuni di voi, carissimi confratelli, ricorderanno l’emozione provata in quella seduta delli 8 dicembre
nella quale si lessero i nomi di quelli destinati a far parte della Conferenza dei SS. Martiri, del Corpus Domini, della
SS. Annunziata e S. Massimo, un sentimento di mestizia regnava su tutti i volti nel pensare alla separazione (…) A 
quel tempo cominciò l’esistenza del Consiglio particolare, e al principio del 1854 il Consiglio cominciò a tenere le 
sue sedute regolarmente ogni settimana coll’intervento oltre ai membri dell’Ufficio dei presidenti e dei 
vicepresidenti delle Conferenze ed opere speciali della Società >> (p. 40).

64  << Bollettino >>, XVII (marzo 1871) n. 195, p. 59; XXVI (apr. 1879) n. 293, p. 86.



Bruno fu eletto presidente della conferenza di San Massimo65 – 12 soci attivi nel 1853, 22 nel ’54 –
alla quale furono assegnate quattro parrocchie con molti poveri e molti problemi religiosi: N. S.
degli Angeli, San Carlo, San Massimo, San Salvario: un territorio comprendente alcune zone bene
della città e per il resto un’ampia distesa periferica percorsa da bande di giovani abbandonati a se
stessi ed abitata da una popolazione così indigente e bisognosa di tutto, inurbata o emarginata, da
essere facile esca del proselitismo protestante, attivissimo in quella zona (vi si era aperto il tempio
valdese giusto allora) ed uso a retribuire l’adesione alla loro fede con aiuti materiali e morali66. Per
difendere  la  fede  cattolica  e  rispondere  alle  necessità  dei  poveri  erano  già  sorte  alcune  opere
assistenziali: don Bosco vi aveva fondato l’Oratorio di San Luigi, v’era la Casa di Misericordia
delle Suore della Carità a San Salvario e, contemporaneamente al formarsi della nuova conferenza
vincenziana, suor Clarac apriva un’altra Casa di Misericordia presso la chiesa di S. Massimo67.

Delle attività assistenziali della conferenza di San Massimo, quando la presiedeva Faà di
Bruno, non si è in grado di ricostruire esattamente il quadro, essendo andati dispersi i verbali dei
primi anni68; vi sono tuttavia cenni, sicuramente riferibili a lui, nella Relazione sulla Conferenza di
San Massimo letta nell’adunanza generale delle Conferenze torinesi  del 26 febbraio 187169.  La
visita alle famiglie povere – 35 famiglie visitate in media per settimana -, più visite settimanali agli
ammalati cui si davano 2 kg. di carne al mese, soccorsi di pane e farina, 5 kg. di combustibili per
settimana nell’inverno, una annuale distribuzione di zoccoli a tutti i poveri, fornitura di coperte per
l’inverno alla  maggior  parte  delle  famiglie  ed,  in  tutto  il  corso dell’anno,  prestito  di  lenzuola,
cambiate ogni mese per essere messe a bucato: sono queste alcune forme di assistenza spicciola che
permettevano al  visitatore d’instaurare un discorso morale  e religioso70.  Faà di Bruno vi  attivò
l’opera del lavoro ad imitazione di quel che aveva sperimentato nella conferenza di Saint – Germain
des  Près71 ed  iniziò  con  l’oratorio  di  San  Luigi,  per  sottrarre  i  giovani  ai  protestanti,  una
collaborazione ispirata nei criteri e nei metodi al sistema del patronato catechistico e scolastico72. 

65  Nella riunione della Conferenza di S. Massimo del 31 marzo 1888 il presidente, avv. Ernesto Murialdo, 
comunicava ai soci la scomparsa del primo presidente della loro Conferenza, Faà di Bruno: Arch. Parroch. Di S. 
Massimo, San Vincenzo de’ Paoli – Conferenza di S. Massimo, Verbali dal XX Nov. 1885 all’ VIII Nov. 1890.

66  Le molteplici opere socio – assistenziali e culturali dei Valdesi (cfr. P. BARICCO, Torino descritta, Torino 1869, 
pp. 798 – 801) furono viste dai cattolici quale esca per attirare i poveri al protestantesimo: di qui un’opposizione 
cattolica senza tregua, come è dato di vedere, nelle annate dei giornali cattolici di quegli anni, in particolare de << 
L’Armonia >> e de << La Campana >>. – Faà di Bruno fu interessato alla questione protestante sia per aver egli il 
proprio fratello Giuseppe missionario apostolico fra i << protestanti d’Inghilterra >>, sia per la lotta ingaggiata 
dalla Chiesa subalpina contro il proselitismo: la questione ritorna più volte nella sua corrispondenza. Dopo un 
incontro con l’esule arcivescovo di Torino, Francesco scrive ad Alessandro: << (Mons. Fransoni) ci ha parlato di 
preti spretati Italiani che devono essere mandati dalla Società Biblica di Londra con grandi salarii in Italia per 
evangelizzare il popolo. Poveri noi! >> (A.F.B., l. c., da Parigi, (ott. 1855). Particolare poco noto: la donna di 
servizio del Faà era << protestante >>, ma si fece cattolica nel 1854 (cfr. Ibid., lettere al fratello Alessandro, s.l. e 
s.d. da Torino (5Aprile 1854).

67  Sulla << costellazione >> caritativa dei Borghi Nuovo e San Salvario: A CAVIGLIA, l’Oratorio S. Luigi dal 1847 
al 1922, Torino 1922; (G. TONELLO), San Salvario di Torino e le Figlie della Carità in Italia. Memorie storiche 
raccolte da un prete della Missione, Chieri 1926, pp. 158 – 206: A. VAUDAGNOTTI, Suor Clarac, Torino 1953, pp.
61 – 72, 77 – 92.

68  I verbali rimasti cominciano dal 1859 e sono di estremo interesse per la storia delle attività cattoliche ed 
assistenziali: Arch. Parroch. Di S. Massimo, l. c.

69  << Bollettino >>, XVII (marzo 1871) n. 195, pp. 58 – 69.
70   Ibid., pp. 60 – 61.
71  Ibid., << Quest’opera, che costava non leggiera spesa era stata di difficile attuazione in limiti ristretti, devette 

essere abbandonata; ma quando visitiamo qualche soffitta in cui non troviamo che un numeroso stuolo di ragazzi, i 
quali la vedova madre abbandona prima che sorga il giorno, e non rivede che a notte, portando a casa 12 soldi, che 
guadagnò lavorando 12 ore in un opificio, allora riflettiamo che il maggior benefizio, che si potrebbe arrecare a 
quella famiglia, sarebbe ridonarle la madre procurandole lavoro in casa. Ciò che alle singole Conferenze riesce 
difficile, si otterrebbe forse meglio associandosi all’uopo le Conferenze della città >>.

72  Ibid., pp. 65 – 67: << Dal 1854 e 55 incominciarono i socii di S. Vincenzo ad intervenirvi (all’Oratorio S. Luigi per
il catechismo ai giovani) e da quell’epoca in poi molti o pochi v’intervennero sempre >>. Faà di Bruno v’inviava o 
vi conduceva seco anche il suo domestico: A.F.T., Epistolario, lett. a Maria Luigia, Lione, 17 maggio 1854: << On 
trouvera facilement mon domestique soit les jours de fète à l’Oratoire près de l’Eglise des Protestants de 3 à 4 
heures après midi, soit à sa maison >>.



Come  presidente  di  conferenza  Faà  di  Bruno  era  per  diritto  membro  del  Consiglio
particolare di Torino. E’ in tale qualità che si sforzò di dar vita ad altre conferenze in Piemonte.
Scriveva il 21 febbraio 1854 al vescovo di Mondovì, Mons. G. T. Ghilardi:

ho l’onore di  mandarle  una copia del  Verbale dell’Adunanza generale  della  Società vicentina in
Genova. Vedrà con quali  calde e belle parole Monsignor Charvaz encomiava la Società, Quando
verrà quel giorno in cui pure Mondovì avrà la sua Conferenza di S. Vincenzo de’ Paoli? Di tutto
cuore prego Dio che ciò presto avvenga73.

Gli ostacoli al sorgere delle conferenze, come abbiamo constatato per la fondazione di quella
d'Alessandria,  non sempre  cadevano immediatamente.  La  prima conferenza  monregalese  venne
istituita due anni appresso le esortazioni del Faà di Bruno74.

Ugual sorte gli toccò nel tentativo di dar vita ad una conferenza in Vercelli, dove aveva già
per certo il favore di Mons. A. D’Angennes75. A tal fine pregava il proprio fratello Alessandro a

scrivere una lettera al Conte Mella (…) nella quale gli dirai che per la medesima occasione scrivo
all’arcivescovo per suggerirgli  la fondazione della Società di San Vincenzo de’ Paoli in Vercelli,
opera unica e provvidenziale dei tempi nostri (…) Già gliene parlai altra volta; ma ora vorrei apporre
di nuovo una scintilla. Tu pregherai il Cte Mella, fautore come è di ogni bene, di voler assecondare la
favorevoli disposizioni a me già note di Monsignore e di farsi promotore della sua fondazione. Io mi
recherei a Vercelli, quando Monsige stimasse essere tutto pronto per avviare l’Opera, onde coordinare
il tutto. Non dubito che il Cte Cays di Giletta nostro Presidente mi aiuterebbe in questa impresa76.

Non se ne fece nulla perché il Mella, oltre che avversare l’opera francese, riteneva essere
Vercelli la terra promessa dei poveri, ai quali nulla mancava dalla culla alla tomba77.

73  A.V.M., Fondo Ghilardi, Faà di Bruno a Ghilardi, Torino, 21 feb. 1854.
74  << Bulletin >>, VIII (Janv. 1856) n. 85, p. 10.
75  Il liberale ed influente (a Corte) arcivescovo di Vercelli, Mons. D’Angennes, alessandrino di nascita, di famiglia 

marchionale, per qualche tempo vescovo di Alessandria, era amico di famiglia dei Faà (cfr. A.F.T., Epistolario, Faà 
di Bruno e Maria Luigia, Torino, 15 ott. 1844), ma dei rapporti Faà D’Angennes, tolto qualche cenno indiretto, non 
resta nulla. Sul personaggio: T. MORA: Nelle solenni esequie di S. E. Reverendissima Monsignor Alessandro 
D’Angennes, Arcivescovo di Vercelli. Elogio Funebre, Vercelli 1869; L. BIGINELLI, Biografia con ritratto di 
Mons. Alessandro Reminiac de’ Marchesi d’Angennes, arcivescovo di Vercelli, Torino 1869.

76  A.F.B., l. c., Faà di Bruno al fratello Alessandro, Torino, 15 gen. 1854.
77  A.F.B., Pacco << M.se Alessandro >>: lett. del conte Mella ad Alessandro Faà di Bruno, Vercelli, 30 gen. 1854. 

Questa risposta merita d’essere riportata perché significativa delle difficoltà che incontravano le Conferenza nel 
loro sviluppo in Piemonte: << (…) a dirti poi sinceramente non hai scelto il soggetto migliore allo scopo che tuo 
fratello si propone.
Io lodo sempre chi fa del bene, e procuro io pure di far quello che posso io, ma nelle opere di carità sono poco 
fautore della mania francese di voler stabilire sempre nuove società (quando non abbiano uno scopo veramente non 
prima contemplato) spessissimo a danno delli precedenti esistenti e talora fiorenti. Vercelli in cotali opere pie la 
credo la prima del Piemonte. Essa ne conta più di 28, otto o dieci o più delle quali quasi esclusivamente pei poveri, 
che vengosi a stabilire perciò da tutti i paesi. Credo che a Vercelli soltanto possa dirsi col fatto che una Madre 
messo al mondo un ragazzo o maschio o femmina, può non pensarvi più tante sono le opere pie che vi provvedono. 
Ci si pensa a farlo alattare, quindi allevare negli Asili infantili (ve ne sono tre) poi alle ottime scuole dei padri della 
Dottrina Cristiana. Più tardi sono accolti in due ospizi per maschi, ed in tre, se femmine. Escono con ciò allevati e  
con doti. Più tardi v’è l’Opera di S. Luigi per soccorsi e per maternità a domicilio, non parlo dell’Ospedale grande.  
Finalmente vi sono due case per incurabili, una per pericolanti. Che vuoi di più? Anche le scuole di disegno se 
vogliono impararlo.  In quanto poi ai poveri io distinguo sempre il povero dal mendico, spessissimo ozioso, del 
quale io son capital nemico, operoso ed instancabile come sono io che pure non ho bisogno di lavorare. Epperciò 
quanto mi piace coadiuvare come Socio l’Opera di S. Luigi più che io posso, altrettanto sono nemico del soldo alla 
porta >>.  La prima Conferenza di Vercelli sorse soltanto nel marzo 1857: << Bullettin >>, IX (Avril 1857), n. 100, 
p. 91. Notizie sul conte Arboreo Mella in questo stesso volume: E INNAURATO, L’opera ingegneristica…, pp. 205
ss.



OPERATORE NEL CAMPO DELLA STAMPA CATTOLICA

Al Congresso di Villanovetta del luglio ’49 i vescovi della provincia ecclesiastica torinese
s’erano  vivamente  preoccupati  del  danno  che  l’enorme  sviluppo  della  stampa  irreligiosa  ed
immorale arrecava ai credenti: erano state perciò ricordate a tutti le pene in cui incorrevano coloro
che non si fossero attenuti alle norme canoniche in materia di libri proibiti e di pubblicazioni e si
erano altresì esortati gli ecclesiastici e, genericamente, anche i laici a contrattaccare gli avversari,
favorendo la stampa quotidiana cattolica già esistente e creandone dell’altra78. L’effetto fu che un
gionale cattolico, di tendenza moderata, << Il Conciliatore >>, cessò le pubblicazioni appena dopo
il  Congresso,  mentre  << L’Armonia >>,  da moderata  che era,  divenne terribilmente clericale79.
Parimenti frutto del Congresso, tra ’49 e ’50, fu la nascita dell’Associazione per la diffusione dei
buoni libri, patrocinata specialmente da Mons. Ghilardi, che ne ebbe la direzione: ma non si può
dire che le dispense quindicinali pubblicate dalla Associazione siano state un valido rimedio contro
la stampa avversaria80.

La verità è che i  cattolici  nel campo della stampa subivano un’inferiorità numerica e di
qualità quasi incolmabile: essi miravano più a stampare libri che giornali, mentre erano questi ormai
il mezzo di comunicazione sociale per eccellenza; inoltre nessun giornale cattolico era scritto in
quella maniera facile, accessibile a tutti, che rendeva ad esempio la << Gazzetta del Popolo >>,
come era nell’intenzione dei fondatori, veramente << del popolo >>81. Peggiorando la situazione, gli
stessi vescovi del Congresso di Villanovetta si videro costretti a ritornare sull’argomento tre anni
dopo, il 2 ottobre 1852, per

premunire  i  fedeli  alle  Nostre  cure  affidati  dalle  insidie  che  loro  vengono  per  mezzo  d’una
moltitudine sterminata di libri, di scritti, di fogli periodici, di litografie ed incisioni che insultano
continuamente alla virtù ed alla fede, e pur troppo innondano le nostre contrade >>82.

Richiamate nuovamente le  pene ecclesiastiche per chi stampa, legge,  diffonde,  impresta,
ritiene e  in  qualunque altro  modo favorisce  e  non combatte  i  libri  e  i  giornali  condannati,  nel
documento segue una lunga enumerazione di testi  all’Indice – le opere di Voltaire e Rousseau,
quelle di Bianchi – Giovini e quelle di Rosmini! – nonché una serie di giornali e libri, strettamente
dipendenti dai giornali stessi, quali la << Buona Novella >>, l’ << Opinione >>, la << Gazzetta del
Popolo >>, il << Fischietto >>, la Strenna del Fischietto, l’Almanacco degli Operai: tutti testi atti a
<<  corrompere  i  costumi  e  la  fede  nel  cuore  de’ fedeli,  e  tendenti  a  diffamare  la  Gerarchia
Ecclesiastica ed i Principi, ed a confondere l’idea della virtù con quella del vizio >>83. Di qui la
conclusione: << Esortiamo caldamente il nostro amatissimo Clero ed i buoni laici ad opporre ai libri
e giornali malvagi la diffusione di libri e giornali buoni >>84.

78  Epistola Pastoralis ad clerum… cit., pp. 7 – 8, 24; I vescovi della provincia ecclesiastica di Torino… cit., pp. 13, 19
– 22.

79  Vedi la violenta polemica de << L’Armonia >>, n. 95, 10 ag. 1849, p. 378.
80  Cfr. A. CASTELLANI, o. c., I, p. 258, 496; << L’Armonia >>, n. 145, 3 dic. 1849, p. 570; n. 124, 15 ott. 1851. Da 

rilevare il giudizio che un laico cattolico dà della Collezione dei Buoni Libri in favore della Religione Cattolica e 
della Biblioteca Ecclesiastica: né questa società sono fatte per diffondere gratis i buoni libri, né sono opera di laici. 
Queste due associazioni, le quali in complesso pubblicano un dieci mila volumi al mese, si sostengono col 
tenuissimo prezzo degli associati sborsato. E questa stessa tenuità di prezzo che fa che non possano vivere se non 
pel numero grande degli associati. Ma per quanto ci viene detto, né l’una né l’altra ricevettero ancora un obolo per 
potere dispensare le loro eccellenti produzioni a quelli i quali, pure abbisognandone, non possono privarsi di quei 
pochi soldi che loro verrebbero a costare, Inoltre sono desse fondate ad amministrare gratuitamente ed 
esclusivamente da ecclesiastici. Il perché se noi laici possiamo di quelle approfittare e del tenuissimo prezzo a che 
sono spacciate, non possiamo al certo menarne vanto come di opera nostra e del nostro apostolato >> (l’Armonia 
>>, n. 14, 3 feb. 1853, p. 66).

81  T. CHIUSO, o. c., III, pp. 247 – 250; A. VIRIGLIO, Torino e i Torinesi, Torino 1931 (2° ed.), II vol., pp. 165 – 174.
82  Notificanza degli infrascritti vescovi della provincia ecclesiastica di Torino intorno ai libri e giornali proibiti, 

Torino 1852, p. 1.
83  Ibid., pp. 5 – 6.
84  Ibid., pp. 10 – 11.



Faà di Bruno nel ’49 non aveva sostanzialmente badato al messaggio dei vescovi, mentre nel
’53, in risposta all’esortazione, lo troviamo accanto a don Bosco ed a Mons. Luigi Moreno, due
pionieri nel campo dell’apostolato esercitato attraverso la stampa85. A marzo del 1853, nei giorni in
cui Faà di Bruno abbandonava l’esercito,  il  suo amico don Bosco, favorito dal sagace vescovo
d’Ivrea, iniziava le << Letture Cattoliche >>: opuscoli agili, facili, di minimo costo, quindicinali,
che sorsero a migliaia e migliaia per le mani della gente più semplice contribuendo non poco a
mantenere una mentalità cristiana di base, che seppe resistere e agli attacchi anticlericali ed al crollo
di antiquate strutture ecclesiastiche86. Sappiamo che Faà di Bruno, contemporaneamente al lancio
delle << Letture Cattoliche >> si premurava di cercarne collaboratori, stimolandoli poi di continuo a
produrre per la salvaguardia della fede e della morale, unici fondamenti della pace sociale87.

Ma il suo interesse per la stampa moralizzatrice ci è manifestato da una iniziativa partita da
lui in quello stesso anno 1853 e destinata ad avere, una volta passata a don Bosco, un enorme
successo. Faà di Bruno aveva constatata l’utilità e lo smercio straordinario degli almanacchi nelle
conferenze francesi: il Consiglio generale della Società, con una spesa relativamente bassa, faceva
tirature altissime in base a precise ordinazioni pervenute per tempo a tutte le conferenze: a fine
agosto gli almanacchi erano pronti con gran vantaggio di tempo e di prezzo sulla concorrenza <<
cattiva >>88. L’utilità morale derivava dal fatto che per un numero considerevole di persone quella
pubblicazione era ancora l’unica carta stampata che si leggesse, vuoi per la modicità del prezzo vuoi
per la facilità dello scritto e la capillarità dello smercio: l’esigenza di avere un calendario, scopo
primo cui rispondeva l’almanacco, diventava occasione per un ampio discorso morale, religioso, di
economia, di agricoltura: una forma semplice ma efficace d’insegnamento e di apostolato. La cosa
era stata ben capita, però partendo da intenti opposti, dai giornalisti de << Il Fischietto >> e della <<
Gazzetta  del  Popolo  >>,  che  con  i  loro  almanacchi,  ovviamente  proibiti,  diffondevano  la
quintessenza dell’acredine antireligiosa ed antiecclesiastica89.

Faà di Bruno pensò di far qualcosa per opporvisi e nell’estate del 1853 lanciò l’idea della
pubblicazione  d’un intelligente  almanacco cattolico  da aver  pronto  per  lo  smercio a  settembre.
Mons. Moreno ed il gruppo che ruotava attorno a << L’Armonia >> ed alle << Letture Cattoliche
>> ne furono entusiasmati. Toccò però al Faà organizzare il tutto. L’11 agosto scriveva a Baudon:

Comme j’aurai  l’intention d’accord avec plusieurs personnes de suivre ici  votre bon ezemple en
publiant aussi un bon Almanach pour le peuple, qui est gàtè par l’infàme Almanach de la Gazette du
peuple, où il y a plus d’hèresies et d’imprècations contre l’Eglise et le Pape que  de mots, je vous
prierai instament de me faire  envoyer  le  plus  tàt  possibile  (…)  deux  copies  de  chacun  de  vos
Almanachs90

Alcuni articoli li scrisse lui91, mentre altri, di cui è stato possibile risalire alla fonte, sono
traduzioni  cavate  dagli  almanacchi  francesi  inviatigli  da Baudon92 o  sono opera del  parroco di

85  Su don Bosco e la stampa cfr. P. STELLA, Don Bosco… cit., I, pp. 229 – 248.
86  Ibid.
87  A.F.B., Pacco << Ab. Francesco >>, lettere al fratello Alessandro, da Torino, del 25 aprile, del 23 maggio e del 29 

ag. 1853: il parroco di Bruno avrebbe dovuto scrivere qualcosa per la nuova collana cattolica.
88   L’Opera degli Almanacchi nella Società vincenziana, era stata iniziata nel 1849 dalla Conferenza di St- Jacques – 

du – Haut – Pas : << Bullettin >>, I (Nov. 1849) n. 11, pp. 327 – 328. L’Almanach de l’ouvrier et du laboureur, 
quello de l’aprenti et de l’ècolier raggiunsero subito tirature molto elevate : da 100.000 a 150.000 copie vendute: 
Ibid., V. (Oct. 1853) n. 58, p. 312.

89  La << Gazzetta del Popolo >> aveva lanciato l’Almanacco Nazionale per il 1850 (Torino 1849), ottenendo grande 
successo. Tra i cattolici sorse la preoccupazione per i guasti seguiti a siffatta pubblicazione.

90  A.S.V.P., l. c., Faà di Bruno a Baudon, Torino, 11 ag. 1853.
91  Il Galantuomo. Almanacco Nazionale pel 1854, Torino 1853: Informazioni Statistiche (pp. 21 ss.): Nozioni di 

Meteorologia (pp. 48 ss.).
92  Ibid., I sei discorsi del venerando Simone vecchio contadino del Canadese (pp. 71 ss.): Aneddoti (pp. 96 ss.): Fiere 

principali dello Stato (pp. 111 ss.). Nell’Almanach de l’ouvrier et du laboureur v’erano le rubriche: Les sept 
discours du Père Abraham, vieux paysan agè de 100 ans, sur la dignitè de l’ouvrier, le maire, le Curè… ; Anedotes, 
Nouvelles, Proverbes ; Foires et Marchès.



Bruno e di suo fratello, l’agronomo marchese Alessandro93.
L’almanacco,  annunciato  da  <<  L’Armonia  >>,  uscì  a  novembre  con  il  titolo  Il

Galantuomo94.
Per l'anno successivo Faà di Bruno, tornato da Parigi, non potè proseguire l'iniziativa, ma

don Bosco non volle  lasciarla  morire  e,  sebbene in  ritardo,  a  gennaio  del  1855 pubblicava  le
Rimembranze per il 1855, divenute nel 1856 nuovamente Il Galantuomo95.

Sempre  nell’ambito  dell’apostolato  per  mezzo  della  stampa,  il  Faà,  appena  lasciato
l’esercito,  si  preoccupò  di  tradurre  e  diffondere  il  Manuel  du  Soldat  Chrètien,  che  la  << San
Vincenzo >> in Francia distribuiva fra le truppe96. Stampatolo << grazie ad una sottoscrizione del
Re, della Regina, dell’Ordine di S. Maurizio >>, potè << dare questo libretto di 272 pagine legato
per 6 soldi! >>97. Il Manuale fu inserito negli elenchi dei libri raccomandati dal Consiglio superiore
di Genova alle conferenze vincenziane d’Italia98.

Dopo il 1853 non venne più meno in Faà di Bruno l’attenzione e l’interesse fattivo per i
mezzi di comunicazione sociale suscitato in lui dall’esperienza dele conferenze francesi, attivissime
in questo campo, e dalla specifica situazione d’inferiorità dei cattolici torinesi rispetto ai cattolici
d’oltralpe  ed  agli  stessi  avversri.  E’ per  questo  ch’egli  si  fece  collaboratore  del  quotidiano <<
L’Armonia  >>  e  de  <<  La  Buona  Settimana  >>,  settimanale  fondato  nel  1856  dalla  <<  San
Vincenzo >> torinese, assai ben fatto e perciò molto letto tra il popolo99. Tale collaborazione non

93  Faà di Bruno aveva scritto al fratello : << Per l’amore del pubblico bene al quale tu porti tanto interesse, io ti vengo
a pregare di una cosa, per cui non si richiede che il sacrificio di un po’ di tempo – Diverse persone con Mons. 
D’Ivrea alla testa hanno divisato di pubblicare quanto prima un almanacco fondato su principi di religione e sana 
morale, affine di combattere i cattivi Almanacchi (…) Esso sarà un volumetto di circa 120 pagine del formato circa 
delle Letture Cattoliche. Fra le altre cose vorremmo dare un 20 pagine di notizie agricole, per esempio sugli ingrassi
animali, umani, artificiali; sulla retazione; sulle patate; sulla malattia dell’uva, ecc. Come tu sei molto intelligente in
queste cose e che d’altra parte so che tu ami vedere il popolo più bravo di quello che non è od almeno allontanarne 
per quanto si può la depravazione, io istantemente ti prego a volermeli scrivere tu (…) Lo stile deve essere facile e 
piano. Suggeriscimi pure alcune economie da proporre alla gente che abitano le campagne; e dì al Parroco che se ha
qualche aneddoto o storiella da mandare, me le spedisca pure. Che sarà ben accetta.    Ma avrei bisogno che tu mi 
desti questo fra 12 giorni almeno, essendo nostra intenzione di smerciarlo già in settembre. A Parigi cominciano già 
dal corrente mese.    Io spero che non vorrai negare questo piacere a me, che (tienilo in secreto) ho proposto la cosa,
della quale ora gli altri però sono ancora più ardenti di volerne l’esecuzione. Si tratta del resto del pubblico 
vantaggio, al quale sarebbe ben male tu non dedicassi un po’ di quei doni che hai ricevuti da Dio >> (A.F.B., l. c., 
Faà al fratello Alessandro, Torino, 16 ag. 1853).

94  << L’Armonia >> suppl. al n. 135, 12 nov. 1853, p. 710; A.F.T., Fatture 1853 – ’54, Vendita di 80 copie de << Il 
Galantuomo >>, Genova, 5 dic. ’53. Altre notizie su questa pubblicazione, che si pensava fosse di don Bosco anche 
per la prima annata, in P. STELLA, o. c., II, p. 85. L’iniziativa fu subito imitata tra i cattolici: a dicembre 1853 il 
reazionario quotidiano cattolico << La Campana >> pubblicava l’Almanacco dei Codini pel 1854 (Totino 1853), 
opera indisponente nel tono, a differenza di quella moderata ed equilibrata del Faà di Bruno; la Società vincenziana 
di Genova imitava l’esempio di Torino: A.C.S.G., l. c., f. 189.

95  Le Rimembranze infatti sono organicamente inserite nelle << Letture Cattoliche >>, II (10 e 25 gen. 1855) nn. 21 –
22.

96  << Bullettin >>, V. (Dèc. 1853) n. 60, pp. 360 – 361. Pensando di scrivere un’operetta religiosa per i militari, Faà 
di Bruno aveva acquistato, nell’aprile ’53, gli opuscoli Le Dimanche des Soldats e La Caserme et le Presbytère del 
conte A. De Sègur (A.F.T., Fatture 1853 – ’54). Ad agosto, insieme con gli almanacchi, chiese a Baudon che gli 
fossero inviate tre copie del Manuel du Soldat Chrètien (A.S.V.P., l. c., Faà a Baudon, Torino, 11 ag. 1853), opera 
che il Presidente generale raccomandava vivamente a tutte le Conferenze nella circolare dell’11 novembre di 
quell’anno (<< Bullettin, V. (Dèc. 1853) n. 60, pp. 360 – 361. Attribuito tanto al gesuita A. Guide quanto a Germain
Ville, amico del Faà ed organizzatore dell’opera dei Soldati, il Manuel ebbe ben 34 edizioni in Francia dal 1849 al 
1873 (cfr. Cataloque Gènèral des livres imprimès de la Bibliothèque Nazionale – Auteurs, t. LXVI, Paris MDCCCC
XVI, coll. 142 – 143, s.v. Guide A.; Ibid., t. CCIX, Paris MDCCCCLXX, cool. 1031, s.v. Ville G.; << Bullettin >>, 
XXXIV (fev. 1882) n. 398, pp. 43 – 56).

97  A.V.M., l. c., Faà a Mons. Ghilardi, Torino, (feb. 1854).
98  Cfr. Letture e consigli ad uso dei membri delle Associazioni di carità per un membro della Società di S. Vincenzo 

de’ Paoli, Genova 1855, pp. 193 – 194.
99  << L’Armonia >>: X (18 e 22 luglio 1875) nn. 163 e 164; >> La Buona Settimana >>: II (1858) nn. 13 – 14, 16 – 

20 (sulla musica cristiana); IV (1859) n. 12 (sul riposo festivo); VI (1861) nn. 12 – 14 (sulla moralizzazione delle 
donne di servizio). Questo settimanale, particolarmente vicino al Faà tra ’58 e ’69, dava rilievo alle iniziative del 



rispondeva solamente ad esigenze d’ordine religioso, pur essendo queste prevalenti, ma implicava
altresì,  secondo  la  sua  mentalità  conservatrice,  una  risposta  alle  esigenze  della  società,  chè  la
saldezza del popolo nella fede degli avi e nella morale cattolica era la prima condizione per la pace,
il benessere ed il progresso. In questa prospettiva religioso – morale – sociale, l’interessamento per
la stampa crebbe vieppiù nel tempo:

-  all’inizio  degli  anni  ’60  proprio  quando  i  problemi  politico  –  religiosi  s’erano  acuiti
massimamente e la fede rovinava in molte coscienze, Faà di Bruno si mise in testa di fondare un
quotidiano conciliatorista. La cosa non ebbe seguito, come vedremo, avendolo da ciò distolto il
Teol. Luigi Biginelli che riuscì a dirottare il denaro del cav. Faà in un’altra fondazione100;

- dopo il 1860, ad imitazione di don Bosco e di confratelli francesi della << San Vincenzo >>, Faà
di  Bruno  cominciò  a  dar  alle  stampe  numerosi  opuscoli,  libri  religiosi  e  morali,  più  o  meno
popolari, e nel 1869 diede vita ad una piccola editrice sotto il nome di Emporio Cattolico101;

- nel 1874 acquistò proprietà e direzione del quindicinale << Il Cuor di Maria >> per impedire che,
scomparendo, cessasse il bene che faceva; identica ragione lo spinse alla fine del 1883 a rilevare il
<< Museo delle Missioni cattoliche >>, validissimo settimanale missionario italiano della seconda
metà dell’Ottocento102;

- infine, nel 1881, per stampare a basso costo giornali e libri da diffondere tra il popolo, Faà di
Bruno ebbe il coraggio d’impiantare una tipografia all’interno degl’istituti da lui fondati103.

Nell’impossibilità di formulare un giudizio preciso sull’influenza esercitata nel cattolicesimo
subalpino del suo tempo, a livello popolare, dagli scritti del Faà di Bruno, a conclusione si può
affermare che con essi egli da prima preannuncia e poi partecipa, senza però lasciare inquadrare,
alle aspirazioni del movimento cattolico italiano, operando in quel risorgimento religioso e morale
implicante per se stesso un ordinato sviluppo sociale.

LA SCUOLA DI CANTO – ORATORIO FESTIVO FEMMINILE (1853 E 1857)

Il 1853, oltre che per l’abbandono della carriera militare, la ripresa degli studi e la totale
dedizione << agli esercizi di Religione >>, per Faà di Bruno è un anno decisivo perché segna,
seppure timido ed incerto, l’inizio della sua attività educativa tra la gioventù femminile povera.  

Quest’attività  non  rientra  nell’ambito  delle  opere  della  Società  vincenziana,  che  per
regolamento vietava ai confratelli di operare in favore degl’<< individui dell’altro sesso, se sono
giovani,  per  tema  di  trovar  la  propria  rovina  nel  voler  procurar  la  salute  altrui  >>104.  Tuttavia
l’esperienza della << San Vincenzo >> è presente nell’azione del Faà, avvicinandosi moltissimo la
scuola  di  canto,  nei  criteri  e  nei  metodi,  alle  attività  di  patronato  in  favore  della  gioventù

cavaliere, di cui pubblicava gli articoli, quasi sempre anonimi e di difficile individuazione.
100  A. BERTEU, o. c., p. 51.
101  L’Emporio era ad un tempo libreria,, casa editrice e negozio di oggetti religiosi. Nel 1878 aveva la proprietà d’una 

trentina di operette religiose, quasi tutte compilate dal Faà, e d’un ampio elenco di opere di musica sacra: Emporio 
Cattolico – Sommario degli articoli di fondo, Torino 1878.

102  << Il Cuor di Maria >>, X (maggio 1874( n.1, pp. 1 – 4; << Museo delle Missioni Cattoliche >>, XXVI (23 dic. 
188) n. 52, pp. 409 – 411.

103  La tipografia, mandata avanti da donne, e la scuola per allieve compositrici suscitano il commento sfavorevole di 
L. Murialdo, perché ne sarebbe seguita la promiscuità nel lavoro tipografico: San Leonardo Murialdo Epistolario (a 
cura di A. Marengo), Roma 1971, III, p. 28: lett. a M. Schorderet, Torino, 19 giugno 1883. Leone XIII, invece, 
concesse un sussidio, incoraggiando l’iniziativa: A.F.T., Tipografia, lett. di ringraziamento del Faà e delle 
compositrici a Leone XIII, Torino, 22 febbraio 1883. 

104  Regolamenti della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, Paris 1845, p. 13.



universalmente praticate dai confratelli105.
L’ispirazione dell’opera fu suggerita dalla volontà d’introdurre in Torino una usanza, quivi

pressoché sconosciuta e diffusissima invece in Francia, Germania ed Inghilterra, quella cioè del
canto  di  sacre  lodi,  caratteristica  paraliturgia  che  si  serviva  di  melodie  popolari  applicate  a
trasparenti testi in versi su temi morali, catechistici, di lode a Dio, alla Vergine ed ai santi,  cantate o
in chiesa, al di fuori delle funzioni sacre vere e proprie, o nelle riunioni degli apprendisti, degli
operai  e  nelle  adunanze  in  cui  veniva  insegnato  il  catechismo106,  Sottendeva  tale  usanza  la
convinzione che l’esempio degli eroi della santità e le verità di fede e morale si sarebbero impresse
indelebilmente attraverso la poesia  ed il  canto,  nelle  giovani  menti.  Come il  moltiplicarsi  delle
devozioni, così l’abnorme sviluppo preso tra il primo ed il secondo Ottocento, in Francia ed in
Italia, da cotali testi paraliturgici è uno dei segni della crisi religiosa dell’epoca e della preoccupata
utilizzazione di tutto quanto al momento sembrava utile a frenare la perdita della mentalità cristiana
tra il popolo107.

Faà di Bruno, costatata a Parigi l’efficacia del canto di lodi morali e religiose in portentose
conversioni, volle utilizzare pure lui la musica con finalità pedagogico – religiosa108. Gli si offerse
l’occasione nella sua parrocchia di S.  Massimo: e fu qui che,  attraverso la  musica,  egli  arrivò,
inaspettabilmente, ad occuparsi di educazione femminile.

L’attività  parrocchiale  era  iniziata  nel  giugno 1953:  il  14  giugno la  consacrazione  della
chiesa: il 24, festa di San Giovanni Battista, titolare dell’arcidiocesi, la prima ufficiatura pubblica,
ed il 25, ricorrendo la festa di San Massimo, solenni celebrazioni109. Il Cav. Faà di Bruno, vivamente
partecipe,  alla  vita  parrocchiale,  come  ci  è  manifestato  dalla  stampa  fatta  a  sue  spese,  per

105  << Bullettin >>, V. (Aoùt 1853) n. 56, pp. 224 – 240; DUROSELLE, o. c., pp. 183 – 197: il patronato di rue de 
Regard, che è all’origine della Congregazione dei Fratelli di S. Vincenzo de’ Paoli ad opera di Myionnet, Maignen e
Leprèvost, era sostenuto da cinque Conferenze parigine, tra le quali v’era la Conferenza cui apparteneva Faà di 
Bruno.

106  F. FAA’ DI BRUNO, Musica per sacre Lodi con accompagnamento di piano – forte…, Torino 1853, pp. VI – VIII; 
ID., Riflessi cristiani sulla musica (trad. libera dal francese), Torino 1858, pp. 30 – 31, 35. Le romantiche 
riflessioni, pubblicate a puntate su << La Buona Settimana >>, sono nel contempo frutto dell’esperienza pedagogica
acquisita, insegnando il canto di lodi sacre dal 1853 al 1858, e linee d’un programma che mira a valorizzare il 
notevole contributo che può arrecare la musica nell’educazione.

107  Inviando alla Direzione de << La Civiltà Cattolica >> la sua Lira Cattolica – Raccolta diS Lodi scelte e poste in 
musica per cura del Cav. F. FAA’ DI BRUNO…(Torino 1856), l’autore scriveva: << Finora in Italia non esisteva 
una raccolta di poesie sacre musicate tali da potersi cantare dal popolo in chiesa, mentre invece di tali molte si 
trovano in Francia, Inghilterra e Germania. In Francia, p. e., non v’ha catechismo o funzione senza il canto di 
qualche lode. Ciò tien desta l’attenzione dei fedeli, e pei giovanetti è soprattutto un mezzo utilissimo per insinuare 
nelle loro tenere menti molti precetti e verità, senza che se n’accorgano e s’annoino volendo intrattenerli alquanto 
tempo in chiesa.
Se Orazio diceva della commedia castigat ridendo mores, con maggior ragione noi diremmo che il canto sacro 
docet cantando fidem. Molte delle lodi che si cantano in Francia s’aggirano sopra argomenti morali. E somma 
grazia invece presso noi che alcuni poeti abbiano celebrato Dio, la B. Vergine e qualche Santo; ed ancora resta a 
desiderare in molte delle loro poesie la squisitezza dei modi e l’elevatezza dei pensieri sotto forme semplici e 
popolari, quali s’ammirano nelle lodi sacre francesi. Ben avea ragione il Monti di combattere i compilatori del 
Vocabolario della Crusca per non averlo saputo riempire che di termini di bottega e di postribolo, lasciando indietro
le scienze e le industrie, che oggigiorno hanno tanto bisogno da noi d’un linguaggio. Simile critica potrebbe 
indirizzarsi ai Poeti Italiani. Hanno profuso a milioni sonetti, madrigali, liriche intorno a matrimonii, amori, 
oscenità, buffonerie, e la Dio grazia la loro memoria fu nulla come nullo n’era l’argomento. Ma non mai hanno 
fatto salire sul Parnaso i Santi, le virtù, le verità della Fede, i precetti della Chiesa, per renderne la conoscenza o la 
pratica più volgare ed attraente.   In mezzo a questo vuoto ed alla prospettiva del bene a farsi, ho raccolto come 
meglio potei delle poesie proprie a soddisfare alle condizioni richieste dallo scopo >> (<< La Civiltà Cattolica >>, 
VII (1856), Ser. 3°, III, pp. 557 – 558).

108  La sua produzione musicale, dal 1853 in poi, fu religiosa, catechistica e morale: cfr. l’elenco delle sue opere 
musicali nella Bibliografia alla fine di questo volume. Sull’uso pedagogico – religioso della musica, oltre i già citati
testi del Faà, si veda: A. CASTELLANI, o. c., I, 454 – 457; P. STELLA, o. c., II, pp. 332 s.; << La Civiltà Cattolica
>>, V. (1854), Serie II°, VIII, pp. 652 – 658; L. BIGINELLI, La musica nell’educazione in << L’Ateneo >>, VIII 
(27 ag. 1876) 34, pp. 267 – 268; IX (30 sett. 1877) 39, pp. 305 – 307.

109  A. BOSIO, Nuova Chiesa parrocchiale di S. Massimo (estr. dalla << Gazzetta Piemontese >>, n. 146, 1853), 
Torino 1853.



l’occasione, d’un Avviso ai Parrocchiani di San Massimo110, si preoccupò d’introdurre quanto prima
il canto delle sacre lodi. Coadiuvato da signore dell’aristocrazia, si diede ad organizzare un coro
femminile, cosa decisamente nuova in Torino, specie in una chiesa parrocchiale, e perché allora non
esistevano cori  femminili  e perché,  a differenza di Parigi dove erano delle signore a suonare e
dirigere il coro, qui vi era il cav. Faà di Bruno! Ma l’appoggio del parroco, teol. Girala, spianò le
difficoltà111.

I risultati artistici furono poca cosa a giudicare da quanto il Faà scriveva al fratello marchese
Alessandro:

Se vieni Domenica, sentirai a cantare le figlie di San Massimo, che tutte le feste cantano dopo la
benedizione  le  Lodi  ch’io  insegno.  La  mia  famiglia  è  numerosa,  ma  fortunatamente  brutta  e
sfortunatamente poco canora112.

Quest’ultime parole rivelano a sufficienza chi erano le << figlie di San Massimo >>: povere
giovani,  incolte  di  musica  e  di  estrazione  sociale  non elevata:  operaie,  domestiche,  ragazze  di
famiglia, che la domenica non sapevano dove andare, mancando ancora in Borgo Nuovo strutture
ausiliarie ricreative e di patronato. Vi provvide Faà di Bruno con il suo coro, centro d’incontro per il
tempo libero domenicale e occasione di istruzione religiosa e di educazione umana e civile.

Nel  1853  Faà  di  Bruno  si  trovava  sprovvisto  di  esperienze  pedagogiche  ed  ignorava
praticamente  tutto  in  materia  di  educazione  femminile.  Gli  era  pure  inutile  l’esperienza  fatta
frequentando gli oratori di don Bosco: i ragazzi potevano saltare, correre, urlare e don Bosco con
loro; per delle giovani mentalità e tradizione prescrivevano serietà, compostezza e compitezza, ciò
che risulta pienamente dal regolamento della sua scuola, dal quale << ben si scorge, che oltre il
canto  cercatasi  d’infondere  nelle  giovanette  lo  spirito  di  devozione,  l’ubbidienza,  l’esattezza,
l’ordine,  formandole alle  virtù  cristiane,  allontanandole dai  divertimenti  pericolosi  >>113:  scuola
<<di  morale  cristiana,  in  cui  la  fanciulla  a  contatto  colla  Chiesa,  col  Sacerdote,  colle  funzioni
solenni delle feste cattoliche, s’ingentilisce nel pensiero, si raddrizza nell’anima, piglia amore alla
virtù, alla preghiera, al lavoro >>114. L’importanza data alla educazione religiosa e morale rivela che
all’iniziativa del Faà di Bruno mancava, per esserlo, solo il nome di oratorio festivo, adempiendo di
questo tutte le funzioni115.

Mancando testi facili, tanto riguardo alle melodie quanto rispetto alle parole, adatti ad un
povero coro come il suo, Faà di Bruno sopperì cominciando a musicare, con arie tradizionali o in
voga il quegli anni, canzoni religiose che amici più o meno illustri componevano per lui116: tale
l’origine e l’inizio, nell’autunno del 1853, della sua fortunata raccolta di Musica per Sacre Lodi, che
raggiunse in Piemonte, nell’Ottocento, così capillare diffusione da non esservi parrocchia od istituto
che non la conoscesse, sicchè contribuì non poco all’affermazione del canto religioso popolare fin

110  A.F.T., Fatture 1853 – ’64: ricevuta della Tip. Progresso, 27 giugno 1853. S’ignora il contenuto di quest’ 
<<Avviso>>.

111  A.R.P., Carte Faà di Bruno, lett. alla sorella Maria Luigia, Parigi, 15 giugno 1854. – Sul parroco di S. Massimo, 
Teol. A. G. Girala, << relante senza eccesso, umile senza bassezza, caritatevole senza vanità, dotto senza orgoglio 
>>, figura di rilievo nell’azione esplicata dai cattolici contro i protestanti a Torino, cfr. << L’Armonia >>, n. 160, 12
luglio 1864.

112  A.F.B., l. c., lett. al fratello Alessandro, Torino, 13 (gen.) 1854.
113  A. BERTEU, o. c., p. 25.
114  Ibid., p. 22.
115  Quando Faà di Bruno iniziò il suo oratorio femminile, in Torino v’era solo un altro oratorio festivo per le giovani, 

quello del Saccarelli, iniziato nel 1850; ma saltava immediatamente agli occhi dei contemporanei l’anomalia d’un 
laico interessato all’educazione religiosa e morale della gioventù femminile povera: sarà ciò che contribuirà 
fondamentalmente a diffondere tra i contemporanei del Faà l’idea ch’egli fosse un po’ matto (cfr. A.C.S.R., Minist. 
Pubbl. Istruzione, Personale, Busta del << Faà di Bruno >>, fasc. 655: lett. di F. L. Menabrea a Betti, Roma, 12 dic. 
1875).

116  Nella Musica per Sacre Lodi si trovano due canzoni di A. Manzoni, cinque di S. Pellico, due di p. Carlo Faà di 
Bruno, numerose del domenicano D. Priora, alcune dell’avv. F. L. Rossi, uno dei primi confratelli della << San 
Vincenzo >> torinese, altre del Teol. G. Costamagna di Saluzzo, eec.



nei più sperduti paesetti117, raggiungendo lo scopo prefissosi dall’autore
di far abbandonare dal popolo per quanto possibile le canzoni profane, insozzate d’oscenità e lascive
di disprezzo alla Chiesa ed a’ suoi ministri, per ispandere invece in esso il gusto delle sacre, abbellite
dai più nobili sentimenti di carità verso Dio e verso il prossimo e proprie a ricordargli i suoi doveri118.

A metà maggio 1854 Faà di Bruno, ottenuta, dietro raccomandazione ufficiale del governo
sardo, la nomina di astronomo aggiunto all’Osservatorio di Parigi,  lasciava nuovamente Torino,
affidando al parroco di San Massimo la sua << famiglia numerosa >>119, Ma, lui assente, le cose
dovettero  mettersi  male:  appena  un mese  dopo  la  partenza  inviava  in  dono  al  teol.  Girola  un
prezioso tappeto per giustificarsi della raccomandazione vivissima, che gli rivolgeva, di continuare
a sostenere sempre il canto delle figlie120. L’iniziativa quasi certamente ebbe fine di lì a poco, perché
scrivendo a Mons. Ghilardi il 22 settembre 1855 Faà di Bruno si lamentava con amarezza:

Quando osservo intorno a me in tutte le Chiese di Parigi come i sacri Cantici siano divulgati e cantati
regolarmente ogni Domenica e soprattutto in Quaresima e nel mese mariano, mi duole veramente che
altrettanto non si faccia da noi. Sono tante ora e sì svariate le attrattive del male, che per opporsi ai
guasti che ne derivano bisogna controbilanciarle con altre proprie ad inspirare la pratica del bene od
almeno la tema del male tenendo la mente occupata dei proprii  doveri,  di santi  pensieri,  e delle
Divine verità121.

Faà di Bruno era tale che, una volta postosi in testa qualcosa, la realizzava. Nel 1856, pur
essendo ancora a Parigi, faceva stampare a Torino La Lira Cattolica – Raccolta di Sacre Lodi, nella
prefazione della quale tornava a ribadire la quasi necessità del canto delle lodi per la conservazione
del sentimento cattolico tra il popolo:

Esse saranno in questi difficili tempi un cemento di più per contenere i giovani e le giovani nella
virtù, una calamita, uno stimolo di più per far rientrare i Cristiani in Chiesa, da cui il giornalismo e
l’indefferentismo li hanno miseramente distolti122.

A sua  volta  il  contatto  con le  necessità  morali  e  materiali  delle  giovani  si  faceva  nella
capitale francese per la gioventù femminile povera, inurbata, alla ricerca del primo collocamento o
di un nuovo padrone. Di qui l’avvicinamento all’Oeuvre des Servantes de Marie, fondata nel 1841

117  Nel 1898 Berteu (o. c., p. 41) attestava che << i componimenti musicali del Cav. Faà di Bruno sono 
conosciutissimi >>. Una testimone diretta, Suor C. Chiarle, mi raccontava che nelle Langhe, ancora verso il 1920, i 
canti della Lira Cattolica erano così penetrati tra il popolo che non solo si cantavano in chiesa ma altresì durante il 
lavoro o per svago.

118  F. FAA’ DI BRUNO, Musica per Sacre Lodi… cit., p. V.
119  Il ritorno a Parigi ed il conseguente abbandono delle iniziative avviate nella Conferenza e nella parrocchia di S. 

Massimo hanno una logica connessione con la vicenda del duello: Faà di Bruno, rientrato a Parigi con una 
raccomandazione ufficiale del Governo Sardo, era accolto dal grande astronomo Leverrier all’Osservatorio, segno 
massimo di stima, che poteva dargli la fondata speranza che, una volta perfezionatosi nell’astronomia e tornato in 
patria, sarebbe succeduto a Plana: A.F.B., l. c., lett. al fratello Alessandro, Torino, 5 apr. (1854); A.C.S.R., l. c.,: lett.
di Cibrario, Ministro dell’Istruzione, al conte F. Lazari, Torino, 25 marzo 1854.

120  A.R.P., l. c., lett. alla sorella Maria Luigia, Parigi, 15 giugno 1854.
121  A.V.M., l. c., Faà di Bruno a Mons. Ghilardi, Parigi, 22 sett. 1855.
122  La Lira Cattolica – Raccolta di Sacre Lodi scelte e poste in musica per cura del Cav. FR. FAA’ DI BRUNO cap. 

On. Di Stato Maggiore, Torino 1856, p. XIII. – Faà di Bruno aveva inviato il volume a << La Civiltà Cattolica >>. 
L’anomimo scrittore che glielo recensì rimase assai colpito dal fatto che un laico, militare per giunta, s’interessasse 
di faccende del genere: << A leggere accoppiato in questo frontespizio il nome di un Cavaliere e Capitano colla 
raccolta di lodi sacre i padri nostri, figli del secolo di Voltaire, si sarebbero fatte le croci, come chi dubita sognare o 
travedere. Un capitano che si sbriga di pensare alla salvezza d’idioti e di giovinetti! Un capitano che canta 
canzoncine spirituali invece di cantare la gloria o l’innamorata! Sconcordanza in genere, numero, e caso (…) 
Cessino dunque gli stupori al vedere che un capitano di stato maggiore pensi ad introdurre in Italia quelle sante 
industrie che altrove risvegliano e coltivano molte moltitudini il sentimento religioso; e piuttosto facciano il 
possibile dal canto nostro per render nota all’Italia la bella e devota intenzione dell’Autore, e per trovare chi metta 
mano a coadiuvarlo nell’opera >> (<< La Civiltà Cattolica, VII (1856), Ser. 3°, III, pp. 556 – 557).



da un’agiata e caritatevole signora, che vi aveva messo tutto il suo avere123. L’opera era ad un tempo
rifugio sempre pronto ad accogliere le associate (donne di servizio paganti 6 fr. Annui, che davano
diritto a permanere nell’istituto illimitatamente in caso di malattia o di perdita di lavoro) e centro di
accoglimento e di collocamento per le aspiranti (giovani entrate la prima volta per cercar lavoro).
All’epoca dei soggiorni parigini del Faà la fondatrice, signora Babè, assieme ad alcune compagne
che la coadiuvavano nella direzione della casa, in cui erano ricoverate oltre cento << figlie >>,
aveva preso il velo, dando così inizio ad un originale istituto, dove l’insieme di religiose, aspiranti
ed associate formava un ente di assistenza caratterizzato dal duplice aspetto di accogliente famiglia
e di associazione cristiana. In mancanza di fondi speciali e di sussidi statali, il sostentamento era
procurato soprattutto dal lavoro delle suore e delle ricoverate, dalle quote d’associazione annuale e
dal ricavato d’un piccolo pensionato per signore benestanti124.

Di  conseguenza,  tornato  definitivamente  a  Torino  allo  scadere  del  ’56,  Faà  di  Bruno
ricostituì immediatamente la scuola di canto – oratorio festivo femminile, come è testimoniato dalla
richiesta d’indulgenze rivolta al cardinale Prefetto di Propaganda Fide fin dal 2 aprile 1857125, dove
traspare ormai l’impegno educativo – religioso che avvia il laico cav. Faà a farsi carico dei problemi
dell’intera categoria delle serve non solo della sua parrocchia di San Massimo, ma di tutta Torino,
avendo egli compreso l’insufficienza dell’incontro domenicale e la mancanza d’una struttura stabile
per togliere, o almeno alleviare per quanto possibile, la disoccupazione, la malattia, i pericoli morali
cui andavano incontro le sue giovani. Ciò spiega come egli sciamasse da San Massimo verso la
chiesa di S. Cristina126 << ove per comodo delle giovani serve, che debbonsi trovare di buon’ora a
casa pei pranzi alle 6 pom., detti alla francese, s’iniziarono, nelle domeniche e nelle feste, funzioni
da un’ora pom,; alle 2 ½ già eransi cantati i Vespri, fatta la predica e data la benedizione. Il Cav. Faà
vi assisteva dall’orchestra, con varie serve e giovani che coi loro canti rallegravano le religiose
funzioni >>127. Con il suo nuovo coro, nel quale aveva accolto pure signore e ragazze aristocratiche
sia in qualità di patronesse che in qualità di cantanti, il cavaliere girava Torino a cantare << pezzi di

123  F. FAA’ DI BRUNO, Sulla moralizzazione delle donne di servizio…, Torino 1861, pp. 3 – 4. Quali siano stati i 
rapporti del Faà con l’Oeuvre des Servantes non sappiamo con precisione: un anno e mezzo dopo che se n’era 
tornato definitivamente a Torino , queste suore lo ringraziavano per il buon ricordo da lui conservato della loro 
casa, dichiarandosi molto contente se avessero potuto aiutarlo a impiantare l’Opera di S. Zita (A.F.T., Opera di S. 
Zita, Corrispondenza Oeuvre des Servantes: lett. di suor Marie Joseph al Faà, Parigi, 20 ag. 1858).

124  Ibid., Regolamento dell’ << Oeuvre des Servantes de Marie >>. Sarà questo il modello principale cui s’ispirerà 
l’istituto di S. Zita.

125  << Ho stabilito nella mia Parrocchia una scuola di canto per le figlie della Domenica, Con ciò si trattengono tutta 
la festa, ed almeno non faranno male e non rischieranno di perdersi >> (Arch. Prop. Fide – Roma, lett. del Faà a R. 
Melia, Torino, 2 aprile 1857 cit. negli Articoli per il Processo Apostolico rifusi da Mons. G. Monticane… 10 
maggio 1956, p. 2, ms., in A.F.T., Processo di Beatificazione).
       Analoga l’origine dell’Oratorio di S. Francesco di sales, narrata dallo stesso don Bosco: << gli Oratorii nella 
loro origine (1841) non erano altro che radunanze di giovanetti per lo più forestieri, che nei giorni festivi 
intervenivano in siti determinati per essere istruiti nel Catechismo. Quando poi si potevano avere locali più 
opportuni allora gli Oratorii (1844) divennero luoghi in cui i giovani si radunavano per trattenersi in piacevole ed 
onesta ricreazione, dopo aver soddisfatto i loro religiosi doveri. Quindi giocare, ridere, saltare, correre, cantare, 
suonare, strombettare, battere i tamburi era il nostro trattenimento >> (Il Galantuomo Almanacco per l’anno 1866, 
Torino 1865, pp. 38 – 39). Lo stesso dicasi della prima attività del Murialdo: A. CASTELLANI, o. c., I, p. 397.

126  Annota A. Virgilio (Torino e i Torinesi, I, Torino 1931, p. 229): << Tra le 15 e 16, convegno di cuoche e donne di 
servizio presso santa Cristina. Questo tempio si chiamava scherzosamente Cesa dle serve, perché nei giorni festivi 
le funzioni del pomeriggio si anticipano ed accelerano in modo che alle 16 tutto sia compiuto e la classe benemerita
delle nostre ancelle trovi ancora tempo per far benino le faccende prima che suoni l’ora di rientrare in servizio >>. 
A S. Cristina, inoltre, veniva celebrata, prima che nelle altre chiese della città, una Messa di buon’ora 
appositamente per le serve.

127  BERTEU, o. c., p. 56. – Rientra nella preoccupazione del Faà per l’istruzione religiosa delle lavoratrici la proposta 
ch’egli fece a Mons. Fransoni << d’invitare i Parroci e i Rettori delle Chiese di Torino a fare in modo, che nel 
mattino per tempo dei giorni festivi si faccia una predica istruttiva per la classe laboriosa >> (A.A.T., Carte 
Fransoni, Lettera n. 214: Fransoni al Vic. Gen. C. Fissore, Lione, 30 nov. 1859). L’arcivescovo non fu gran che 
entusiasmato dal suggerimento del laico Faà di Bruno: << Il Cav. Faà di Bruno è un Sant’uomo, ma il suo zelo non 
è sempre forse secundum scientiam, ed è per questo che proposi di consultare sul di Lui progetto la Commissione 
>> (Ibid., lett. n. 216: Lione, 14 dic. 1859).



musica sacra ad onore di Dio e di Maria ovvero anche a profitto dei poveri >>128.
A conclusione si può osservare che il maggior frutto dell’acquisita conoscenza ed esperienza

dei problemi del mondo femminile, dal 1853 al 1858, è stato quello di determinare Faà di Bruno a
provvedere in maniera organica alle necessità della vasta classe lavoratrice delle donne di servizio:
infatti, il 2 febbraio 1859 il cavaliere iniziava ufficialmente l’Opera di S. Zita.

128  F. FAA’ DI BRUNO, Riflessi cristiani sulla musica… cit., p. 31. Cfr anche BERTEU o. c., pp. 23, 27 – 29.



II

LE OPERE DELLA MATURITA’
(1857 – 1888)

Con la  conquista  del  dottorato  in  scienze  alla  Sorbona e  la  fine  del  secondo soggiorno
francese  s’era  concluso  per  il  nostro  personaggio  il  lungo  periodo  formativo,  protratto
eccezionalmente rispetto alla norma per le non usuali disavventure a lui accorse. Il 1857 può essere
considerato pertanto come punto di partenza del periodo della maturità della sua vita1.

Oltre la ripresa dell’oratorio festivo femminile, visto precedentemente perché legato ai primi
tentativi d’azione cattolica e sociale, Faà di Bruno, all’inizio del 1857, incominciò ad insegnare in
pubblici  istituti,  sforzandosi  di  connettere  vitalmente  tra  loro,  in  maniera  pratica  e  non teorica
scienza  e  fede,  cultura  e  morale,  mirando  alla  formazione  d’un  èlite  che  unisse  alla  specifica
competenza tecnica e culturale saldi principi cattolici2. Nel febbraio apriva all’Università due corsi
liberi, uno d’astronomia fisica e l’altro d’analisi matematica, continuati fino a quando nel 1860,
riconosciutogli << il grado di dottore in Matematiche nelle Università del Regno con dispensa da
ogni  esame >>,  venne  designato  a  surrogare  un  cattedratico  nell’insegnamento  dell’analisi  per
l’anno accademico ’60 – ’61, durante il quale fu accolto, per acclamazione, nel collegio dei dottori
aggregati della Facoltà di scienze fisiche e matematiche. Ma si vide subito praticamente stroncata la
sua  carriera  universitaria  in  quell’anno  stesso  a  motivo  della  sua  aperta  militanza  in  campo
cattolico. Lottò con forza, ed a lungo, per farsi valere per quel che di fatto valeva, riuscendo a
strappare,  nel  1876,  la  nomina di  professore straordinario.  E  fu tutto  quanto  ottenne,  fino alla
morte!3.

L’Università tuttavia occupò solo una parte del suo impegno per l’insegnamento dove operò
in lungo e in largo,  ricoprendo contemporaneamente,  o in momenti  successivi,  i  seguenti  ruoli:
professore di topografia e trigonometria agli allievi dell’Accademia Militare e di geodesia nella
Scuola di Applicazione dello Stato Maggiore, precettore privato per le scienze della principessa
Maria Vittoria della Cisterna, professore al liceo << Paterno >>, fondatore del << Liceo Faà di
Bruno >>, dell’Istituto per Allieve Maestre ed Istitutrici annesso all’Opera di S. Zita ed iniziatore
dei Corsi Scientifici per Damigelle4. Il suo insegnamento, competente e formativo, in sì numerosi
istituti pubblici e privati, fu un buon servizio alla società del suo tempo.

Altro campo: l’impegno politico. Nel novembre ’57 Faà di Bruno si presentava candidato al
Parlamento  subalpino  per  il  11  collegio  elettorale  d’Alessandria  e  per  il  collegio  di  Spigno,
propostovi dal partito cattolico conservatore che, con un fortissimo impegno nelle elezioni per la VI
legislatura, tentava di sbalzare dal potere il connubio Cavour – Rattazzi. Avendo condotta un’onesta
e modesta campagna elettorale, egli rimase battuto fin dal primo scrutinio ad Alessandria e nel
ballottaggio a Spigno5. Ma ancor non erano concluse le elezioni che Faà di Bruno, preoccupandosi
di  soccorrere  in  maniera  intelligente  i  lavoratori  poveri,  progettava  un’opera  sociale,  i  Fornelli

1  G. BRACHET CONTOL, Contributo alla biografia… cit., p. 281.
2  Ibid., pp. 294 – 316.
3  Ho parzialmente illustrato la vicenda nel precedente articolo: Vocazione ed ordinazione sacerdotale di Francesco 

Faà di Bruno: supra. La carriera universitaria dal Faà è tale che merita una più completa trattazione, tenuto anche 
conto dell’abbondante documentazione rinvenuta al riguardo in A.C.S.R., l. c.

4  Per l’insegnamento negl’istituti militari: A.F.T., Cart. << Carriera militare >>, dichiarazione di Actis, Comandante 
generale dell’Accademia, Torino, 18 giugno 1859; decreto di A. Petitti, Ministro della Guerra, Torino 30 sett. 1864. 
Per gli altri insegnamenti: BERTEU, o. c., pp. 49 – 53; 126 – 134.

5  La partecipazione del Faà alle elezioni politiche del 1857 è ben presentata da G. BRACHET CONTOL, Contributo
alla biografia… cit., pp. 250 – 280. Lo studio più organico su quelle elezioni (C. PISCHEDDA, Le elezioni 
piemontesi del 1857, Cuneo 1969) mi pare eccessivamente assolutorio e minimizzare nei confronti dello scorretto 
intervento del governo a sostegno dei ministeriali, cosa che può essere evidenziata dalle direttive impartite a 
ciascun prefetto del regno da Cavour e da Rattazzi: cfr., ad es., A.S.A., Prefettura di Alessandria – Arch. Gabinetto, 
Fasc. << Carte riservate di Ministri >>.



economici, alla cui realizzazione invitava il Governo piemontese. Tentativo vano chè più urgenti dei
problemi  sociali  erano  allora  le  questioni  politiche.  Dieci  anni  dopo,  il  Municipio  torinese,
stimolante il Faà, accolse il progetto e lo attuò con eccellenti risultati.

Assai meno previdente era stato,  nella primavera del 1862, lo stesso Municipio,  quando
aveva lasciato cadere un progetto di Bagni e Lavatoi pubblici, di cui Faà di Bruno aveva proposto
l’impianto per rimediare a notevoli deficienze in città riguardo all’igiene pubblica.

Legato definitivamente a Torino, dopo che in essa aveva fondato le sue Opere assistenziali,
Faà di Bruno non esitò nel 1871 a presentarsi candidato al Consiglio comunale, ma non riuscì eletto
neppure questa volta6.

Per  quanto riguarda la  sua azione cattolica,  rientrano in  questo periodo le  pubblicazioni
devozionali, ascetiche, morali e catechistiche, ispirate a modelli tradizionali, più o meno aderenti
alla situazione del cattolicesimo italiano prima e dopo il 20 settembre 18707. Nel medesimo ambito
religioso  si  colloca  l’Opera  delle  Feste,  fondata  nel  1859,  iniziativa  in  cui  la  preminente
rivendicazione religiosa di principio – osservanza del precetto festivo e lotta a chi costringeva altri
al lavoro festivo o lo faceva di sua volontà – era suscettibile di sviluppi verso la presa di coscienza
dello sfruttamento ininterrotto del lavoratore e dell’insufficienza del salario.

Un processo inverso si verificò, invece, per la sua Biblioteca Mutua Circolante promossa nel
1863 come opera religiosa e culturale mirando essa al vantaggio tanto della religione quanto della
scienza e ripresa nel 1872 come iniziativa quasi esclusivamente religiosa.

Infine la sua maggiore istituzione socio – assistenziale: l’Opera di S. Zita che, iniziata il 2
febbraio 1859, divenne il nucleo attorno al quale si formò man mano una << città della donna >>8 in
risposta  a  necessità  morali  e  sociali,  oltre  che  religiose,  dell’intera  categoria  delle  persone  di
servizio  fin  allora  dimenticata  nella  costellazione  di  opere  caritativo  –  assistenziali  di  Torino,
nonostante l’importanza numerica e di ruolo della categoria nella società nobiliare – borghese. Le
numerose << classi >>, aggiunte col passare degli anni a quella iniziale delle serve disoccupate, si
configurano come risposte a necessità, interne od esterne, dell’Opera stessa: pensionato per signore
di  civile  condizione,  clarine,  pensionato  per  lavoratrici  anziane,  convalescenziario,  educandato
professionale, allieve maestre, pensionato per sacerdoti. La Congregazione delle Suore Minime di
N. S. del Suffragio, pur essendo fondazione squisitamente religiosa, è doppiamente legata all’azione
assistenziale  del  Faà  perché  umilissimamente  sorta  da  questa,  in  funzione  di  questa9.  Attorno
all’Opera di S. Zita ruotano altresì la Casa di Preservazione, realizzata nel 1877, per soccorrere le
ragazze madri, e l’Istituto San Giuseppe di Benevello d’Alba del 1881, In quest’ultimo vi è l’idea
precorritrice  di  educare  professionalmente  le  poverissime  ragazze  delle  Langhe,  dando  loro  la
possibilità di farsi valere e ribaltare così la situazione che le legava alla terra o ad un generico
servizio nelle città dove toccava loro emigrare.

Queste, << per titoli >>, le iniziative di apostolato cattolico e di azione sociale e caritativa o
proposte, o attuate da Faà di Bruno nel periodo della sua maturità, durante il quale realizzò per la
Chiesa e per la società un servizio generoso in cui diede il meglio di sé, come ci sarà dato constatare
nella rassegna delle singole opere.

6  Di tale tentativo si sa poco: resta una lettera alla sorella Maria Luigia, cui invia alla vigilia delle elezioni, la lista 
dei moderati per i quali chiede il fattivo appoggio del cognato, conte C. Radicati, prefetto di Torino (A.F.T., 
Epistolario: lett. a Maria Luigia, (Torino, 21 giugno 1871); l’altro documento, invece, è uno stampato in cui è detto 
che un gruppo di << Elettori di Borgo S. Donato desiderando che gli interessi del medesimo, come quelli della Città
intiera di Torino, siano degnamente rappresentati presso il Municipio hanno pensato di rivolgere i loro voti verso il 
Cav. FRANCESCO FAA’ DI BRUNO, Dottore Collegiato e Professore d’Analisi Superiore presso la R. Università 
di Torino, Proprietario nel borgo suddetto e persona distintissima per capacità e probità >> (Bibliot. Civica Torino, 
Carte Bosio, lett. di elettori, Torino, 19 giugno 1871).

7  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni nella Nota archivista e bibliografica alla fine di questo volume.
8  Prendo la significativa espressione da un editoriale della rivista << Edizioni Centro Studi >>, I (marzo 1961) 3, p. 

2.
9  Non tratterò in questi appunti della Congregazione per quale rimando, in questa miscellanea, a G. BRACHET 

CONTOL, Mentalità religiosa… cit.



A) INIZIATIVE DIVERSE

I FORNELLI ECONOMICI PER LAVORATORI (1857 E 1867)

Nell’inverno del  1857 Francesco Faà  di  Bruno,  bene  a  conoscenza  delle  necessità  delle
famiglie indigenti, che visitava quotidianamente con i confratelli della << San Vincenzo >>, si fece
promotore dell’istituzione in Torino dei fornelli economici, da lui visti funzionare egregiamente a
Parigi e colà ritenuti da tutti di grande utilità sociale perché efficace contributo a sollievo della
miseria tra la classe più disagiata, solita a sentire maggiormente il peso della povertà all’arrivo della
cattiva stagione. Dopo che il 6 dicembre 1848 la conferenza di Grenelle l’aveva iniziata, l’opera dei
fornelli economici s’era diffusa rapidamente in Francia. Il << Bullettin del la Sociètè de Saint –
Vincent de Paul >> all’inizio d’ogni inverno tornava a raccomandarne alle conferenze l’istituazione
come il più ingegnoso ritrovato ed il meno costoso, in grado di provvedere all’alimentazione di
grandi masse. Ciò soprattutto da quando le pubbliche autorità a Parigi e nel resto della Francia non
solo avevano contribuito al finanziamento dell’opera, ma trovandola assai utile, se n’erano fatte
esse stesse promotrici, gestendola in proprio10. Il sistema era semplice: un piccolo capitale bastava
ad avviare un << negozio >> in cui si  preparavano e si  vendevano – di norma non si  doveva
regalare – vivande cotte, pronte da consumare sul posto o da portare in famiglia, il costo delle quali
era bassissimo, ma sufficiente a coprire le spese e capace di fornire un piccolo utile con il quale a
mano a mano s’aumentava il capitale in modo che l’opera potesse estendersi ad un numero sempre
maggiore di bisognosi. Non dappertutto s’era capito il semplice calcolo su cui basava l’iniziativa: a
Roma le  distribuzioni  effettuate dalle  conferenze fin dal  1854 erano gratuite11;  a Torino,  quello
stesso anno, dopo che il colera aveva fatto strage in città e resi ancor più poveri i poveri, l’inverno
s’era presentato terribile per la carestia seguita alle stragi causate dal morbo: le conferenze della
città  aiutate  grandemente  dai  due  teologi  Murialdo,  Roberto  e  Leonardo,  avevano  aperto  una
<<cucina  economica>>  in  un  locale  dell’Oratorio  dell’Angelo  Custode  nel  poverissimo  Borgo
Vanchiglia: gratuitamente, per tre giorni la settimana, durante tutto l’inverno, erano state distribuite
razioni  di  minestra  e  di  carne12.  Ma erano questi  tentativi  limitati,  fatte  con idee  poco  chiare,
somiglianti più alla consuetudine di rifocillare i poveri alla porta dei conventi che non all’istituzione
dei fornelli per masse di lavoratori poveri.

Faà  di  Bruno  aveva  capito  invece  che  l’istituzione,  se  appoggiata  e  sussidiata  dalle
pubbliche autorità anche in Piemonte ed impostata nel rispetto d’alcune essenziali norme di costi e
ricavi,  sarebbe diventata  un buon mezzo per  far  risparmiare ai  lavoratori  poveri  parte  del  loro
misero salario. L’11 dicembre 1857 inviava un memoriale al Ministro degli Interni del Regno Sardo,
Urbano Rattazzi, suo concittadino, di militanza politica opposta a quella del Faà e però sensibile al
miglioramento materiale e morale della classe lavoratrice13. Riporto per intero il memoriale perché
vi sono degli spunti che ne fanno uno dei primissimi documenti del cattolicesimo sociale italiano,
ed è inoltre il documento che meglio testimonia l’impegno sociale propriamente detto, di Faà di
Bruno:

10  << Bullettin >>, I (Dèc. 1849) n. 12, p. 335. L’organizzazione dei fornelli nel 1848 da parte della Società 
vincenziana era ispirata non tanto alla distribuzione di vivande cotte attuata già ai tempi di San Vincenzo de’ Paoli, 
bensì alle cucine economiche della Sociètè philanthopique, organizzate per la classe lavoratrice (MARTIN – 
DOISY, o. c., coll. 1159 – 1160). Furono le Conferenze a diffondere ampiamente il sistema e l’applicazione, ancora 
incerta e rozza, all’alimentazione di massa del principio associativo, impegnando gli stessi governi: il ministro degli
interni francese giunse a raccomandare a tutti i prefetti di creare o almeno d’appoggiare questa istituzione della 
Società vincenziana: << Bollettino >>, II (marzo 1856) n. 15, pp. 70 – 72. Maggiori notizie sui fornelli in P. 
KLEIN, Notice sur les forneaux èconomiques pour la vente des portions d’aliments à cinq centimes, Paris 1856.

11  << Bollettino >>, IV (dic. 1858) n. 48, p. 352.
12  A. CASTELLANI, o. c., I, pp. 420 – 421.
13  Su questo personaggio, la cui azione segnò indelebilmente il Risorgimento, cfr. E. I., XXVIII, s.v., pp. 860 – 862; 

T. CHIUSO, o. c., IV, pp. 59 – 60 (giudizio clericale).
s.v., pp. 860 – 862; T. CHIUSO, o. c., IV, ii. 59 – 60 (giudizio clericale). Vedi anche la valutazione, più positiva e 
comprensiva, che nel personaggio dà P. STELLA, Don Bosco…, cit., I, pp.134 – 138, 142 s.: II, pp. 93, 131.



Eccellenza
L’incarimento dei generi, l’aumento dei fitti, la diminuzione del salario in molte industrie, 
l’accrescimento della popolazione e tanti altri motivi richiedono l’istituzione di un’Opera, che senza
dimandare troppo alle borse, ponga un efficace rimedio alla miseria, la quale suole maggiormente
manifestersi all’approssimarsi dell’invernale stagione. Questa si è l’Opera dei fornelli economici, la
quale ha per fine di vendere degli alimenti preparati a modicissimi prezzi, e per mezzo le economie
provenienti  dall’approvvigionamento  e  della  cottura  in  grande,  nonche il  concorso pecuniario di
Benefattori e dei poveri stessi. Fornello economico è un locale, ove mediante fornelli economici si
preparano e quindi si distribuiscono gli alimenti agli acquirenti, i quali possono consumarli sul luogo
ovvero esportarli a domicilio. Quest’opera non è nuova; una lunga esperienza coronata dai più felici
successi l’ha resa ormai necessaria e popolare nella Francia, nel Belgio, a Firenze, a Bologna, a
Roma14. Nella città di Grenoble prese le più vaste proporzioni sotto la protezione del municipio: ed
oggi sussiste per se stessa senza verun soccorso, alimentando quotidianamente migliaia di persone
con una circolazione di circa 100 mila lire l’anno. A Parigi i fornelli economici esistono in gran
numero:  70 di  essi  furono fondati  dallo stesso Governo,  che ho veduto funzionare e funzionano
ancora oggigiorno. 
Grandi  sono i  vantaggi  di  quest’Opera.  Facendo concorrere alle  spese il  ricco ed il  povero,  per
quanto possono, l’uno col superfluo, l’altro col lavoro, si diminuiscono i sacrifici, che in altro modo
di beneficenza dovrebbonsi richiedere dai Benefattori per ottenere la stessa somma di bene, il che
nelle attuali strettezze delle borse è cosa di non lieve momento. D’altra parte, se 20 lire donate ad un
individuo diventeranno per  ipotesi  100 porzioni,  nelle  mani  invece  dell’Opera  queste  20  lire  si
trasformeranno in trecento, epperciò si potranno con uguali somme alimentare tre volte più persone.
Di più, e questo è il massimo vantaggio, si farà partecipare alla carità pubblica la maggioranza della
popolazione povera, la quale componsi di gente che soffre, sebben lavori, e non osa profittare delle
distribuzioni gratuite per sentimento di dignità e d’amor proprio. Ora in una Società, che fa un delitto
dell’accattare a chi soffre e ciò per altre ragioni, non sarà giusto che in compenso si faccia un merito
del non accattare a chi soffre? Sarà meno meritevole dei nostri soccorsi quel povero padre di famiglia
che, sebbene sudando da mane a sera, stenta a mantenere la prole, anziché quell’indolente, che già
calcola per le vie e per le scale sulla nostra carità per viversene in un’inerzia non meno a lui dannosa
che alla Società? Si premii adunque il lavoro, si premiino i sentimenti della dignità dell’uomo, che
non possono abbastanza infondersi nelle classi. – Il giornale Le Monde illustrè, rendendo conto dei
fornelli economici di Parigi, diceva in un suo foglio: << L’operaio più suscettibile poteva venire colla
fronte alta, a comperare e non a domandare ciò che era necessario a’ suoi bisogni ed al suo gusto,
non già regalato, ma posto in vendita. Costava meno alla modesta sua borsa, e nulla costava alla sua
dignità >>. 
Altro vantaggio poi di questi Fornelli si è che, crescendo le economie col numero dei consumatori, si
può arrivare a regalare ai poveri 3 o 4 soldi sotto forma di alimenti senza che nessuno li spenda.
Generalmente si calcola che montando esse a 500, le entrate coprono le spese ordinarie.
D’altronde  niente  osta  che  taluno  faccia  della  carità  gratuita,  comprando  anticipatamente  e
distribuendo biglietti, coi quali saranno rappresentate le porzioni. Persuaso impertanto, che non v’ha
attualmente miglior combinazione caritatevole di questa, mi sono proposto di fondare per ora un
fornello per la parte Sud di Torino. Il locale sarebbe situato in casa Priè, sotto i portici Lamarmora15.
L’esempio non tarderà poi ad essere imitato altrove.
Ad unica prova dell’importanza e del  successo che annetto a quest’Opera,  oso manifestare  a V.
Eccellenza che io sarei disposto a concorrervi personalmente per 1000 lire. Altre 1000 lire ho già
raccolto da altre persone16. Ma ciò non basta. Sarebbero necessarie almeno 4000 lire così distribuite:

14  Faà di Bruno dà per scontato che i fornelli fossero organizzati ovunque allo stesso modo. L. Pagliani, rivendicando 
al sarto modenese M. Bigotti la fondazione delle vere cucine economiche popolari, basate sul principio cooperativo,
deplora che a Roma, ancora nel 1883, si distribuissero gratis i cibi, facendone un mezzo per tenere il popolo legato 
alla Chiesa, che controllava tutti i fornelli economici: L. PAGLIANI, Le cucine economiche popolari…, Torino 
1883.

15 Sono i portici dell’attuale Via Cernaia, verso Piazza Solferino, zona di raccordo allora tra la città ed il miserrimo
borgo di Vanchiglia.

16  S’ignora chi fossero i collaboratori del Faà, né altro sappiamo dell’azione da lui svolta per ottenere il 
finanziamento dell’iniziativa mediante sottoscrizione.



 1300 per fitto del locale
1250 per un potager fornello economico, utensili di cucina,
         panche, ecc.
  200 per salario ad una persona di servizio
2250 per supplire ai sacrifici calcolati di 15 lire al giorno
         per cinque mesi.

_________________
Totale    4000

Con questi e col soccorso gratuito personale di altri individui già assicurato, si potranno dare per 5
mesi giornalmente 600 porzioni di carne o minestra, al prezzo di 5 centesimi. Ammettendo che in
media  ciascuno prenda  2  porzioni,  sarebbero  300 persone  soccorse  al  giorno,  perché  avrebbero
risparmiato individualmente circa 5 soldi.
In  presenza  di  tanto  bene  mi  sento  animato  ad  invocare  per  quest’Opera  la  protezione  di  V.
Eccellenza.  Sono  pronto  ad  assumere  qualunque  responsabilità,  a  rassegnare  qualunque  conto,
purchè tanti vantaggi non vadano perduti. Se tutto io potessi, il farei; ma ciò non essendomi dato, mi
sia almeno concesso di  confidare nella  beneficenza di  V. Eccellenza,  affine di  pregarla  di  voler
accordare non a me, ma ai poveri un sussidio di 1000 lire almeno, e se si vuol maggiore.
Già  il  Ministro  negli  anni  addietro  diede  a  divedere  quanto  gli  stia  a  cuore  il  benessere  della
popolazione. Sono ora centinaia che da un sol cenno di V. Eccellenza attendono il loro conforto,
poiché da questo sussidio dipende l’intraprendere o no l’Opera. Tutte le misure sono prese;  non
manca più che un ordine onde tutto si muova. Degnasi pertanto V. Eccellenza di non defraudare il
povero di tanto bene. La riconoscenza dei poveri accompagnerà una sì grande e sì bene intesa di Lei
beneficenza17.

Faà  di  Bruno  si  riprometteva  essenzialmente  un  coinvolgimento  dei  pubblici  poteri
nell’iniziativa, certo che, una volta dato il via all’opera, l’autorità pubblica non si sarebbe più tirata
indietro, tanti e tali sarebbero stati i benefici per la popolazione povera. Il Faà ignora nel memoriale
la Società di san Vincenzo e non fa appello, a sentimenti religiosi, con evidente riguardo allo spirito
anticlericale  del  suo  concittadino,  pone  però  l’accento  sulla  dignità  del  lavoratore  che  sdegna
l’elemosina, e richiama il dovere che incombe al governo di aiutare la classe lavoratrice malpagata.
E’ questo un aspetto degno di nota: il governo, lo stesso Rattazzi, non sono per il cattolico Faà di
Bruno dei nemici contro cui lottare, il paese legale cui si deve contrapporre irriducibilmente il paese
reale, come ci cominciava a dire appunto in quei giorni, dopo le elezioni politiche del ’57: il Faà
invita l’autorità politica a prendere coscienza ed a farsi  carico del problema sociale,  non meno
rilevante di quello politico18.

Ignoriamo la risposta del Ministro e gli immediati sviluppi dell’iniziativa, che il promotore
dovette  portar  avanti  da  solo  senza  gran  successo,  se  consideriamo  che  l’opera  dei  fornelli
economici rispuntò in Torino sette anni dopo, in occasione dell’inverno del 1864 – ’65. Questa volta
però il Faà di Bruno non è né ideatore né propugnatore, bensì membro del comitato parrocchiale di
San Massimo che, d’accordo con la << San Vincenzo >>, aveva allestito un dispensario di medicine
ed un fornello per la distribuzione di minestre. La cifra spesa in quest’occasione – 20.000 lire in
quattro  mesi  neanche  completi  –  è  rilevante  ed  evidenzia  l’uso  di  criteri  puramente  caritativi.
Particolare significativo: il comitato era riuscito ad ottenere dal Municipio un contributo di 1500
lire19.

E fu appunto al Municipio che il Faà ripropose il suo piano a dieci anni di distanza dal primo
tentativo.  Dopo il  trasporto della  capitale  il  Municipio  s’era assunto il  compito  di  promuovere
intensamente lo sviluppo dell’industria nella città per ricompensarla dei perduti vantaggi soprattutto
dei posti di lavoro20. Ma con la violenta industrializzazione era cresciuta pure la miseria, diventata

17  ( A.F.T., Epistolario, lett. al Ministro dell’Interno, Torino, 11 dic. 1857 (pubblicata da BERTEU, o. c., pp. 44 – 48).
18  Sulla situazione degli operai nel Piemonte cavouriano dei grandi commerci e dello sviluppo industriale è 

significativo l’articolo: Classi operaie in Piemonte in << L’Armonia >>, n. 98, 18 ag. 1853. Cfr. pure, per gli anni 
’60: P. SPRIANO, Socialismo e classe operaia a Torino dal 1892 al 1913. Torino 1958, pp.. 15 – 33: Cap. I: 
Industrie e salari dal 1862 al 1898.

19  A. CASTELLANI, o. c., I, p. 562.
20  Nel bilancio del Comune di Torino, oltre i proventi ordinarii, rientrava una rendita annua di 1.067.000 £. Stanziata 



maggiormente  di  tipo  moderno,  cioè  di  massa  e  non  occasionale,  perché  causata  dal  duplice
sfruttamento provocato dall’abbondanza della mano d’opera, che costringeva a svendere il proprio
lavoro per salari di fame, e dalla concorrenza libera e spietata, che costringeva gl’industriali a tener
la merce a prezzi concorrenziali, badando insieme al maggior profitto possibile. Aggiungansi a ciò
l’annuale ritorno in Torino, per gi anni ‘65, ‘66 e ’67, di epidemie di colera21 e si comprenderà come
l’aumento impressionante dei poveri inducesse Faà di Bruno, alla fine del 1867, a voler istituire un
fornello economico nel miserabile Borgo San Donato, dove egli aveva le sue opere. Come già nel
1857, chiese l’interessamento delle pubbliche autorità. Si rivolse al sindaco di Torino, esponendogli
il piano d’intervento ch’egli avrebbe attuato, qualora lo si fosse aiutato. La Giunta municipale, cui il
sindaco demandò la  decisione,  il  6  gennaio  1868,  << si  pronunzia  in  massima favorevole  alla
medesima, ed anzi esprime il voto che si possa estendere maggiormente tale genere di beneficenza;
ma si riserva di deliberare in modo definitivo sovra la suddetta proposta in una prossima seduta,
dopo ulteriori concerti da prendere all’uopo (…) per regolare la ingerenza del Municipio in tale
affare >>22.

L’8 gennaio il sindaco, che s’era nel frattempo incontrato con il Faà per chiedergli tutti gli
schiarimenti necessari, riferì alla Giunta per filo e per segno fine, mezzi e vantaggi di questa forma
d’intervento mirante ad aiutare << la classe meno agiata della popolazione, e massime gli operai per
mancanza di lavoro, per il caro dei viveri e pel rigore della stagione >>. La proposta fu accolta
immediatamente << sia per lo scopo sapientemente benefico cui raggiungono (i fornelli economici),
sia per la modicità dei sacrifici  che occorrono a raggiungerlo >>; anzi << nell’intendimento di
ottenere che venga convenientemente distribuito il beneficio di simile istituzione in modo che ogni
quartiere più popolato della Città sia dotato d’uno di siffatti Stabilimenti >> la Giunta deliberava lo
stanziamento di 6000 lire per l’apertura di quattro fornelli in altrettanti quartieri ed autorizzava
<<una soscrizione pubblica onde poter estendere e protrarre il più possibile simili distribuzioni a
prezzo minimo >>23.

Il 10 gennaio la delibera della Giunta veniva approvata dal Consiglio Comunale24.
La popolazione fu avvertita, mediante manifesti murali, che il 23 gennaio sarebbe iniziata la

distribuzione  di  carne  e  minestra,  a  tenuissimo costo,  presso  le  sedi  dei  cinque  fornelli  (s’era
aggiunto un altro all’ultimo momento)25.  La preoccupazione del Faà di Bruno nei confronti  dei
poveri era stata pienamente recepita, e fatta propria, dall’amministrazione comunale.

Quando all’arrivo della bella stagione cominciò a diminuire il numero dei poveri ricorrenti
ai fornelli e perciò ne fu decisa la chiusura per il 31 marzo ’68, l’amministrazione comunale volle
una dettagliata relazione sulle spese, sul concorso di gente e sull’utilità dell’opera. Risultò che in 69
giorni erano state vendute 23.058 minestre, con un risparmio sulle 6000 lire stanziate, comprese le
spese  di  primo impianto,  di  3082,99 lire26.  L’esperimento  era  riuscito.  Ma si  volle  migliorare,
disponendo che per l’inverno ’68 / ’69 presso ogni fornello << una sala ben riscaldata e munita di
panche rimanesse libera per coloro che intendessero di consumare nel luogo le acquistate minestre
per evitare lo sconcio di vedere sulle soglie degli uscii prossimi ai fornelli, nell’interno dei vestiboli,

dal governo: il Consiglio municipale aveva deciso con questa di << eseguire opere pubbliche che tendessero ad 
abbellire la città, a migliorarne le condizioni igieniche, a renderne sempre più gradevole il soggiorno per comodità, 
nettezza, ordine, passeggi e buoni spettacoli >>; ma, impiegata sconsideratamente tal somma, nacquero accesissime
diatribe, che si trascinarono per anni ed anni: cfr. la requisitoria dei moderati contro l’operato del Comune dal 1864 
al 1879: Un Torinese ai Torinesi per le elezioni amministrative del 1879 – Ragione del Programma Elettorale del 
Comitato dei Padri di Famiglia, Torino 1879.

21  G. T. RIZZETTI, Istoria documentata delle epidemie di colera di Torino negli anni 1865 e 1866… con brevi cenni 
sull’epidemia de 1867, Torino 1868: il popolo era denutrito a causa dell’aumento del costo delle derrate e del pane 
in seguito alla guerra del 1866 ed una forte crisi commerciale (pp. 102 – 104).

22  A.S.C.T., Corrispondenza Economato (1849 – 1882), Rep. 554, Cart. 40, Fasc. 18.
23  Ibid., Rep. 613, Cart. 44, Fasc. 19: Deliberazione della Giunta Municipale dell 8 gennaio 1868, n. 14, par. 5. La 

descrizione del sindaco alla Giunta sul fine, sui mezzi e sui vantaggi dell’istituzione dei fornelli per la classe 
lavoratrice indigente è fatta con parole identiche al memoriale inviato dal Faà al Rattazzi nel 1857.

24   Ibid., Verbale della seduta del Consiglio Municipale del 10 genneio 1868, n. 12, par. 2°.
25   Ibid., Rep. 613, Cart. 44, Fasc. 19.
26  Ibid., Rep. 673, Cart. 48, Fasc. 11.



e sin anche per le scale delle abitazioni circonvicine una quantità di pezzenti logori e sudici intenti a
consumare le rispettive minestre, il che oltre alla vista disgustosa pei cittadini, può ancora produrre
nel forestiero un’idea meno esatta della pulizia e dello stato dell’accattonaggio della nostra Torino
(…) il povero avrebbe nello stesso tempo il ristoro del vitto e del riscaldamento, e si troverebbe nel
ricevere il benefizio meno avvilito >>27. E così si fece, all’inizio di dicembre 1868, alla riapertura
dei fornelli28.
L’istituto dei fornelli municipali, alla cui origine sta Faà di Bruno, cessò di funzionare solo verso la
fine del secolo, quando s’erano ormai sviluppate le cucine economiche cooperativistiche29.

L’OPERA DELLE FESTE (1859)

Prima  del  1848,  a  Torino,  la  chiesa  era  così  presente  nelle  istituzioni  da  modellare
sostanzialmente la  società  civile e statale.  Il  rispetto per le  cose sacre,  il  senso di Dio,  la  fede
nell’aldilà  vivevano  e  vigevano  negli  usi  e  nelle  leggi.  L’osservanza  del  riposo  festivo,  in
particolare,  e la  frequenza alla  chiesa la domenica venivano praticati  di  norma e non potevano
essere apertamente criticati o trascurati senza che per questo non s’incorresse in sanzioni sia civili
che ecclesiastiche.

Dopo il ‘48 invece le osservanze cattoliche cominciarono ad essere sempre più trasgredite,
derise e dissacrate, ciò in modo speciale ad opera del piccolo ma battagliero nucleo di miscredenti
borghesi che dai giornali, sottratti alla censura ecclesiastica preventiva, profusero abilmente idee
anticattoliche tra  il  popolo,  favoriti  nella  loro azione dall’insanabile  contrasto insorto allora tra
Chiesa e Stato in Piemonte30.

Altra  causa  rilevante  della  cristianizzazione  di  massa  è  da  vedere  nel  fenomeno
dell’urbanesimo,  che  fu  uno  dei  principali  fattori  dell’aumento  della  popolazione  torinese  da
136.849  abitanti  a  204.715  nel  ’6131.  Molte  migliaia  di  persone,  forzate  dalla  miseria  ad
abbandonare la terra per tentare la fortuna a Torino, sradicate dal loro habitat socio – culturale,
erano costrette a vivere infelicemente, emarginate, in misere borgate di periferia, dove l’assenza di
strutture ecclesiastiche e civili favoriva la disgregazione sociale, l’anonimato – religioso ed il venir
meno  della  mentalità  e  delle  consuetudini  ispirate  dalla  tradizione  cristiana.  L’organizzazione
ufficiale della  Chiesa arrivò fra quei poveri  parecchi anni  dopo che don Bosco, don Cocchi,  il
Maccarelli, il Giriodi avevano piantato fra essi le loro opere32.

Infine  è  da  considerare,  nel  mutamento  delle  tradizioni  cristiane  in  Piemonte,  il  ruolo
decisivo svolto dall’avvento dell’industria e del commercio moderni, per i quali capitava sempre più
frequentemente che le condizioni di lavoro nelle officine, negli opifici e nelle aziende commerciali
contrassero con il costume religioso vigente33. Tali cause, nel loro insieme, portarono ad una diffusa
dissacrazione dei giorni festivi, facendo correre gravi pericoli alla fede tra il popolo, perché la non
santificazione  delle  feste  significava  praticamente  la  perdita  dei  momenti  essenziali  della

27  Ibid., Deliberazione della Giunta Municipale dell’8 aprile 1868, n. 30.
28 Ibid., Deliberazione della Giunta Munic. Delli 2 dic. 1868, n. 7, par. 3°.
29  Ibid., Rubrica << Fornelli economici >> e << Cucine economiche >> per gli anni seguenti, dal 1879 al 1884: Rep. 

1436 bis, Cart. 87., Fasc. 23.
30  Cfr. P. STELLA, o. c., II, pp. 75 – 81, 275 – 286. Indicazioni preziose nell’evoluzione del costume religioso in P. 

STELLA, Il prete piemontese dell’800… cit., pp. 13 – 33.
31  G. MELANO, La popolazione di Torino e del Piemonte nel secolo XIX, Torino 1961, pp. 73, 151: l’aumento della 

popolazione di Torino, tra 1858 e 1861, causato dall’immigrazione, superava le 20.000 unità (p. 152). Cenni sullo 
sviluppo dei commerci e dell’industria dal 1848 in avanti: Ibid., pp. 102 – 105, 167 – 169. Per l’influenza del fatto 
migratorio sul costume religioso, cfr. P. STELLA Il prete piemontese… cit., pp. 23 – 25.

32  Ancora nel 1879 i borghi periferici erano il luogo della disgregazione umana, sociale e religiosa: << A chi si 
addentri nelle vie di S. Salvario, di S. Secondo, di S. Donato e segnatamente nelle luride catapecchie e nei 
pericolosi viottoli dei borghi del Pallone e di Vanchiglia, si presenteranno spettacoli d’immondizie, di trascuratezze,
difetto di servizi i più elementari e necessarii, un aspetto di abbandono, di polverume, di anemia, da far disdoro ai 
più oscuri villaggi >> (Un Torinese ai Torinesi… cit., p. 14).

33  P. STELLA, Il prete piemontese… cit., pp. 21 – 22.



formazione  cristiana,  e  cioè  della  Messa  e  delle  funzioni  pomeridiane,  della  predica  e  del
catechismo34. La maggior parte delle circolari e delle pastorali vicariali dal 1848 in poi rivelano, fin
nel tono allarmato, che i responsabili della Chiesa torinese vedevano, preoccupati, l’allargamento
della disgregazione religiosa nel popolo, senza sapere, d’altra parte, o senza poter imporre rimedi
adeguati,  che superassero lo sterile rimpianto dei tempi felici della restaurazione35. Preti e laici,
talora improvvisando, con iniziative slegate tra loro, tentarono porre un freno all’abbandono della
religione  ed  al  conseguente  disfacimento  religioso  e  morale  degl’individui  e  della  società36.  In
quest’attività  di  recupero  della  tradizione  e  della  dimensione  cristiana  della  vita  sociale,  quasi
anticipazione dei programmi del movimento cattolico, si colloca nel 1859, a Torino, la fondazione
della Pia Opera per la Santificazione delle Feste, promotore principale Francesco Faà di Bruno, che
aveva conosciuto da presso, durante il secondo soggiorno in Francia, l’Oeuvre pour l’observation
du dimanche37.

Problemi simili a quelli che si agitavano allora in Piemonte avevano dovuto affrontare anni
prima  i  cattolici  francesi,  all’inizio  dell’industrializzazione  del  loro  paese.  Alle  prime  isolate
denuncie della rapida cristianizzazione delle masse a causa dell’inosservanza delle feste ed agli
sporadici tentativi di opporvisi, era subentrata in molti, dopo le barricate del ’48, la preoccupazione
di ristabilire l’osservanza delle feste quale primo passo verso una rievangelizzazione del popolo38.
Nell’ambito  della  Società  di  San  Vincenzo  de’ Paoli  la  questione  fu  assai  sentita,  essendo  i
confratelli  in  quotidiano contatto  con poveri  lavoratori  costretti  a  trascorrere la  domenica nelle

34  Cfr. Lettera circolare per la Quaresima dell’anno 1859, Torino 1859, pp. 3, 8 – 10: Lettera dell’episcopato 
piemontese 1868, Torino 1868, pp. 21 – 30; G. B. GIORDANO, Quaresimale, I, Torino 1877, pp. 393 – 415.
La stampa cattolica dedicava un’attenzione continua alle incombente cristianizzazione: << L’Armonia >>: n. 149 
del 17 dic. 1849; nn. 25 – 26, 28 – 32 dal 27 feb. Al 15 marzo e nn. 148 – 150 dal 16 al 20 dicembre 1850: n. 34 del
20 marzo, n. 58 (suppl.) del 16 maggio e nn. 66, 69, 77 del 3, 11 e 29 giugno, n. 85 (suppl.) del 1° luglio 1852; n. 84
del 16 luglio 1853, ecc. Nel 1853 veniva pubblicata a Torino un’operetta apparsa a Parigi nel 1850: J. J. GAUME, 
La profanazione della domenica ed estremi mali che questa cagiona all’umanità, Torino 1853; in essa era svolto il 
tema che l’inosservanza della domenica causa la rovina della religione, della società, della famiglia, della libertà, 
del benessere, della dignità e della santità dell’uomo. Considerazioni analoghe in MARTINEZ, La filosofia del 
catechismo cattolico, II, Torino 1854, << Coll. Di Buoni Libri >>, V (1 – 15 ag. 1854) nn. 119 – 120, pp. 206 – 218,
278 – 288.

35  A.A.T., Raccolta di Pastorali e Circolari cit.
36  Cfr. L’Indicatore delle Feste per l’anno 1862, Torino (1861), pp. 99 – 174: vi è in queste pagine un elenco 

impressionante delle << opere religiose >> più varie e strane.
37  Trattano dell’Opera delle Feste in Italia: G. B. LEMOYNE: Memorie Biografiche di S. Giovanni Bosco X, Torino 

1939, p. 397 (notevole confusione di date e di fatti); G. DE ROSA, o. c., pp. 91 s. (cenni frammentari); A. 
CASTELLANI, o. c., I, pp. 425 – 427 e II, pp. 524 – 528 (tenta un discorso più completo, ma parecchio inesatto); P.
STELLA, Don Bosco nella storia… cit., II, pp. 287 – 294: tali AA. Si servono per lo più di fonti edite (<<Unità 
Cattolica >> e << La Buona Settimana >>; Opera delle Feste, Torino (1859); METHIVIER, Il settimo giorno, ossia 
il gran bene dell’osservanza della domenica…, Torino 1861; Elenco generale della Pia Società per la Santificazione 
delle Feste…, Torino 1873) ed ignorano l’archivio dell’Opera, che ho ritrovato in A.A.T., Fondi Parrocchiali, 
Parrocchia di S. Teresa – Ammin. Teol. Muriana, << Pia Opera per la Santificazione delle Feste canonicamente 
eretta nella Chiesa di S. Teresa in Torino sotto il titolo di S. Giuseppe – Verbali delle Adunanze e de’ Consigli >> I 
verbali decorrono soltanto dal 1867, mentre andarono perduti per gli otto anni precedenti.
Una fonte preziosa, edita ma poco sfruttata, per gl’inizi dell’Opera, sono le annate 1858 - ’62 de << La Buona 
Settimana >>, dove si hanno notizie di prima mano, essendo Faà di Bruno in quel periodo assiduo collaboratore del 
settimanale.

38  Fin dal 24 maggio 1832 il Lamennais aveva trattato la questione del riposo festivo quale problema di rilevanza non
solo più religiosa e morale, bensì anche sociale, deprecando la moderna << schiavitù da industria >> che pone 
l’operaio in una situazione ancor peggiore di quella degli antichi schiavi: DUROSELLE, o. c., p. 39.
I vantaggi, oltre che religiosi, igienici, economici e sociali provenienti dal riposo festivo vennero considerati sempre
più frequentemente: F. PERENNES, De l’observation du dimanche considèrèe sous les rapports de lìhygiène 
publique, de la morale…, Paris 1839; ID., De l’institution des dimanches considerèe principalement dans ses 
harmonies avec les besoins de notre èpoque, Paris 1845; ID Accord de la religion, de la loi, de la morale et de 
l’intèrèt dans la celebration du dimanche, Paris 1846; A. D’OLIVIER, Du projet de loi sur l’observation du 
dimanche, Paris 1852 ; P. DEBREYNE, Le dimanche ou nècessitè physiologique, hygiènique, sociale, morale et 
religieuse du repos domenical, Paris 1856.



officine, pena la perdita del posto o rappresaglie che essi non erano in grado di affrontare39. La
publicistica cattolica veniva intanto sviluppando il tema a partire da svariati punti di vista, più o
meno strumentalmente all’intento religioso perseguito: i castighi divini incombenti sui profanatori,
sulle loro famiglie e sulla nazione; le necessità fisiche, morali e sociali del riposo settimanale; la
dannosità del sovrappiù prodotto con il lavoro festivo40.

Il  4  maggio  1853,  a  Parigi,  durante  la  Rèunion  des  Oeuvres  de  la  charitè  catholique,
organizzata dalla Sociètè d’Economie Charitable di A. de Melun, si lanciò l’idea d’un’associazione
per il riposo festivo con sede centrale a Parigi, comitati locali ed un bollettino di collegamento41.
Nel  marzo  dell’anno  seguente  la  rivista,  con  il  titolo  di  L’Observateur  du  Dimanche,  e
l’associazione divennero realtà grazie soprattutto all’impegno d’un gruppo di confratelli della <<
San Vincenzo >>, tra i quali cari amici di Faà di Bruno come Baudon, Caucy e Binet che si posero a
capo dell’Opera42. Ritornando a Parigi a metà maggio di quello stesso anno 1854, il Faà rimase
colpito  fortemente dall’entusiasmo che animava i  membri  della  neonata associazione,  in specie
dell’attivismo del suo maestro, il  sommo Cauchy, che,  pur essendo accademico di Francia,  non
esitava affatto a girare la domenica di officina in officina e di negozio in negozio per convincere i
proprietari a chiudere43.

Il  tema  del  riposo  domenicale  dei  lavoratori,  adulti  e  fanciulli,  e  la  richiesta  d’una
legislazione in materia, vennero nuovamente alla ribalta nella Rèunion internazionale de charitè,
tenutasi nel luglio 1855 a Parigi contemporaneamente all’Esposizione Universale. I congressisti dei
vari paesi si trovarono d’accordo nel dichiarare il lavoro festivo, considerato anche solo dal punto di
vista dell’economia, << une des plus grandes sources de misères >>44. Sempre nel 1855 il cattolico
–  sociale  A.  Cochin  riusciva  ad  ottenere,  primo  fra  tutti,  che  il  lavoro  dei  ferrovieri  fosse
regolamentato  da  una  legislazione  rispettosa  del  riposo  festivo45.  Tali  i  precedenti  francesi
conosciuti ed, in parte, vissuti personalmente da Faà di Bruno.

Al definitivo ritorno in patria, constatando che a Torino si diffondeva ognor più l’uso di
lavorare e far lavorare nei giorni festivi, il Faà non esitò a trapiantare in Piemonte l’Opera delle
Feste. Il lavoro di convincimento presso amici e conoscenti si concluse con la diffusione per mezzo
della stampa, ai primi di settembre 1858, del programma dell’associazione mirante

<<  ad  impedire  con  tutti  i  mezzi  che  la  religione  e  la  carità  cattolica  possono  suggerire,  la
profanazione dei giorni festivi. Questa società, già sì diffusa in Francia, si aiuta al suo nobile scopo
di preghiere, di esortazioni verbali e scritte, e soprattutto di buoni esempi. I socii si propongono di
non lavorare e di non far lavorare e d’impedire, per quanto possono, ch’altri lavori nei giorni festivi,

39  Baudon pubblicò numerosi opuscoli sul riposo festivo (cfr. S.v. in Catalogne Gèneral des livres imprimès de la 
Bibliothèque Nazionale – Auteurs… cit.) ed inoltre trattò con frequenza tale argomento nelle circolari alla Società 
vincenziana: Circolari 1° nov. 1949, 1° nov. 1850, 1° nov. 1852, in Manuale della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, 
Genova 18542, pp. 305, 329, 396s.

40  Una sintesi al riguardo in MARTIN – DOISY, Dictionnarie d’èconomie… cit., III, coll 952 – 968. – Un aspetto 
particolare di tale pubblicistica è quello che potremmo definire << terrorismo psicologico >>: << un insetto finora 
sconosciuto, di colore cenerognolo e coperto di molta barba va divorando la segala sul mettere dei grani, 
lasciandola a spighe vuote (…) Ricordiamo che la profanazione della festa e del Santo Nome di Dio non ha mai 
fatto del bene a nessuno >> (<< La Buona Settimana >>, VII (1862) n. 23, p. 184). Castighi terribili, immediati, 
erano fatti balenare nelle menti del popolino: il citato settimanale è zeppo di fatterelli e di tragedie interpretate 
strumentalmente per ottenere dal popolo l’osservanza, più o meno feticistica e legalistica, del riposo festivo.

41  DUROSELLE, o. c., pp. 606 – 609. Gli statuti dell’associazione parigina, importati a Torino dal Faà, sono in 
MARTIN – DOISY, o. c., coll. 966 – 968. L’Opera parigina s’impose quasi subito sulle molte che l’avevano 
preceduta un po’ ovunque in Francia, essendosi assunta i compiti di diffusione della Società e di raccordo fra le 
varie << sezioni >>.

42  DUROSELLR, o. c., p. 607, nota 1.
43  Cfr. F. FAA’ DI BRUNO, Cenni biografici sul barone Agostino Caucy…, Torino 1857 p. 12; C – A. VALSON, Le 

vie et les trovaux du baron Caucy… cit., pp. 214 – 222; MARTIN – DOISY, o. c., cool. 953 – 954: v’è un testo 
molto forte di Caucy contro i padroni che rifiutano all’operaio il diritto al riposo festivo.

44  DUROSELLE, o. c., p. 619.
45  Ibid., p. 650 – 651. Dal 1847 Cochin era membro del Consiglio generale della Società vincenziana.



e di servirsi preferibilmente di quelli operai e mercanti che santificano il giorno del Signore >>46.

Dal  pulpito,  intanto,  il  celebre  predicatore,  can.  G.  Giordano,  propagandava  l’Opera,
invitando i fedeli ad aderirvi47. Il 9 gennaio 1959 si potè già tenere la prima adunanza generale dei
soci della Pia Opera per la Santificazione delle Feste, posta sotto il patrocinio di N. Signora de la
Salette48. Furono nominati rispettivamente presidente e vicepresidente il conte Cesare Trabucco di
Castagnetto e don Giovanni Bosco, mentre Faà di Bruno ebbe l’incarico di consigliere segretario,
ufficio che gli dava modo di continuare il lavoro organizzativo e di sviluppo49, come infatti fece con
la compilazione dell’Indicatore delle Feste, calendario di propaganda e di collegamento tra i soci,
venduto da principio a vantaggio dell’associazione e dal 1862 a vantaggio dell’Opera di S. Zita50.

Nel programma di questa prima associazione italiana per la santificazione delle Feste, pur
essendo preponderante l’aspetto propriamente religioso della questione, non mancano tuttavia le
motivazioni  morali  e  sociali,  divenute  in  seguito  il  leitmotiv  <<  umano  >>,  quasi  sempre
strumentale,  giustificativo di fronte ai non credenti,  della necessità del riposo settimanale per il
lavoratore ed in genere per ogni uomo51.

Rifacendosi alla diagnosi corrente tra i conservatori sociali francesi e nostrani, la causa del
venir  meno  della  moralità  individuale  e  sociale  è  indicata  nella  mancanza  di  religione  ovvia
conseguenza della costrizione al lavoro festivo:

Intanto  questo  povero  popolo  costretto  dalla  fame,  e  dalle  pur  troppo  interessate  esigenze  dei
padroni,  non ha più quel  giorno  in  cui  poteva  rasciugarsi  i  sudori  pensando al  cielo;  intanto il
laborioso artigiano non può più attendere ai solenni doveri di Religione, e la sua vita diviene un
continuo logoramento di forze; intanto la generazione che vive così lontano dalla Chiesa, priva della
parola di Dio, del conforto della preghiera e dei Sacramenti, smarrisce ogni sentimento del dovere,

46  << La Buona Settimana >>, III (3 – 11 sett. 1858) 36, p. 288.
47  Il Can. G. B. Giordano (Torino 1817 . Rivalta 1871), celeberrimo predicatore, era in cordiale relazione con Faà di 

bruno, di cui si raccomandava le iniziative dal pulpito di San Massimo durante la novena del Natale 1858 (<< La 
Buona Sett. >>, IV (1 – 8 gen. 1859) 1, p. 7). La morte gl’impedì la realizzazione d’un pensionato per sacerdoti 
anziani e poveri, piano a lungo accarezzato; ma Faà di Bruno ne raccolse l’idea, come vedremo. L’Opera delle Feste
lo annovera tra i fondatori: A.A.T., l. c., Verbali dal 15 feb. 1884 al 30 gen. 1894: Adun. Gener. 4 maggio 1884. Del 
Giordano sono state pubblicate, postume, le prediche ed il quaresimale, insigne esmpio di oratoria sacra: G. B. 
GIORDANO, Quaresimale, 2 voll., Torino 1872 (con cenni biografici, pp. XX – XXIX); ID., Prediche, 5 voll., 
Torino 1874 – 1884, Su di lui, T. CHIUSO, o. c., IV, pp. 7, 10.

48  << La Buona Settimana >>, V (1860) 3, pp. 22 – 23: Notizia sull’Opera delle feste. Un’adunanza generale con 
discorso del vescovo missionario Mons. Balma, si tenne nella prima domenica d’Avvento 1859: Ibid., n. 4, pp. 27 – 
28. La scelta del patrocinio di N. S. de la Salette è motivata dal fatto che la Vergine, in quella apparizione, aveva 
raccomandato vivamente l’osservanza del riposo festivo (Cfr. ROUSSELLOT, Un mouveau Sanctuaire à Marie, ou 
conclusion de l’affaire de La Salette…, Grenoble 1853). Patrono speciale era invece S. Giuseppe presso il cui 
altare, nella chiesa di S. Teresa, venne eretta canonicamente l’Opera.

49  Opera delle Feste, Torino (1859), p. 8: Consiglio dell’Opera. Tra i consiglieri figurano S. Ecc. De Maistre, il cav. 
Pietro Marietti ed il negoziante Giuseppe Migliasso, che già collettore delle offerte dell’Opera di S. Zita (cfr. << 
L’Armonia >>, n. 275, 1° dic. 1858, p. 1113), divenne tesoriere della nuova associazione. – Non è noto quanto don 
Bosco sia rimasto vicepresidente, se solo fino al 1862 oppure fino al 1865. Nei verbali rimasti egli appare 
indirettamente, inviando dei salesiani – don Francesia e don Dalmazzo – a predicare ai soci dell’Opera fino al 1871 
ed accettando di stampare a prezzo ridotto la raccolta di esempi e considerazioni sul riposo festivo compilata da G. 
COSTAMAGNA, La santificazione delle feste in esempi…, Torino 1875 (<< Letture Cattoliche >>, XXIII fasc. 2 –
3): A.A.T., l. c., Sedute Consiglio 19 nov. 1870, 13 maggio 1874, 9 gen, e 1° apr. 1875.
Si può considerare collegata al suo interessamento per l’Opera delle Feste la pubblicazione da lui dedicata 
all’apparizione del La Salette: G. BOSCO, Apparizione della Beata Vergine sulla montagna di La Salette…, Torino 
1871. – Il conte C. Trabucco di Castagneto (Torino 1802 – Moncalieri 1888) rimase invece fino alla morte uno dei 
membri più attivi e più rappresentativi dell’Opera. Su di lui, legato da affettuosa amicizia al Faà, cfr. A. MANNO, 
Patriziato subalpino, ms. (Bibl. Civica – Torino), pp. 270 – 271; E. I., IV, s.v., p. 344.

50  Cfr. << La Buona Settimana >>, V. (1860) n. 3, p. 23: è annunciato l’Indicatore per il 1860; VII (1862) n. 1, p. 8: 
<< Chi non conosce in Torino e fuori di Torino l’Opera di S. Zita, che fa tanto onore alla nostra città? (…) 
annunziamo con piacere che due libri si vendono a benefizio di quest’Opera di carità, pubblicati amendue per cura 
del benefico personaggio che fondò e dirige il crescente istituto. L’uomo e l’Indicatore delle Feste per l’anno 1862 
(…) Il secondo è il Manuale del Soldato Cristiano (…) >>.

51  Opera delle Feste… cit., pp. 1 – 5.



ogni principio che lo guidi, ogni speranza che lo sostenga, e senza altro stimolo che quello della fame
e del piacere, si rende a sé e perfino alla società sorgente funesta d’infiniti guai52.

Un arricchimento di  tematica appare in  alcuni articoli  apparsi  anonimi su << La Buona
Settimana >>, immediatamente dopo la fondazione dell’Opera delle Feste, che vennero certamente
scritti da Faà di Bruno perché vi si espongono temi cari a Cauchy, che soleva esortare ad astenersi
dal  lavoro  festivo  argomentando  dalla  convenienza  economica  del  riposo  settimanale  tanto  per
gl’industriali e commercianti come anche per gli operai53. 
In  Un’amica parola al commercio, Faà di Bruno, dimostrando il vantaggio economico che tutti,
senza eccezione, riposino un giorno la settimana, concludeva:

la  cessazione  del  lavoro  materiale  e  della  vendita  nei  giorni  di  festa  è  cosa  di INTERESSE
MATERIALE PEL COMMERCIO, DI SOMMO INTERESSE MATERIALE E MORALE
PER LA SOCIETA’. Noi indirizziamo adunque al commercio quest’appello che sarà inteso.
Volete che il commercio fiorisca senza rendersi inutilmente schiavo? Risolvete da uomini liberi di
resistere all’impresa che tenta con vostro danno di incatenarvi e degradarvi tutti sotto il giogo del
continuo lavoro54.

Un appello  questa  volta  agli  operai,  perché  si  uniscano  e,  compatti,  rifiutino  la  pretesa
padronale di non lasciar loro libertà la domenica, è presente in un altro articolo:

Anche tra noi sono i barbari che costringono il povero operaio a rovinarsi la sanità per lavorar la
domenica, e gli  operai deboli che non sanno far testa alle ingiuste pretese dei disumani padroni.
Eppure gli operai van cantandoci in tutti i metri ch’essi son liberi. Bella libertà! Un uomo intima ad
un altro uomo di accorciarsi la vita ed offendere Dio, pena la perdita di venti soldi, e questi ubbidisce
come una pecora, mentre disubbidisce al Creatore! E non son buoni gli operai, con tanto parlare di
libertà, con tanta forza morale di cui sanno disporre (quando vogliono), non sanno, dico, mettersi
tutti d’accordo, e negare ai padroni ciò che non avranno diritto a pretendere finchè Dio sarà Dio!55.

Se la rovina della società era causata dalla violazione del comando divino e la violazione
stessa  dalle  ingiuste  esigenze  dei  padroni,  parrebbe  logico  che  l’Opera  delle  Feste  dovesse
innanzitutto affrontare tali ingiuste esigenze ed i  problemi sociali implicati,  battendosi,  come in
Francia,  per una regolamentazione autoritativa delle  pretese dei  datori  di  lavoro.  Era però cosa
impensabile nel Piemonte del ’59 chiedere la regolamentazione autoritativa del riposo domenicale
ad un governo che lasciava desuete le leggi che già imponevano e ch’era fautore nei rapporti tra le
parti  sociali  della massima libertà dei datori  di  lavoro e della massima coercizione della classe
lavoratrice, posta praticamente alla mercè del padrone cui era permesso, con il lavoro, prendersi
tutto l’uomo. Di conseguenza il programma delle cose da farsi  dall’Opera delle Feste non potè
andare oltre l’invito per i torinesi << onde ciascuno nella sua condizione, ci aiuti ad impedire la
offesa del Signore con niun’altra arma che il buon esempio e la persuasione >>56.

I soci si distinguevano in ordinari e promotori: i primi si assumevano << l’bbligo di non
lavorare e di non far lavorare – di non vendere e comprare nei giorni di festa, salvo le eccezioni
autorizzate dalla Chiesa – di servirsi a preferenza presso i negozianti, fabbricanti e padroni che non
vendono o non lavorano la festa; - di lasciar campo infine ai loro subordinati, soprattutto domestici,
di  adempiere  ai  loro  cristiani  doveri  >>;  tra  i  secondi  invece  rientravano  coloro  che,  oltre  ai
precedenti obblighi, s’impegnavano a promuovere con tutti i mezzi possibili l’osservanza delle feste
e versavano alla cassa del Consiglio una quota annuale per sopperire alle spese dell’Opera57.  Il

52  Ibid.
53   Su tali argomentazioni di Caucy cfr. C. A. VALSON, o. c., pp. 218 – 219.
54  << La Buona Settimana >>, IV (1859) n. 12, p. 93. Si noti che è detto essere l’impresa per se stessa, essere la 

struttura del commercio moderno che tenta di rendere schiavo il commerciante, donde risulta in Faà di Bruno una 
qualche coscienza della sostanziale differenza fra l’antico commercio e quello industriale.

55  Ibid., VII (1862) n. 33, p. 262.
56  Opera delle Feste… cit., p. 3.
57  << La Buona Settimana >>, V. (1860) n. 3, p. 23.



successo dell’iniziativa era quindi affidato alla buona volontà dei soci, >> sia propagando con ogni
modo gli argomenti sociali e divini che la propugnano (l’osservanza delle feste), sia accordando la
preferenza ai negozianti che chiudono >>58.

Un discreto interesse per il movimento cattolico riveste la storia di quest’iniziativa del Faà
di Bruno perché, oltre all’aver ispirato la nascita di numerose associazioni per l’osservanza delle
feste un po’ in tutt’Italia, che concorsero ad ottenere la legge del 1907 sul riposo settimanale, da
essa si svilupparono, in Torino, nel 1871, il Circolo della Gioventù Cattolica B. Sebastiano Valfrè e
l’Unione degli Operai Cattolici59.

Immediatamente dopo la fondazione dell’Opera, il Vicario generale dell’arcidiocesi torinese,
Mons.  Celestino  Fissore,  dedicava  la  circolare  per  la  quaresima  al  tema  del  riposo  festivo,
considerato sia riguardo alla religione che rispetto alla vita morale e sociale, lodando i cristiani
associatisi pochi giorni avanti al fine di togliere << l’onta ed il danno che reca  alla religione, alla
morale ed alla società la generale profanazione delle feste >>60.

Lo sviluppo dell’Opera fu lento ma costante e si dovettero superare crisi che ne misero in
forse la stessa esistenza. Nel 1860 contava 370 soci, mentre alla fine del 1861 erano saliti a 500,
minoranza esigua rispetto al numero complessivo degli abitanti di Torino61. Il 14 maggio 1861 Pio
IX accordava alla Società alcune indulgenze mentre Mons. Fransoni, con decreto del 14 dicembre
successivo, ne statuiva l’erezione canonica nella chiesa di S. Teresa, all’altare di S. Giuseppe62.

Ignoriamo quanto avvenne tra gli anni ‘62 / ‘66, mentre si hanno di nuovo sicure notizie a
partire dall’adunanza generale del 19 maggio 1867, data in cui non troviamo più né don Bosco né il
conte Di Castagnetto nell’uffizio loro attribuito all’inizio dell’Opera. Presidente scadente è l’ab.
Bernardo  Michelotti,  che  giunto  al  termine  del  suo  mandato,  rifiuta  la  riconferma,  cosicché
nell’adunanza generale del dicembre 1867 si elesse al suo posto l’ab. Massimiliano Bardesono di
Rigras63. Pare che anche Faà di Bruno non ricoprisse più la mansione di segretario, sebbene lo si
trovi al banco della presidenza quale consigliere e sia lui a comunicare all’assemblea che nei primi
cinque mesi del ‘67 aveva aderito all’Opera 190 persone64.

Il 1868 ed il 1869 furono anni critici, perché i soci si accorsero di non contare, né influire
minimamente sulla società, chè anzi il disordine della pubblica e privata profanazione del giorno del
Signore andava estendendosi sempre più, sicchè il Papa e molti vescovi italiani avevano espresso il
desiderio d’una istituzione per contrastare il fenomeno65. Per giungere ad un’azione più incisiva e

58  Ibid.
59  Della storia dellOpera delle Feste passerò in rassegna le vicende fino al 1888, anno di morte del Faà: nel periodo 

1859 – ’88 l’arco di vita della Società è pressoché completamente compiuto, sì che il presidente dell’Opera nel 
1895 costituiva a Torino la lega per il riposo festivo, strumento nuovo di coordinamento dell’azione dei cattolici, 
precedentemente attuato in Lombardia con il fine di giungere ad una legge sul riposo domenicale: A.A.T., l. c., << 
Lega per il riposo festivo >>: Il riposo  festivo in Torino, Torino 1898; A. ROSSI, Il riposo domenicale obbligatorio 
nella legislazione sociale, Roma 1896.

60  Lettera circolare per la quaresima dell’anno 1859, Torino 1859, p. 11.
61  Cfr. METHIVIER, o. c., p. 112: << La Buona Settimana >>, VII (1862) n. 4, p. 31.  
62  A.A.T., Provv. Semplici, 1861, III, ff. 326 – 328.
63  Ibid., Fondi Parrocchiali… cit., Adun. Gener. 19 maggio 1867, - Faà di Bruno era assai legato al Michelotti 

(Mondavi 1798 – Torino 1882), conosciuto fin dall’Accademia Militare: Figura di primo piano del clero torinese e 
della prima azione cattolica, a lui dedicò un caloroso necrologio: << Il Cuor di Maria >>, XVIII (15 gen. 1883) 2, 
pp. 38 – 40. – Bardesono di Rigras (Torino 1838 – 1879), fondatore del giornale << Il Cuor di Maria >>, rilevato 
nel 1874 dal Faà, fu uno dei principali promotori del movimento cattolico torinese quale assistente ecclesiastico del 
Circolo della Gioventù Cattolica (1871) e presidente dell’Unione del Coraggio Cattolico (1878), diede eccellente 
sviluppo all’Opera delle Feste di cui rstò presidente fino a novembre 1872: cfr. << Il Cuor di Maria >>, XIV (15 
gen. 1879) 2, p. 32: (A GHILARDI), Una lagrima sulla tomba del cav. Sacerdote M. Bardesono di Rigras. Discorso 
letto nella commemorazione funebre delli 30 gennaio 1879 fatta dall’Unione del Coraggio Cattolico, Torino 1879; 
L. BIGINELLI, Biografia del Rev. Ab… Massimiliano Bardesono di Rigras…, Torino 1879; L. PAMPIRIO, 
L’abbate Massimiliano Bardesono. Orazione funebre…, Torino 1879.

64  A.A.T., l. c., adun. Gener. Cit.
65  Ibid., Adun. Gener. 3 maggio 1868. – L’episcopato piemontese, quell’anno, aveva dedicato particolare attenzione al

problema della santificazione della festa: Lettera dell’episcopato piemontese 1868, Torino 1868, parte II, pp. 21 – 
30: La santificazione delle feste. Nell’adunanza suddetta dell’Opera furono altresì richiamate le proposte del 



per  far  maggiormente conoscere  l’Opera  furono progettate,  per  le  varie  chiese  di  Torino,  delle
<<funzioni circolanti >> da tenersi la prima domenica del mese al posto delle normali funzioni
pomeridiane: si sarebbe illustrata la finalità dell’Opera, invitando i fedeli ad aderirvi ed a farsene
promotori66. Inoltre si pensò d’istituire in ogni parrocchia un comitato parrocchiale per l’osservanza
delle  feste,  nonché  di  dar  vita  a  comitati  composti  soltanto  da  signore,  le  quali  in  massa,
boicottassero i negozianti che tenevano aperto la domenica, costringendoli a chiudere per non subire
maggiori danni. Il primo comitato parrocchiale si costituì nella parrocchia in cui l’Opera era nata, a
San Massimo, perché là v’era il nucleo più attivo dei soci67. Non si riuscì comunque a far gran che,
né con i comitati di signore68, né con le funzioni circolanti, non bene accolte da molti parroci69.

Alcuni consiglieri, sfiduciati, pensarono allora << di proporre all’Autorità Ecclesiastica lo
scioglimento della Società, essendo riusciti vani i tentativi molteplici fatti per ravvivarla >>. La
proposta non passò poiché la maggioranza ritenne >> doversi mantenere in vita la Società essendo
preferibile il poco che essa fa al nulla che ne deriverebbe dallo scioglimento >>70. La grave crisi fu
stimolo ad uno sforzo di fantasia ed a un rinnovato impegno. L’arcivescovo, su richiesta dell’Opera,
inserì nella pastorale quaresimale del ’69 una raccomandazione ai parroci, perché favorissero con
tutte le forze l’associazione71. Una vita però davvero più incisiva ebbe inizio nel 1871.

Gli eventi de La Comune a Parigi e, prima ancora, la Breccia di Porta Pia con fine del potere
temporale dei Pontefici avevano scosso i consiglieri dell’Opera delle Feste. Sentendo incombenti
sull’Italia gli stessi flagelli divini che avevano colpito la Francia, essi reputarono improcrastinabile
il raggiungimento d’una efficacia maggiore della loro azione, convinti che i mali di Francia, e quelli
preannuciantesi per l’Italia, erano l’evidente realizzazione dei castighi predetti a la Salette dalla
Vergine. All’adunanza generale del 3 dicembre 1871 fu invitata una deputazione della Società degli
Operai Cattolici, nata quell’anno, << onde trattare un accordo ed una base di operazione comune tra
le due Società >>, che, senza confondersi, avrebbero agito di comune accordo. In seguito al patto i
membri della Società degli Operai vennero iscritti tutti all’Opera delle Feste nel cui Consiglio si
cooptò di diritto il presidente degli operai72. Immediati i risultati per entrambe le associazioni.

Agli operai l’accordo arrecò parecchi vantaggi, tra cui principalmente si devono notare: il
raggiungimento delle finalità di mutuo soccorso dell’Unione degli Operai, dato che l’Opera delle
Feste stabilì di versare alla loro cassa il frutto delle numerose e ricche collette fatte in occasione

Congresso di Malines, che circa il riposo festivo aveva invitato i cattolici a far opinione e pressione sulle pubbliche 
autorità per ottenere una legislazione favorevole ai diritti di Dio e dei lavoratori: Assemblèe gènèrale des 
catholiques en Belgique. Deuxieme session à Malines 29 aoùt – 3 sept. 1864. Compte – rendu des section…, I, 
Bruxelles 1865, pp. 461 – 462. Il congresso aveva suscitato vasti echi in Europa. E’ da tener presente che ad esso 
aveva partecipato, con una sua relazione, p. Giuseppe Faà di Bruno, fratello del Nostro: Ibid., pp. 398 ss.

66  A.A.T., l. c., Seduta del Consiglio 13 nov. 1868.
67  Ibid., Sed, Cons. 18 apr., Adun. Gener. 3 maggio e Sed. Cons. 11 maggio 1868.
68  I comitati femminili cominciarono ad operare presso le parrocchie di S. Giovanni e di S. Agostino nel 1874, mentre

un terzo comitato fu aperto l’anno seguente a S. Maria di Piazza: Ibid., Adun. Gener. 11 maggio 1873, 26 apr. 1874,
18 apr. 1875. – Le donne, che formavano il nucleo maggiore di aderenti all’Opera delle Feste, erano escluse da 
qualsiasi adunanza generale; nel 1871 il Consiglio decise di far tenere un’adunanza annuale solo per loro (Ibid., 
Adun. Gener. 30 apr. 1871); nel 1884 fu concesso loro d’intervenire alle adunanze generali dell’Opera, ma con 
l’obbligo di star zitte << per evitare confusioni >< (Ibid., Sed. Cons. 14 nov. 1884); due anni appresso furono 
nuovamente escluse (Ibid., Sed. Cons. 23 nov. 1886).

69  Dopo un primo esperimento nel maggio ’69, non riuscito, le funzioni propagandistiche ripresero il 6 gennaio. 1871:
Ibid., Sed. Cons. (fine 1870).

70  Ibid., Sed. Cons. 8 gen. 1869.
71  Lettere dell’Arcivescovo A. O. Riccardi dei Conti di Netro per la Quaresima del 1869, Torino 1869, p. 19: alla 

pastorale, già in stamperia, l’arcivescovo aggiunse il Nota Bene: << Raccomandiamo caldamente ai RR. Parroci 
della Città la Pia Società per la Santificazione delle Feste, canonicamente eretta nella Parrocchia di Santa Teresa, 
che vorremmo veder fiorire e dilatarsi sempre più, affinché cessasse finalmente la violazione di questo precetto 
divino, ormai divenuta troppo comune >>. Cfr. A.A.T., l. c., Sed. Cons. 29 gen. 1869. 

72  Ibid., Adun. gener. 3 dic. 1871. Per l’occasione era stati invitato il direttore della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, Mons. L. Anglesio, e ciò indica che al patto d’azione comune s’arrivava dopo un’accurata 
preparazione. – Sull’Unione Operaia Cattolica: cfr. U. LOVATO – A.. CASTELLANI, Il beato Leonardo Murialdo 
e il movimento operaio cristiano in Spiritualità e azione del laicato cattolico italiano, Padova 1969, pp. 581 – 590; 
A. CASTELLANI, o. c., II, pp. 43 – 62.



delle  funzioni  circolanti,  nonché  i  fondi  in  sovrappiù  dell’Opera73;  la  stampa  dell’Unione  fu
vitalmente sostenuta e finanziata con denaro proveniente dall’Opera delle Feste74, e così si dica
dell’ufficio collocamento dell’Unione Operai, divenuto assai efficiente per l’intervento dell’Opera
delle Feste75.
Stabilire regolari gunzioni circolanti nelle chiese della città – ciò fece conoscere molto l’Opera e ne
aumentò il numero dei soci – favorita inoltre dal nuovo arcivescovo, Mons. Gastaldi, che aveva
fatto eleggere come presidente, allorché, alla fine del 1872, s’era dimesso Bardesono, una persona
fidata, il can. A. Nicco76, l’Opera delle Feste si provò nell’aprile 1873 a far pressione sui pubblici
poteri. Con un appello sottoscritto da numerosissimi operai, negozianti, professionisti e da tutti i
parroci della città fu richiesto al Municipio che in base ad << interessi religiosi, morali, ed insieme
materiali >>, i dipendenti municipali e le ditte cui erano appaltati i lavori pubblici si astenessero dal
lavoro nei giorni festivi77. L’insuccesso nella richiesta sconsigliò definitivamente di tentare analoghe
azioni con il prefetto e con il parlamento, incanalando invece l’azione di convincimento più che al
paese legale al paese reale78. Cosa non facile pure questa: basti dire che su 750 capi di laboratori,
manifatture e  case commerciali,  ai  quali  l’Opera aveva fatto  pervenire una circolare con cui si
chiedeva che, senza perdere il posto di lavoro, fosse concessa agli operai cattolici la libertà cui
avevano diritto nei giorni festivi,  soltanto diciotto avevano risposto affermativamente sette mesi
dopo la richiesta, il 28 gennaio 187379.

L’Opera  delle  Feste  s’inserì  nel  movimento  cattolico  italiano,  partecipando  nel  1875  al
Congresso  di  Firenze,  cui  presenziò  il  presidente  Nicco,  che  domandò l’inserimento,  negli  atti
congressuali,  del regolamento dell’istituzione torinese,  in modo che l’Opera fosse conosciuta in
tutt’Italia80.   Nel  ‘76  il  presidente  ed  il  Cav.  Carlo  Giriodi  entrarono  a  far  parte  del  comitato
regionale,  costituito  in  Torino  << per  l’unità  d’azione  nelle  varie  opere  buone promosse  dalle
diverse società >> e, da ultimo, nel 1882, la Società delle Feste di Torino venne aggregata all’Opera

73  A.A.T., l. c., Sed. Cons. 28 gen. ed 8 apr., nonchè Adun. Gener. 11 maggio 1873.
74  Ibid., Adun. gener. 29 nov. 1874 e 10 nov. 1876; Sed. Cons. 15 gen. E 26 feb. 1878. Sul << Bollettino delle 

Associazioni Cattoliche Giovanili >>, l’ <<Indicatore Cattolico >> e le << Unioni Operaie Cattoliche >> cfr A. 
CASTELLANI, o. c., II, pp. 558 – 570. Il problema dela buona stampa e d’una stampa cattolica più intelligente di 
quella espressa nell’ << Unità Cattolica >> era sentito tra i soci dell’Opera delle Feste: nel 1874, a seguito 
d’un’animata discussione, si propose << o la fondazione d’un nuovo giornale, oppure l’unione di giornali cattolici 
in uno solo, il quale contenga tutto ciò che può interessare la Religione, la Società, il Commercio e la letteratura, e 
mediante numerose azioni di facoltosi e di pie società possa essere accessibile a tutti e molto diffuso.

Il Cav.re (Camillo) Rigotti propone modificazioni desiderabili al giornale l’Unità Cattolica >>. 
Il Consiglio dell’Opera, giudicando le richieste non pertinenti, le girò al comitato della Società promotrice delle 
buone opere! (A.A.T., l. c., Adun. gener. 29 nov. 1874 e 18 apr. 1875).

75  Ibid., Adun. gener. 12 maggio 1878: il presidente rende conto dell’abbonamento a cento copie del giornale 
pubblicato << per cura del comitato pel collocamento delle persone cattoliche disoccupate istituto questo che nel 
suo esordio non funzionava guarì poiché li capi fabbrica e padroni di stabilimenti industriali non facevano ricerche 
di operai, mentre attualmente già si ebbero varie richieste dovute precisamente alla distribuzione che si fece 
(dall’Opera) di dette copie del giornale ai capi di stabilimenti che sebbene non ascritti ne dividono tuttavia i 
sentimenti >>.

76  Ibid., Sed. Cons. 29 nov. E Adun. Gener. 1° dic. 1872.
77  Ibid., Sed. Cons. 8 apr. 1873 ed Adun. Gener. 11 maggio ’73; A.S.C.T., Corrosp. Sindaco, Rep. 1274, Cart. 19, 

Fasc. 8. La scintilla che aveva provocata l’alzata di scudi dei cattolici era stata la demolizione degli antichi giardini 
pubblici nei giorni solenni di S. Giovanni e di S. Pietro (A.A.T., l. c., Sed. Cons. 6 luglio ’72). Nella lettera al 
sindaco si tocca con mano il radicale mutamento subito nel costume religioso: << Un’avida smodata di guadagno di
molti imprenditori, capi – fabbrica, negozianti, commercianti, costringe un numero stragrande d’impiegati, 
commessi, artisti, operai d’ogni maniera, a privarsi di quel giusto riposo festivo che ogni legge reclama; e mentre le 
forze fisiche di tanti poveri operai vengono logorate innanzi tempo, la vita morale di una numerosa classe di 
cittadini non può a meno che degradarsi in modo spaventoso (…) Oh! Perché adunque non avranno diritto di 
scaldarsi al sole della libertà che splende per tutti, tanti nostri confratelli, colpevoli di nient’altro che di aver nemica
la fortuna, e dover dipendere da un indiscreto  
principale, per campare la vita? >> (A.S.C.T., l. c., ).

78  Ibid., Sed. Cons. 10 apr. E Adun. Gener. 26 apr. 1874; ed. Cons. 2 giugno 1876 e 18 dic. 1879.
79  Ibid., Sed. Cons. 10 gen., 9 e 15 apr., Adun. Gener. 21 apr. e Sed. Cons. 6 luglio 1872 2 28 gen. 1873, Adun. gener. 

11 maggio 1873.
80  Ibid., Adun. gener. 5 dic. 1875.



dei Congressi81.
Un  periodo  di  vita  abbastanza  amorfo  è  quello  che  succedette  all’entusiasmo  della

collaborazione con l’Unione degli Operai Cattolici, dal 1876 al 1880, sebbene si possa registrare per
questo tempo la diffusione dell’Opera in Lombardia ed in Sicilia. Nelle adunanze, in mancanza di
qualcosa di nuovo. Ci si compiaceva del passato:

è bensì vero che non può fare gran cosa, ma pure progredisce sempre senza far rumore colle sue
predicazioni,  preghiere,  funzioni  circolanti  (…)  la  si  può  paragonare  ad  una  madre  alquanto
attempata la quale si vede coronata di molte figlie e si riposa giovandosi dell’opera loro; così dalla
nostra  società  si  può  dire  ebbero  vita  l’unione  degl’operai  cattolici,  il  circolo della  gioventù
cattolica82.

Nel dicembre del 1877 il numero dei soci,  senza contare gli  operai,  era di 1350: troppo
grande perché si continuasse a rimanere in un unico gruppo, difficile da impiegare rapidamente ed
efficacemente83. Si ritornò allora a prospettare un’organizzazione dell’Opera in comitati o sezioni,
già provate nel ’69 e poi lasciate cadere.  L’Unione degli Operai Cattolici  s’era appunto diffusa
capillarmente adottando la struttura sezionale abbandonata dall’Opera delle Feste. E fu questa <<
figlia >> che l’Opera si rivolse nuovamente. I due consigli centrali pervennero, sul finire del 1881,
all’accordo << di formare altrettanti comitati di uomini quante sono le sezioni degli Operai Cattolici
formate o da formarsi >>: una fusione di strutture con vantaggio di entranme le Opere84. Con azione
interrotta, tra il 9 febbraio ed il 12 novembre 1882 si fondarono in Torino dodici comitati sezionali,
che impegnarono un’accanita battaglia con i commercianti e gli imprenditori che costringevano a
lavorare  nei  giorni  festivi,  rivendicando  ed  ottenendo  per  i  dipendenti  cattolici  la  libertà  della
domenica e l’adesione in poco tempo, d’oltre duecento datori di lavoro all’Opera delle Feste85.  

Nell’adunanza generale del 4 maggio 1884, presente il Card. Alimonia, il can. Nicco poteva
tracciare, un po’ entusiasticamente, la storia dell’Opera, conchiudendo, soddisfatto, con il rilievo
che

la nostra società ha il vanto di essere la prima in Italia, che il suo regolamento fu richiesto in varie
diocesi del Piemonte e fin anco della Sicilia, che attualmente conta 2500 associati, oltre 3000 mila
operai cattolici che si considerano suoi membri nati: ha un elenco speciale di 400 professionisti e
negozianti che presero impegno di osservare il riposo festivo86.

81  Ibid., Sed. Cons. 2 giugno 1876; Adun. gener. 30 apr. 1882.
82  Ibid., Adun. gener. 10 dic. 1876. L’affermazione si spiega, in particolare, con il fatto che gl’iniziatori delle due note

associazioni avevano fatto il loro tirocinio di militanza cattolica nella Società delle Feste, prima gruppo cattolico 
suscettibile di caricarsi, a differenza della << San Vincenzo >>, d’un significato di protesta, oltre che religiosa, 
politica e sociale.

83  Ibid., Adun. gener. 9 dic. 1877.
84  Ibid., Copia del Regolamento per li Comitati Sezionali tra gli Operai Cattolici in appoggio alla Pia Opera per la 

Santificazione delle feste, ms. Per la storia della trattativa cfr.: Seduta Cons. 19 nov. 1880, 23 apr. E 28 giugno, 11 e
29 nov. 1881, nonché le Adun. gener. 5 dic. 1880, 8 maggio e 4 dic. 1881. Ad insistere per questa nuova stretta 
collaborazione fu il cav. P. Marietti, socio fondatore dell’Opera delle Feste e presidente delle Unioni Operaie 
Cattoliche: laico impegnatissimo nel movimento cattolico e sociale piemontese, ascese al sacerdozio nel 1886, in 
tarda età, come già avevano fatto prima di lui Faà di Bruno ed il conte Cays di Giletta: cfr. A. BERTA, Nei funerali 
solenni celebrati un suffragio dell’anima benedetta del sacerdote cav. D. Pietro Marietti il dì 6 marzo 1890, Torino 
1890.

85  Ibid., Adun. gener. 30 apr. 1882 e 9 dic. 1883. I comitati sezionali sorsero presso le chiese di S. Maria, dei SS. 
Pietro e Paolo, di S. Secondo, di S. Tommaso, di S. Massimo, del S. Cuore di Gesù, di N. S. del Carmine, di S. 
Dalmazzo, di S. Filippo, di S. Giulia, di S. Carlo, di S. Giacchino: cfr. Ibid., Copia del Regolamento per i Comitati 
Sezionali… cit. – Principale ed infaticabile attivista fu G. Allisiardi, per il quale vedi: Ibid., Seduta Cons. 21 apr. 
1882, 6 apr. E 18 maggio 1883, nonché Adun. gener. 30 apr. 1882, 9 dic. 1883 ed 8 maggio 1892; A. 
CASTELLANI, o. c., II, pp. 527 – 528.

86  Ibid., Adun. gener. 4 maggio 1884. Circa la diffusione della Società delle Feste in Italia occorre notare che, a 
differenza dell’associazione parigina postasi quale centro di diffusione e di coordinamento dei vari comitati che 
fossero sorti nel resto della Francia, l’Opera di Torino non mirò a diffondersi sistematicamente nel resto d’Italia e 
non ebbe un giornale di collegamento com’era << L’Observateur du Dimanche >>. Ogni idea in tal senso non andò 
oltre la semplice velleità (cfr. Ibid., Sed. Cons. 6 luglio e 29 nov. 1872). Dai verbali risulta comunque un certo 



L’anno  1886  segnò  il  25°  anniversario  della  istituzione  canonica  dell’Opera,  ricorrenza
celebrata con grande solennità, presenti quasi tutti coloro che ne erano stati i principali promotori
insieme con Faà di Bruno87. Ma appena due anni dopo, nel giro di pochi mesi, cessavano di vivere
don Bosco e il can. Costamagna, Di Castagneto e Faà di Bruno88

Quest’ultimo quando gli era stato impossibile continuare a ricoprire cariche sociali a motivo
di numerosissimi impegni, come già aveva fatto don Bosco, s’era tirato in disparte, continuando
però a promuovere la finalità dell’Opera presso numerosi capi officina e negozianti89.  Divenuto
prete  nel  1876,  Faà di  Bruno scrisse  e  predicò  fino  alla  morte  sulla  santificazione  delle  feste,
illustrando,  oltre  che  le  motivazioni  religiose,  anche  i  vantaggi  individuali  e  sociali  del  riposo
festivo e << profetizzando >> agli industriali la distruzione di tutte le loro industrie ad opera di
quegli stessi operai ai quali gl’imprenditori avevano tolto Dio, impedendo loro nei giorni di festa,
con la costrizione al lavoro, la frequenza alla chiesa e la formazione religiosa90.

BAGNI E LAVATOI PUBBLICI ECONOMICI (1862)

A Torino, negli anni tra il 1850 ed il 1860, la pulizia personale ed il bucato della biancheria
rimasero problemi irrisolti.  Bagni e lavatoi pubblici  non ve n’erano, né si  era voluto costruirli,
mantenedo così una grave carenza igienica nella città. Il bucato dovevano sbrigarlo le donne di casa
e le lavandaie di professione, lungo i fiumi, i canali, i corsi d’acqua, stagione e tempo permettendo;
se no, in casa, il meno possibile ed alla meno peggio. Le piccole lavanderie funzionanti in città
esistevano praticamente solo per i signori, dato il costo elevato del servizio. Invece, circa la pulizia
e l’igiene personale, tanto tra le classi elevate come tra il popolo, la situazione si presentava pessima
sotto ogni punto di vista. La mancanza d’un moderno acquedotto rendeva difficile un’abbondante
distribuzione d’acqua corrente nelle case, cosa peraltro impossibile a chi s’approvigionava con il
pozzo. C’è poi da dire che neppure tra i ceti abbienti s’usavano bagni o doccie nelle abitazioni. I
ricchi, per lavarsi, chiamavano a domicilio una ditta specializzata << in bagni >>, la quale inviava

collegamento con le associazioni per il riposo festivo nate qua e là in Italia dopo quella torinese, sulla quale si 
modellavano: ciò vale per Milano (cfr. Ibid., Adun. gener. 19 maggio 1867), Napoli (Sed. Cons. 16 giugno 1869), 
Chioggia (Sed. Cons. 24 maggio 1872), Cuneo, Sicilia e Sardegna (Adun. Cons. 8 maggio 1881), Mondovì (Adun. 
gener. 30 apr. 1882), Ivrea (Sed. Cons. 1 dicembre 1882), Saluzzo (Adun. gener. 5 dic. 1886), ecc. Dall’elenco 
appare con chiarezza la maggiore diffusione dell’Opera negli antichi Stati Sardi, cosa che conferma ancora una 
volta il regionalismo tipico delle associazioni cattoliche in Piemonte, Notizie sulla diffusione di analoghe iniziative 
in vari centri, a partire dal 1869, sono in Primo Congresso Cattolico Italiano tenutosi in Venezia dal 12 al 16 giugno
1874, I, Atti, Bologna 1874, pp. 68 – 73, 88 s.; II, Documenti, Bologna 1875, pp. 44 – 51 (l’Opera per le Feste era 
presente a Bologna, Verona, Pisa Vicenza, Cremona, Venezia, Ascoli e Cividale e Roma). All’importante 
associazione bolognese ha dedicato uno studio G. MAGGI, Una società operaia promossa dalla Gioventù Cattolica:
la Società di Mutuo Soccorso fra i commercianti, artisti ed operai che santificano la festa di Bologna in << 
Bollettino dell’Archivio… >> cit., X (1975) 2, pp. 246 – 269.

87  Ibid., Sed. Cons. 5 marzo 1886 (durante la quale venne letta una lettera dell’ab. Faà di Bruno che propone alla 
Società un’azione contro i negozi in cui si smerciano pubblicazioni oscene), Adun. gener. 16 maggio 1886.

88  Meraviglia il fatto che, alla sua morte, don Bosco non venga commemorato quale socio fondatore, come avviene 
invece, ripetutamente, per Faà di Bruno, di Castagneto, P. Marietti, G. Migliasso, C. Giriodi, G. Costamagna: Ibid., 
passim (Adunanze generali dal 22 apr. 1888 all’8 maggio 1892).

89  Ignoriamo quando Faà di Bruno abbia smesso l’incarico di segretario dell’Opera delle Feste; si sa tuttavia che 
rimase consigliere sino al termine del 1868 (Ibid., Adun. gener. 29 nov. 1868). Nei verbali si annota esplicitamente 
il suo intervento nella discussione seguita all’accordo del 1871 tra l’Opera da lui fondata e l’Unione Operaia 
torinese (Ibid., Adun. gener. 3 dic. 1871). Quando morì, fu commemorato quale fondatore (Ibid., Adun. gener. 22 
apr. 1888 e 12 maggio 1889). Tra le necrologie apparse sui vari giornali solo in quella dell’ << Unità Cattolica >> 
viene ricordato ch’egli era << tra i fondatori della Pia Opera della santificazione delle feste >> (n. 75, 29 marzo 
1888, p. 298).

90  A.F.T., Quad. << Missioni >, I, Predica << Santificazione delle Feste >>, f. 2437. Nelle missioni al popolo soleva 
tenere due prediche sull’argomento (Ibid., ff. 2423 – 2448). Nel suo Manuale dell’Operaio Cristiano. Raccolta di 
consigli e di preghiere ad uso specialmente della classe operaia (Torino 1880). Faà di Bruno dedica due paragrafi a 
questo argomento: << Violazione del santo giorno della Domenica >> e << Disordini del lunedì >> (pp. 51 – 63).



un carro con stufa fumante, bidoni d’acqua calda e vasca, attrezzatura riportata via quando i clienti
s’erano  serviti.  Per  i  lavoratori  e  la  popolazione  in  genere  l’igiene  personale  era  inesistente.
L’origine delle quasi annuali epidemie, mietenti gran numero di vittime durante la stagione calda,
va particolarmente cercata nell’assoluta mancanza di pulizia personale e dei vestiti91.

Progetti di bagni e di lavatoi pubblici economici, cioè per il popolo, erano stati presentati da
più persone tra il 1852 / ‘60, a più riprese, tanto all’autorità governativa quanto alla municipale. Ben
accolti dagli uomini politici e dai giornali – ne era evidente la necessità – non furono però mai
realizzati92.

Tra  le  ragioni  che  spingevano  i  promotori  dei  ripetuti  tentativi  stava  innanzitutto  la
consapevolezza  che  la  capitale  del  Regno Sardo in  fatto  di  servizi  igienici  popolari  era  la  più
arretrata rispetto  alle  capitali  europee più importanti,  dove,  con l’aiuto finanziario di governi e
municipii, società private di filantropi avevano realizzato bagni e lavatoi economici che avevano
migliorato grandemente l’igiene e la salute fra le classi popolari, realizzazioni divenute stimolo alle
pubbliche autorità  a fare altrettanto93.

L’iniziativa di Faà di Bruno s’inserisce nella  scia dei  tentativi  a lui  precedenti,  fatti  per
fornire alla popolazione un moderno indispensabile servizio igienico e, nello stesso tempo, risponde
a precise esigenze del suo Istituto di S. Zita. Nel gennaio 1861 aveva deciso, per suo conto, di
costruire una moderna lavanderia all’interno dell’Opera per le serve, in modo d’avere lavoro per le
donne disoccupate ivi accolte ed una fonte stabile di reddito appena fosse riuscito ad accaparrare
consistenti  commesse  di  bucato  tra  gli  enti  pubblici  e  tra  privati94.  Da  questa  necessità  d’una
lavanderia modello a vantaggio dell’Istituto gli fu naturale, attento com’era ai problemi della povera
gente, aprirsi ad una prospettiva d’intervento sociale, pensando d’offrire ai concittadini la possibilità
di servirsi dello stabilimento che avrebbe costruito, in particolare a quelli colpiti maggiormente da
povertà e sporcizia, com’era a Borgo S. Donato. Coerentemente con la sua mentalità di coinvolgere
l’autorità pubblica nelle iniziative private rivolte in qualche modo al benessere sociale, volle perciò
chiedere un contributo finanziario al Municipio torinese, cui sarebbero stati dati in cambio precisi
diritti per l’uso degl’impianti di lavatura, stiratura ed essiccamento da parte della popolazione.

Informandosi  sui  tentativi  esperiti  in  precedenza,  Faà  di  Bruno  prese  contatto  con  il
parlamentare B. Trompeo, già promotore di due progetti, non andati in porto, di bagni e lavatoi
popolari,  per  la  cui  realizzazione  aveva  lavorato  parecchio,  costituendo  anche  una  società
d’azionisti  ed  ottenendo  adesioni  tra  personalità  della  cultura,  della  politica  e
dell’amministrazione95. Egli disse chiaro al Faà che v’era poco da sperare da chi aveva ben altro per
il  capo  che  l’igiene  e  la  sanità  del  popolo96;  ma  di  fronte  alla  decisione  dell’interlocutore  di

91  Cfr. G. T. RIZZETTI, Istoria documentata delle epidemie di colera di Torino…, cit., p. 142; C. ANTONIELLI 
D’OULX – BROSIO, Breve storia dei bagni e lavatoi municipali in << Torino >>, XXVI (15 ag. 1850) n. 8, pp. 22 
– 24.

92  Per il tentativo del 1852 vedi i Cenni intorno ad uno stabilimento di bagni e lavatoi per la città di Torino, Torino 
1852: importante fascicolo che illustra concretamente i vantaggi igienici e sociali dell’iniziativa e la necessità 
impellente d’attuarla per gli operai e le loro famiglie. D’Azeglio, scrivendo il 29 luglio ‘52  al ministro dell’Interno,
A. Pernati, dichiarava: <<… m’interessa sapere  se di quel progetto de’ lavatoi e bagni pe’ poveri proposto da 
Humplirey se n’è mai fatto nulla. Mi parrebbe cosa molto importante per la pulizia, la salute ed il benessere del 
popolo: e così credo si debba intendere la democrazia >> (C. ANTONELLI D’OULX – BROSIO, o. c., p. 22).
Per i progetti dal 1854 al 1862: A.F.T., Cart. << Lavanderia >>, Schiarimenti di B. Trompeo, Torino, 21 sera (gen. 
1861); A.S.C.T., Corrispondenza Lavori Pubblici, Rep. 179 – 181, Cart. 14, Fasc. 14 – 16.

93  Bains et lavoirs publics. – Bains intronises à Paris, pour les indigents, par. M. de Cormenin – Etablissement modèle
fondè par Napolèon III en 1855 in MARTIN – DOISY, Dictionnaire d’èconomie charitable… cit., coll. 903 – 933 : 
Faà di Bruno si richiama a questa istituzione parigina nel progetto da lui inviato al Municipio torinese. E’ da tener 
presente che il Faà conobbe, forse, di persona, Ch. De Cormenin, molto legato a Baudon, Cornudet, La Bouillerie, 
tutti amici del nostro: cfr. DUROSELLE, o. c., pp. 437 – 438.

94  A.F.T., l. c., Promemoria di B. Trompeo al Faà di Bruno, Torino, 21 gen. 1861.
95  Ibid., Schiarimenti cit.
96  << La gazzetta del popolo è per ora contraria a ciò, perché ci sono altre cose più urgenti da attuarsi nella capitale, sì

per la guerra, sì pei contingenti, la emigrazione etc. e la deficienza di fondi. 
Fatta la pace e l’Italia allora sarà tempo opportuno di pensar a ciò e con successo, e non ora che tutto deve 
convergere all’indipendenza ed unità Italiana, e l’appoggieranno >> (Ibid., Promemoria… cit). Uomo navigato, 
Trompeo metteva in guardia il Faà dal farsi facili illusioni, dicendogli che << la filantropia così ora detta ossia 



realizzare la lavanderia, ci fosse o no l’aiuto pubblico, Trompeo fornì i disegni elaborati nel passato
e tutti i suggerimenti che l’esperienza gli dettava, perché Faà di Bruno compilasse << una ragionata
memoria per iscuotere il letargo municipale >>97. Ciò il 21 gennaio 1861.

Con un anno di studio e di  lavoro il  cavaliere  arrivò ad ampliare  il  proprio progetto di
lavanderia, aggiungendovi i bagni: il tutto per il popolo, oltre che per il suo Istituto. Nel frattempo
era  riuscito  a  convincere  le  persone  interessate  già  per  il  passato  alla  realizzazione  di  questa
struttura  igienica  a  sottoscrivere  azioni  di  L.  20  ciascuna,  sicchè  il  22  aprile  1862  poteva
sottomettere  all’esame  della  Giunta  municipale,  assieme  alla  sottoscrizione  privata,  il  nuovo
progetto  nato  << da  puro affetto  al  patrio  bene,  affetto  sulla  cui  sincerità  niuno potrà  muover
dubbio>>98. Scriveva al Sindaco:

Se il Municipio pertanto degnerà accordargli l’opportuno aiuto, egli non dubita di far cosa degna di
sé, di Torino e dell’Italia. Promuovendo questo Stabilimento modello, la Città avrà in pari tempo
Bagni e Lavatoi ad uso della povera gente, e si  sarà suscitato un istituto modello da cui poi gli
industriali  edotti  dall’esperienze che qui  s’intraprenderanno adatte al  nostro clima ed alle  nostre
abitudini, e resi più sicuri dai risultati già avuti potranno prendere le mosse per erigerne altri nei varii
punti della Città; e così con minima relativa spesa il Municipio avrà ben meritato della pubblica
igiene e pulizia procurando in varie parti ben adatti Stabilimenti99.

Nel programma dell’iniziativa, sottoscritto dagli azionisti, faceva rilevare:

Presso le nazioni più incivilite si pensa da più anni a provvedere di pubblici lavatoi i grandi centri di
popolazione. Un tale filantropico divisamento contribuisce assai all’igiene pubblica, non solo per le
maggiori  facilitazioni  che si  porgono alla pulizia  soprattutto delle basse classi,  ma  anche per  le
migliori guarentigie di salute che ne ritraggono le povere madri di famiglia, le quali dovendo ora
soffrire tutte le intemperie, la pioggia, il vento, il freddo, non che dormire e soggiornare colle loro
famiglie in camere sempre bagnate ed umide sono soventi, esse ed i figli, vittime del lacrimevole
loro stato. Inoltre si procurerebbe una notevole economia alle classi meno agiate (cosa di riguardo in
questi ultimi tempi) e si avvezzerebbero così maggiormente alle idee d’ordine, di pulizia e di rispetto
di sé medesimi100.

Dietro l’impegno d’erigere nel terreno di sua proprietà, e dirigere con proprio personale, uno
stabilimento di 40 lavatoi e 15 bagni al servizio della popolazione di Borgo San Donato, Porta Susa,
Valdocco e Martinetto, con prezzi molto popolari e non aumentabili per 12 anni, il Faà chiedeva al
municipio un sussidio di 20.000 lire:

Un tale sussidio, ponendo a calcolo il personale ed il terreno che la Città economizzava non che le
spese di diretta costruzione, si riduce ad una piccola spesa in confronto del largito benefizio, per cui
la Capitale avrebbe non solo Lavatoi, ma anche Bagni. Né parrà sorprendente quando si rifletta a ciò
che hanno fatto esteri Municipii, a ciò che il Sindaco Bellono già verbalmente prometteva ad una
Società (terreno gratis, sussidio di 10.000 fr., ed il 4½  0/0 delle spese per diversi anni), a ciò che
codesto Municipio già offriva all’Ingr Amadei nel 1855, il terreno cioè ed il 2 0/0 delle spese durante
50 anni, a ciò, che il sottoscritto personalmente intraprenderebbe sia per le ingenti cure che l’opera
richiede sia per consacrarvi circa tra terreno a danaro un capitale di 45000101.

carità è scarsa, e che quasi nulla si ottiene se non è unito qualche interesse, è ipocrisia, è per far parlare di sé, fare 
effetto drammatico senza sborsare un soldo. Io parlo per esperienza ed ho oltre 300 lire di esposto pei lavatoi e 
bagni, né nulla ebbi né avrò che vox in deserto >> (Ibid.).

97  Ibid., Schiarimenti cit.
98  A.S.C.T., l. c., Fasc. 15: lett. Del Faà al Sindaco, Torino, 22 apr. 1862. Sono allegati a questa lettera manoscritti del 

Faà, il Progetto di uno stabilimento modello per Bagni e Lavatoi pubblici ed il Programma di associazione alla 
fondazione di uno stabilimento modello di Lavatoi e Bagni pubblici. – Tra i sottoscrittori figurano: G. Stara, M. 
Trompeo, G. Barone, E. Sismonda, F. Sclopis, C. Matteucci, F. Fabar, L. Barbavara, G. Jacquemoud, il cav. La 
Farina, C, Farcito di Vinea, C. Radicati Talice, ecc.

99  Ibid., Faà al sindaco, Torino, 22 apr. 1862.
100  Ibid., Programma di associazione… cit.
101  Ibid., Progetto di uno Stabilimento… cit.



Scrivendo al cognato, conte Radicati, perché raccomandasse per quanto poteva il progetto
presentato dal Comune, Faà di Bruno dichiarava di non avere altra mira che il bene pubblico, che
erano << indeclinabili >> i vantaggi offerti dal suo piano se fosse stato realizzato e che, per quanto
lo  riguardava  personalmente,  si  trattava  forse  di  logorarsi  più  presto  la  salute  con  una  simile
intrapresa102.

La trattativa con il municipio si rivelò difficile e non andò a buon fine. Di fatto mancò la
volontà politica di realizzare un servizio più che necessario: si accamparono scuse d’ogni genere: la
non gratuità dell’uso dei bagni e lavatoi, il costo eccessivo dello stabilimento, la sua localizzazione
a Borgo San Donato, ecc.103.

Come si rese conto che non lo si voleva aiutare affatto, ritornò al progetto iniziale d’una
<<lavanderia normale a livello de’ più recenti progressi e delle moderne esigenze >>, costruita in
base ad esperienze e studi fatti in Francia ed Inghilterra. Per coprire la spesa di 12.000 lire ricorse a
sottoscrizioni  private,  però  al  di  fuori  di  ogni  idea  di  lucro  privato,  con  il  solo  intento  di
<<procurare un mezzo di sussistenza alla Pia Opera di santa Zita (…) la quale sebbene dedita tutta
al bene delle famiglie è però destituita d’ogni particolare risorsa >>104. Nel 1863, in pochi mesi,
realizzò l’opera e dimostrò con i fatti a chi non aveva creduto all’economicità delle sue proposte
come egli  riuscisse << economizzando per ogni verso, spazio,  forza e calore (…) con poco far
molto,  bene,  ed  a  buon mercato  >>105.  La  lavanderia  fu  un’impresa  industriale  benefica,  quasi
certamente la fonte maggiore del sostentamento dei suoi poveri106.

IL LICEO FAA’ DI BRUNO (1862)
E’ il primo istituto scolastico fondato da Faà di Bruno. C’interessa più per le motivazioni che

ne determinarono l’origine e meno per l’azione educativa e l’incidenza effettivamente esercitata
nell’ambito della scuola torinese dell’epoca, pochi essendo stati gli allievi passati per le sue aule,
anche se non mancarono tra essi giovani di eccellente avvenire107.

Facendo rilevare al lettore che Faà di Bruno era continuamente proteso ad intervenire là ove
ne vedeva la necessità, il primo biografo riferisce che il cavaliere nel 1862 << pensava fondare un
giornale quotidiano religioso e politico di conciliazione tra la Chiesa e lo Stato, onde combattere gli
errori del tempo ed illuminare le menti sulle questioni della giornata >>108. Un progetto ambizioso e
difficile, che richiedeva denaro assai e collaboratori intelligenti, perché la questione era dibattuta e
difficile e la soluzione ancora tutta da trovare nel ’62, quando possibilismo conciliatorista e rifiuto

102  A.F.T., Epistolario, Faà di Bruno a C. Radicati Talice, Torino (maggio o giugno) 1862.
103  A.S.C.T., l. c., Calcolo presuntivo e ragionato delle spese ed entrate dello Stabilimento Lavatoi e Bagni pubblici 

progettato dal Cav. Faà di Bruno a norma dei desideri espressi dalla Commissione, Torino, 30 maggio 1862. – Il Faà
fece il possibile per soddisfare le richieste e contenere le spese, ma si oppose alla completa gratuità del servizio, 
proponendo una ripartizione dei costi tra il Comune, i sottoscrittori ed i fruitori del servizio, giacchè egli mirava a 
creare non una struttura puramente assistenziale, bensì un organismo che, al di fuori di ogni finalità di lucro, desse 
un piccolo margine di reddito, in modo da ampliare e migliorare sempre più lo stabilimento. Le trattive erano 
ancora corso nel febbraio 1863 quando Faà di Bruno accondiscendeva a costruire lo stabilimento, invece che a S. 
Donato, in una zona più centrale, ma non si arrivò a concludere (Ibid., lett. del Faà al sindaco, Torino, 10 feb. 
1863). – I primi due lavatoi pubblici furono poi aperti da Municipio nel 1869 (P. BARICCO, Torino descritta… cit.,
pp. 438 s.), mentre il primo bagno pubblico fu aperto da una società di filantropi a San Salvario dopo il 1880 (cfr. I 
bagni popolari di Torino, Torino 1888).

104  F. FAA’ DI BRUNO, Erezione di una lavanderia modello, Torino 1863 (estr. dalla << Discussione >> 1° giugno 
1863), p. 5 Nel primo elenco di sottoscrittori, ivi riportato, figurano, oltre le persone che avevano aderito nel ’62, re 
Vittorio Emanuele II, i principo Amedeo, Tommaso e quello di Carignano.

105  Ibid., p. 6.
106   A.F.T., Contratti, Convenzioni con la R. Accademia Militare e con il R. Ospizio di Carità.
107  Ad. Es. A. Richelmy, divenuto arcivescovo di Torino: cfr. A. VAUDAGNOTTI, Il Card. Richelmy, Torino 1926, 

pp. 27 – 28. Don Bosco inviò al liceo << Faà di Bruno >> i primi cinque giovani che, dovendo prendere titoli legali,
abbisognavano d’un’accurata preparazione: A.F.T., M. P. PIANA, Note ed aggiunte agli << Articoli >> di prova 
testimoniale, ms., p. 7.

108  BERTEU, o. c., p. 51.



intransigente,  l’uno  e  l’altro  di  origini  e  sfumature  diverse,  dividevano  appassionatamente  i
cattolici109. Anche se non è facile capire in quali termini fosse prospettabile per Faà di Bruno la
conciliazione  fra  Stato  e  Chiesa,  la  notizia  che  voleva  lanciare  un  giornale  di  conciliazione
testimonia il senso civico e l’impegno religioso di questo laico solerte della patria e della religione,
il bene delle quali riteneva indivisibile, e preoccupato dei guasti che il trascinarsi insoluto della
questione provocava nelle coscienze e nella società110.

Il  giornale  però non si  fece,  perché  il  teologo Biginelli,  cercato quale collaboratore per
l’iniziativa pubblicistica,  dissuase il  Faà,  piegandolo ad << investire >> fatiche e denaro in  un
istituto d’istruzione e d’educazione, in un liceo111.

Al di là di questa apparentemente facile sostituzione di progetti e di realizzazioni – quasi
fosse lo stesso dar vita ad un giornale o ad una scuola! – occorre rifarsi alle vicende della scuola
cattolica in Torino per scoprire che Biginelli, uomo che viveva nella scuola, aveva pressanti ragioni
per insistere con Faà di Bruno perché mutasse parere. Questi infatti con generosità, e forse senza
aver  tutto  ben  ponderato,  s’impegnò  nella  nuova  iniziativa,  che  dovette  parergli  al  momento
necessarissima112.

Nel  1862 era  alle  ultime battute,  tra  Ministero  della  pubblica  istruzione  e  Fratelli  delle
Scuole Cristiane, la diatriba iniziata nel ’59 sulla possibilità legale per i Fratelli di tenere non solo
pubbliche scuole elementari, ma altresì pubbliche scuole per l’insegnamento classico e tecnico113.
Violente campagne di stampa,  anticlericale da una parte ed a sostegno dei cattolici  e del clero
dall’altra, rivelano che la posta in gioco non si riduceva al buon nome di quei religiosi, che dal 1829
al ’59 avevano svolto in Piemonte opera pionieristica di gran valore nel campo educativo114, ma che
si  trattava  di  difendere  la  libertà  dell’insegnamento  del  clero  e  affidamento  monopolistico
dell’istruzione  allo  Stato.  I  cattolici  invece  volevano,  come  per  il  passato,  il  controllo
dell’insegnamento da parte del clero o, per lo meno, la libertà per il clero d’insegnare e di tenere
scuole  di  ugual  valore  legale  di  quelle  statali,  cosa  questa  contrastante,  nel  Piemonte  post  –
quarantottesco,  con l’ammodernamento della  legislazione scolastica,  la cui mira era stata di  far
rientrare sotto il controllo e la gestione dello Stato tutto l’insegnamento115. La resistenza alle riforme
tra i cattolici, specialmente tra gli ecclesiastici, era cresciuta quanto più i governanti sardi, già in
contrasto  con  la  Chiesa  per  innumerevoli  altre  ragioni,  avevano  perseguito  una  politica
dell’istruzione sostanzialmente compiacente all’ideologia radical – liberale116. La legge Casati del
13 novembre 1859 sulla  pubblica istruzione,  concedeva che privati  cittadini,  forniti  di  requisiti
morali e d’adeguato titolo di studio, aprissero istituti privati d’istruzione secondaria. Tali scuole
erano però in macroscopico svantaggio rispetto a quelle statali, potendo soltanto preparare gli alunni

109  Sulla stampa cattolica torinese sia conciliatorista che intransigente cenni in G. LICATA, Il giornalismo cattolico 
italiano nel decennio 1860 – 1870 in Il giornalismo italiano dal 1861 al 1870 (Atti del 3° convegno dell’Istituto 
Naz. Per la storia del giornalismo, Torino 20 – 23 ott. 1966), Torino s.d., pp. 163 – 164. Un’angolatura suggestiva 
del movimento conciliatorista è data da F. TRANIELLO Cattolicesimo conciliatorista. Religiosità e cultura nella 
tradizione rosminiana lombardo – piemontese (1825 – 1870), Milano 1970.

110  Il conciliatorismo del Faà è stato trattato ampiamente nella sua tesi di laurea da G. BRACHET CONTOL, 
Contributo alla biografia… cit., pp. 283 – 316.

111  BERTEU, o. c., p. 51.
112  Sulla situazione della scuola in Piemonte e sulla reazione cattolica alla laicizzazione, cfr. A. CASTELLANI, o. c.,  

I, pp. 122 – 123.
113  Cfr. << L’Armonia >>, XII (5 sett. 1860) n. 207: Persecuzione contro i Fratelli delle Scuole Cristiane; Memoriale 

Storico e Ragionato presentato al Consiglio di Stato dal Fratello Vittorio, Direttore Provinciale dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane, sulla questione se detti Fratelli possono comparire e far comparire i corsi classici o qualunque 
altro. Aprile 1861, Torino 1861.

114  C. VERRI, I Fratelli delle Scuole Cristiane, e la storia della scuola in Piemonte (1829 – 1859). Contributo alla 
storia della pedagogia del Risorgimento, Erba s.d.

115  Cfr. la rassegna bibliografica su scuola libera ed istruzione religiosa di E. COSTA, Il Regno di Sardegna nel 
decennio 1848 – 1858 in Bibliografia dell’età del Risorgimento…, I, Firenze MCMLXXI, pp. 486 – 488.

116  << L’Armonia >>, I (1848) nn. 33 – 37, 39 – 40, 44, 47 – 49, 56 – 58 (del potere dello Stato sul pubblico 
insegnamento): II (1849) nn. 19 – 22 (contro la legge Boncompagni sull’istruzione):; III (1850) nn. 11, 15 – 16, 18 
– 19 (in occasione dell’importante legge Falloux che sanciva in Francia il predominio del clero nell’insegnamento 
secondario); IV (1851) n. 23 (sull’educazione rivoluzionaria); V (1852) n. 116 (il clero nell’educazione); ecc. Sulla 
stessa linea di protesta e condanna intransigente: T. CHIUSO, o. c., III, pp. 263 ss.; IV, pp. 83 s., 242.



agli esami da superarsi poi presso gl’istituti pubblici. Per giunta le scuole private erano sottoposte
all’ispezione  dei  Provveditori  agli  studi,  al  cui  beneplacito  ne  era  condizionata  l’apertura.  Una
scuola privata, infine, poteva essere chiusa d’autorità per cause gravi117.

La vicenda dei Fratelli delle Scuole Cristiane, costretti a chiudere i loro collegi e convitti in
città, stimolò il clero ed i laici torinesi ad uscire finalmente dalle sterili proteste per agire in maniera
concreta. Tale l’occasione contingente che portò il Faà alla fondazione d’un liceo << per offrire ai
padri di famiglia un luogo sicuro e tranquillo, ove i loro figli possano attendere agli studi di filosofia
con intellettuale e morale loro vantaggio >>, sottratti alla corruzione ed al sovversivismo insegnati
nelle scuole pubbliche118. Così, di fatto, intese il suo liceo chi gl’inviò i figli119.

Alcuni dati. Nell’ottobre 1862 Faà di Bruno otteneva l’autorizzazione del Provveditore agli
studi per istituire un liceo,  cui dava il  proprio nome120.  L’attività didattica aveva inizio il  mese
seguente,  e  la  prima  difficoltà  presentatasi  fu  quella  d’avere  un  congruo  numero  d’allievi  che
giustificasse il rilevante impegno finanziario assunto e la presenza d’un corpo di docenti scelto121.
Durante il primo anno gli allievi furono soltanto sei. Tuttavia, speranzoso nel futuro, ad agosto del
1863 Faà di Bruno prendeva in affitto per la grossa somma di 3500 lire annue l’ampio locale ove i
Fratelli delle Scuole Cristiane avevano tenuto le loro scuole elementari, tecniche e ginnasiali, che
erano stati  costretti  ad abbandonare.  Trasportò là la sua scuola,  aprendovi pure un convitto.  La
direzione d’entrambi venne affidata al teol. Biginelli, che insegnava la filosofia e doveva altresì
provvedere alla vita di pietà dei giovani, che nella cappella interna recitavano le orazioni mattina e
sera ed  ascoltavano la  Messa.  Faà di  Bruno,  insegnante  di  discipline  scientifiche,  la  domenica
soleva recarsi all’istituto per tenere personalmente un’istruzione sul catechismo, la cui conoscenza
era da lui ritenuta di vitale importanza per i singoli e per la società122. Il primo biografo afferma che
questo Liceo godette buon nome presso le famiglie signorili,  sì  che il  deputato Crotti,  il  conte
Carassi ed altri distinti personaggi v’inviarono i propri figli123. Ma l’opera non prese lo sviluppo che
aveva sperato il fondatore, specialmente per la concorrenza di altri istituti sorti dopo il suo, con
identiche finalità,  ma forniti  di  maggiori  mezzi finanziari124.  Inoltre la crescita vertiginosa delle
occupazioni  di  Faà  di  Bruno  –  direzione  dell’Opera  di  S.  Zita  che  ingrandiva  sempre  più,
costruzione  della  chiesa  di  N.  Signora  del  Suffragio,  pubblicazioni  scientifiche,  pubblicazioni
devozionali,  insegnamento  all’Università  ed  alla  Scuola  d’Applicazione,  ecc.  –  lo  costrinse  ad
occuparsi sempre meno del suo liceo, rimettendo tutta la responsabilità nel Biginelli, al quale decise
di cedere l’istituto verso il 1869. Biginelli lo mantenne per altri tre anni con il nome del Faà dopo di
che lo lasciò fondendolo con il più fortunato Liceo << Paterno >>, dato che anch’egli non riuscì più
ad aver tempo per la scuola dopo ch’ebbe fondato, con successo, il periodico conciliatorista <<
L’Ateneo >>125.

Faà  di  Bruno,  nel  frattempo,  non  aveva  abbandonato  il  campo  dell’educazione  e
dell’istruzione scolastica, che anzi, ancor prima di cedere il liceo, aveva rilevato l’Istituto magistrale
<< SS.ma Annunziata >> per formare e preparare accuratamente maestre cattoliche da inviare, una

117  Cfr. Legge 13 nov. 1859, n. 3725, artt. 244 – 254.
118  P. BARICCO, L’istruzione popolare in Torino, Torino MDCCCLXV, p. 120. Lo stesso era detto da << L’Armonia 

>>, reclamizzando la scuola del Faà: XV (13 nov. 1862), p. 1238; XVI (8nov. 1863) p. 1144.
119  Un nobiluomo, lodando il Faà << che s’era assunto il difficile incarico di educare in questi tempi difficilissimi la 

gioventù >>, gli chiedeva di accettargli il figlio, dichiarando: << fui in molta esitanza fino al giorno d’oggi, e dirò 
anche martoriato perché non sapevo dove collocare onestamente e cristianamente il mio primogenito >> (A.F.T., 
Cart. << Liceo >>, lett. a Faà di Bruno, s.d., s.l.).

120  Ibid., lett. del Provveditore agli studi, Torino, 25 ott. 1862. La sede del Liceo era in Via Private 3, oggi Via G. Prati.
121  BERTEU, o. c., p. 51.
122  Cfr., per tale argomento, il saggio di G. BRACHET CONTOL, Mentalità religiosa… cit.
123  BERTEU, o. c., p. 52.
124  Per la vita stentata dell’istituto scolastico Faà di Bruno ebbe a lagnarsi di frequente con il Biginelli che gli aveva 

suggerito l’idea di avviare la scuola (A.F.T., l. c., lettere a Biginelli, Torino, 1862 ’64 . – Sul numero rilevante di 
licei, a fronte d’una popolazione scolastica abbastanza limitata, cfr, P. BARICCO, o. c., pp. 69 – 71, 120 – 125. – 
Vita difficile ebbe anche il collegio – convitto Valsalice, fondato con lo stesso scopo del Liceo Faà di Bruno 
nell’ottobre 1863 dalla Società dei Sacerdoti Torinesi per l’educazione della gioventù, promossa dall’ab. Michelotti:
A. CASTELLANI, o. c., II, pp. 529 – 533. 

125  BERTEU, o. c., p. 53.



volta diplomate, in borghi e paesi a far argine al dilagare dell’immoralità e dell’irreligione126.

BIBLIOTECA MUTUA CIRCOLANTE (1863 E 1872)

Si e precedentemente illustrato quanto preoccupassero l’episcopato subalpino i grandi guasti
provocati  dalla stampa irreligiosa ed immorale,  essendo le  letture irreligiose ed immorali  tra  le
precipue cause della scristianizzazione in mezzo al popolo piemontese. Gli stessi vescovi, emanate
severe sanzioni contro chi stampava, smerciava o leggeva libri e giornali condannati, s’erano fatti
scrittori, avevano impiantato tipografie e fondato o incoraggiato chi fondava periodici, associazioni
e  collane  di  libri  religiosi.  Al  movimento  difensivo  del  cattolicesimo per  mezzo  della  stampa,
accanto a don Bosco ed a Mons. Moreno, aveva partecipato pure Faà di Bruno durante gli anni
’50127. Tra il ’62 – ’63 , il clima conciliatorista, quasi a compenso della mancata pubblicazione del
giornale politico – religioso, questi si preoccupò di dare un suo apporto alla diffusione delle <<
buone  letture  >>  costituendo,  primo  in  ciò  fra  i  cattolici  torinesi,  una  Biblioteca  Mutua,  che
possiamo ritenere ispirata dall’Opera delle Librerie e Biblioteche della Società vincenziana128.

Si  viene  a  sapere dal  programma che con quest’opera Faà di  Bruno,  appoggiato  da  <<
autorevoli persone >>, realizzava << voti da lungo tempo espressi >>129, Non sappiamo chi fossero i
personaggi che l’avevano incoraggiato, né è chiaro se il desiderio, già manifestato per il passato, di
impiantare  una biblioteca mutua fosse  suo o di  altri.  E’ certo comunque che,  pur  essendone il
promotore, ebbe dei collaboratori, come è provato dal fatto che la biblioteca era situata non presso
l’Opera di S. Zita, ma al capo opposto della città, in via della Rocca, dove nei giorni feriali, dalle 12
alle 15, v’era chi prestava o spediva ai soci i libri130.

Per aver diritto al prestito bisognava associarsi versando una quota di L. 16 annue anticipate,
cifra  abbastanza elevata,  che  rivela  non essere la  biblioteca,  negl’intenti  del  promotore,  rivolta
genericamente ai poveri o al popolino, secondo la tradizione vigente invece per l’analoga istituzione
della Società vincenziana131. Il carattere mutualistico è nuovo rispetto alle precedenti esperienze:
mentre i confratelli costituivano un fondo di libri da prestarsi poi gratuitamente agli assistiti perché
s’istruissero nella religione o per aiutarli a passare il tempo con buone letture, nell’iniziativa del Faà
solo associandosi con la quota annuale s’acquisiva il diritto di portarsi o farsi inviare a domicilio
due libri per volta che era consentito tenere non più di due mesi132. Faà di Bruno mirava non ad una
lettura devota qualsiasi, ma a fornire agli associati uno strumento di formazione e d’informazione
piuttosto serio, come appare dal programma in cui si manifesta il proposito di

Alimentare, moltiplicare e variare la lettura di libri buoni religiosi e scientifici con modica spesa per
ogni persona133.

I libri scientifici erano per davvero tali e quelli religiosi comprendevano volumi di seria
formazione spirituale134.

126  Cfr., infra: Casse delle Allieve Maestre ed Istitutrici.
127  Cfr., supra: Operatore nel campo della stampa cattolica.
128  Manuale della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, Genova 1852, pp. 446 – 447: si annota qui che << la fondazione di 

scelte biblioteche destinate per gli uomini istruiti oltrepassa evidentemente la cerchia delle nostre opere (per i 
poveri); Tuttavia ella ne fu la conseguenza diretta a Turcoing, Reims, Dijon, Metz, Saint – Omer, Roubaix e i 
successi ch’essa ne può sperare, sono abbastanza importanti doversene senza dubbio gradire il lieto avviso >>.

129  BERTEU, o. c., p. 110.
130  Ibid., p. 111.
131  Ibid., p. 110. La quota annua di associazione appare rilevante se si considera che nel 1863, a Torino, un Kg. di 

pane, al prezzo medio annuo al minuto, costava 0,33 lire e che un Kg. di carne si spendevano lire 1,16: G. 
FELLONI (a cura di), I prezzi sul marcato di Torino dal 1815 al 1890 in << Archivio Economico dell’Unificazione 
Italiana >>, vol. V. fasc. 2 (Roma MCMLVII), pp. 21 s., 36 s.

132  A. BERTEU, o. c., p. 110.
133  Ibid.
134  A.F.T., Biblioteca Mutua, Catalogo 1863 (ms.). Tra i libri scientifici vi sono: AVOGADRO, Fisica dei corpi 

ponderabili, voll. 4; BERZELIUS, Traitè de chimie, 5 voll.; OLIVIER, Dèvèloppement de Gèometrie descriptie; 



Mentre  le  biblioteche  circolanti  erano  suggerite  quell’anno  1863  dal  I°  Congresso  dei
cattolici belgi a Malines quali strumenti in funzione apologetica e divulgativa della religione135, Faà
di Bruno si staccava da questa prospettiva per renderle, oltre che mezzo di formazione religiosa, un
sussidio per l’apprendimento della scienza in favore di coloro che, poveri ma di buon ingegno e
studiosi, avessero desiderato continuare ad approfondire i loro studi. Convinto del profondo accordo
tra scienza e fede e certo che la scienza quella vera, trascina irresistibilmente a Dio136, Faà di Bruno
non temette porre sullo stesso piano l’istruzione religiosa e quella scientifica, cosa che deve aver
meravigliato  più  di  qualcuno  tra  i  cattolici  abituati  a  deprecare  i  continui  attacchi  portati  alla
religione dalla scienza moderna, spesso vista quale fautrice di materialismo e d’irreligione. Egli
invece sperava che la sua << filantropica impresa >> portasse con il tempo << a largo campo di
bene a vantaggio della gioventù e della società >> perché << la scienza già premio per se stessa a
colui che la coltiva, diviene tosto o tardi sorgente inesausta di preziosi vantaggi alla società >> sotto
il  triplice  aspetto  d’utilità  materiale  intellettuale  e  morale  per  la  felicità  degl’individui  e  dei
popoli137.

Ignoriamo quanto sia durata l’opera per la quale aveva già riunito più di 200 volumi138 e <<
che dapprima funzionò benissimo >> ma << venne in seguito sospesa per motivi indipendenti dal
fondatore  >>,  come  testimonia  Berteu  che  rimane  reticente  sulle  cause  della  chiusura  della
biblioteca139.

Al Faà il primo biografo rivendica con forza il merito d’essere stato l’iniziatore in Torino di
questo mezzo di apostolato << poco dopo adottato dalle Suore di S. Salvario per le Signore e per le
Damigelle, del Circolo della Gioventù Cattolica, da librai cattolici, ecc. >>140. La strada da lui aperta
fu  però  percorsa  da  altri  in  maniera  diversa,  con  maggior  spirito  d’intransigenza  e  senza
quell’attenzione per la scienza che solo poteva avere uno scienziato pari suo consapevole che, se
poca scienza rende increduli, molta scienza riporta ad essere cristiani141.

LAMPADIUS, Manuel de Mètalurgie gènèrale, 2 voll.; ROMANO – RIVERA, Problemi di geometria e 
trigonometria ; PONCELET, Mècanique industrielle; GALLI, Direzioni della prospettiva teorica corrispondenti a 
quelle dell’architettura, 2 voll., ecc. Tra i libri religiosi invece: ARNAULD, Oeuvres de Sainte Thèrèse, 6 voll..; 
BALMES, Il protestantesimo comparato al cattolicesimo, 2 voll.; CHATEAUBRIANT, La Gènie du Christianisme, 
3 voll.; Manuel des Oeuvre set institutions de charitè de Paris; VENTURA, Le bellezze della fede; FABER, All for 
Jesus; COULIN, La divine Eucharestie, 2 voll.; Dea èpitres de Saint Paul, 2 voll.; GAUME, Compendio del 
Catechismo di perseveranza; LACORDAIRE, Confèrences de N. D. de Paris, 3 voll.; SALES, Traitè de l’amour de 
Dieu; ecc. Non mancano volumi filosofici, letterari e di storia: BALBO, Pensieri sulla storia d’Italia; ID., Della 
monarchia rappresentativa in Italia; ID., Storia d’Italia; CANTU’, Storia degli ultimi tempi; MAFFEI, Storia della 
letteratura italiana; PEYRETTI, Elementi di filosofia; SCHWAB, Die Deutsche Literatur, 2 voll.; PELLICO, Opere 
complete; VERRI, Meditazioni sull’economia politica; NOTA, Teatro comico, 8 voll.

135  Assemblèe gènèrale des catholiques en Belgique… cit., I, pp. 484 – 485.
136  In una suggestiva pagina Faà di Bruno descrive l’insorgere del sentimento religioso nell’uomo di scienza: << Dalla

terra sollevando al cielo lo sguardo, lo vedo tempestato d’innumerevoli lucidissime stelle. Più rinforzo le lenti, più 
vivo appare il campo della visione. Le distanze scompaiono; da quelle eteree sedi chinando un sguardo abbasso, 
appena ritrovo confusi in un punto la terra ed il sole. La calma mente vacilla e si confonde; dov’è il termine dello 
spazio e che siamo noi? – Nel silenzio d’una notte calma e serena l’astronomo contempla i mille giri de’ cieli, e 
mentre tutto intorno a lui tace e riposa, egli si ricrea in quell’ammirabile vita che si dispiega nelle superne sfere. Gli
astri soavemente rotano a lui intorno, ed ubbidienti passano al fissato istante dinnanzi al suo micrometro; gli uni 
mostrano ed avvicendano i loro brillanti colori; altri s’aggirano su altri in doppio e triplice nodo: tutti, sebbene 
verso di noi lenti lenti, si muovono colla rapidità del fulmine: dappertutto gruppi di soli e pianeti; l’arena del mare 
non conterrà giammai le miriadi di quegli ardenti globi, come la velocissima luce non ne misurerà per migliaia di 
secoli le distanze. – L’occhio suo allora si perde in quel placido oceano di meraviglie, d’ordine, d’armonia senza 
confini, di cui ignora il centro e la figura, e la ragione esterrefatta sclama allora con Newton e Keplero: colà v’è un 
Dio >>: F. FAA’ DI BRUNO, Due prolusioni ai corsi d’alta analisi e d’astronomia presso la R. Università di Torino 
18722, p. 26. – Per il rapporto scienza – fede in Faà di Bruno: G. BRACHET – CONTOL, Mentalità religiosa… cit.,
pp. 276 – 283.

137  BERTEU, o. c., p. 110; F. FAA’ DI bRUNO, Due prolusioni… cit., pp. 16, 26 – 27.
138  A.F.T., l. c., Catalogo 1863
139  BERTEU, o. c., p. 111.
140  Ibid. La biblioteca per signore e signorine è del 1866 (G. TONELLO), San Salvario di Torino… cit., pp. 205 – 

206), mentre quelle della Gioventù Cattolica vengono dopo il 1871 (A. CASTELLANI, o. c., II, pp. 40 – 43).
141  Era questo un concetto che Caucy soleva ripetere ai suoi allievi (C.-A. VALSON, o. c., p. 176) e che il Faà fece 



Per  il  primo  tentativo  non  riuscito  appieno,  Faà  di  Bruno  non  abbandonò  l’idea  della
biblioteca  circolante  associativa.  Nel  1872  diede  vita  ad  un’altra  fondazione  sotto  il  titolo  di
Biblioteca Mutua Circolante del Suffragio per tutta Italia a vantaggio dei fedeli studiosi142. Questa
volta l’iniziativa era sotto il suo diretto controllo, essendo stabilita sotto la sua completa direzione
presso l’Opera di S. Zita, libero quindi di fare e disporre senza interferenze altrui.

I tempi però erano mutati: la caduta del potere temporale, le visioni di profeti predicenti
l’imminente trionfo  papale e  la  distruzione dello  Stato  italiano,  la  stampa cattolica in  perpetua
mobilitazione contro il << paese legale >> ed i reiterati anatemi di Pio IX contro gli usurpatori
avevano  spinto  la  Chiesa,  rimasta  fino  al  ’70  sulla  difensiva,  a  passare  sorprendentemente
all’attacco con forze che originarono il vasto movimento organizzativo dei cattolici, tale che << la
Chiesa, temporalmente vinta, riprese spiritualmente la lotta, quasi a dar ragione a coloro che nella
perdita del potere temporale avevano riconosciuto non una diminuzione, bensì accrescimento della
Chiesa nel campo che era suo >>143.

Nel  1871,  ricorrendo  i  25  anni  di  pontificato  di  Pio  IX,  si  ebbero  a  Torino  parecchie
iniziative cattoliche sociali, culturali, educative, nella maggior parte delle quali si faceva esibizione
di  cattolicesimo.  In  tale  clima  di  rivincita,  la  Società  dei  Buoni  Libri  istituiva  l’Opera  della
Biblioteca Circolante Cattolica Torinese144.

Tali avvenimenti politici e religiosi colpirono Faà di Bruno che divenne più sensibile che per
il  passato  ai  motivi  dell’intransigentismo,  senza  però  trasmodare  giammai  nell’esibizionismo
religioso polemico ed inconcludente145. Il programma della sua seconda biblioteca, mutua circolante
postale, rispecchia il nuovo atteggiamento. Essa è destinata << al Clero ed ai buoni fedeli >>, ma
più  a  quello  che  a  questi,  perché  agli  ecclesiastici,  cui  l’aggiornamento  religioso e  culturale  è
essenziale per la loro missione, << difettano i mezzi per supplire alla lettura di opere degne de’ loro
forti studii >> a causa delle << tribolazioni de’ tempi >>, in specie della povertà, da cui sono afflitti
in  seguito  alla  legislazione  anticlericale.  Conseguentemente  a  siffatta  destinazione  la  biblioteca
doveva fornire << libri  attinenti  specialmente allo  studio della religione,  ed in  genere libri  che
possano  interessare  la  sana  e  seria  cultura  intellettuale  di  un  giovane  distinto  >>,  mentre  si
escludevano in partenza << i giornali politici e le opere di poca importanza, di pura devozione,
romanzi anche buoni di qualsiasi genere, ecc. >>146. Altro criterio ispiratore era quello di mettere a
disposizione dei soci << libri di tal importanza e di tal prezzo, che difficilmente possano comprarsi
da individui isolatamente >>, cioè << nuovi costosi ed interessanti libri italiani ed esteri,  talchè
l’abbonato possa conoscere ciò che vi esce di meglio in fatto d’attualità in Italia e Francia >>147.
Infine, la biblioteca del Faà s’estendeva a tutta Italia, a differenza delle bibliotechine circolanti che
il Circolo della Gioventù Cattolica si proponeva d’impiantare in ogni parrocchia148. Scriveva:

Con 10 lire all’anno si potranno d’ora innanzi, colla nostra Biblioteca Mutua, leggere in ogni angolo
d’Italia i migliori libri che escano di fresco o siansi già pubblicati. Profittando delle risorse de’ tempi,
cioè della posta, manderemo i libri ovunque ci sarà un abbonato149.

Faà di Bruno, memore che il primo tentativo s’era concluso male, questa volta ammoniva i

proprio pienamente (F. FAA’ DI BRUNO, Due prolusioni… cit.).
142  Cfr.i due cataloghi stampati: Biblioteca mutua del Suffragio per tutta l’Italia a vantaggio dei fedeli studiosi presso 

l’Emporio Cattolico, Torino 1872; Biblioteca mutua postale per tutta l’Italia a vantaggio del Clero e dei fedeli 
studiosi benedetta da S. S. Leone XIII presso l’Emporio Cattolico… Settembre 1879, Torino 1879.

143  F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, I, Le premesse, Bari 1951, p. 259.
144  A. CASTELLANI, o. c., II, pp. 33 – 62.
145  Di ciò gliene fu fatto un merito da chi aveva idee diverse dalle sue: << Amò la patria così sotto la divisa del soldato

come sotto l’abito del prete, serbandosi alieno dalla politica. Al clero italiano egli diede un nobile esempio degno 
d’essere imitato >> (E. D'OVIDIO, Francesco Faà di Bruno, estr. dall’Annuario della R. Univ. Di Torino >>, Torino
1888, pp. 5 – 6).

146  Biblioteca mutua postale… cit., p. 2.
147  Ibid.
148  A. CASTELLANI, o. c., II, pp. 259 – 262.
149  Biblioteca mutua postale…, p. 2.



possibili soci:

se  non  si  accetta,  agli  altri  la  responsabilità  d’averlo  rifiutato  (…)  Noi  intanto  proseguiremo
imperterriti  nel  buon proposito,  senza  attendere  che  siano poche  o  molte  le  adesioni,  altamente
persuasi che i fatti parleranno da sé e che il tempo ci darà ragione150.

Pur  essendoci  rimasti  due  cataloghi  stampati,  mancano  dati  precisi  sul  numero  degli
associati  e  sul  movimento  dei  libri,  per  cui  è  impossibile  dare  un  giudizio  sullo  sviluppo  e
l’importanza di quest’opera, che nell’aprile 1879 otteneva una speciale benedizione dal Pontefice
Leone XIII e l’approvazione dell’arcivescovo di Torino Mons. Gastaldi151.

A conclusione si possono rilevare nell’iniziativa del Faà la sua azione precorritrice rispetto
ad analoghe intraprese dei cattolici italiani, la moderazione e pacatezza dei suoi programmi privi
dell’acceso  spirito  di  crociata  che  ispirava  gli  altri  operatori  cattolici  ed  il  suo  isolamento  nei
confronti del movimento cattolico, cosa che, se lo preservò da un’intransigenza fastidiosa, lo limitò
anche precludendogli un’azione a vasto raggio.

150  Biblioteca mutua del Suffragio… cit., p. 1.
151  Biblioteca mutua postale…, p. 1. Alcune indicazioni sullo sviluppo di quest’Opera sono indirettamente deducibili 

dai cataloghi stessi. Nel 1872 il Faà prometteva che avrebbe fatto seguire al primo altri elenchi, a mano a mano che 
fosse cresciuto il numero dei libri acquistati o regalati: per quell’anno erano riportati 100 titoli per un totale di 262 
volumi; per il settembre 1879 invece i titoli erano 246, i volumi 500, per un valore complessivo di 4000 lire. Ma 
non era tutto, dato che erano già pronti altrettanti libri che sarebbero stati elencati in un successivo catalogo (ibid., 
p. 4).

Una scorsa ai titoli fa saltare agli occhi che nella seconda biblioteca la scelta dei testi – poteva essere suggerita
anche dagli associati – è determinata soprattutto dalla situazione religiosa italiana: la ripresa tomistica è documentata
dalla  presenza  dei  testi  di  Billuart,  Bail,  Drioux,  Lebreton;  l’intransigentismo  dalla  assenza  di  opere  politiche,  o
vagamente neoguelfe e conciliatoriste, presenti nella prima biblioteca e sostituite in questa da apologeti quali Moigno,
Nicolas, Scotton, Newman, Manning, Manzoni, Mermillod (Ibid., pp. 5 – 19).



B) OPERE PER LA PROMOZIONE RELIGIOSA E SOCIALE DELLA DONNA

L’OPERA DI S. ZITA (1859)

a) Programmazione e fondazione.

Dall’incontro con i problemi delle giovani lavoratrici nell’Oratorio festivo ebbe origine la
maggiore e più complessa iniziativa del Faà, quella che l’impegnò di più e per la quale diede i suoi
averi e gran parte della sua attività: la Pia Opera di S. Zita, la più nota e la più caratteristica delle
sue realizzazioni. Essa  è ispirata, almeno agl’inizi, al sistema del patronage, attuato allora su vasta
scala dagli operatori del cattolicesimo sociale francese; si trovano per ciò in essa, come in tutte le
opere  di  patronato,  inscindibilmente  uniti,  motivi  ed  aspetti  ad  un  tempo  religiosi  e  sociali,
assistenziali ed educativi1.

Quando Faà di Bruno si rese conto di penosissime situazioni materiali e morali cui dovevano
far fronte,  rimanendone spesso vittima, le  frequentatrici  della scuola di canto,  la  maggior parte
giovani serve, egli decise di dar vita, all’inizio del 1858, ad un’istituzione in favore delle lavoratrici
disoccupate, con particolare riguardo alle persone di servizio, secondo quanto aveva visto a Parigi e
quel che sapeva essere praticato nelle grandi città europee: una casa, sempre aperta ed ospitale, per
donne che si fossero trovate nell’immediata necessità d’un rifugio e nel bisogno d’essere aiutate a
trovare un lavoro2. Aveva constatato che necessità e disperazione spingevano numerose donne di
servizio a passi falsi, pagati poi amaramente con una degradazione umana e morale – prostituzione,
malattia, delitti – dannosa non soltanto alle interessate ma altresì alle famiglie ed alla società tutta.
Le statistiche evidenziavano chiaramente che la prostituzione veniva alimentata per  la massima
parte dalle serve3.

Il suo opuscolo sulla moralizzazione delle domestiche, in pratica il programma dell’istituto,
esamina la condizione della categoria, esponendo le cause della demoralizzazione ed i rimedi da
adottarsi4. Considerando la consistenza numerica della categoria – 10.000 serve in Torino: una delle
maggiori  categorie  nel  mondo  del  lavoro  di  allora5 –  e  l’influenza  che  essa  esercitava  nelle
famiglie6, Faà di Bruno afferma che << quanto può migliorarla è degno della seria attenzione di

1  Per l’assistenza alle giovani a Parigi, cfr. MARTIN – DOISY, Dictionnaire d’èconomie charitable… cit., coll. 93 – 
94, 99 – 104.

2 Oltre l’Oeuvre des Servantes de Marie di Parigi, Faà di Bruno conosceva molto bene altri due istituti, uno di 
Digione e l’altro di Londra: Oeuvres des Filles – Domestiques de Dijon. Règlement, Dijon 1855; Female Aid 
Society, Hlborn (1859), opuscoli ritrovati tra le carte del Faà.

3  Tali concetti sono ripetuti con frequenza dal Faà: A.F.T., Epistolario: Circolare del Faà per l’apertura dell’Opera di 
S. Zita, Torino, 1° nov. ’58; minuta di lett. del Faà al Re, (Torino, 1859); minuta di lett. del Faà ad un Ministro, 
(Torino, fine 1860 – inizio 1861).

4  F. FAA’ DI BRUNO, Sulla moralizzazione delle donne di servizio, Torino 1861. L’opuscolo pur apparso due anni 
dopo la fondazione dell’Opera, rispecchia esattamente le idee che avevano guidato il Faà nell’iniziativa: Ibid., pp. 4
– 5.

5  Ibid., p. 2. Sulla rilevanza numerica delle persone di servizio cfr. G. MELANO, La popolazione di Torino… cit., 
pp. 155 – 160: il censimento del 31 dic. 1861 – 1 gen. 1862 dava 17.652 << addetti ai servizi domestici >> 
(fantesche, cuochi, cameriere, portinai, ecc.): la categoria comprendeva l’8,62% degli abitanti della città, ma 
all’interno della categoria si trovavano 5727 maschi e 11.926 femmine, che da sole costituivano il 5, 82% della 
popolazione torinese. La categoria suddetta era preceduta per consistenza numerica soltanto da quattro 
raggruppamenti - << senza professione >> (28,65%), << addetti alle arti per il vestiario >> (11,51%), << possidenti,
capitalisti, pensionati >> (11,33%), << addetti al commercio >> (8,92%) – ma in nessuno di questi gruppi le donne 
erano così numerose come tra gli << addetti ai servizi domestici >>. La seconda categoria per numero di donne era 
quella delle << lavandaie, cucitrici, stiratrici >> con 9660 unità: 2265 persone in meno delle serve.
In nessun campo di lavoro quindi le donne erano presenti così massicciamente come nel servizio dei nobili e della 
borghesia torinese.

6  FAA’ DI BRUNO, Sulla moralizzazione… cit., p. 2: << Da una buona governante infatti dipenderà sovente l’avere 
figli sommessi, religiosi, e che siano un giorno la consolazione dei loro parenti, da una prudente e virtuosa 
cameriera l’armonia fra i coniugi e la pace domestica; da una serva fedele la tranquillità, l’economia, il risparmio
di tempo, ecc. >>.



quanti  amano il  vantaggio della società e di  quanti  zelano la salute delle anime >>7.  Di quelle
10.000  persone  all’incirca  7.000  provengono  dalla  campagna.  Di  qui  gravi  problemi,  perché
l’inurbata, a differenza della lavoratrice nativa di Torino che ha una casa ad accoglierla e la famiglia
che la segue e la educa8, manca d’appoggio materiale e morale: in balia di se stessa nelle dimore dei
signori  e  fuori,  sfruttata  senza  scrupoli  nel  lavoro,  quasi  mai  trattata  con  affetto,  esposta  alle
seduzioni << della gente di casa, dei garzoni, dei passeggeri senza che niuno ne renda avvisata la
sua  credula semplicità e ne sostenga la naturale debolezza (…) cade sovente vittima delle infami e
scaltre insidie altrui >>9. Qualora poi cada ammalata o quando, a torto o a ragione, viene licenziata
o si trova comunque disoccupata e senza mezzi, non ha chi l’accolga subito,  disinteressatamente, e
la aiuti a trovare altro lavoro10.

Esistono però anche cause esterne, non inerenti, come quelle ora dette, alla condizione stessa
dell’essere a servizio: sono la generale rilassatezza dei costumi, il venir meno del senso cristiano nei
rapporti  tra  padroni  e  servi,  l’atmosfera  di  vita  gaudente  ed  il  grande  numero  di  scandali  e,
innanzitutto, << l’indifferenza dei padroni sull’educazione morale e religiosa della loro servitù, per
cui  loro  pare  tutto  finito,  quando  hanno  ottenuto  soffice  il  letto,  buona  la  tavola,  lucida  la
stanza>>11.

Per raggiungere il miglioramento morale della categoria occorre:

1° maggior senso di responsabilità dei padroni nel compimento dei loro doveri verso le dipendenti
sia per quel che riguarda l’aspetto economico e materiale come anche per la cura morale12.

2° << offrire un asilo alle figlie che sarebbero altrimenti in pericolo >>, cioè << una casa, ove a
qualunque ora del giorno una figlia priva di mezzi e di relazioni possa trovare un sicuro rifugio, un
valido aiuto e procurarsi un pane onoraro >>: l’istituto doveva essere quindi, ricovero temporaneo
gratuito  ed  ufficio  di  collocamento  per  mezzo  del  quale,  dopo  aver  sottratto  la  giovane  alla
disperazione, la si sistemerà presso quei padroni che accettano di impegnarsi a rispettare i diritti
delle dipendenti13;

3°  offrire  alle  lavoratrici  della  casa  la  possibilità  concreta  di  trascorrere  un’onorata  e  pacifica
vecchiaia. A questo riguardo il Faà rilevava la mancanza d’ogni forma di assistenza14 e ricorda che

7  Ibid.
8  Ma le giovani di città, pur essendo povere, rifuggono dall’andar a servizio e preferiscono diventar operaie << sia 

per ispirito d’indipendenza, che per sfuggire quella certa umiliazione, che vìha nel servire, per cui tante e tante 
preferiscono gli scarsi in casa propria agli squisiti cibi in casa altrui >>: Ibi. – Sulla situazione delle persone di 
servizio a Torino vi sono interessanti notizie sui loro diritti e doveri in P. BARICCO, Torino descritta… cit., pp. 42 
– 44.

9  Ibid. Faà di Bruno, con molto buon senso, insegnerà alla giovane povera: << se siete chiamata al matrimonio, non 
lasciatevi guidare dalla passione, ma freddamente calcolate per mesi e mesi le vostre convenienze, per l’anima e per
il corpo, per gli interessi sia spirituali che temporali, senza entrare in colloqui privati, partite solitarie, ecc. con colui
il quale voi calcolate; prendete informazioni per mezzo di terze persone che siano dabbene e timorate di Dio; e non 
decidetevi a nulla senza l’avviso dei vostri parenti e del vostro Confessore. Quattro occhi vedono meglio di due. – 
Quante e quante figlie (e sono forse la maggior parte) si pentono di essersi maritate troppo presto, o per meglio dire,
di non aver badato abbastanza a colui al quale si davano in braccio! Ah! una catena che deve durare tutta la vita 
vuol essere pesata beb bene prima di porsela al collo >>. (F. FAA’ DI BRUNO, Tutta di Gesù. Ricordi pratici alla 
pia giovinetta di lavoro, di servizio e di campagna, Torino 18804, pp. 28 – 29.

10  Cfr. P. BARICCO, Torino descritta, Torino 1869, pp. 725 – 862: da questo lungo capitolo dedicato alle istituzioni 
benefiche della città risulta la completa mancanza d’ogni forma di assistenza per le donne di servizio. Cuochi e 
camerieri avevano invece una società di mutuo soccorso fin dal 1850 (cfr G. MELANO, La popolazione di Torino e
del Piemonte nel secolo XIX, Torino 1961, p. 139).

11  F. FAA’ DI BRUNO, Sulla moralizzazione…, p. 2.
12  Ibid., p. 3. Ai padroni che si lagnavano di non poter fidarsi delle serve, di non trovar più giovani oneste, Faà di 

Bruno dichiarava essere maggiori i torti dalla parte dei datori di lavoro, che non nelle serve: essi non trattarono le 
dipendenti << secondo comanda lo Spirito Santo, siccome la pupilla del suo occhio >> (Ibid., p. 5s).

13  Ibid., pp. 3 – 4, 6.
14  << E’ cosa singolare che mentre la società per mezzo del Governo o di private associazioni accorda giubilazioni, 

pensioni, a scrivani, uscieri, tipografi, manifatturieri, ecc., non pensi a provvedere di un pane per sempre sicuro le 



per il passato, nelle famiglie grandemente cristiane, chi aveva servito in una casa per un determinato
numero d’anni acquisiva il diritto di morire in essa, al contrario del tempo presente in cui << i
padroni (tranne poche eccezioni) si stanno attenti a non lasciar invecchiare di soverchio una serva in
casa >>, buttandola sul lastrico tra i 40 e i 50 anni << a consumare fra le lagrime una vita di
stenti>>, ignobili sfruttatori adusati a << figurare molto con poco; accrescere i propri comodi col
maggior possibile usufrutto del tempo e delle fatiche altrui. Ma sta a noi, buoni cattolici – conclude
il  Faà  –  il  ricomporre  colla  carità  ciò  che  l’interesse  divise  >>15.  Di  qui  la  proposta
d’un'associazione mutualistica tra le persone di servizio, aiutate magari dai padroni, per creare un
pensionato dove, cessando il lavoro per inabilità, malattia o vecchiaia, la donna di servizio abbia il
diritto di ritirarsi  a vivere con dignità, senza essere costretta per vivere a mendicare o tribolare
peggio di quando era giovane16.

Durante i primi mesi del ’58 Faà di Bruno cercò una casa adatta senza però riuscirvi, non
distante  dalla  sua  abitazione,  nel  Borgo  S.  Salvario,  dove  già  erano  avviati  parecchi  istituti
assistenziali e caritativi. Trovatela rispondente ai suoi desideri all’opposta periferia di Torino, nel
Borgo S. Donato, il 31 agosto di quell’anno la comperava, effettuando subito dopo altri acquisti di
fabbricati  e  di  terreni,  con  cui  garantire  il  prevedibile  sviluppo  della  nascente  Opera,  iniziata
ufficialmente il 2 febbraio 185917.

Borgo S. Donato, malfamato ed abitato da gente molto povera, operai inurbati ed ortolani,
confinante con il  Valdocco del Cottolengo e di don Bosco, era tutto compreso nella parrocchia
dell’Immacolata, istituita solo tre anni avanti. Il parroco, Teol. G. Saccarelli, fin dal 1850 aveva
piantato nei vasti prati e frammezzo agli orti di S. Donato l’Istituto della S. Famiglia, prima fra le
Opere che avrebbero formato una nuova concentrazione caritativa originale: infatti anche il Ritiro di
S. Pietro di don Merla, fondato nel ’54, e l’Opera di S. Zita nel ’59, nonché la Casa di Misericordia
del 1885, si volsero esclusivamente all’assistenza e all’educazione delle diverse categorie femminili
povere18.

b) Direzione e organizzazione.

Il  sito  e  la  casa  erano stati  scelti  con notevole  fortuna  e  con oculatezza:  il  Canale  del
Valentino,  che segnava i  confini della proprietà,  avrebbe permesso all’Opera,  priva di fondi,  lo
sviluppo di attività industriali da realizzare con il lavoro delle ricoverate stesse. Premeditando ciò,

povere donne di servizio, le quali pure hanno non meno che altri sudato e sofferto nel lavorare non per alcune ore 
del giorno come gli impiegati o gli operai, ma di notte e giorno sotto il giogo, pur troppo non sempre soave, dei 
padroni >>: Ibid., p. 4.

15  Ibid., pp. 4, 6.
16  << Per riparare adunque a tanto male, e moralizzare con una saggia previdenza questa classe di persone conviene 

anche qui ricorrere alla gran molla dell’odierna industria, alla concentrazione dei mezzi, per cui riunendo insieme li 
piccoli fondi d’ognuno si moltiplicano i vantaggi di tutti. Sarebbe adunque necessario istituire un ospizio per le 
povere serve invalide, al quale esse medesime avessero diritto d’entrata, dopo certo numero d’annuali pagamenti, 
prove di buona condotta, ecc. (…) Esso non esiste ancora da noi; ma purchè qualche benefattore procurasse il 
locale, si potrebbe mano a mano coll’aiuto della Provvidenza provvedere al ricovero delle figlie di servizio invalide 
>>: Ibid. p. 4.

17  A.F.T., Atti d’acquisto. Tra gli acquisti e costruzioni Faà di Bruno spese in pochi anni 175.000 £., cifra 
rilevatissima ricavata dal suo patrimonio, dal reddito del suo lavoro e dalle offerte chieste un po’ a tutti e dal lavoro 
organizzato nell’istituto: BERTEU, o. c., pp. 62 – 66.

18  Sul Saccarelli (Torino 1817 – 1864), figura importante del clero torinese di metà Ottocento, e sulle generose 
iniziative da lui intraprese a Venaria Reale ed a Borgo S. Donato, cfr. Il teologo Saccarelli in << La Buona 
Settimana >>, IX (1864) nn. 6 – 11; P. BARICCO, L’istruzione popolare in Torino… cit., pp. 160 – 161; F. S. 
REGGIO, Elogio del Teol. E Cav. D. Gaspare Saccarelli cappellano di S. M. Fondatore dell’Istituto della Sacra 
Famiglia ed Amministratore della Parrocchia dell’Immacolata Concezione in Borgo San Donato di Torino, Torino 
1868; Cenni storici, Torino 1903.
Su don P. Merla (1815 – 1855), morto per le percosse e le sassate ricevute in Borgo S. Donato da un gruppo di 
giovinastri cui aveva sottratto delle giovani ritirandole nel suo istituto, cfr. E. GARRO, L’ <<Istituto di S. Pietro>>. 
Cenni storici dal 1854 al 1866, Pinerolo (1966).



due mesi prima dell’acquisto,  il  cavaliere si era rivolto alle suore dell’Oeuvre des Servantes di
Parigi, chiedendo loro l’invio di tutte le informazioni tecniche necessarie per fare nella maniera
migliore e più economica, un eccellente bucato. Le informazioni gli erano state inviate insieme con
il regolamento dell’opera francese19. Non riuscì invece ad ottenere, com’era suo desiderio, qualche
Servante  de  Marie  per  impiantare  e  dirigere  l’istituto  che  stava  per  fondare20,  sicchè  gli  toccò
assumersi  personalmente  la  direzione  della  casa,  associandosi  però  prudenzialmente  il  can.
Borsarelli di Rifreddo ed una certa signorina Merletti, l’uno e l’altra garanzia agli occhi del mondo
ecclesiastico e di quello civile d’un’onesta conduzione dell’Opera21. La precauzione non valse a
salvarlo da maldicenze e calunnie, chè un giovane laico a capo d’un istituto religioso – assistenziale
per donne non s’era ancor visto a Torino22.

Nella  mente  del  fondatore  il  passaggio  delle  ospiti  nel  suo  istituto  doveva segnare  una
ripresa del loro impegno cristiano, per cui l’Opera fu organizzata fin dall’inizio su di una base
d’intensa vita spirituale, che possiamo riassumere nel motto adottato quasi contemporaneamente
all’apertura  della  casa:  pregare  –  agire  –  soffrire23.  Per  rimarcare  sovra  ogni  altro  il  carattere
religioso e morale dell’iniziativa volle che la sua fosse un’Opera pia, che essa nascesse sotto il
patrocinio  della  protettrice  e  modello  delle  serve,  S.  Zita,  cui  fu  intitolata,  e  che  venisse
ufficialmente inaugurata nella festa della Purificazione della Vergine24.

Abituato a creare un clima di rigidità e di precisione in tutto quanto faceva, organizzava o
dirigeva, il cavaliere era solito rifuggire dal delegare o partecipare ampiamente e senza controlli a
chi  lo  aiutava  compiti  di  responsabilità.  Realizzatore  tenace,  non  temette  di  proseguire  nelle

19  A.F.T., Opera di S. Zita, Corrispondenza Oeuvre des Servantes: lett. di Suor Marie Joseph al Faà, Parigi, 10 nov.. 
1858; lett. della stessa allo stesso, con allegato il regolamento, (Parigi) s.d.

20  Ibid., lett. della stessa allo stesso, Parigi, 20 ag. 1858: << Il me serait impossibile pour le moment de m’absenter 
assez longtemps pour faire qualque de stable enuite nos sujets ne sont pas assez formès pour pouvoir en envoyre. Si
vous teniez à ètablir promptement cette Œuvre vous pourieznous envoyer une persone qui pourait se former ici et 
en prendre l’esprit. Si au contraire vous vouliez differer, vous pouriez prèparer les matèriaux et par la même 
augmenter vos ressources; et lorsque nous serions en mesure de pouvoir nous dètacher quelques unes nous serons à 
vostre disposition, croyant suivre en cela la volontè de la divine Providence. Si la chose se rèalisait ce serait avec un
veritable plaisir que je me retrouverais de nouveau en rapport avec vous Monsieur pour faire des Oeuvres de charitè
pour aider à sauver les àmes et glorifier le bon Dieu >>.

21  Che ci fosse una specie di direzione collegiale risulta da alcune minute (A.F.T., Epistolario, richieste per il 
riconoscimento dell’Opera in ente morale) e dalla supplica per ottenere l’oratorio privato, sottoscritta dal Faà, dal 
Borsarelli e dalla Merletti (A.A.T., Provv. Semplici, 1859, III, f. 220). – Su Carlo Borsarelli di Rifreddo (Moncalieri
1800 – Torino 1876), canonico del capitolo metropolitano, predicatore di grido, assistente dei condannati alla forca, 
confessore nei principali istituti cittadini, dall’Accademia al Seminario, e munifico benefattore dei poveri e delle 
Opere assistenziali, cfr.: << Il Cuor di Maria >>, XI (1 marzo 1876) n. 5, pp. 79 – 80.

22  A tal proposito: << Il Fischietto >>, XIV (25 giu. E 31 ag. 1861) nn. 76 e 105.
23  Afferma il primo biografo che << il suo Istituto pareva un Monastero >>: ovunque silenzio, laboriosità, preghiera: 

BERTEU, o. c., pp. 329 – 335, 400 – 403. Cfr. inoltre G. BRACHET CONTOL, Mentalità religiosa di Francesco 
Faà di Bruno… cit.

24  L’Oeuvre des Servantes parigina aveva come patrona l’Immacolata; l’Oeuvre des Filles – Domestiques di Digione, 
dedicata alla Vergine, era sotto la speciale protezione di una santa << specializzata >>, S. Blandina, schiava, 
coadiuvata da S. Anna, patrona della città, e da S. Marta, esempio delle donne di cass. La scelta di S. Zita, da parte 
del Faà, è dovuta ad una diffusa devozione verso tale santa – nella chiesa torinese di S. Dalmazzo operava da anni 
la Compagnia di S. Filomena e di S. Zita (cfr. G. I. ARNEODO, Torino sacra…, Torino 1898, pp. 150 s.) – alla 
volontà di estendere ancor più la devozione ed alla perfetta rispondenza e funzionalità della santa rispetto agli scopi 
che Faà di Bruno si proponeva di raggiungere con il nuovo istituto: azione socialmente conservatrice questa dato 
che v’è l’intento di mantenere o ripristinare tra padroni e dipendenti rapporti di tipo familiare intanto che detti 
rapporti evolvevano rapidamente, divenendo di tipo moderno industriale.
Se qualche anno prima dell’apertura dell’Opera la vita di S. Zita era stata illustrata rapidamente nelle << Letture 
Cattoliche >> (I, fasc. 3°, 1853), dopo il ’59 le biografie ed i richiami alla santa si moltiplicarono: è del 1863 una 
biografia su << La Buona Settimana >> (VII (1863) nn. 17 – 20), attribuibile forse a Faà di Bruno, che nel 1867 
pubblicava la Vita di S. Zita Vergine lucchese serva di condizione proposta per esemplare alle persone di servizio 
(Torino 1867) e nel 1879 organizzava in città grandi feste, in occasione del 6° centenario della morte della santa: 
cfr. << La Buona Settimana >>, XXIV (1879) n. 45, pp. 537 – 538; A.F.T., Cart. Centenario di S. Zita; BERTEU, o. 
c., pp. 252 – 257.



intraprese anche da solo, faticò a trovare stabili e fedeli  collaboratori  e collaboratrici,  capaci di
capirlo e di assumere accanto a lui il servizio dei poveri con lo stesso notevole sacrificio personale
che egli chiedeva a se stesso25. 

Non molto tempo dopo l’apertura dell’Istituto, il  cavaliere trasferiva a Borgo S. Donato,
nella stessa casa delle serve, il suo domicilio per meglio provvedere alla direzione, che esigeva di
continuo una presenza vigilante per la continua mutazione di persone,  la qual cosa comportava
continui problemi di convivenza e di organizzazione del lavoro, e per la particolare cura necessaria
nelle trattative per collocare le giovani presso padroni onesti26.

Ignoriamo per quanto tempo il can. Borsarelli e la signorina Merletti l’abbiano affiancato
nella direzione di S. Zita, ma per certo non molto a lungo27. Dopo di loro, durante gli anni ’60, fu un
quasi continuo avvicendarsi di sacerdoti e di signorine che, gratuitamente o per un tenue compenso,
curavano l’assistenza spirituale e quella materiale delle ricoverate28.

A rimedio del continuo avvicendarsi del personale direttivo cosa che aggiunta al continuo
via vai delle persone di servizio arrecava notevole danno all’Opera, Faà di Bruno ricorse al can.
Anglesio ed ottenne da lui alcune suore vincenzine, che nei primi mesi del 1864 presero a dirigere
l’Istituto di S. Zita ivi rimanendo poco più d’un anno. La prova non ebbe buon esito soprattutto per
la situazione, io credo, davvero anormale per delle suore, di dover dipendere da una persona che,
straordinaria fin che si vuole, non era tuttavia un ecclesiastico, bensì semplice laico29.

Costretto a riprendere direttrici laiche ed essendone poco soddisfatto, il Faà cominciò fin dal
1868 a lavorare per la fondazione d’una propria congregazione religiosa, convinto che solo persone
consacrate sarebbero state in grado di garantire all’Istituto continuità di direzione e di sviluppo,
nonché spirito di dedizione per il  sicuro raggiungimento delle finalità religiose e morali che ne
erano alla base30. La congregazione di suore fu la sua realizzazione più sofferta: basti dire che nel
1888,  anno della  sua morte,  quantunque evesse un consistente  gruppo di  novizie,  la  principale

25  Un inventario delle difficoltà create dal temperamento << di fuoco >> e militaresco del direttore dell’Opera di S. 
Zita è in Taurinen Beatificationis eet Canonizationis Servi Dei Francisci Faà di Bruno, sacerdotis saecularis 
fundatoris Conservatorii B. M. V. de Suffragio et S. Zitae. Positivo super virtitibus, Roma 1968: Animadversiones 
Promotoris Generalis Fidei, pp. 6 – 10.

26  A.F.T., Regolamenti dell’Opera di S. Zita, Norme per il collocamento a Padrone (ms.): nelle trattative con datori di 
lavoro il Faà era assai esigente. Ne resta eco in una pagina irosa de << Il Fischietto >>, XIV (25 giugno 1861) n. 76,
p. 302: le serve << non abbandonano generalmente i loro ozi di borgo S. Donato recandosi a servire in questa e 
quella casa che ne facciano domanda, senza il preventivo accordo delle condizioni seguenti determinate dal 
direttore di esso stabilimento:

1. Ascoltare ogni giorno la Santa Messa.
2. Recarsi quotidianamente alla visita delle quarant’ore.
3. Nei giorni di festa assistere alla predica, vespri e benedizione.
4. Praticare devotamente la confessione e la comunione ogni 15 giorni.
5. In caso che la famiglia mangiasse grasso venerdì e sabato, avere una mensa di magro apposita e relativa.

6. Ogni festa recarsi allo stabilimento per ivi conferire coi superiori del luogo, intorno alle abitudini della famiglia, 
presso cui servono, alle conoscenze rispettive, alle idee politiche dominanti, ai principi di buona o cattiva morale 
cui può la famiglia informarsi, ecc. ecc. >>.

27  All’inizio del 1861 il Faà è solo a dirigere l’Opera (A.F.T., Fiera di beneficenza, Verbali della Commissione), ma 
già alla fine del 1859 nei registri non appare più la Merletti, mentre il cn. Borsarelli è presente sempre meno già dal 
1860 (A.F.T., Registro << Pia Opera di S.ta Zita >>, pp. 18 – 82).

28  In particolare, si ha notizia di un’assistente, di cui ignoriamo il nome, alessandrina, come il Faà, rimasta per anni a 
S. Zita: A.F.B., Pacco << Ab. Francesco >>, lett. al fratello Alessandro, Torino, 10 gen. (1864): << Alla fine del 
mese avrò le Monache (del Cottolengo). Perciò l’impareggiabile (per istruzione, abilità, fedeltà, ubbidienza, 
prudenza, assistenza ai malati, ecc.) nostra Assistente sarà in libertà. Come ne ho troppa stima e Le troppe 
obbligazioni, (non) intendo abbandonarla, ma solo allontanarla, perché che ha comandato finora come può 
obbedire, e come puossi regalarle quella umiliazione? Vuoi prenderla tu? Se fossi solo, certo non perderei un simil 
tesoro. Sono passate più di 1000 figlie sotto i suoi occhi, ma sono distanti 1000 miglia da tante qualità riunite 
insieme >>.

29  Ibid., doc. cit.; A.F.T., Memorie scritte dal Sig. Abate F. Faà di Bruno, f. 35; A.A.T., Provv. Semplici, 1864, I, f. 
470; BERTEU, o. c., pp. 264 – 266.

30  Ibid, - Per la Congregazione delle Suore Minime di N. S. del Suffragio: G. BRACHET CONTOL, Mentalità 
religiosa… cit.



collaboratrice del fondatore era ancora una laica, l’eccezionale signorina Giovanna Gonella31. Fino
alla  morte  fu solo a  dirigere il  complesso degli  istituti  di  Borgo S.  Donato,  nonostante  avesse
cercato a più riprese di associarsi nella direzione zelanti sacerdoti32.

L’Opera si sviluppo per classi. Ad imitazione di quanto aveva fatto G. B. Cottolengo nella
Piccola Casa della Divina Provvidenza33, a mano a mano che l’istituto di S. Zita si faceva carico di
distinte  necessità  della  condizione  femminile,  Faà  di  Bruno,  a  quella  iniziale  delle  serve
disoccupate, aggiungeva nuove classi, le quali assieme, vennero a formare una specie di città della
donna,  cui  fu  data,  nel  1870,  un’organizzazione  definitiva  sotto  il  nome di  Conservatorio   del
Suffragio34.  Vi  erano  comprese  complessivamente  otto  classi,  più  un  gruppo  a  sé  stante,  le
cosiddette figlie di  S.  Zita,  persone fisse della casa e  primo nucleo di  Oblate della  costituenda
congreagazione di suore35.

31  Faà di Bruno fu grandemente riconoscente verso questa intelligente collaboratrice, rimasta per vent’anni accanto a 
lui non senza grave sacrificio personale (A.F.T., Testamento di me Ab. Francesco Faà di Bruno, Torino, 30 dic. 
1882; Ibid., Fondo Gonella, lettere a G. Gonella di Mons. E. Galletti).

32  A.F.T., Epistolario, lett. del Faà al Berteu, Torino, 28 ag. 1880: nonostante ripetuti inviti e condizioni ottimali 
offertegli, il canonico non volle accettare, vivente Faà di Bruno, di vivere stabilmente nelle Opere di Borgo S. 
Donato, dove entrò solo alcuni mesi dopo la morte del fondatore, quale erede universale.

Faà di Bruno tentò pure di associarsi nella direzione uno zelante prete monregalese, don Violino, che, alla fine
del suo mandato di precettore dei figli a Amedeo di Savoia e di Maria Vittoria della Cisterna, desiderava dedicarsi al
servizio dei poveri nel Conservatorio, Faà di Bruno vide in lui il sacerdote che cercava da anni, adatto alle sue Opere.
Gli scriveva: << Mentre altri hanno (D. Bosco, Cottolengo, anche ceteris paribus) aiutanti a lavorare, io sono solo a
tutto a 61 anni: sacerdozio, Chiesa, Suore, Università, Ritiri, tipografia, ecc. – Io avrei bisogno come il pane, l’aria, di
riversarmi in un altro, e fosse come il continuatore delle opere mie. Ella sarebbe appunto l’uomo. – Se fa bisogno per
espugnare la piazza di far luccicare qualche opera buona da farsi in cotesta Diocesi (Mondovì), io ci sarò; compenserò
volentieri  il  sacrificio  che  la  Diocesi  fa,  lasciandola  libera,  col  sobbarcarmi  sebbene  senza  mezzi  a  compiere
qualchecosa per educazione femminile in qualche angolo della Diocesi, non certo in Mondovì. Mi procurino solo un bel
locale con giardino e poi farò il resto. – Del resto preghiamo ardentemente che il Signore ci riunisca, e poi faremo
grandi cose; manderemo perfino Suore nelle missioni a dilatare il regno di Dio. Ed io morrò felice d’aver trovato in Lei
l’uomo che bramava >> (Arch. Missioni Consolata – Torino, Lettere Faà di Bruno, lett. a don Violino, Torino, 27 magg.
1886).

Al vescov odi Mondovì, supplicandolo a lasciargli lo zelante don Violino, il Faà dichiarava: << Pensi, Monsignore, 
che ho 60 anni, con tre Case sulle spalle: la Casa del Suffragio; la Casa di Preservazione e la Casa di Benevello e 
tutto solo a giudare una sì ingente barca, coll’Università e colla Chiesa del suffragio, che da sé sole occuperebbero 
un uomo! – Tale isolamento proviene dalla difficoltà che havvi a trovare in questi tempi un Sacerdote di zelo e di tal
tempra che sia invulnerabile e invulnerabile in mezzo ad un Ritiro di figlie >< (A.V.M., Fondo Pozzi Faà a Mons. 
Pozzi, Torino, 4 sett. 1885). Il vescovo non accondiscese alla richiesta del cavaliere (cfr. Arch. Mis. Cons., l. c., lett.
di Faà di Bruno a don Violino, Torino, 18 maggio 1887).
Altro tentativo di risolvere il problema della mancanza di collaboratori si deve vedere nell’ideata Congregazione 
degli Oblati del Suffragio, rimasta irrealizzata per la prematura scomparsa del Faà. Tra gli scopi fondamentali di 
essa v’era: << surtout un Petit Seminare de jeunes gens qui sc destinent au clergè; la direction des oeuvres 
femminiles du Suffrage, ect. >> : A.F.T., Oblati del Suffragio, Schema di regolamento (ms, autografo del Faà, in 
lingua francese) : le norme generali della Congregazione sono d’una singolare modernità per il contemperamento 
fra vita comune e vita privata, possesso personale dei beni e loro uso regolato dal superiore, voti pubblici annuali e 
voti perpetui privati.

33  Cfr. P. GASTALDI, Vita del venerabile servo di Dio Giuseppe Benedetto Cottolengo fondatore della Piccola Casa 
della Divina Provvidenza sotto gli auspici di San Vincenzo de’ Paoli, Torino 1882, vol. I, pp. 190 – 199, 257 – 268; 
vol. II, pp. 3 – 73.

34  A.F-B., l. c., lett. al fratello Alessandro, Torino, 11 sett. 1870: << Quest’anno, colla grazia di Dio, la casa prenderà 
un’assiette definitiva. Si chiamerà Conservatorio del Suffragio, che si dividerà in du Istituti uno di S. Zita, l’altro di 
S. Teresa >>. – Il nome << conservatorio >>, assai diffuso tra Sette ed Ottocento – v’erano a Roma i conservatori di
S. Caterina, dei Mendicanti, della Divina Provvidenza, di S. Maria, dei Trinitari (MARTIN – DOISY, o. c., col 957)
ed a Torino quello del Rosario fondato dal domenicano p. B. Sapelli all’inizio del secolo (P. BARICCO, 
L’istruzione popolare… cit., p. 158) – non fece presa sul popolo, che preferì indicare gl’istituti di Borgo S. Donato 
con il titolo originario di S. Zita, come usa ancor oggi.

35  A.F.T., Regolamenti della Pia Opera di S. Zita (ms. autografo del Faà). Al gruppo delle figlie di S. Zita, in 
particolare, Faà di Bruno affidò fin dai primi anni dell’Opera il servizio della cucina, del giardinaggio, delle 
pensionanti, delle convalescenti ed intendeva coll’andar del tempo, avviarle anche ad assistere i malati nelle 
abitazioni private: Ibid., p. 3 BERTEU, o. c., pp. 68 – 69. – Ho escluso dal numero delle classi, oltre la 
congregazione delle Suore ed il gruppo delle figlie di S. Zita, pure le allieve compositrici, presenti nell’Opera dal 
1881 con reglole proprie e con un trattamento migliore che per gli altri gruppi, dato il lavoro pesante da esse svolto:



Per il buon ordine del tutto, i rapporti tra persone di classi diverse erano vietati; ogni gruppo,
eccetto la cappella e la chiesa, aveva locali propri, proprie attività e proprio orario; ma questo era
stabilito in modo che tutti si partecipasse insieme, mattina e sera, alle pratiche religiose.

Orario comune anche per i  pasti  e  per l’ora di  ricreazione.  Per il  resto della  giornata  il
silenzio veniva interrotto soltanto da preghiere, buone letture, canti spirituali e morali fatti mentre si
lavorava.  Visitatori  e  padroni,  entrando a  S.  Zita,  dovevano accorgersi  che  in  quel  pio  istituto
regnavano la serenità, il lavoro, l’orazione, l’ordine36.

c) Elemosina e lavoro.

E’ interessante vedere come Faà di Bruno sia riuscito a reperire il molto denaro necessario
allo sviluppo del suo Istituto. Praticamente esaurite le disponibilità proprie immediate nell’acquisto
dei fabbricati  e dei terreni,  già per il  primo impianto si rivolse alla carità pubblica ed a quella
privata. Una circolare a stampa datata 1° novembre 1858, pubblicata anche da << L’Armonia >>,
portava a conoscenza dei torinesi l’iniziativa37. Durante la novena di Natale, il can. Giordano dal
pulpito di S. Massimo raccomandava caldamente la nascente Opera ed il Faà, all’uscita di chiesa,
raccoglieva le offerte38. La questua si ripetè, allora e negli anni seguenti, in numerose altre chiese
della città39.

Registrate con meticolosa cura, le prime elemosine ricevute dall’Opera, grandi e piccole, in
natura ed in denaro, fatte da povere serve, da enti pubblici, da ecclesiastici, da nobili e da borghesi,
restano testimonianza della sentita partecipazione dei torinesi alla soluzione dei problemi morali e
sociali prospettati dal Faà40. E però, nonostante la generosa risposta della cittadinanza di soddisfare

BERTEU, o. c., pp. 146 – 147.
36  Uomo abituato ad un’organizzazione puntigliosa in tutto per guadagnare tempo e fare di più, Faà di Bruno voleva 

anche a S. Zita tutto funzionasse a dovere: ciò avrebbe abituato le giovani ad aver metodo e carattere. Passati i 
primi mesi dall’apertura della casa, scriveva al fratello Alessandro che nell’Opera non tutto era ancora a posto a 
causa di improrogabili lavori in corso, e però, egli aggiunge << presto sarà tutto in ordine e muoverà come un 
orologio >> (A.F.B., l. c., lett. ad Alessandro, Torino, 11 luglio 1859).

37  << L’Armonia >>, n. 275, 1° dic. 1858.
38   Cfr. << La Buona Settimana >>, IV (1859) n. 1, p. 7, dove si narra che, a seguito delle esortazioni del Giordano, 

<< un signore poco dopo mezzodì si presenta al parroco della suddetta chiesa (S. Massimo) ancora tutto lacrimante,
e commosso dalla predica, e gli consegna L. 1000 per la raccomandata Opera. Inutili furono gli sforzi dello zelante 
Curato per saperne il nome >>.

39  Resta testimonianza che dal dicembre 1858 al 19 marzo 1862, particolarmente in tempo di quaresima, il cav. Faà di
Bruno fu a questuare tre volte nel duomo, due a S. Filippo ed ai SS. Martiri, una a S. Massimo, a S. Dalmazzo, a S. 
Giuseppe, a S. Chiara, a S. Salvario, a S. Francesco da Paola e nell’oratorio della S. Famiglia in Borgo S. Donato, 
raccogliendo somme rilevanti nelle chiese frequentate dai signori e l’obolo dei poveri nelle altre: A.F.T., Registro 
<< Pia Opera di S.ta Zita >>, Doni; BERTEU, o. c., p. 387.

40  Ibid. Sussidi furono concessi dalla Banca nazionale per 450 lire, dalla Congregazione di S. Paolo (200 lire), 
dall’Economato apostolico (altre 200 lire).

Tra gli ecclesiastici troviamo, oltre i già menzionati canonici Giordano e Borsarelli, sostenitori e benefattori
principali dell’Opera, i canonici Pelletta, Nasi, Ortalda e Vaschetta, l’ab. Chanaz, i  pp. Filippini, i pp. Barnabiti,  le
monache sacramentine, il card. Corsi, arcivescovo di Pisa, al confino nella capitale, Mons. Fissore, vicario generale di
Torino, don Bosco e don Cafasso (di quest’ultimo il sagrestano di S. Francesco, sig. Bargetto, afferma che aiutò in
maniera determinante Faà di Bruno: L. DI ROBILANT, Vita del ven. Giuseppe Cafasso, II, Torino 1912, p. 207).

Tra i laici – ne nomino solo alcuni – figurano il re ed i principi reali, il duca Scotti, i marchesi d’Ormea, di
Cambiano, di Castelnuovo, Brignole Sale; vi sono i conti Della Motta, Cays, Coggiola, Gropello, Grimaldi, Casati, De
Maistre, La Voliera ed i cavalieri D’Agliano, De Stefani, di S. Secondo, Gonella, F. Lajolo, E. Lamarmora, B. Cotta,
nonché il barone Borsarelli e gli avvocati Claretta, Merletti e Murialdo, fratello del Teol. Leonardo e presidente della
Conferenza vincenziana di S. Massimo; si possono infine relevare anche il tipografo Marietti,  i banchieri Soldati e
Montù, senza dire di numerosi altri borghesi meno noti.

In gran numero pure le nobildonne e le signore bene: la marchese di Barolo, di S. Tommaso, Doria, Vivalda,
Scati; le contesse di Castagneto, Valperga, Corsi, Castelnuovo, Bolino, Gropello, Callori, Balbiano, Gravier, Villa; le
baronesse Fianchetti e Scandalizzo e le signore Gastaldi, Gattinara, Rocchetti, Pulciano e Goano.

Accanto alle offerte di tutta questa gente sono registrate quelle provenienti da umili donne di servizio.
Si aiutava l’Opera nelle maniere più diverse: con denaro, commissionando lavoro, con l’invio di pasta, pane,

vino, farina, mobili, biancheria, sacchi di granturco, carri di letame per l’orto e di foglie per confezionare i materassi.



erano sempre più vaste delle possibilità di soddisfarle41. Come capitava anche agli altri operatori
sociali cattolici, che avevano affidato lo sviluppo delle loro opere al buon cuore dei benefattori,
anche Faà di Bruno fu alle prese, se non quotidianamente, per certo molto spesso con il problema di
cavare due soldi da uno in modo da non rifiutare ospitalità a nessuno e mantenere con trattamento
buono e servizi soddisfacientissimi sotto ogni aspetto centinaia di persone, buona parte delle quali
gratis o con una pensione più simbolica che reale42. 

Per  togliersi  d’impaccio pensò di  far  erigere l’Opera in  ente  morale  così da assicurarne
l’esistenza  e  l’ampliamento  a  carico  della  pubblica  spesa,  dato  il  pubblico  vantaggio  da  essa
arrecato43.  Ma poi  lasciò  perdere,  per  non correre  il  rischio  di  vedersi  l’istituto  tolto  di  mano.
Seguitò perciò a questuare personalmente alla porta delle chiese ed a sollecitare in varie maniere la
beneficenza pubblica e privata della quale ebbe l’abilità di convogliare la sua istituzione un flusso
abbastanza costante, che permise una continua estensione delle attività.

Una trovata che gli fruttò 34.918,75 lire nette, su quasi 80.000 d’incasso – la cifra suscitò
scalpore  per  la  sua  rilevanza  –  fu  l’idea  di  organizzare  una  grandiosa  e  fantastica  fiera  di

I parenti del Faà, sebbene non troppo d’accordo con il loro congiunto, lo aiutarono: appaiono nell’elenco il 
marchese Alessandro ed i conti Emilio e Giuseppe, fratelli di Francesco, insieme con le sorelle Virginia, Antonina e 
Maria Luigia ed i rispettivi mariti conti Lazari, Appiani e Radicati; v’è il nipote conte Tornelli, la zia baronessa 
Isola, la cognata Agnese Huddleston: costoro nel 1860 prestarono a Francesco, complessivamente, ben 32.000 lire, 
perché facesse fronte ai debiti contratti per l’Opera di S. Zita: cfr. A.F.T., Fatture 1860, Spese straordinarie 
dell’anno 1860.

41   F. FAA’ DI BRUNO, Sulla moralizzazione… cit., p. 7: << Ove l’Opera fosse più aiutata, quanto bene non 
potrebbe compiersi, che si offre per sé stesso a fare. Si potrebbero ricevere figlie in maggior numero, offrire più 
ampia scelta ai padroni, tenerle e educarle maggiormente all’Istituto a quegli uffizi proprii di loro condizione. 
Quanti pur lacrimevoli casi si dànno, cui non si può andar al riparo per mancanza di fondi? (,,,) Tutti sanno però 
deplorare le tristi condizioni in cui versano le famiglie per quanto concerne le persone di servizio, tutti lamentare 
l’universale depravazione, tutti dar consigli. Ma intanto chi ci aiuta coi fatti, chi ci dà impulso possente per poter 
appunto soddisfare a tanti bisogni? A stento si tira innanzi con ogni sorta di caritatevoli industrie: il lavoro è poco 
produttivo, perché intermittente od ineseguibile; il mantenimento costoso, perché di figlie adulte e di servizio. 
Aggiungasi gli innumerevoli disturbi che mai non cessano ed ogni dì si rinnovano e il continuo avvicendarsi di 
padroni e fantesche… Ma quel che più strazia il cuore si è il vedere il bene alla porta e non potergli aprire, vedere 
che con poco si potrebbe far molto, e non lo poter effettuare (…) Che se non in danaro, i soccorsi in nature 
sarebbero pur molto giovevoli, particolarmente in lenzuola e vestimenta. Sovente esse (le figlie) vi arrivano 
sprovviste di tutto, scalze o lacere tanto che niun padrone le vuole. Eppure quante buone signore potrebbero con 
sensibili sacrifici largire all’Istituto vesti, camicie, calze, ecc. fuori uso, che colà raffazzonate tornerebbero di molto 
profitto! Hannosi talvolta letti, pagliericci, sedie, tavoli, vecchi tappeti, ecc. che ingombrano i saloni; si mandino 
all’Opera senza timore; vi saranno con viva riconoscenza ben ricevuti >>.
A lunga citazione può essere bastante a fornire un’idea della vita disperata che Faà di Bruno aveva scelto per il bene
di persone sfruttate ed abbandonate, nonché il titolo affibiatogli dal popolino << cavalier dle pate >> (degli stracci):
BERTEU, o. c., pp. 388 s.  Buona parte delle lettere del Faà, dalla fine del 1858 in avanti, particolarmente quelle al 
fratello Alessandro – sono centinaia – si riferiscono alla situazione economica dell’istituto e contengono richieste 
del seguente tenore: << Raccoglimi anche presto quanti denari puoi, affinché io possa accontentare gli affamati 
come cerberi che si gettarono addosso di me pieni di liste >> (A.F.B., l. c., lett. ad Alessandro, Torino, 19 dic. 
1863): << Mandami almeno dopo Febbraio lire 500. Io sono all’ablativo assoluto >> (Ibid., lett. allo stesso, Torino, 
6 marzo 1864).

42  Quotidianamente a mensa v’era carne o salsiccia o merluzzo, burro, uova, formaggio, frutta, pane casalingo e pane 
fino (A.F.T., Opera di S. Zita, Registro spese giornaliere 23 gen. – 13 sett. 1860). - << Il vitto si compone della 
colazione con caffè e latte; pranzo con minestra, pane e pietanza; cena con minestra e pane. Si accorda il vino ma in
determinata misura >> (F. FAA’ DI BRUNO, Cenni sulla Pia Opera di S. Zita, Torino 1865, P. 5); per le 
convalescenti carne a pranzo e a cena (IBID., p. 6): trattamento quindi decisamente superiore a quello vigente 
presso leclassi popolari, ed anche rispetto ad altri istituti. Scriveva il Faà: << Se parlo poi delle figlie, tutte sono 
cresciute in salute, nessuna ha deperito per causa della casa. – Oso dire che qui si mangia meglio che in altri Ritiri 
>> (A.F.B., l. c., lett. ad Alessandro, Torino, 2 luglio (1871). Ma se a S. Zita si mangiava bene, bisognava pure 
lavorare sodo. 
Oltre al vitto sano e abbondante, il direttore curava particolarmente l’igiene, decisamente scadente presso il popolo 
ed anche tra le classi più elevate: all’epoca della visita sanitaria per il colera del 1865 la Giunta Municipale inviò al 
Faà una lettera di congratulazioni per l’ottima situazione trovata nell’istituto di Borgo S. Donato (Cfr. FAA’ DI 
BRUNO, Cenni… cit., p. 6).

43  A.F.T., Epistolario, minute di richiesta per costituzione di ente morale: Faà ad un Ministro per la costituzione di un 
ente morale, Torino (primavera 1861).



beneficenza,  in favore dell’Opera di S. Zita,  nei giardini reali,  espressamente concessi  a ciò da
Vittorio  Emanuele  II,  in  occasione  della  festa  dello  Statuto  nel  1861,  anno  in  cui  Governo  e
Municipio vollero far le cose in grande stile per celebrare l’avvenuta unità italiana44.  L’idea dei
giochi, dei concerti, della luminaria, della fiera e… della beneficenza fu bene accolta. Una società
promotrice subito costituita, con a capo il M.se Gustavo di Cavour, si mise al lavoro sin dal febbraio
del ’6145. I festeggiamenti di giugno, cui partecipò l’intera famiglia reale, ebbero uno strepitoso
successo di pubblico e d’incasso, che sarebbe stato ancor maggiore se, sul finere delle celebrazioni,
non fosse morto Camillo di Cavour. La tenacia degli organizzatori nell’eseguire sino in fondo il
programma, una volta cessato il lutto nazionale, attirò sull’Opera di S. Zita e sul suo fondatore gli
strali feroci della << Gazzetta del Popolo >> e de << Il Fischietto >> che avevano fatto buon viso
alle finalità filantropiche di tutta l’operazione perché strettamente unite alle feste patriottiche, ma
che non potevano tollerare che si avesse il  coraggio di divertirsi  ancora dopo la scomparsa del
grande statista, idolo dei loro fogli46. La grossa somma fu esaurita quasi completamente nello stesso
1861 per saldare i debiti contratti nell’acquisto dei terreni e fabbricati per l’Opera e nel pagamento
dei vari lavori eseguiti47.

Altro sistema escogitato per far soldi fu l’invio, tra il 1870 ed il 1871, in tournèe per le
principali  città  italiane d’un proprio  messo,  il  sac.  Camillo  Cucchi,  che raccolse danari  un po’
ovunque,  ma  senza  grande  successo,  chè  al  centro  ed  al  sud  d’Italia  regnava  una  miseria
spaventosa48.

Accanto  a  quest’elemosina  basata  sulla  beneficenza,  il  Faà  diede  enorme importanza  al
lavoro, nel quale scorgeva la principale e più dignitosa fonte di sostentamento, oltre che uno dei

44  A.F.T., Cart. << Fiera di beneficenza >>, minuta lett. del Faà al Ministro della Real Casa, conte Nigra, Torino, s.d. 
(gen. 1861?); Processi verbali delle Adunanze della Società Promotrice e della Commissione per la Fiera 1861. – Il 
quotidiano cattolico della capitale, totalmente e definitivamente contro il nuovo regno d’Italia, criticò le speciali 
celebrazioni nazionali che si preparavano, rimbeccato e dileggiato per ciò dai giornali liberali e democratici: cfr. << 
L’Armonia >>, n. 121, 22 maggio 1861, p. 492 (appena l’8 gen. precedente il Margotti aveva lanciato il manifesto 
astensionista << Né eletti, né elettori >>: Ibid., n.7, 8 gen. 1861, p. 25). Vedi, alla pagina seguente, la vignetta che 
<< Il Fischietto >> dedicò all’avvenimento.
Il primo biografo dedica quasi tutto un capitolo alla fiera organizzata da Faà, ma con grandi inesattezze sui 
personaggi e sulle date dei fatti: BERTEU, o. c., pp. 74 – 76.

45  A.F.T., l. c., Processi verbali… cit.: dopo averne lanciato l’idea, Faà di Bruno fu l’anima dell’organizzazione della 
fiera fantastica z<< alla moda di Parigi > La commissione, appositamente costituita, tenne le sue sedute dal 3 
febbraio al 22 maggio 1861 in casa del marchese G. di Cavour. I 33 componenti della commissione – senatori, 
deputati, banchieri, nobili e professionisti borghesi – erano tutti di estrazione cattolico – liberale moderata: spiccano
fra essi, oltre G. di Cavour, C. Alfieri di Sostegno, L. Cibrario, L. Borsarelli di Rifreddo, E. Sismonda, G. Stara, F. 
Colla, F. Genero, S. Pollone, C. Quadrelli di Le segno, F. Mignon: cfr. Programma della fiera da tenersi nel reale 
giardino a benefizio della Pia Opera di S. Zita coll’approvazione di S.S.R.M., (Torino1861).
Dietro supplica del Faà l’imperatrice di Francia aveva inviato per la fiera un dono del valore di 2000 fr. Rimasto 
invenduto, acquistato perciò dalla Casa Reale italiana: A.F.T., Epistolario, minuta del Faà all’imperatrice francese 
(Torino, maggio – giugno 1861).

46  Cfr., le tirate contro l’Opera di S. Zita nella rubrica << Sacco nero >> della << Gazzetta del Popolo >>. Nn. 156, 
167, 174 dei giorni 7, 18 e 25 giugno 1861. Molto più velenoso << Il Fischietto >>, che ha allusioni invereconde ed
accuse di oziosità alle serve ricoverate a S. Zita: nn. 76 e 78 del 25 e 29 giugno 1861 e n. 105 del 31 ag. 1861.

47  A.F.T., l. c., Bilancio della Pia Op. di S. Zita (dic. 1861).
48  Don Cucchi chiedeva ai sacerdoti di offrire o raccogliere elemosine di Messe per l’erigenda chiesa del suffragio, 

ma << Da Piacenza in giù (…) vi regna tanta miseria che quelli che potrebbero farlo hanno da collettare o pei 
poveri o pei loro istituti che versano in gravissime necessità >< (A.F.T., Carteggio Cucchi, Cucchi al Faà, Firenze, 8
apr. 1870); a Senigallia << vi regna una miseria quasi universale >> (Ibid., da Senigallia, 12 luglio 1870); << Regna
qui come in tutta la Sicilia una gran miseria: i preti, i frati e le monache non sanno come fare a vivere, i signori di 
qualche pietà sono obbligati a provvedere al culto perché le chiese vennero spogliate di ogni cosa e sono sprovviste 
di tutto >> (Ibid., da Messina, 15 magg. 1870), Se erano in povertà i preti, possiamo immaginare come se la 
passava il popolo!
Faà di Bruno aveva escogitato un mezzo per << arrotondare >> sfruttando proprie parentele e conoscenza egli era 
in grado di far avere, a chi la desiderasse ed anche la meritasse, la croce di cavaliere della corona d’Italia o dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, a patto però che il candidato offrisse per l’Opera una consistente somma: ciò riuscì, ad es., a 
Napoli, mentre in Sicilia, a giudizio del domenicano p. V. A. Mingrino, tale mezzo << non val nulla; anzi posso 
dirle che alcuni insigniti cc. (cavalieri) hanno rifiutato. E’ incastrato nella mente loro che quelle onorificenze sono 
vitupero, onta e maledizione >> (Ibid., lett. di p. Mingrino al Faà, Messina, 27 magg. 1870).



mezzi  principali  di  formazione umana e  di  santificazione.  Secondo la  sua mentalità  di  persona
educata ad una laboriosità eccezionale, il ricorso alla carità era lecito soltanto in caso di mancanza
di lavoro e quando il reddito da lavoro diveniva insufficiente49.

Via via che nell’istituto riuscì a costituire un gruppo di personale stabile, il lavoro interno
venne organizzato in maniera redditizia, sia a livello di azienda familiare che a livello d’impresa
industriale.  Rientrano nello sforzo di  autonomia la  coltivazione d’un grande orto secondo i  più
moderni criteri, la conduzione di una stalla di capre e di mucche e la coltura dei bachi da seta, i
lavori di cucito, di filatura, di maglia50.

L’Opera però, per cosi dire, si specializzò in lavori di bucato: nel 1860 le era commissionato
quello del Collegio Nazionale di Torino, nel ’64 quello dell’Accademia Militare, nel ’69 quello del
R. Ospizio di Carità, commesse che valevano parecchie migliaia di lire al mese51. A loro volta le
ferrovie statali  affidavano a S.  Zita  la  lavatura e  rimondatura dei  pizzi delle  carrozze di  prima
classe;  lo  stesso  faceva  il  municipio  torinese  per  la  biancheria  delle  scuole,  degli  uffici,  delle
biblioteche52. Per far fronte a tanta mole di lavoro Faà di Bruno costruì nel 1863, dopo che gli era
stato rifiutato il progetto di bagni pubblici, la lavanderia modello nella quale, grazie all’adozione di
macchine modernissime allora,  alcune di sua invenzione,  la  fatica della sessantina di lavandaie
veniva ridotta di molto rispetto agli altri stabilimenti53.

Tra le  fonti  di  reddito da lavoro rientra  anche il  pensionato per signorine ricche,  di  cui
parleremo fra breve.

Il rapporto fra carità e lavoro nell’Opera di S. Zita è tutto a favore di quest’ultimo, sì che il
lavoro costituì una delle principali caratteristiche dell’Istituto54.

d) Le classi.

Classe di S. Zita. In ordine di tempo è il primo gruppo, quello con cui fu cominciata l’Opera
di S. Zita. Si raccoglievano in esso gratuitamente domestiche di età fra i 15 e i 35 anni, che fossero
di buona condotta, alla ricerca del primo lavoro o disoccupate.

Durante  il  soggiorno  nell’istituto  –  solitamente  una  quindicina  di  giorni  –  esse  erano
sottoposte ad un’intensa << cura >> spirituale, per rimetterle in seno alle famiglie immunizzate dal

49  BERTEU, o. c., pp. 398 – 403.
50  Si può seguire il progredire di quest’organizzazione dalle rapide note sparse in A.F.T., Registro << Pia Opera di 

S.ta Zita >>. 
51  A.F.T., Registro << Pia Opera… >> cit. e Cart. << Lavanderia >>.
52  BERTEU. O. c., pp. 82 – 83.
53  Cfr. << Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia >>, n. 62, 13 marzo 1865: << Questo egregio cittadino (Faà di 

Bruno), quanto dotto altrettanto religioso e filantropo, si rende benemerito di aver fondato in questo borgo 
l’encomiata opera pia e la grande lavanderia normale destinata a rendere segnalati servigi ai cittadini di Torino. 
Abbiamo visitato con piacere questo vasto edifizio in cui scorre abbondante l’acqua potabile sotto apposite tettoie. 
Esso è illuminato a gaz ed è provveduto dei mezzi riconosciuti meglio atti a lavare, asciugare e soppressare 
prontamente i panni d’ogni maniera. Sessanta donne sono ivi giornalmente impiegate a preparare il bucato senza 
essere esposte alle intemperie ed ai gravi inconvenienti delle nostre lavandaie. In una camera appositamente 
riscaldata con caloriferi si possono asciugare prontamente i panni e le tele che mercè un ingegnoso meccanismo 
ideato dallo stesso proprietario fondatore, vengono prontamente e facilmente soppressate >>.
Faà di Bruno portò anche in quest’iniziativa puntualità, esattezza, ordine: il direttore amministrativo 
dell’Accademia militare encomiava il Faà perché nei primi dieci mesi di servizio per l’Accademia la biancheria era 
stata consegnata lavata, stirata, rattoppata entro i dieci giorni prescritti, senza mai << aver perduto alcun capo di 
biancheria dal gennaio ad oggi, sebbene questi montino a più di duecentomila capi di biancheria >> (A.F.T., Cart. 
<< Lavanderia >>, Dichiarazione di A. Piccono, Torino, 13 ott. 1864).

54  Il fondatore aveva in animo piani molto vasti, che, uomo qual era, avrebbe realizzati se non l’avesse stroncato 
prematura morte. Nelle norme per l’erede universale lascia intravedere idee d’intervento cattolico – sociale nel 
mondo del lavoro a partire dall’Opera di S. Zita, trasformata in azienda vera e propria con a capo le Suore: << Se si 
potranno col tempo impiantare laboratori industriali in lana sotto la direzione personale delle Suore e la direzione 
tecnica di qualche industriale, sarà un gran bene adattato ai tempi, per cui si preserveranno le figlie dalle infezioni 
immorali dei pubblici luoghi di lavoro >> (BERTEU, o. c., p. 422). Faà di Bruno, proponendo questo tipo nuovo di 
<< suore in fabbrica >> anticipava forse le << suore operaie >>?



male e preparate a svolgere un autentico servizio cristiano55.
Oltre  alla  vita  spirituale  Faà  di  Bruno dava  notevole  importanza  pure  alla  preparazione

professionale. Afferma il primo biografo che il dinamicissimo cavaliere << cercava di svegliare
l’operosità delle sue ricoverate ed insegnava loro i lavori più essenziali della vita domestica. Quindi
il non perder tempo, il bucato, le rattoppature, i lavori d’ago d’ogni genere, il servizio di camera e di
cucina formavano le occupazioni usuali; ma nemico della lentezza e del fare inesatto, le avvezzava
alla sveltezza ed alla diligenza in ogni più piccola cosa >>56.

<< Moralizzate >> e professionalizzate, l’Opera di S. Zita pensava a collocarle presso un
nuovo datore di lavoro, che doveva impegnarsi con contratto a rispettare i diritti delle dipendenti57,
le quali non venivano abbandonate a se stesse, poiché rimanevano legate all’Opera << col vincolo
dell’economia, della buona condotta, dell’associazione, della perseveranza nel servizio >>58. A ciò
infatti miravano la fondazione del pensionato per lavoratrici anziane del 1862 – ognuna poteva
assicurarsene l’ingresso versando determinate quote – e l’istituzione della Pia Associazione d S.
Zita del 1864, << destinata a promuovere, soprattutto fra le figlie di servizio, lo spirito di pietà,
l’amore  alla  virtù,  l’adempimento  esatto  dei  rispettivi  doveri  per  mezzo  di  reciproci  spirituali
vantaggi, non che a sostenere l’Opera coi mezzi materiali e morali >>59. Le associate dovevano
promuovere lo spirito religioso, la pace e la concordia nelle famiglie, aiutarsi a vicenda, vigilare
sulle più giovani ed indirizzarle all’Opera, visitare le inferme, suffragare le defunte, in una parola,
portare  nella  categoria e  nelle  famiglie  il  messaggio religioso e morale loro affidato durante la
permanenza nell’Istituto di S. Zita e rimanere in stretto contatto tra loro e coll’Opera al fine di
conseguire il massimo vantaggio materiale e morale.

Rientra  nell’ambito  di  questa  classe  la  scuola  domenicale  gratuita  di  lettura  e  scrittura
istituita dal Faà, al principio del 1868, per le lavoratrici domestiche60.

L’influsso della  classe  di  S.  Zita  sulle  famiglie  e  sulla  società  in  genre  sfugge ad ogni
possibilità di controllo, ma vi fu certamente. Un’indicazione può forse essere fornita da alcuni dati
che, sebbene frammentari,  sono però assai significativi: dopo dieci mesi dall’apertura della casa
erano già state ricoverate e collocate nuovamente a servizio più di 200 serve; il 6 luglio 1860 il
numero aveva superato le 300 unità, 2500 nel 1869, 4000 nel 1871 e 10.000 nel 1879 61. Non appare
azzardato perciò affermare che l’Opera di S. Zita è entrata, tramite le persone da essa collocate o  ad
esse collegate, nella maggior parte delle case che tenevano servitù a Torino. Altro rilievo: con la
associazione di collegamento e di assistenza religiosa, morale e materiale tra domestiche il  Faà
precorse l’associazionismo cattolico in Torino, che sì grande sviluppo prese dal 1871 in avanti62.

Pensionato  San Giuseppe  per  signore  di  civil  condizione. Insieme con  le  prime  serve
disoccupate  Faà  di  Bruno  cominciò,  fin  dall’inizio  dell’Opera,  ad  ospitare,  come  pensionanti,
signore e damigelle, giovani ed anziane63.  Due gli  scopi:  supplire all’insufficienza di pensionati
femminili in Torino e, soprattutto, avere un’entrata fissa per l’Opera, ad imitazione di quanto si

55  Sulla vita religiosa nell’Opera del Faà, cfr. G. BRACHET CONTOL, Mentalità religiosa di Francesco Faà di 
Bruno… cit.

56  BERTEU, o. c., p. 70.
57  Cfr. A.F.T., Regolamenti della Pia Opera di S. Zita, Norme per il collocamento a Padrone.
58  F. FAA’ DI BRUNO, Sulla moralizzazione… cit., p. 5.
59  Dal Regolamento per la Pia Associazione di S. Zita, in BERTEU, o. c., p. 225.
60  << La Buona Settimana >>, XIII (1868) n. 9, p. 72.
61  Le cifre, per ordine, sono in << La Buona Settimana >>, IV (1859) n. 47, p. 376; A.F.T., Epistolario, lett. ad un 

diplomatico sardo a Londra, Torino, 6 luglio 1860; G. TONONI, La Pia Opera di S. Zita stabilita nel Borgo S. 
Donato in << Rivista Universale >>, 1869, p. 388; G. TONONI, Conservatorio del Suffragio…, Torino 1871, p. 6; 
<< Unità Cattolica >>, n. 75, 29 marzo 1888, p. 298. – Per un conteggio particolareggiato delle presenze a S. Zita 
dal 1° dicembre al 28 novembre 1865 cfr. A.F.T., Opera S. Zita, Registro presenze quotidiane.

62  La classe di S. Zita cessò d’esistere nel 1920 circa, venendo meno l’impostazione generale data dal Faà di Bruno 
alle Opere di Borgo S. Donato, in particolare perché si lascio perdere l’attività di tipo industriale produttivo, 
volgendosi invece a produrre servizi.

63  A.F.T., Registro << Pia Opera di S.ta Zita >> (1858 – 1862). Il primo biografo fa risalire l’inizio del pensionato al 
1861 – ’62 (BERTEU, o. c., pp. 92 – 93), cosa smentita dal citato registro, dove al 28 luglio 1858 è registrata la 
prima << dama pensionaria >>.



praticava  a  Parigi  nell’Oeuvre  des  Servantes64.  Le  ospiti,  a  differenza  di  tutte  le  altre  classi
dell’istituto, dovevano pagare un’effettiva pensione.

Il pensionato ebbe notevole fortuna. La considerazione e la stima di cui godeva Faà di Bruno
negli ambienti cattolici piemontesi, ed in quegli esteri, fece si che a lui chiedesse ospitalità gran
numero di signore italiane e straniere65. L’ottimo trattamento, nel servizio e nel vitto, ed il clima di
famiglia  instaurato  dal  fondatore  determinarono  alcune  di  loro  a  fermarsi  per  decine  d’anni,
quand’anche non fu per tutta la vita:

le accoglieva alla sua mensa, a tutte parlava con cordialità, tutte sapeva interessare, parlando egli
speditamente  il  francese,  l’inglese  ed  il  tedesco,  e  tutte  trovavano  gradita  la  sua  conversazione
istruttiva ed estesa ad ogni ramo di scienza66.

Quantunque  questa  classe  arrecasse  fastidi  non indifferenti  per  l’opposizione  a  lasciarsi
inquadrare nel sistema di classi, regolato con precisione dal Faà, è tuttavia certo che l’entrata stabile
fornita  da  questo  gruppo  ha  contribuito  efficacemente  alla  realizzazione  degli  scopi  socio  –
assistenziali di tutta l’Opera67.

E' da osservare poi che il fondatore seppe sfruttare il suo prestigio tra le signore, esercitando
un apostolato, tutto discrezione e buon esempio, in specie verso le ospiti acattoliche che venivano
da lui accolte al pari delle cattoliche68.

Morto Faà di Bruno, chi gli successe nella direzione dell’Opera privilegiò molto rispetto alle
altre classi del Conservatorio, e certamente a loro scapito, quella delle signore pensionanti, che da
mezzo e fonte di reddito per l’azione in favore dei ceti più poveri divenne semplicemente azione in
favore d’un ceto benestante69.

Pensionato  San  Giuseppe  per  Sacerdoti. Sorse  contemporaneamente  a  quello  per  le
signore70. Era desiderio del laico Faà di Bruno avere in casa numerosi ecclesiastici per il servizio
religioso e per le istruzioni catechistiche alle varie classi dell’istituto e secondo questo suo pensiero,
avviata  l’Opera,  ebbe  numerose  richieste  da  sacerdoti  e  da  chierici  che  domandavano d’essere
accolti in pensione nel periodo che trascorrevano a Torino per gli studi all’università. Li accettò per
quanto potè, offrendo loro, perché sacerdoti, alcuni servizi gratuiti. Così all’inizio71.

In un secondo tempo, dopo il 1870, Faà di Bruno intese coprire con questo pensionato una
lamentata  lacuna  delle  strutture  ecclesiastiche  torinesi.  A risentire  di  più  gli  effetti  delle  leggi
antiecclesiastiche, che avevano fatto man bassa dei beni della Chiesa, era stato il basso clero. Certi
poveri  vecchi  preti,  inabili  al  ministero  od  alle  funzioni  cui  erano  prima  addetti,  si  trovavano
letteralmente abbandonati e senza mezzi72. L’arcivescovo di Torino, Mons. Riccardi, nel maggio del

64  A.F.T., Registro… cit.; Ibid., Opera di S. Zita. Corrispondenza Oeuvre des Servantes.
65  Cfr. A.F.T., Pensionato S. Giuseppe per signore di civil condizione, Richieste d’ospitalità. – Nelle testimonianze di 

coloro che vissero nel Conservatorio, e che ne frequentarono l’ambiente, a distanza di quasi 60 anni, era vivissimo 
ancora il ricordo delle signore straniere, francesi, inglesi, tedesche e perfino russe ospiti nel pensionato del Faà, che,
eccellente poliglotta, sapeva intrattenersi con tutte nelle principali lingue europee (Taurine net Canonizationis…, 
Summarium… cit., pp. 5, 34, 96, 180).

66  BERTEU, o. c., p. 93.
67  Di qui la raccomandazione al successore da parte del Faà: << L’erede promuoverà sempre la lavanderia ed il 

Pensionato, che sono le risorse principali dell’Opera: ne aggiunga altre, ma non tolga quelle, eccetto in caso di 
circostanze nuove che le rendano impossibili >> (Ibid., p. 422).

68  Ibid., pp. 420 s. Il Pensionato S. Giuseppe era reclamizzato per l’Inghilterra e l’Irlanda dall’English Catholic 
Directory e dalla rivista << The Tablet >> (A.F.T., l. c., lett. di J. Donovan a Faà di Bruno, Londra, 26 luglio 1886; 
Ibid., ritagli dagli annunci pubblicitari).

69  Il can. Berteu, tra il 1905 ed il 1907, costruì infatti il grande pensionato, ancor oggi funzionante egregiamente. 
Pensava di accogliervi, di preferenza, le nobili decadute, che erano molto numerose in quell’epoca (A.F.T., Fondo 
Berteu, lett. di Berteu a M. Promis Borbonese, Torino, 27 giugno 1906).

70  A.F.T., Registro << Pia Opera di S.ta Zita >> (1858 – 1862).
71  BERTEU, o. c., p. 106.
72  A Parigi v’era la Maison de retraite, fondata da ecclesiastici, ove si accoglievano sacerdoti anziani e poveri 

(MARTIN – DOISY, Dictionnaire d’economie… cit., col.116). A Torino già nel 1853 si faceva presente 
l’opportunità d’istituire l’Opera nei sacerdoti vecchi e infermi in vista dei minacciati incameramenti dei beni 



1870 nominava una  commissione  d’insigni  ecclesiastici  perché  studiasse  la  realizzazione  di  un
pensionato per il clero anziano presso il santuario della Consolata. Non se ne fece nulla 73. Allora
Faà di  Bruno si  fece carico  del  problema e riservò il  suo pensionato  ai  preti  anziani  e  poveri
accordando loro notevoli facilitazioni sulla tariffa, ma richiedendo in pari tempo impegno religioso
ed una forma di vita quasi comunitaria. Ebbe ininterrottamente un gruppo di sacerdoti anziani in
casa, ma non molti, perché tanti trovavano penoso, dopo una vita trascorsa liberamente, adattarsi a
far vita comune74.

Classe delle Clarine.  Il nome significa << figlie di S. Chiara >>, alla cui protezione era
affidata questa classe, ancor oggi fiorente. Faà di Bruno la istituì nel 1860, allorché si rese conto
della necessità d’avere in casa stabilmente un buon numero di persone che garantissero l’esecuzione
delle commesse di lavoro, soprattutto di bucato, offerte all’Opera, cosa che non potevano assicurare
le  serve  ospitate  solo  temporaneamente.  V’erano inoltre  molti  altri  lavori  che  non si  potevano
trascurare senza vera perdita, ma ai quali le serve disoccupate non si sarebbero sobbarcate: la cura
dell’orto, della stalla, la raccolta del fieno, ecc. Chiese pertanto ai parroci d’indirizzare a S. Zita
giovani dai 15 ai 25 anni, di buona salute, anche con difetti fisici rilevanti, purchè atte a lavori
manuali, in particolar modo a lavare, e tutte quelle << figlie talora disperate, povere, in urto alla
famiglia >>, desiderose di venir accolte in qualche istituto75. Superato positivamente un periodo di
prova, esse sarebbero entrate a far parte della casa con diritto all’assistenza materiale, morale e
religiosa vita natural durante76.

Le richieste d’accoglimento furono più numerose del previsto. Anche in seguito a ciò il Faà
si lanciava nell’impresa di costruire la lavanderia modello << corredata d’ogni comodità per lavare
ad ogni stagione senza inconvenienti >>, dove furono usati << tutti i riguardi richiesti dalla salute
delle giovani >>77.

L’Istituto del Suffragio deve molto al lavoro di queste umilissime collaboratrici, cui Faà di
Bruno,  prima  di  diventare  prete,  dava  un  quotidiano  segno  di  stima  accompagnandosi  alla

ecclesiastici (<< L’Armonia >>, n. 82, 12 luglio 1853, p. 429), ma trent’anni dopo il problema non era stato ancora 
risolto organicamente: a nome del clero torinese il cappellano della chiesa di S. Lorenzo scriveva al sindaco di 
Torino: << Sarebbe ormai tempo che il Governo Italiano pensasse una volta a sollevare dal fatal destino il basso 
clero col stabilre nell’antica capitale a Torino (dove ha avuto il principio dell’incameramento dei beni ecclesiastici) 
almeno un Ospizio Sacerdotale per ritirarvi alcuni disgraziati Sacerdoti che abbandonati non sarebbe il decoro della 
società, né l’onore del Sacerdozio Cattolico che il primo art.° dello Statuto vanta e dice la sola religione dello Stato,
vederli raminghi male in arnese, e quasi morire di fame. Ma il Governo Italiano prometteva di non lasciar pericolare
un qualunque sacerdote quando ne risultasse il bisogno comprovato dall’autorità civile >> (A.S.C.T., Corr. Sindaco,
Rep. 1460, Cat. 92, Fasc. 2, don C. Modanino al sindaco, Torino, 30 luglio 1885).

73  Mons. Alessandro Riccardi di Netro ai suoi diocesani. Lettera 18 maggio 1870, Torino 1870. La commissione era 
composta dai canonici Anglesio, Gabelli di Rossana, Berteu e dai teologi C. Peyrani. G. B. Bertagna e p. F. 
Carpignano. Il fallimento dell’iniziativa è fatto risalire soprattutto alla norma della vita comunitaria cui si volevano 
sottoporre dei sacerdoti infermicci, adusati da sempre ad una grande libertà (L. DI ROBILANT, Un prete di ieri. Il 
canonico Stanislao Gabelli di Rossana e S. Sebastiano con documenti inediti, Torino 1901, p. 338). A conoscenza 
del problema, perché in stretta relazione con tutti i membri della suddetta commissione, ed inoltre amico intimo del 
can. Giordano, che per la realizzazione d’un pensionato per sacerdoti aveva impegnato molto denaro insieme con il 
prof. Don C. Ferreri (cfr. Cenni biografici sul can. G. B. Giordano, in G. B. GIORDANO, Quaresimale, I, Torino 
1872, pp. XXVI s.), il laico Faà di Bruno tentò di riuscire lui là ove avevano fallito gli ecclesiastici.

74  A.F.T., Pensionato San Giuseppe per sacerdoti, Foglietti di propaganda e Lettere con richieste d’ospitalità. Degna 
di nota, tra queste, la sofferta lettera con cui il vescovo di Biella, Mons. B. Leto, estromesso in malo modo dalla sua
diocesi, chiede ospitalità a Faà di Bruno IIbid., Mons. Leto al Faà, Biella, 15 maggio 1886). Il vescovo però non fu 
poi ospite del Conservatorio, perché quando tutto era già deciso, si riuscì aa dirottarlo >> da don Bosco, a S. 
Giovannino: E. CERIA, Memorie biografiche di san Giovanni Bosco, vol. XVII, Torino 1936, pp. 546 – 551.
Le Suore del Suffragio continuarono fino a pochi anni or sono (1966) a ricevere sacerdoti anziani a pensione.

75  A.A.T., Carte sparse, Santi e Beati, << Faà di Bruno >>: lett. del Faà a Mons. Gastaldi, vescovo di Saluzzo, Torino,
27 luglio 1869. Cfr. anche BERTEU, o. c., p. 84 s.

76  Conservatorio del Suffragio, Classe delle Clarine, Torino s.d., p. 1.
77Ibid.



comunione con la più umile, l’addetta alla stalla78; e, d’altra parte, le centinaia e centinaia di clarine
vissute lavorando nell’Opera trovarono modo di rendersi utili a sé ed agli altri, mentre nella società
sarebbero state per lo più emarginate o facili vittime dello sfruttamento e della miseria.

Pensionato per lavoratrici anziane. Il 15 luglio 1862 Faà di Bruno con una circolare ai
parroci notificava d’aver aperto presso il suo istituto, quale necessario complemento alle classi già
esistenti,  un pensionato per lavoratrici  anziane o permanentemente inabili  al  lavoro79.  Ne aveva
constatato da tempo la necessità, perché molte donne

<< malgrado i risparmi fatti o le pensioni acquisite dai loro parenti, da antichi padroni, non sono in
grado di  passare  tranquillamente  e  per  il  corpo e  per  l’anima  la  loro vita  anche  in  una misera
cameruccia! Sole, isolate, non è loro concesso un sollievo, né il minimo servizio, senza compenso o
pagamento. A vece di poter prepararsi tranquillamente alla morte coll’obliare in santa pace le passate
fatiche e vicende, devono il più soventi lottare ancora contro il più straziante abbandono. Laddove
somministrando  esse  una  modica  pensione  od  un  piccolo  capitale  all’Opera,  potranno  vivere  il
restante dei loro giorni felici, munite di tutti i conforti della carità cristiana80.

Stabilì una retta molto bassa, ma in compenso chiedeva alle nuove ospiti che, come persone
di famiglia, per quanto era ancora loro possibile, dessero una mano in casa e facessero qualche
lavoro utile per l’Istituto. La richiesta, dettata dalla necessità, dava a persone, che avevano trascorso
un’intera vita nel lavoro, la benefica sensazione d’essere ancora utili a sé ed agli altri81.

Ignoriamo quante  siano  state  le  lavoratrici  accolte  in  questa  classe,  sappiamo  però  che
vent’anni dopo la fondazione, essendo stati aperti in Torino altri pensionati ad imitazione del suo,
Faà di Bruno, senza chiudere l’ospizio rallentò l’accettazione per non sottrarre, nella ristrettezza
degli ambienti del Conservatorio, del posto necessario alle altre classi82.

Circa quest’iniziativa scrisse Berteu: << non solo dobbiamo ammirare la grande carità del
Cav. Faà di Bruno che desiderava apprestare un rimedio ad ogni indigenza sociale, moltiplicando
l’Opera sua, ma aveva pure il merito della priorità delle varie classi che fondava >>83.

Classe delle educande. Probabilmente iniziata nel 186484, tale classe è da far risalire alle
pressanti richieste di molte madri che, impossibilitate a badare alla prole, avevano pregato Faà di
Bruno di accettare in affidamento le loro figlie per educarle ed insegnar loro un lavoro. Il cavaliere
vide un’occasione per realizzare, con queste giovani che sarebbero rimaste nella casa alcuni anni,
quel programma di completa promozione morale, professionale e religiosa, che gli era impossibile
compiere con le serve disoccupate che si fermavano a S. Zita solo alcune settimane.

Accettando giovinette dai 10 ai 15 anni (in un secondo tempo ne accolse anche a 7 anni) e
tenendole fino ai 18, faceva insegnar loro ogni specie di cucito, di maglia, di ricamo, ed in genere
tutti i lavori di casa, così da formarne qualificate operaie, cameriere o perfette donne di casa85.  

L’istruzione  professionale  era  integrata,  oltre  che  dall’insegnamento  religioso,  da  corsi
scolastici che dovevano essere abbastanza sviluppati, se le giovani più intelligenti e capaci, finito il
periodo di educandato, aiutandole Faà di Bruno, intraprendevano gli studi magistrali, raggiungendo

78   BERTEU, o. c., p. 389. Analogo esempio di apprezzamento per il lavoro e la bontà semplice di queste donne 
sprezzate è quello di presentare le Clarine, invece delle altri classi, ad un vescovo che voleva conoscere le giovani 
dell’Opera di S. Zita (Ibid., p. 388).

79  La lettera è riportata in BERTEU, o. c., p. 98 s.
80  Ibid.
81  F. FAA’ DI BRUNO, Cenni sulla Pia Opera di S. Zita… cit., p. 5.
82  BERTEU, o. c., p. 100.
83  Ibid., p. 99.
84  Berteu pone l’inizio ora al 1864 ora al 1866 (o. c., p. 87 s.). Dalla monografia sulle scuole del Baricco risulta che 

l’educandato era funzionante nell’anno scolastico 1864 – ’65 (P. BARICCO, L’istruzione popolare… cit., p. 171). –
Nel 1865 anche le Suore della Carità istituirono un educandato o internato a San Salvario con retta mensile assai 
esigua, in tutto simile a quello del Faà (G. TONELLO). San Salvario e le figlie della Carità… cit., 196 s.).

85  BERTEU, o. c., p. 88.
 



un traguardo che permetteva loro di trasformare completamente la loro condizione86.
Ciò grazie al fatto che la retta era pressoché inesistente. Il direttore scriveva nei programmi:

<< L’Opera è fortunata di offrire come già pratica, nella misura delle forze disponibili dei posti
gratuiti alle figlie specialmente orfane >>87.

Il successo dell’iniziativa fu eccellente: migliaia di giovani furono seriamente qualificate per
un lavoro redditizio88.

Classe delle inferme e convalescenti. Pure di questa classe è sconosciuto l’anno esatto in cui
venne istituita, ma è probabile che sia il 186589. Essa era destinata alle lavoratrici in genere, donne
di  servizio  od  operaie,  che  avessero  un’età  compresa  tra  i  15  e  i  35  anni.  L’infermeria  –
convalescenziario  rispondeva  ad  obiettive  necessità  materiali,  insoddisfatte  per  la  mancanza  di
strutture sanitario – assistenziali, e voleva, in particolar modo, porsi a salvaguardia morale delle
lavoratrici ammalate o convalescenti. L’ammalarsi, quando la gravità non era tale da costringere al
ricovero ospedaliero, e la condizione di convalescente si presentavano allora come seri momenti
critici, in ogni senso, perché costringevano la donna a smettere il lavoro. Ciò significava fame e
disperazione, e quindi pericoli morali, soprattutto per quelle donne che non avevano casa, famiglia
o  parenti  in  città90.  A  Parigi  Faà  di  Bruno  aveva  visto  operanti  parecchie  istituzioni  per  i
convalescenti,  mentre a Torino,  presso le  Suore della Carità  di  San Salvario,  esisteva dal  1844
l’Opera dei Convalescenti, fondata dalla Confraternita della SS. Trinità, ma vi si ricevevano soltanto
uomini91. Per le donne mancava ogni struttura intermedia tra << malattia da ospedale >> e sanità
completa, tra convalescenza e ripresa del lavoro.

Il  cav.  Faà  di  Bruno  vede  la  necessità,  se  ne  fa  carico  e  si  sobbarca  l’iniziativa  del
convalescenziario, sapendo che i suoi mezzi sarebbero stati insufficienti a risolvere il problema, ma
spera – e non sbaglia – che il suo esempio serva a evidenziare la carenza e ne mostri la soluzione.
Chiedendo un sussidio per quest’opera al Consiglio Provinciale, immaginandosi le obiezioni, scrive
che sarebbe ora di cominciare ad interessarsi del problema sociale: 

Si dirà che si hanno ponti e strade, ecc.; ma alfine la Provincia non si compone solo di pietre e
sabbia, ma anche di poveri92.

86  Ibid.
87  F. FAA’ DI BRUNO, Cenni sulla Pia Opera… cit., p. 3. Parimenti il biografo afferma: << sebbene vi fosse una 

pensione mensile a pagarsi, questa era più nominale che reale, quasi tutte le allieve essendo senza mezzi, egli a tutte
provvedeva, bene sovente anche al vestito ed al necessario >> (BERTEU, o. c., p. 88).

88  L’educandato fu chiuso dalle Suore del Suffragio nel 1959.
89  Berteu fa risalire l’Opera delle Inferme e delle Convalescenti al 1860 (o. c.,p. 101), ma è una data evidentemente 

errata, dato che il Faà non ne accenna minimamente nello scritto Sulla Moralizzazione delle donne di servizio 
apparso nel 1861. Ne riporta invece il regolamento nei Cenni sulla Pia Opera di S. Zita del 1865: anno in cui 
l’ospizio delle convalescenti è oggetto d’una lunga lettera del Faà al conte C. Radicati (A.F.T., Epistolario, Faà di 
Bruno a C. Radicati, Torino, 30 ag. 1865).

90  << Noto che in tutta Torino non v’è un luogo per ricevere una giovane convalescente con grave pericolo altresì 
della moralità. Inter nos la C.sa Farcito perdette la sua cameriera all’Ospedale, perché uno studente gliela prese. 
Questi fatti succedono spesso. Ti lascio: scusami la noia; peroro non la causa mia ma quella della miseria materiale 
e morale, perché alfine non me ne viene nulla in saccoccia >> (A.F.T., l. c., lett. cit.).

91  A Parigi esisteva per i giovani l’Oeuvre des enfants convalescents, fondata da A. Cochin, G. de Larochefoucauld, 
G. de la Boillerie e diretta dall’ab. de la Buillerie, persone ben note al Faà, cui è forse da attribuire l’articolo de << 
La Buona Settimana >>: Società dei Piccoli Convalescenti (Ibid., V (1860) n. 7, p. 55). Nella capitale francese, 
specificatamente per le giovani, operava con ottimi risultati l’Asile – Ouvroir du Coeur – de – Marie, fondato nel 
1840 da un gruppo di signore (MARTIN – DOISY, o. c., coll. 128 s.).
Per l’analogo istituto torinese, rimasto fino al dicembre 1874 a San Salvario e passato poi all’ospedale S. Giovanni 
Battista ed infine alla Crocetta, cfr. (G. TONELLO), o. c., pp. 168 – 170.

92  A.F.T., l. c., lett. cit. Ala suo solito Faà di Bruno chiedeva, un sussidio, ma offriva anche, in contraccambio, una 
quota di servizi gratuiti: << Ho fatto una domanda che presentai al Com. Cadorna, il quale l’accolse benissimo, per 
avere un sussidio di 3000 L. dal Consiglio Provinciale per il mio ospizio delle convalescenti, per il cui impianto 
diverse signore s’interessarono. – So che in questi momenti l’affare è serio, ma d’altra parte io nella mia domanda 
offro in compenso 6 letti gratuiti alla Provincia >>.



Per  questo  egli  << scelte  due  camere,  le  più  belle  d’allora,  grandi,  arieggiate,  a  mezzo
giorno, improvvisò un’Infermeria, col titolo di S. Giuseppe >>93.

Ovviamente  le  ricoverate  non  erano  in  grado  di  pagare  la  retta,  per  cui  Faà  di  Bruno
ricorreva or a questa or a quella benefattrice, fino a quando non furono stabiliti sei letti gratuiti,
grazie al sussidio concesso all’Opera dal Consiglio Provinciale94.

L’iniziativa ebbe successo,  nel  suo piccolo: le  Suore addette al’Ospedale S.  Giovanni,  a
mano a  mano che  venivano dimesse le  ammalate,  verificandosi  le  condizioni  d’ammissione,  le
inviavano  al  convalescenziario  di  Borgo  S.  Donato,  dove  rimanevano  fino  al  completo
ristabilimento ed alla ripresa del lavoro95.

Dopo un non precisato numero d’anni,  apertisi  alcuni convalescenziarii  a Torino,  Faà di
Bruno cedette il suo alla Casa degli Angeli Custodi, divenuta poi Opera Pia Lotteri96.

Classe delle Allieve Maestre ed Istitutrici. Il 23 febbraio 1868 Faà di Bruno rilevava dal
fondatore, sac. G. Bovini, il morente istituto magistrale femminile della SS. Annunziata: gli veniva
ceduto perché lo rilanciasse,  dopo avere sanata la pessima situazione finanziaria.  Al termine di
quell’anno scolastico il cavaliere trasferì la sede della scuola presso l’Opera di S. Zita, dove costituì
la classe delle allieve maestre ed istitutrici97. Per due anni lo sviluppo non corrispose alle speranze
dell’acquirente, soprattutto a causa dei danni arrecati all’istituto, dopo il passaggio di proprietà, dal
Bovini, fiancheggiato nella sua azione da un altro prete, il  Teol. A. Demichelis, che il Faà, per
impedire ulteriori guasti, si vide costretto a portare in tribunale98. Approvate dall’autorità e civile ed
ecclesiastica99, la scuola magistrale del Faà di Bruno, preso il nome di Pio Istituto di S. Teresa, con
convitto e allieve esterne, cominciò dal 1870 uno sviluppo graduale e costante.

Facendo suo l’Istituto dell’Annunziata s’era proposto degl’intenti che sono, per vari aspetti,
diversi ed assai più complessi di quelli che aveva in animo nel 1862 fondando il liceo. Scriveva:

Fatta la guerra ai padroni, bottegai, domestici, ecc. con Santa Zita, ora mi si è presentato il destro di
farla anche ai professori e consiglieri di comune a proposito delle allieve maestre100.

Rese  noto  ai  vescovi  delle  provincie  ecclesiastiche  subalpine  che  con  il  suo  istituto
intendeva perseguire un << fine affatto nuovo ed utile alla società, e sarebbe di provvedere (…) ai
diversi municipii le maestre di cui abbisognano; talchè ad un comune non contento della maestra,
che non disimpegna bene il proprio dovere, o non edifica colla condotta, tosto dall’istituto sarebbe
mutata e data un’altra che facesse meglio >>101, perché 

Niuno è che dubiti di quanta importanza sia per la società l’avere morigerate ed istrutte maestre, quando si 

93  BERTEU, o. c., p. 103.
94  G. TONONI, La Pia Opera di S. Zita… cit., p. 383.
95  BERTEU, o. c., p. 103.
96  Ibid., p. 192 s. – Suor S. Borin, testimone oculare, attesta che il Convalescenziario esisteva ancora nel giugno 

1886: Taurinen Beatificationis… cit., Summarium, p. 97.
97  Berteu stabilisce l’inizio della scuola magistrale al 1866 (. C., p. 127), data smentita dai documenti: A.F.T., Cart. 

<< Istituti SS. Annunziata e S. Teresa >>, Convenzione fra il Sacerdote Avv. D. Bonino ed il Cav. Fr. Faà di Bruno 
per la cessione dell’Istituto della SS. Annunziata. – Sull’Istituto dell’Annunziata, cfr. P. BARICCO, L’istruzione 
popolare… cit., p. 194.

98  A.F.T., Liti, Affare Demichelis: << Causa sommaria tra Faà di Bruno Cav. Francesco, attore, - Demichelis teol. 
Don Angelo, convenuto >> (6 feb. – 13 luglio 1870); << Scrittura privata tra il sig. cav. Francesco Faà di Bruno ed 
il teologo Angelo Vittori Demichelis >> (luglio 1870); A.A.T., l. c.,: << Schiarimenti intorno ad alcune gravissime 
accuse mosse da cav. Francesco Faà di Bruno in tre lettere di cui due a S. E. l’Arcivescovo, ed una a Monsig. 
Vicario Generale Zappata contro il Teologo Angelo Demichelis >> (ms. di autodifesa del Demichelis, Torino, 15 
luglio 1870).

99  A.F.T., Istituti SS. Annunziata… cit.,: Autorizzazione del Consiglio Scolastico Provinciale di Torino, Torino, 8 
luglio 1869; BERTEU, o. c., p. 127 (approvazioni dell’arcivescovo di Torino, Mons. A. Riccardo di Netro, e dei 
vescovi di Alessandria, Novara, Biella, Saluzzo, Alba e Cuneo).

100  A.A.T., l. c., lett. del Faà a Mons. Gastaldi, vescovo di Saluzzo, Torino, 13 dic. 1868: al vescovo chiede 
approvazione ed incoraggiamento nella battaglia intrapresa per la trasformazione della scuola elementare.

101  G. TONONI, o. c., p. 386.



pensi che gran parte della crescente generazione viene alle loro mani affidata102.

Di qui, fin dal 1868, l’idea d’un’associazione, per altro non ben definita, costituita fra le
maestre uscite dal suo istituto, al quale l’associazione doveva far capo ed in cui ogni ex allieva
poteva cercare protezione e soccorso in ogni evenienza, sia durante l’insegnamento come alla fine
di esso, essendo l’Opera sempre la loro casa,  che le avrebbe accolte se inferme od anziane,  ed
aiutate se disoccupate103.

La  preparazione  delle  maestre  ebbe  da  lui,  nel  rispetto  dei  programmi  governativi,
un’impostazione originale:

l’Istituto si preoccupa non solo di coltivare l’intelligenza delle allieve con gli studi, ma di formarne
altresì il cuore ad un’incrollabile virtù, nonché la mano ai lavori,  i quali  pur troppo, se negletti,
pongono a grave rischio l’avvenire sempre incerto d’una giovine donzella104.

Il suo era un << Istituto di sagrifizio, di scienza e di bene >> dove si educavano le giovani
alla  professione  ed  alla  vita105.  Non  per  nulla  aveva  prescritto  per  le  future  maestre  corsi  di
economia domestica e 3 ore al giorno di lavoro (cucito, ricamo, ecc.) per 5 giorni la settimana,
senza  temere  discapito  alcuno  alla  loro  preparazione  culturale,  accurata  anche  questa,  pure  in
materie  come  la  chimica,  la  fisica,  la  meteorologia,  solitamente  trascurate  nell’insegnamento
femminile106

Per la classe delle allieve maestre Faà di Bruno ebbe una cura particolarissima: le seguiva
personalmente,  riservandosi  parecchie  materie  d’insegnamento  ed  accogliendole  <<  sovente  in
camera  sia  pel  catechismo (…) sia  per  esortazioni,  per  correzioni,  ricordando ad  esse  il  grave
compito loro affidato nella società di educatrici della gioventù, e della loro potenza di trasformare in
bene i paesi ove farebbero scuola, se vi attendessero con zelo e collo spirito cristiano >>107.

Numerose lettere di ex allieve testimoniano l’incidenza profonda nella loro esistenza della
saggia e piuttosto severa educazione ricevuta dal Faà di Bruno108.

Ciò permette di ritenere che la sua scuola, dato anche il discreto numero di maestre uscite da
essa109, abbia esercitato un non modesto ruolo di conservazione cattolica nell’educazione elementare
in Piemonte nel secolo scorso.

E’  da  rilevare  infine  l’opera  di  promozione  sociale  compiuta  per  mezzo  dell’istituro
magistrale:  in  esso poterono conseguire  il  diploma parecchie  giovani  orfane o di  famiglia  così
modesta che non avrebbero potuto mantenersi agli studi: Faà di Bruno chiedeva sacrifici, impegno
per la casa, per la tipografia, ma ricompensava facendo studiare, riducendo la già modesta retta
mensile secondo le possibilità di ciascuna figlia110.

102  F. FAA’ DI BRUNO, Conservatorio del Suffragio. Pio Istituto di S. Teresa…, Torino (1870), p. 1.
103  Ibid.
104  Ibid.
105  A.F.B., l. c., lett. del Faà al fratello Alessandro, Torino, 24 ag. 1871.
106  Ibid.,: << Le mie allieve intanto si fanno onore agli esami; ai Professori basta quasi il mio nome, e mi arrivano 

figlie da fuori Piemonte >>. Ed ancora: << La Teresa Caretta è passata agli esami, e con essa tutte le altre mie 
allieve. Ci hanno fatto degli elogi, ed io a mia volta dirò Deo solo sit gloria >> (Ibid., lo stesso allo stesso, Torino, 
11 ag. 1871). Circa la preparazione scientifica scrive G. Tononi (0. c., p. 386): << In quanto a poter dare cognizioni 
semplici ma esatte e chiare di scienze naturali adatte a fanciulle, lo stabilimento dell’Annunziata sarà uno de’ primi 
in Italia; perocchè in esso trovasi un gabinetto di fisica ricchissimo di macchine; ove fannosi perfino osservazioni 
meteorologiche per il Ministero di agricoltura e commercio >. Alle allieve si davano perfino lezioni di telegrafia!

107  Per una concezione assai divergente e molto restrittiva, in campo cattolico, rispetto a quella del Faà circa 
l’insegnamento delle scienze e delle arti liberali nell’educazione femminile, cfr. Dell’educazione dell’uomo e della 
donna in << La Civiltà Cattolica >>, V. (1854), Serie II, vol. VIII, pp. 649 – 668. BERTEU, o. c., p. 132.

108  Cfr. A.F.B., Cart. << Ist. SS. Annunziata e S. Tersa >>, Lettere di ex allieve.
109  Se ne ignora il numero esatto. Secondo Berteu (o. c., p. 133) le maestre formatesi in essa furono un centinaio in 

vent’anni; pare tuttavia che siano state molte di più, quasi il doppio: il registro rimastoci, compilato dopo la morte 
del Faà, segna per l’anno scolastico 1868 – ’69, soltanto quattro allieve, mentre il Baricco fornisce il numero di 16 
ed un numero doppio è fornito da un testimone oculare: A.F.T., l. c., Registro delle allieve maestre; P. BARICCO, 
Torino descritta, II, Torino 1869, p. 818; Taurinen. Beatificationis… Summariun… cit., p. 15.

110  Cfr. A.F.T., l. c., Lettere per accettazione di allieve.



Lasciato il titolo di << S. Teresa >> e preso il nome del fondatore, l’Istituto scolastico <<
Faà di Bruno >>, stabilito fin dal 1892 nella sede che anche al presente occupa, s’arricchì di mano
in  mano  di  sempre  nuove  classi,  diventando  in  Torino  uno  dei  principali  istituti  d’istruzione,
tutt’oggi fiorente.

e) Conclusione

I teorici e gli operatori cattolico – sociali conservatori attribuivano l’origine dei mali sociali
all’abbandono della religione e della morale cattolica, proponendo conseguentemente quale rimedio
più valido contro la << rivoluzione >> distruggitrice dell’ordine, della pace e del benessere sociale,
il ristabilimento dei principi cristiani111. L’azione di Francesco Faà di Bruno, nella multiforme Opera
di  S.  Zita,  fu  fondamentalmente  ispirata  da  questa  idea,  vissuta  in  maniera  autentica,  non
strumentale: le sue iniziative socio assistenziali ed educative mirarono sempre a salvaguardare la
vita religiosa e morale o a ristabilire i principi cattolici là ove erano venuti meno, cosa attuata nei
confronti delle migliaia di persone accolte nell’Opera, attraverso le quali fu a lui possibile esercitare
altresì una sicura influenza cristiana su un grande numero di famiglie torinesi.

Egli inoltre, per la classe lavoratrice femminile fece opera preziosa di promozione umana,
sociale  e  professionale  con  l’Istituto  di  S.  Zita112,  grazie  al  quale,  nonostante  la  posizione
conservatrice,  Faà  di  Bruno  ci  appare  precorritore,  per  il  Piemonte  e  per  l’Italia,
dell’associazionismo cattolico  e  dell’organizzazione  dell’assistenza  sociale.  Il  suo tentativo,  pur
limitato e personalistico, ebbe il merito di evidenziare reali problemi nuovi del mondo del lavoro
femminile, sì che le sue iniziative, in particolare quelle per le serve, furono esempio e stimolo ad
ecclesiastici e laici a provvedere con opere analoghe alla numerosa ed importante categoria113.

111  J. B. DUROSELLE, o. c., pp. 154 – 241.
112  Osservano già i contemporanei: << Chi bene esamina il concetto generalmente sparso della donna di servizio, 

riconosce che è oggetto ben basso; chi osserva lo stato della fantesca nella società, trova che è condizione ben 
avvilente (…) L’Opera di S. Zita nobilita la fantesca, perocchè a lei giovanetta con piccolo compenso ed alle volte 
anche con niente dà ricetto per renderla più capace a servire; la nobiltà, quando il padrone vuole tiranneggiarla 
perocchè le offre un nido sicuro; la nobiltà negli anni che il mondo la rifiuta, più non essendo utile, perocchè le 
serba un asilo di pace >> (G. TONONI, o. c., p. 389).

113  Come già Faà di Bruno, dando vita alla sua Opera, s’era ispirato nel 1859 ai modelli di Londra, Parigi e Digione, 
così vi fu in Italia chi prese a modello l’Opera del Faà, in specie dopo che il congresso cattolico di Malines del 
1863, trattando dell’economia cristiana, aveva espresso il voto che si fondassero ovunque rifugi temporanei per le 
persone di servizio inurbate e disoccupate (cfr. Assemblèe gènèrale des Catholiques en Belgique…, 3.me session, I, 
Bruxelles 1868, p. 328) e dopo che la << Rivista Universale >> aveva dedicato all’Opera torinese il citato articolo 
del piacentino G. Tononi. Questi afferma essere consolante << sapere che l’Opera di S. Zita (…) abbia incontrato 
anime generose che trapiantaronla a Bergamo e che di essa cercano contezza per istabilirla in Firenze e in Milano 
>> (TONONI, o. c., pp. 388 s.). In questa città, fin dal 1863, s’era costitutito un comitato di signore per dar vita alla
<< Casa della Provvidenza per le donne di servizio >>: la circolare che annuncia l’Opera alla cittadinanza, ha 
espressioni che si rifanno quasi ad litiram al testo del Faà Sulla moralizzazione delle donne di servizio, 
nell’analizzare la condizione delle lavoratrici della casa, nei fini di raggiungere con l’erigenda opera e 
nell’organizzazione che s’intende dare ad essa: cfr. Agli Illustri e buoni Cittadini Milanesi, Milano 1863.
Per notizie sugli << ospizi S. Zita >> in Italia, diventati argomento dei congressi cattolici italiani, cfr. Primo 
Congresso Cattolico Italiano… cit., I, pp. 143 – 145, 167; II, pp. 205 – 207: fra le iniziative miste della II Sezione 
(Opere di Carità) è illustrata l’Opera di S. Zita, istituita a Roma dal gesuita p. A. Ballerini, se ne riporta il 
regolamento, se ne raccomanda la fondazione nelle principali città. Si fa sapere, di passaggio, che esistono in più 
posti opere di tal genere, ma non le si nomina. Non mi è riuscito d’accertare se l’istituzione del p. Ballerini anticipi 
o segua quella del Faà: proponendo per questa seconda ipotesi, considerato che l’Ospizio del Ballerini non risulta, 
tra 1857 e 1862, in due cataloghi delle opere benefiche di Roma (F. J. M. LEFEBVRE, Des établissements de 
charitè dans la ville de Rome, Louvain – Bruxelles 1857; L. GRIFFI, Breve ragguaglio delle opere pie di carità e 
beneficenza, ospizi e luoghi d’istruzione della città di Roma…, Roma 1862).
Lo studioso B. Bertoli giudica queste iniziative completamente insignificanti sotto l’aspetto sociale, soprattutto per 
le loro motivazioni morali – religiose (B. BERTOLI, Le opere sociali al I Congresso Cattolico Italiano in << 
Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale dei cattolici in Italia >>, II (1867) pp. 64 s.), ma è 
questo un giudizio troppo drastico.



CASA DI PRESERVAZIONE (1877)

Mentre con l’Opera di S. Zita mirava a preservare dal male i  ceti femminili  più poveri,
prevenendone la caduta mediante l’eliminazione delle cause abituali di cedimento, con la Casa di
Preservazione per ragazze – madri Faà di Bruno si propose la riabilitazione religiosa, morale ed
umana delle giovani cadute.

Il fenomeno delle madri nubii, inteso come problema sociale, cioè come fatto frequente ed
esteso  e  non  come  caso  sporadico  ed  isolato,  si  manifestò  soprattutto  in  concomitanza  ed  i
connessione  con  l’avvento  dell’industrializzazione  e  con  gli  spostamenti  di  popolazione  dalle
campagne alla  città:  qui  la  minore  efficacia  del  controllo  sociale,  l’affievolimento  dei  rapporti
familiari,  la  promiscuità  negli  opifici  furono  i  fattori  che  diminuirono  grandemente  la  forza
coercitiva dei principi regolanti l’uso della sessualità e l’istituto familiare, provocando il rapido
aumento dei rapporti prematrimoniali ed il notevole accrescimento delle nascite illegittime114.

Inghilterra  e  Francia,  industrializzate  parecchio  tempo  prima  dell’Italia,  avevano  già
conosciuto siffatto fenomeno: istituzioni religiose e filantropiche erano sorte in favore delle ragazze
– madri115. Al I° congresso dei cattolici belgi a Malines s’era auspicato che tra le opere di carità e di
economia cristiana si desse vita ad istituzioni per le giovani pentite al fine di frenare l’estendersi
della prostituzione pubblica o clandestina116. Ed è a questi esempi stranieri, come già era accaduto
per le altre sue iniziative, che Faà di Bruno si rifece per fondare, primo forse in Italia, l’istituto Casa
di  Preservazione,  cui  diede  però  un’impostazione  originale  e  per  la  sua  particolare  sensibilità
religiosa e per le doti di bontà delle persone cui venne affidata la direzione della nuova Opera117.

Delle  donne  che  si  presentavano  a  chiedere  ospitalità  all’Opera  di  S.  Zita  tre  su  dieci
avevano dovuto abbandonare il lavoro per non sottostare alle voglie dei padroni118. Ma dovevano
essere numerose altresì coloro che, da prime sedotte, venivano poi abbandonate a se stesse non
appena si fosse palesata l’imminente maternità, disonorate e senza più possibilità di lavoro.
Per una donna sola, in attesa d’un figlio, nella società dell’epoca, la situazione era drammatica:
l’immediata  perdita  di  lavoro,  la  cacciata  di  casa  ed  il  generale  disprezzo  trascinavano  la
malcapitata a concludere spesso la triste vicenda in modo tragico con l’infanticidio, il suicidio, la
prostituzione, il carcere119.

Il puritanesimo dell’epoca attribuiva alla colpa sessuale gravità e vergogna senza pari, come
ci è rivelato dalle lettere di preti, genitori e benefattori chiedenti al Faà l’accoglimento di qualche
giovane in attesa d’un figlio: i fremiti di ripulsa verso << le peccatrici >>, le maledizioni dei parenti
e  la  deprecazione  degli  scandali  suscitati  sono  più  frequenti  che  la  commiserazione  e  la

114  Le nascite illegittime erano valutate intorno a 20.000 in Italia nel 1886: cfr. << L’osservatore Romano >>, XXVI 
(21 luglio 1886) n. 164: Pia Casa di Preservazione a Torino.

115  A Londra, tenuta da signore anglicane, v’era la Home for penitent Females, ben nota al Faà, dove << the fallen but 
contrite Female may find a refuge from misery and despair, friend sto counsel her in the ways of righteousness, and 
a course of industrial and moral discipline, tending to eradicate her idle and dissolute habits and to afford her the 
means of return to virtue and society >> (Female Aid Society, Holborn (1859), A Parigi era assai noto l’Asile – 
Ouvroir de Gèrando: << là sont recueillies les victimes d’une première faute, qu’un abandon complet exposerait à 
tous les dangers de la corruption et de la misère >> (MERTIN – DOISY, o. c., coll. 102 s., 129 s. ). Da una lettera 
del Faà sappiamo che a Parigi, nel 1878, v’erano tre case per giovani cadute (A.V.S., Fondo Buglione di Monale, 
Corrispondenza con ecclesiastici, Faà di Bruno al vescovo di Saluzzo, Mons. A. Buglione, Torino, 23 sett. 1878).

116  Assemblèe gènèrale des Catholiques en Belgique, 2,eme session à Malines 29 aoùt – 3 sept. 1864, I, Brixelles 
1865, p. 477.

117  Per la priorità in Italia di quest’istituzione del Faà, cfr. << L’Osservatore Romano >>… cit.: << noi crediamo, dopo
la Francia che ci ha preceduto, sia la prima (Casa di Preservazione) che siasi eretta in Italia a vantaggio di una 
classe particolare di anime >>. Il monastero del Buon Pastore in Torino aveva, in parte, finalità analoghe alla Casa 
del Faà, ma era destinato principalmente alla conversione ed educazione delle giovani traviate, indocili, vagabonde 
(BARICCO, Torino descritta, Torino 1869, pp. 801 – 802).

118  Cfr. G. TONONI, La Pia Opera di S. Zita… cit., p. 388.
119  << Quante di esse sospirano di sfuggire al disonore nel proprio villaggio ed alla maledizione dei parenti! Quante 

sono esposte ai pericoli di suicidi, infanticidi, ecc.! Quanti Parroci sospirano di veder allontanato dal villaggio un 
soggetto di scandalo! >> (A.F.T., Casa di Preservazione, Circolare della direttrice, G. Carozzo, Torino, s.d.).



comprensione120.
A conoscenza diretta della disperata situazione delle ragazze – madri, Faà di Bruno maturò,

lentamente, la decisione di aprire per loro un istituto, complemento necessario delle altre sue opere
volte alla promozione religiosa e sociale dei ceti femminili poveri. Intendeva dare con esso alle
giovani incinte la possibilità di affrontare in segreto e serenamente, in un ambiente familiare, la
maternità, dopo la quale il cavaliere avrebbe pure pensato a trovare loro un onesto collocamento,
affinché riprendessero una vita normale e tranquilla. Nel periodo di tempo che le giovani avrebbero
trascorso nell’Opera si doveva però registrare veramente la loro trasformazione religiosa e morale.
Tali le preoccupazioni morali e sociali che stimolarono Faà di Bruno alla riabilitazione delle ragazze
nubili, madri per la prima volta121.

All’inizio  del  1875,  quando  il  Faà  non  era  ancora  sacerdote,  comunicando  ai  vescovi
subalpini << la proposta di aprire un ospizio da ritirare le cadute ad evitar scandali, e procurarne
l’emendazione efficacemente >>, chiedeva loro che s’impegnassero a sostenerlo economicamente
nell’iniziativa,  perché  non poteva  contare  sul  lavoro  delle  ricoverate,  impossibilitate  dall’attesa
maternità a contribuire redditiziamente al  proprio mantenimento,  ed inoltre per il  fatto che non
voleva ricorrere alla beneficenza cittadina, intendendo mantenere intorno alla casa delle gestanti il
massimo riserbo  possibile,  per  evitare  curiosità,  scandali,  malignità  della  gente  e  della  stampa
avversaria122.

S’ignora quali siano state le ragioni che gli fecero tramandare la realizzazione dell’Opera al
luglio del 1877123, quando egli prese in affitto un appartamento in Via della Consolata, al quarto
piano d’uno stabile, là cogliendo le prime ospiti, capitate a S. Zita alla ricerca d’un aiuto o inviategli
dai parroci cui era stato notificato dai vescovi l’apertura della nuova opera124.

Le giovani vennero affidate alle cure d’una signorina che aveva dato buona prova di sé quale
maestra nel Conservatorio del Suffragio, Giustina Carozzo, descritta dal Faà come << piccola di
statura, ma di cuore immenso >>125. Dopo aver superato, non senza profonda sofferenza, l’impatto
con il tipo di vita segregata voluto dal fondatore per la Casa di Preservazione, la Carozzo seppe
divenire una buona madre per le giovani a lei affidate, rimanendo nell’Opera fino alla morte, molto
amata dalle sue << figlie >> che, per suo mezzo, sperimentarono la bontà, la comprensione, forse
per la prima volta nella loro vita126.

120  Ibid., Lettre per il ricovero di giovani incinte.
121  Ibid., Regolamento delle gestanti, art. 5°: << In caso di recidiva non vi ha pensione che basti per l’accettazzione, 

perché ne sono rigorosamente respinte >>.
122  Ibid., lett. al Faà di Mons. B. Leto, vescovo di Biella, Biella, 14 apr. 1875: esortando il laico Faà di Bruno a 

realizzare l’Opera quanto prima, soprattutto tenuto conto dell’approvazione di Mons. Anglesio, Mons. Leto si 
sottoscriveva per 100 lire annue per tre anni. Faà di Bruno aveva ottenuto promesse d’aiuto anche da altri vescovi: a
quello di Saluzzo, cui chiedeva aiuto all’apertura della casa, ricordava la promessa di qualche anno prima, 
facendogli presente l’alto costo dell’Opera, che dal lato economico era tutta in pura perdita, ma che doveva 
ugualmente essere realizzata per superiori vantaggi religiosi, morali e sociali (A.V.S., l. c., doc. cit.).
La segretezza di cui Faà di Bruno circondò all’inizio il nuovo istituto fu massima: i membri delle classi del 
Conservatorio e le stesse probande della congregazione del suffragio ne ignorarono a lungo l’esistenza. (Cfr. 
Taurine net Canonizationis… cit., Summarium, pp. 98,309). Le prime due signorine preposte alla direzione della 
Casa furono << precettate >> a tal ufficio dal Faà, dato che esse non ne volevano sapere e per l’isolamento rigoroso
cui dovevano attenersi e perché travavano ripugnante lavorare tra ragazze cadute (A.F.T., l. c., lett. di G. Carozzo e 
di Francesca al teol. Velasco, Torino (1877).

123  Tra le cause del ritardo si può supporre che siano state determinanti da prima la condizione laicale del fondatore ed 
in seguito, diventato quasi prete, la mancanza di fondi e la difficoltà di avere personale adatto alla direzione 
d’un’Opera così delicata in quel tempo.
La data d’apertura della Casa, indicata esplicitamente nell’anno 1877 dalla circolare della direttrice, confermata 
implicitamente dai riferimenti dell’ancor vivente ab. Botto di Rovre ( 9 ott. 1877) nella lettera su citata di Giustina e
Francesca al teol Velasco, è messa in dubbio da quanto scrive Faà di Bruno a Mons. Buglione di Monale il 23 
settembre 1878: << Adunque, col consenso di S. Ecc.za Rev.ma, aprirò una casetta pel ricovero temporario delle 
giovani vergognose incinte, sinchè possano passare alla Maternità >> (A.V.S., l. c., doc. cit.).

124  BERTEU, o. c., p. 249.
125  A.F.T., l. c., biglietto di visita del Faà ad un professore medico, s.l., s.d.
126  << La direttrice della Casa di Preservazione andò in questo ufficio con grave riluttanza, avendo persino 

l’opposizione dei parenti. Non era una suora, quantunque vivesse quasi come una suora, ma aveva tutta la 



La vita della casa era regolata da norme meno drastiche di quelle in vigore presso le case per
penitenti, assai più severe però dalle norme vigenti presso l’Opera di S. Zita, rispetto alle quali si
accentuava lo spirito penitenziale, l’insistenza nell’istruzione catechistica e nelle pratiche di pietà in
vista d’una sicura ripresa religiosa127. Oltre che al recupero spirituale, si era pensato di formare le
giovani, spesso rozze ed ignoranti, all’ordine, alla pulizia e proprietà nella persona e nella roba,
istruendole << negli affari casalinghi, nei lavori donneschi >>, in modo che un buon collocamento
le sottrasse definitivamenteai pericoli della disoccupazione128.

Il  risultato di tale  lavoro fu eccellente.  Faà di Bruno, scrivendo nel  1880 al  vescovo di
Saluzzo, dichiarava entusiasticamente:

Ah! quanto bene si fa, Eccellenza! Molte sono accasate, varie si fanno monache, poche si perdono.
Dopo i fatti non sono più credule, e si attengono più volentieri alle massime religiose129.

Parimenti contenta la direttrice, che bussando a danari da don Bosco, faceva presente che le
sue figlie

lontane ora da noi, pure io qual madre affettuosa le sorveglio benché lungi da me, e di tantissime di
loro, sono proprio contenta della buona riuscita che ne hanno fatto130.

Le ospiti della Pia Casa, partendosene per andare a servizio o per tornare in famiglia o per
chiudersi  in monastero,  serbavano sentimenti di riconoscenza profonda per chi le aveva accolte
quand’erano  disprezzate  da  tutti  ed  aveva  saputo  dar  loro  fiducia  e  speranza  umanamente  e
spiritualmente: toccanti le lettere di ringraziamento testimoniano il vincolo di amicizia e la valida
opera di recupero attuata dal Faà e dalla direttrice131.

Alcune  giovani  si  trovarono  così  bene  nella  Casa  che  non  vollero  più  abbandonare,
fermandovisi  a  prestare  la  loro  opera  nell’istituto,  dando  così  vita  ad  un’informale  comunità
religiosa intitolata ai SS. Cuori di Gesù e di Maria132. L’Opera rimase sempre piccola, conservando
tutte le caratteristiche d’una famiglia: la ristrettezza dell’ambiente ed il fallimento delle trattative
d’acquisto d’un intero palazzo con giardino, non permisero mai d’accogliere più d’una decina di
persone per volta133. Morto Faà di Bruno nel 1888 e la Carozzo nel 1892, la Casa venne affidata alle
suore del Suffragio dal Berteu, che per mancanza di fondi, per la ristrettezza del locale e per ragioni
di convivenza soppresse prima la piccola comunità religiosa e poi verso il 1900, chiuse anche la
Casa di Preservazione134.

confidenza del S.d.D. Ebbene fu il S.d.D. che seppe ispirarle tale confidenza da farle sormontare ogni difficoltà e 
andare nell’ufficio che le aveva destinato. E ricordo, io che fui con lei, che tante volte, anzi soventissimo, il Sig. 
Abate veniva, e veniva non solo per sorvegliare la casa, ma ancora per confortare e dare a quella povera Signorina 
quella fiducia in Dio, senza di cui sarebbe stato impossibile che avesse continuato, come continuò in un ufficio così 
difficile e delicato >> (Taurinen. Beatificationis… cit., Summarium, p. 50).

127  Cfr. A.F.T., l. c., Regolamento da eseguirsi dalle figlie della Pia Casa di Preservazione (ms.).
128  Ibid.
129  A.V.S., l. c., Faà di Bruno a Mons. A. Buglione di Monale, Torino, 26 ott. 1880.
130  A.F.T., l. c., minuta di supplica di G. Carozzo a don Bosco, Torino, s.d. Lo stesso è affermato nelle suppliche 

indirizzate dalla direttrice al re ed alla regina d’Italia, al principe Amedeo, alla marchesa Villamarina, al conte 
Coggiola, al cav. Frisetti (Ibid.).

131  Ibid., lettere di ringraziamento delle ricoverate. Cfr anche: Ibid., Composizioni poetiche in occasione della festa 
dell’ab. Faà di Bruno e della direttrice G. Carozzo.

132  BERTEU, o. c., pp. 249 s.
133  In vista dell’ampliamento dell’istituto per le madri nubili Faà di Bruno trattò con il conte di Mirafiore, all’inizio del

1885, per l’acquisto d’un gran palazzo, ma l’anno seguente, riuscita vana un’altra trattativa per la compera d’un 
edificio posto tra via del Carmine e via Allioni, si limitò ad aggiungere altri locali a quelli già presi in affitto per 
l’Opera (A.F.T., l. c., lettere al Faà dell’avv. G. Ferrero e di F. Ricci, Torino, 29 gen. 1885 e 27 marzo 1886; << 
L’Osservatore Romano >>… cit.).

134  Sulle vicende della Casa di Preservazione dopo il 1892 cfr. BERTEU, o. c., pp. 249 s.; L. CONDIO, Soldato – 
scienziato – sacerdote. Il cav. Abate F. Faà di Bruno…, Torino 1932, p. 270; L. DI ROBILANT, o. c., pp. 303 s. (il 
Gabelli mantenne a proprie spese la piccola comunità di pentite, fino a che non la sciolse dopo breve tempo giacchè
non corrispondevano alle sue cure).



Un bilancio preciso dell’iniziativa non è possibile poiché mancano per alcuni anni i registri
d’entrata ed uscita. Si sa però che dalla metà del 1877 alla metà del 1886, erano state ricoverate
circa 300 giovani, fermatesi per un tempo che va dai 20 giorni ai 6 mesi e più135. Tra il 1887 ed il
1893 vennero accolte invece 211 persone d età compresa fra i 13 ed i 30 anni136.

Se si guarda alla professione delle giovani i dati confermano che la Casa era una succursale
necessaria dell’Opera di S. Zita: negli anni 1887 – ’88, delle 58 persone ricoverate 28 erano donne
di servizio, 12 contadine, 10 figlie di famiglia, il resto operaie, sarte, commesse137.

La provenienza è la più varia: dal 1887 al 1893 troviamo persone provenienti, oltre che dal
Piemonte, dalla Liguria e dalla Val d’Aosta, anche dalla Savoia, dalla Sardegna, dalla Romagna, dal
Veneto, dalla Campania, dal Lazio e perfino da Londra e dalla Svizzera138. Lo stesso Papa Leone
XIII ricorse all’Opera del Faà per risolvere qualche caso disperato139.

La valutazione dell’incidenza sociale dell’intrapresa, per essere esatta, non deve basarsi sul
piccolo  numero di  persone ricoverate,  probabilmente  non superiore  al  migliaio;  occorre  invece
considerare l’effetto psicologico e la nuova mentalità creata nei confronti di queste << peccatrici>>:
l’immediato  reinserimento  nella  società,  una  valutazione  più  obiettiva  della  loro  situazione  di
vittime,  l’amore  e  la  comprensione  al  posto  del  disprezzo,  atteggiamento  nuovo  rilevato  dai
contemporanei140.

E’,  infine,  da  osservare  che  sulla  scia  dell’iniziativa  precorritrice  di  Faà  di  Bruno  si
moltiplicarono in Italia, un po’ ovunque, le opere assistenziali per madri nubili141.

ISTITUTO SAN GIUSEPPE IN BENEVELLO D’ALBA (1881).

La  storia  di  quest’ultimo è  assai  significativa  degl’interessi  sociali,  educativi  e  religiosi
perseguiti dal fondatore. E’ l’ultima iniziativa del Faà quella che segna in pari tempo la nascita della
prima casa figlia e la diffusione delle Opere al di fuori di Torino.

Dopo essere diventato prete, Faà di Bruno soleva portarsi la domenica ad esercitare il sacro
ministero nelle chiese più povere del circondario di Torino, facendo pure non rare puntate nella
zona di Saluzzo, nel vercellese e, soprattutto, nell’albese, dove sappiamo che egli predicò spesso ai
contadini le sacre missioni142, Fu appunto in una di queste missioni che nel Natale del 1880 capitò in

135  << L’Osservatore Romano >>… cit.
136  A.F.T., l. c., Registro entrata 1887 – 1893: di 13 anni figura una sola giovane, inviata all’Opera dal sindaco di 

Torino: tre avevano 15 anni e 16 ne contavano sei giovani, mentre le restanti si distribuiscono uniformemente tra i 
18 e i 30 anni.

137  Ibid. Di quelle 28 persone di servizio 11 erano donne di fatica, 10 cuoche, 6 cameriere, 1 istitutrice.
138  Ibid.
139  A.V.S., l. c., lett. del Faà a Mons. A. Buglione di Monale, Torino, 26 ott. 1880: << P.S. Nel terminare la lettera, non 

a titolo di rappresaglia, ma per evitarle un disturbo futuro che covo da lungo tempo in pectore, oso raccomandarle la
Pia Casa di Preservazione, per cui V. Ecc. mi scrisse circa 2 anni fa che avrebbe fatto qualche cosa. E tanto più oggi
me ne viene il pensiero (epperciò scusabile), in quanto che oggi appunto mi arrivò da Roma una di quelle sgraziate 
inviata né più né meno (da chi?) dal S° Padre! In confidenza il S° Padre fece una gran bell’opera. Eravi un 
Sacerdote che voleva contrarre matrimonio civile con questa; un Prelato lo seppe, si propose e si dispose; infine il 
tutto finì che invece il Sacerdote andò in un Convento a purgarsi de’ suoi falli, e la futura (già incinta) fu mandata 
con una tenue pensione di L. 20 alla nostra Casa di cui Le unisco programmi >>.

140  << Si può facilmente comprendere di quanta importanza sia quest’operatutta dedicata al ravvedimento della 
gioventù sovente più infelice che colpevole >> (<< L’Osservatore Romano >>… cit.): la maggiore attenzione alla 
situazione globale delle giovani incinte, più che alla colpa in sé, è un passo verso una considerazione più obiettiva 
del fenomeno.

141  Limitandomi a quelle sorte in Torino, basti nominare l’Opera di S. Monica, la Casa dell’Opera di S. Raffaele, 
l’Opera sociale di preservazione e di riabilitazione delle minorenni – Al Pozzo di Sicar: cfr. L. CONDIO, o. c., p. 
259 s.

142  A quest’azione d’apostolato sacerdotale, di predicazione vera e propria al di fuori del Conservatorio, dedicano ben 
scarni cenni il primo biografo ed i testimoni dei processi per la beatificazione (BERTEU, o. c., p. 243; Taurinen. 
Beatificationis… cit., pp. 7, 102, 310, 479, 508), mentre sappiamo che il Faà dedicava il tempo libero 
dall’insegnamento all’università (natale – epifania, carnevale, pasqua, vacanze estive) ad un apostolato sussidiario 
assai richiesto da vescovi e parroci, soprattutto da quelli di paesi isolati abitati da gente incolta e povera. 



Benevello, dolce incantevole paesetto delle Langhe: rimase colpito dall’abbandono estremo e dalla
grande povertà della gente. Gli venne perciò l’idea di fare qualcosa di utile per il decollo culturale e
civile di  quella  zona dimenticata  da tutti  e volle  << impiantare colà un piccoo educandato per
giovani figlie, incaricarsi  possibilmente delle scuole comunali e colle Suore visitare i  malati ed
adoperarsi  nelle opere di carità >>143.  La novità sta nel fatto che gli  operatori  cattolici avevano
rivolto fino a quel momento il loro impegno alle città, ai grossi centri e non s’erano preoccupati
della promozione religiosa e sociale dei paesetti di montagna.

Per realizzare il suo progetto, nel 1881 acquistava l’antico castello, posto al centro del paese,
ne riattava i locali per un educandato femminile e per la scuola comunale il cui onere si assunse fin
da quell’anno istesso144. Il programma dell’opera:

riempire una grande lamentata lacuna in fatto di benefica e religiosa educazione femminile nella
vasta e popolosa regione delle Langhe, accettando ivi giovani figlie dai 7 ai 15 anni colla pensione di
Lire 15 al mese, per donare loro un’educazione veramente cristiana, casalinga e civile, impartendo
loro, oltre la religione, gl’insegnamenti delle quattro classi elementari ed abilitandole al cucito, alle
rimondature, ai lavori di maglia, di filetto, di cucina, ecc., onde riuscire veramente utili alla propria
ed altrui famiglia145.

L’educandato, sebbene reclamizzato sui giornali e raccomandato dal vescovo d’Alba e dai
parroci, non prese grande sviluppo; il fondatore, tuttavia, lo tenne ugualmente aperto, affrontando a
tal fine notevoli sacrifici, convinto della bontà dell’iniziativa, che le famiglie contadine avrebbero
capita con il tempo, quando non sarebbe più parso loro strano che le loro figlie potessero essere
sottratte al lavoro dei campi per imparare il cucito, il ricamo, il far di conto e le maniere civili146.

Per venire incontro alle famiglie più povere, impossibilitate a pagare la pur modesta retta
dell’educandato, ed a quelle che non ritenevano utile privarsi a lungo delle figlie, Faà di Bruno aprì
un laboratorio per esterne gratuito. L’iniziativa ottenne un notevole successo: soprattutto d’inverno
v’era  un  grande  concorso  di  ragazze  che  passavano  una  parte  della  giornata  nel  castello
esercitandosi nei lavori donneschi sotto la direzione delle suore del Suffragio147.

Per sostenere e finanziare l’Istituto San Giuseppe, Faà di Bruno istituì anche a Benevello,

Rispondendo ad un vescovo, che chiedeva la sua opera, Faà di Bruno scrive: << disponga pure di me che sarò 
fortunato di seguire i suoi cenni. – Poi non nasconderò a V. e. che non sarei che per le istruzioni e missioni. Tutto 
ciò che sa di pura festa, di apparati, di eloquenza, mi ripugna, né sarei del caso. Amo solo e posso solo andar dritto 
alle anime, come nelle missioni; questo è il mio pane, predicare il bene e ascoltare il male nelle confessioni per 
riattivare il bene. Accetterei ancora mute di quarantore, perché si può confessare e fare un po’ di bene. Ma tutti i 
tridui, novene, ecc., che sono quasi devozioni di convenzione, non fanno per me. Ho pochi anni ancora da vivere e 
vorrei usufruirli nel massimo grado d’intensità di bene che il Cielo degnerà concedermi >> (A.V.S., l. c., lett. a 
Mons. Buglione di Monale, Torino, 26 ott. 1880)..
Sullo stesso argomento, cfr. ancora: A.F.T., Quad. << Raccolta di esempi di virtù praticate da diversi santi. 1883 >>:
Esempio di ferventismo zelo per la salute delle anime (commossa testimonianza sulla predicazione del nobile 
professore universitario Faà di Bruno ai contadini delle Langhe); Ibid., Quad. << Missioni >> (cinque grossi 
fascicoli di appunti di predicazione al popolo).

143  BERTEU, o. c., p. 270.
144  Ibid., pp. 271 s., 275; A.F.T., Istituto di Benevello, Strumenti d’acquisto.
145  BERTEU, o. c., pp. 272 s.
146  Cfr. A.F.T., Istituto di Benevello, Programmi stampati: << Gazzetta d’Alba >>, 14 ott. 1885. All’istituto di 

Benevello ed al raggiungimento delle finalità propostesi Faà di Bruno tenne in maniera tutta particolare, fin quasi 
allo spasimo, profondendo in esso molto denaro e curandolo di persona col recarsi colà frequentissimamente tanto 
nella buona come nella cattiva stagione (A.F.T., Chiesa del Suffragio, Registro Messe Faà di Bruno: in questo 
registro sono notati i viaggi del Faà a Benevello).

147  Non mancarono opposizioni pure a questa iniziativa che scombussolava la vita del paese. Il Faà era costretto a 
dettare alla superiora dell’istituto un comportamento molto prudente: << L’essenziale si è di far vedere ognora che 
noi non andiamo cercare figlie, ma solo vogliamo secondare i desiderii di alcune del paese, che esse 
spontaneamente ci hanno manifestato >> (A.F.T., Epistolario, lett. alla superiora di Benevello, Torino, s.d.).
Faà di Bruno si sarebbe interessato per l’impianto d’una stazione telegrafica a Benevello, che sarebbe diventato così
centro di convergenza degli altri paesi: presentatasi l’occasione per averla sicuramente, chiese un cenno di assenso 
all’amministrazione comunale, che non seppe che farsene del telegrafo, per cui il Faà concludeva: << non se ne farà
mai più nulla in eterno >> (Ibid., lett. del Faà all’arciprete di Benevello, Torino, s.d.).



senza fortuna però, un pensionato per signore, simile a quello aperto presso l’Opera di S. Zita, ma
più economico148.

Infine, a cominciare dal 1883, aprì una casa di esercizi spirituali per signore e signorine: gli
esercizi  potevano  essere  fatti  individualmente  in  qualunque  tempo  dell’anno,  oppure  si  poteva
partecipare a quelli organizzati ogni anno, ad agosto, della durata di dieci giorni, che furono assai
frequentati fino al 1888149.

Morto Faà di Bruno, le varie iniziative di Benevello furono immediatamente abbandonate
dal successore, che non si rese conto dell’amore profondo per la povera gente delle Langhe e dei
progetti di promozione sociale che animavano l’azione del fondatore150.

148  BERTEU, o. c., pp. 273 s.
149  Ibid. Agli esercizi del 1887 partecipavano una sessantina di persone: Arch. Miss. Consolata – Torino, l. c.,  lett. del 

Faà a don Violino, Torino, 23 magg. 1887. Cfr. inoltre la << Gazzetta d’Alba >>, 8 luglio 1885 e 21 luglio 1886.
150  L'erede del Faà, già nell’estate del 1888, era in trattative con il vescovo di Alba per vendere il castello al seminario 

diocesano (A.F.T., Fondo Berteu, lett. di Berteu alla sig,na G. Gonella, Benevello, 25 ag. 1888).


