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poeTi per Maria

Enrico
Castelli

Vergine santa, immaculata e degna
amor del vero Amore

che partoristi il Re che nel ciel regna
creando il Creatore nel tuo talamo mondo,

Vergine rilucente
per te  sola si sente

quanto bene è nel mondo;
tu sei degli affannati buon conforto
e al nostro navil se’ vento e porto.

O di schietta umiltà ferma colonna
di carità coperta

accetta di pietà, gentil madonna
per cui la strada aperta 

insino al ciel si vede,
soccorri a’ poverelli

che son fra lupi agnelli;
e divorar ci crede

l’inquïeto nimico che ci svia
se tu non ci soccorri, alma Maria.

ANGELO POLIZIANO, 
Rime  CXXVIII

[da “Maria, Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo”,
Comunità di Bose, 2000]

ANGELO POLIZIANO,
(Agnolo Ambrogini, 1454-
1494) derivò il nome d’ar-
te dal luogo di nascita 
(Mons Politianus = Monte-
pulciano).

Stimato tra i più colti e 
raffinati rimatori italiani 
del suo secolo, fu anche 
umanista e filologo. Au-
tore di una traduzione dal 
greco in latino dell’Iliade 
di Omero, venne chiama-
to alla corte dei Medici 
ove restò a lungo, anche 
come precettore del figlio 
di Lorenzo il Magnifico. 
   
Le sue Rime seguono so-
litamente i canoni dell’a-
mor cortese, su temi 
scherzosi e disimpegnati, 
ma volle concluderle in 
bellezza con questo inno 
alla Vergine Maria.

  Vergine santa,
       immaculata e degna
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LE RIGHE STORTE
Nei momenti partico-
larmente impegnativi è 
prassi per chi ha fede (o 
forse così dovrebbe esse-
re) appellarsi allo Spirito 
Santo per essere illuminati 
nel prendere decisioni im-
portanti. Queste  possono 
coinvolgere solo noi stessi 
e la nostra vita, oppure 
anche altre persone fino a 
una famiglia, una  co-
munità o addirittura una 
popolazione.

A partire dalle esperienze 
di chi scrive però, occor-
re cura nel resistere ad 
una tentazione sempre 
in agguato: quella che, 
appena recitata la for-
muletta di rito "Signore  
guida la mia mano...", 
ci si senta poi  automa-
ticamente approvati, 
quindi liberi di eseguire 
esattamente quanto già 
si aveva in animo prima.  
Sarebbe forse più op-
portuno invece, immer-
gersi umilmente con Lui 
nei meandri del nostro 
intimo, per verificare se 
i progetti che abbiamo 
pronti siano proprio la 
soluzione migliore, cioè 
quella conforme alla Sua 
volontà. 

Allora sì che in questa ri-
cerca saremo assistiti a 
dovere, e Lui ci aiuterà 
a scrivere diritto persino 
sulle nostre povere "righe 
storte", che già nel XVII 
il vescovo Jacques Bos-
suet pare amasse citare.

La Redazione

• ARRIVA IL CAPITOLO GENERALE: si terrà in Casa Madre dal 24 luglio al 10 agosto •

  Vergine santa,
       immaculata e degna
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filo direTTo...

...con la "superiora" del 1876
Siamo proprio agli albori del "filo diretto": 145 anni fa, nel corso del suo travagliato
soggiorno romano, Francesco si teneva sempre in stretto contatto con Giovanna
Gonella. Fu una fittissima corrispondenza pressoché quotidiana, ricca di confidenze,
consigli e benevoli rimbrotti. Iniziò chiamandola solo "carissima" ma ben presto ci fu la
promozione sul campo, a "Superiora". In questi brani è lui che parla con Giovanna,
e senza dimenticarsi mai del "Cuor di Maria"... 

Redazione

"Car.ma in Gesù Cristo, grazie al Cielo sono felicemente arrivato. Mercé un po’ di venticello,
non ebbi a soffrire il caldo; il mare ci fu quasi sempre in vista, da Genova a Roma. Dica a tutti 
che  preghino a mia intenzione."  [571]

"Favorisca farmi mandare due o tre copie del Cuor di Maria.  Faccia sollecitare da Speirani 
la stampa del Cuor di Maria. Preghi tanto per me, onde io faccia cosa grata a Dio." [572] 

"Non ho ancora avuto l’udienza dal Papa, sebbene l’aspetti di giorno in giorno. Ma ho già un bel 
ritratto del Papa; sotto ci metterò tante belle cose per noi, e poi il Papa ci metterà il suo nome. Sarà 
una bella memoria da inquadrare."  [574]

"Stamane godetti d’un favore spirituale. Feci la comunione proprio sotto terra, ove vi sono i corpi dei 
SS. Apostoli Pietro e Paolo. Pregai per Lei e per tutti quanti del Ritiro."  [575]

"Dica alle figlie che sono tanto dolente di non essere con loro e di goder della innocenza e bontà loro. 
Avrei caro tanto che, al momento dell’udienza dal S. Padre, la Comunità pregasse per me ed anche 
per Lui. Telegraferò l’ora con queste parole: l’affare si fa a tal ora. Ella saprà che vuol dire. Raduni la 
Comunità in Chiesa e faccia dire almeno un Rosario."  [579]

"Ieri dunque vidi il S. Padre, baciai la pantofola in ginocchioni come si usa, e poi la mano. Fu assai buono 
con me, indovinò le mie brame e mi disse che alla mia età bisognava esser ordinato presto.  Stamane 
mi sento chiamare alle 8 dal Vaticano. Io temeva e tremava; chi sa che vi sarà mai... che si voglia di-
struggere quanto per me e per altri mi si lasciò sperare? Invece mons. Macchi mi consegnò da parte del 
S. Padre un magnifico calice in stile bizantino. Lo scelse il S. Padre stesso. Tutti i miei affanni cessarono. 
Ora, in confidenza, il Vescovo di Alessandria diede ampia facoltà; ma resta il nostro Arcivescovo, qui 
è tutta la difficoltà. Gli ho scritto oggi una lunga lettera di 4 pagine. Farà effetto? Dio lo voglia". [584]

"Stim.a Superiora, io posso desiderare d’essere Sacerdote ai Santi, ma far contro l’Arcivescovo mai. Né 
volendo potrei, né potendo vorrei. Posso belare come pecora, ma intanto star unito al mio Pastore."  [591] 

"Inspiri a tutti di pregar di cuore; e poi forse la Madonna mi esaudirà. Lunedì mattina alle 9 ½ (se ne 
ricordi) prenderò gli esami dei 4 minori. Faccia dire una messa alla Consolata."  [594]

"Stim.a Superiora, le dico proprio un grosso grazie. Il Signore Le dia quella salute, e quella pacatezza 
d’animo sopratutto, per cui si renda superiora anche a tante miserie e pettegolezzi. Lei è già donna 
forte, ma bisogna ancor che sia donna superiora di mente e di cuore; cioè che né pregiudizii né ma-
lumori e odi s’impossessino di Lei e la trascinino fuori di quella cerchia di calma, equità e compassione 
che deve sempre circondare chi presiede."  [599]

"Le sue rabbie sono buone, sono in fin di bene. Lampi che passano. Si crucci piuttosto delle rabbiate 
nascoste e de’ giudizi precipitati, che la distolgono talvolta dal procacciare il bene delle persone. Ciò 
Le dico, perché La amo e La desidero sempre più perfetta."  [603]

"Stim.a Superiora, le sue preghiere furono esaudite in modo inaspettato e meraviglioso. Dunque il 
Papa parlò: il 22 ottobre sarò ordinato!  Come fare ora a dorare la pillola a Monsignore? Qui c’è an-
cora da pregare molto, affinché non riversi il suo malumore su di me."  [613]

                           [Le lettere complete si trovano nell'Epistolario 2019, alla numerazione riportata in parentesi quadra]
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don Luca
Pacifico

la parroCCHia

      La Giornata Mondiale
della vita consacrata è stata istituita da

san Giovanni Paolo II nel 1997.
Si festeggia il 2 febbraio, 

con la Presentazione di Gesù al tempio.

Ecco come si è svolta la funzione nella 
nostra parrocchia secondo il racconto di 

suor Maria Brigida Lombardi:

Quest'anno la Giornata Mondiale ha avuto 
una degna risonanza nel cuore dei fedeli riuni-
ti nella Celebrazione Eucaristica di domenica 
31 Gennaio 2021 nella chiesa dell’Immacola-
ta Concezione, infatti, dopo la proclamazione 
delle Letture, il parroco don Luca ha invitato 4 
suore a dare testimonianza della loro vita re-
ligiosa. Queste rappresentano le Congrega-
zioni religiose presenti nel nostro territorio: suor 
Francesca, cottolenghina; suor Alina, minima 
di N. S. del Suffragio; suor Lucia, vincenziana e 
suor Liliana, figlia della Sapienza.
Non è certo facile raccontare in una mancia-
ta di minuti la storia della vocazione. è certo 
che per tutte il momento decisivo è avvenuto 
nel silenzio. Per suor Francesca una sera men-
tre contemplava il cielo molto stellato: “ripensai 
sempre più a Dio ...incominciò a crescere in me 
il desiderio di donarmi a Lui”; suor Alina durante 
una sosta prolungata davanti a Gesù Eucari-
stia: “per la prima volta mi è venuta in mente 
l’idea della consacrazione religiosa”. Da questo 
inizio prende forza il coraggio di lasciare tutto: 
famiglia di origine, lavoro... Perchè la vocazio-
ne nasce dalla voce di Gesù percepita nella 
profondità del cuore, nel Suo esplicito invito a 
seguirlo; l’attrattiva avvertita nell’intimo dell’es-
sere è un desiderio irresistibile di stare con Lui, di 

vivere con Gesù. Un passo ulteriore che fa deci-
dere è l’attrazione che suscitano le sorelle. Suor 
Francesca frequentava le suore del Cottolengo 
in oratorio: “erano sempre con noi... per una for-
mazione alla vita.”. Suor Alina vedeva le Suore 
Minime del Suffragio “come mamme di bambi-
ni privi di affetto, cura e protezione”. A distanza 
di anni eccole ancora in cammino nella pro-
pria congregazione, sotto lo sguardo di Gesù, 
per rafforzare la fede, per costruire comunione, 
per condividere con i fratelli affanni e ferite, per 
essere vicini agli ultimi, a chi sta vivendo questo 
tempo di pandemia nello smarrimento e nella 
precarietà economica.
Suor Lucia ci ha offerto una riflessione sulle 
vocazioni che Dio ci dona: alla vita religiosa, 
al matrimonio, ad un impegno a favore di un 
gruppo umano. Ogni chiamata non è fine a se 
stessa poichè ha una dimensione ecclesiale. 
Solo Gesù ha compiuto pienamente la voca-
zione datagli da Dio. Il sì perfetto di Gesù al Pa-
dre ha aperto la strada del Regno per il nuovo 
popolo di Dio: siamo Chiesa nel Corpo mistico 
di Cristo. è questa la missione della Chiesa: uni-
re uomini e donne in Cristo Gesù; siamo tutti in 
relazione anche se diversi per lingua, cultura, 
religione, scelta di vita. La comunità  parroc-
chiale è parte essenziale di questo movimento 
d’amore e di accoglienza verso tutti.
Con suor Liliana abbiamo pregato affinchè lo 
Spirito Santo continui a illuminare il Papa e tutti 
i Sacerdoti come guide competenti verso tutti; 
per i Consacrati affinchè siano vicini a chi soffre 
o si trova in difficoltà; perchè sappiamo speri-
mentare  la presenza di Dio e magnificarlo per i 
doni che elargisce. In ogni Celebrazione Euca-
ristica siamo in comunione con Gesù e fra noi 
cresce la fraternità, in Lui si realizza il nostro esse-
re comunità unite nella carità.
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SpiriTualiTa’
In cammino con don Claudio Baima Rughet 

don Claudio
Baima Rughet

Ho sete!

LE NOStRE ALPI SONO RICChE dI ACquE. uNA dELLE MERAVIGLIE dA AMMIRARE SONO PROPRIO 
I tORRENtI CON I LORO SALtI SPEttACOLARI E GORGOGLIANtI. uNA dELLE CONSOLAZIONI PER 
IL CAMMINAtORE è LA SORSAtA dI ACquA fRESCA dIREttAMENtE dALLA fONtE. SENZ’ACquA 
NON POSSIAMO VIVERE. quAL è LA NOStRA fONtE VItALE? COSA SAZIA LA NOStRA SEtE dI 
fELICItà E dI SENSO? 

Gesù è in cammino, stanco e accaldato 
(Vangelo di Giovanni, cap. 4). Sta salendo 

dal suo paesino, Nazareth, verso la capitale, 
Gerusalemme. Per lui ogni passo è un annuncio. 
Ogni incontro una rivelazione. è mezzogiorno. I 
suoi discepoli sono andati a cercare qualcosa 
da mangiare. Lui si è seduto su un pozzo. è in ter-
ra di Samaria, terra che unisce le genti più varie. 
Una donna si reca con la sua brocca al pozzo 
proprio in quell’ora, insolita per il troppo calore. 
Tra i suoi compiti giornalieri c’è anche quello di 
assicurare l’acqua nella casa, risorsa fondamen-
tale per la sua famiglia, per sopravvivere, per 
cucinare, per l’igiene. Dono e fatica quotidiana.

Allora come oggi “l’acqua potabile e pulita rap-
presenta una questione di primaria importanza, 
perché è indispensabile per la vita umana e per so-
stenere gli ecosistemi terrestri ed acquatici” (Papa 
Francesco, Laudato si’, n. 28). Un problema oggi 
particolarmente serio, sottolinea ancora il papa, è 
quello della qualità dell’acqua disponibile per i po-
veri, che provoca molte morti ogni giorno (n. 29).

Non curante delle convenzioni Gesù le chiede da 
bere. Che sorpresa per la donna le parole di quell’uomo sconosciuto! La richiesta di un aiuto 
è sempre una sorta di valorizzazione: possiamo fare qualcosa di buono! Da noi può uscire del 
bene! Sarà proprio il primo passo che il colloquio con Gesù farà fare alla donna: dentro di te può 
esserci una fonte viva. è questo il dono di Gesù: il suo Spirito, che ci anima dal di dentro. “Chi 
berrà dell’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita 
eterna”. Controlliamo la nostra sorgente interiore. A volte siamo esausti perché attingiamo da 
sorgenti torbide, abbeverandoci alla fonte del loro perfezionismo, alla fonte dell’ambizione, alla 
fonte del volersi far valere. Non dovremmo restare in esse. “Dobbiamo piuttosto nutrire fiducia 
nel fatto che sotto questa fonte melmosa ne scorre in noi un’altra limpida: è la fonte dello Spirito 
Santo, che non si esaurisce mai, perché è divina” (Anselm Grün, La forza di ogni giorno). Per rag-
giungere questa sorgente è importante rientrare in noi stessi e liberarci del nostro egoismo, perché 
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2019 - dintorni di Martassina
(foto di suor Maddalena Carollo).
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Ho sete!
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esso vuole risplendere e lavorare a pieno ritmo solo per ottenere ovunque dei riconoscimenti. 
è l’umiltà che ci libera dalla spossante lotta con noi stessi e ci rende trasparenti per lo Spirito 
così da scoprire la ricchezza che siamo agli occhi di Dio e che possiamo diventare per gli altri.
Opera permanente di Gesù è rivelare a noi stessi la nostra identità e la nostra dignità. Ri-
conciliarci con noi stessi, con la nostra storia, con la nostra fragilità per essere un dono ai 
fratelli. Ancora sulla croce il grido di Gesù alla nostra umanità: “Ho sete”. La passione di Dio 
è la nostra salvezza, la nostra gioia. 
Buon cammino!

“O Dio, fin dalle origini il tuo Spirito si 
librava sulle acque perché contenes-
sero in germe la forza di santificare. Di 
questo dono della creazione hai fatto 
un segno della tua bontà: attraverso 
l’acqua del Mar Rosso hai liberato il 
tuo popolo dalla schiavitù; il diluvio 
era invito al pentimento e alla con-
versione; nel deserto hai fatto scatu-
rire una sorgente per saziare la sua 
sete; con l’immagine dell’acqua viva 
i profeti hanno preannunziato la nuo-
va alleanza che tu intendevi offrire 
all’umanità. Nella pienezza dei tem-
pi, tuo figlio, battezzato da Giovanni 
nell’acqua del Giordano, fu consa-
crato dallo Spirito Santo. Ancora oggi, 
per noi cristiani, l’acqua rappresenta 
un elemento essenziale di purifica-
zione e di vita, richiamando subito il 
Battesimo, sacramento della nostra 

rinascita in Cristo. Per mezzo dell’acqua santificata dallo Spirito ci vivifichi e rin-
novi, essa è la fonte benedetta di una vita che più non muore. Gesù, nel corso 
della sua missione, ha promesso un’acqua in grado di placare per sempre la 
sete dell’uomo (cf. Gv 4,14) e ha profetizzato: «Chi ha sete venga a me e beva» 
(Gv 7,37). Abbeverarsi a Gesù significa incontrarlo personalmente nella preghie-
ra e nella contemplazione come Signore, attingendo dalla sua Parola il senso 
della vita. Così la contemplazione ci porta escatologicamente anche verso il 
«fiume d’acqua viva, limpida come il cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e 
dell’Agnello» (Ap 22,1). Vibrino in noi con forza quelle parole che Egli pronunciò 
sulla croce: «Ho sete» (Gv 19,28). O dio, che tu possa far sgorgare in tutti i nostri 
cuori l’acqua della vita eterna. Laudato si’ nostro dio Creatore!”

Dalla Meditazione iniziale del documento Aqua fons vitae -
orientamenti sull’acqua: simbolo del grido dei poveri e del grido della Terra

del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, marzo 2020.

7

2019 - dintorni di Martassina
(foto di suor Maddalena Carollo).
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La Madonna

La Madonna Nera di Castelmonte

Redazione

Oggi vi parliamo di fatti che accadevano nel secolo scor-
so, agli inizi degli anni sessanta.
Nel mio paesino di Calvene, in provincia di Vicenza, il 
parroco don Giovanni Battista Xilo organizzava ogni 
anno una gita-pellegrinaggio. Sono state più di una, ma 
quella al Santuario della Madonna di Castelmonte mi ri-
torna di continuo alla mente. 
Ho presente il nome, ed il fervore con cui l’arciprete ci 
fece recitare il rosario durante il viaggio: doveva trattarsi di un luogo proprio sacro! 
...ma ero molto giovane, e non ricordo altro! 
Così, visto che ora disponiamo di Internet e non serve spostarsi per visitare un luogo, mi 
sono messa a navigare per saperne di più. In questo numero del Cuor di Maria propon-
go il frutto delle mie ricerche, che in redazione abbiamo poi sistemato in un articoletto 
fruibile da tutti i nostri lettori. Un saluto particolare a tutti gli amici e conoscenti che 
ancora vivono a Calvene! E se qualcuno ritrovasse immagini di quelle vecchie gite noi 
saremo felici di pubblicarle. 

Suor Maddalena Carollo

Castelmonte è un piccolo borgo ab-
barbicato su un colle di circa 600 me-

tri, in comune di Prepotto e provincia di 
Udine. Il luogo era una postazione militare 
romana, mentre per la fondazione dell'at-
tuale Santuario della Beata Vergine di 
Castelmonte alcuni indizi riportano ad un 
antico sacello, forse dei secoli V-VII. Essen-
do nella sfera d'influenza del Patriarcato 
di Aquileia, caratterizzato da singolare 
fervore mariano, è verosimile che soldati 

romani cristiani e contadini, rifugiatisi lassù per timore di scorribande barbariche, vi abbiano 
portato i segni della loro fede. Ma una simpatica leggenda, di cui parleremo più avanti, da-
rebbe un'altra curiosa interpretazione di questo insediamento...

Il primo documento che cita ufficialmente "Santa Maria del 
Monte", ma per una questione di confini, è del 18 maggio 1175.
Nel 1253 il santuario è già fortificato a protezione dei pellegri-
ni, provenienti non solo dai dintorni ma anche dal Veneto e 
dalla vicinissima Slovenia. Ingrandito fino a diventare un bor-
go, passa in proprietà al Capitolo di Santa Maria Assunta in 
Cividale. Data spartiacque della sua storia è il 1469, quan-
do un fulmine abbatte il campanile e causa un terribile 
incendio che distrugge completamente il santuario, inclu-
sa l'antica statua lignea della Madonna. Ma i Canonici di 
Cividale iniziano immediatamente la ricostruzione di tutto il 
complesso, terminata in 10 anni.
Nei secoli terremoti, fatti bellici, restauri ne hanno ovvia-
mente modificato l'aspetto più volte, ma struttura ed im-
pianto di base sono ancora quelli. 
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Verso il 1492-1498 presso il santuario viene redatto il famoso Manoscritto di 
Castelmonte, protodocumento in lingua slovena contenente in due fogli le 
preghiere fondamentali (Pater, Ave, Credo). 
Nel 1748 avviene l'aggregazione a Santa Maria Maggiore in Roma, per cui 
il santuario è ammesso a partecipare a grazie, indulgenze, indulti e privilegi 
propri di quella basilica. Dal 1913 è stato affidato alle cure dei frati Cappuccini.

"Il Bambino che chiede il latte..." 
Questo potrebbe essere il titolo della sta-
tua che è cuore del santuario. Corone, 
manti e trono richiamano regalità e ma-
estosità, ma ben si nota ed appare tene-
rissimo il seno cercato dal Bimbo, frugan-
do tra le pieghe dell'abito. Realizzata da 
un artigiano di scuola salisburghese in 
pietra calcarea dipinta, pesa oltre quat-
tro quintali. Benedetta e intronizzata alla 
fine della ricostruzione nel 1479, con la 
cerimonia di un "Grande Perdono", è 
ancor oggi definita dai fedeli "Madonna 
Viva". Come per tante altre madonne 
simili gli studiosi si sono chiesti il motivo 
del colorito scuro, senza giungere però 
a risposte certe. 

In Friuli il culto mariano si è presto intrec-
ciato con quello di san Michele, cui era 
particolarmente devota la prima Chiesa 
apostolica. Giunti a Cividale nel 568, i 

Longobardi elessero l'Arcangelo a loro patrono, e la parte più antica del santuario, la 
cripta, è dedicata proprio a lui. Il gruppo ligneo che lo raffigura alle prese col demonio 
è del 1963, ma ne riproduce uno antico più volte rifatto.

Questo ci porta alla famosa leggenda che spieghereb-
be la presa di possesso del luogo da parte di Maria. 
Pare dunque che a Cividale si fosse stretto un patto col 
diavolo per farsi costruire un ponte sul Natisone, pro-
mettendogli l'anima del primo 
cividalese che vi fosse transi-
tato. Beffato atrocemente e 
per la millesima volta facen-
do attraversare per primo un 
povero animale (tanti sono 
probabilmente nel mondo gli 

analoghi "ponti del diavolo"), il nostro ingenuo e cocciuto de-
monio volle sfidare la Madonna: una corsa in salita con in palio 
la città di Cividale, su cui voleva vendicarsi. Qui Maria sfoggiò 
insospettate doti atletiche, raggiungendo per prima l'altura di 
Castelmonte con due soli balzi (si ammira ancora la sua impron-
ta a metà strada). Belzebù per la vergogna sprofondò nel sotto-
suolo attraverso il "buco del diavolo" che si trova nelle vicinanze, 
e che forse lo condusse dritto dritto nella cripta sotterranea ove 
ancor oggi è tenuto a bada dalla spada dell'Arcangelo.



10 11

S
p

ir
it
u

a
li
tà

La Parola del Papa

Enrico
Castelli

"Nei giorni scorsi il Signore mi ha concesso di visitare l’Iraq. Mai un Papa era stato nella terra 
di Abramo; la Provvidenza lo ha voluto ora come segno di speranza, dopo anni di guerra 
e terrorismo e durante una dura pandemia. Il mio animo è colmo di gratitudine, a Dio ed 
a chi ha reso possibile questa visita: autorità governative della repubblica e religiose delle 
rispettive confessioni; in particolare al Grande Ayatollah Al-Sistani, col quale ho avuto un 
incontro indimenticabile nella residenza di Najaf.

Ho sentito forte il senso penitenziale di questo pellegrinaggio: non potevo avvicinarmi a 
quel popolo martoriato, a quella Chiesa martire, senza prendere su di me, a nome della 
Chiesa Cattolica, la croce che loro portano da anni. Nello stesso tempo ho visto intorno a 
me la gioia di accogliere il messaggero di Cristo e la speranza di un orizzonte di pace e fra-
ternità, riassunto nelle parole che erano il motto della visita: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8). 

Il popolo iracheno ha diritto di vivere in pace, ha diritto di ritrovare la dignità che gli 
appartiene. Le radici religiose e culturali sono millenarie: la Mesopotamia è culla di ci-

Chi meglio di lui può farci vivere le sensazioni di questo suo
33o viaggio apostolico nel mondo? dal resoconto di Vatican News
estrapoliamo alcune significative considerazioni di Papa Francesco 
nell'udienza generale del 10 marzo 2021.

"La sfida per l’Iraq e
per il mondo è la fraternità"
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viltà; Baghdad ha ospitato per secoli la biblioteca 
più ricca del mondo. E cosa l’ha distrutta? La guer-
ra, mostro che col mutare delle epoche si trasfor-
ma e continua a divorare l’umanità. Ma la risposta 
alla guerra non è un’altra guerra, la risposta alle 
armi non sono altre armi. Mi sono domandato: chi 
vendeva le armi ai terroristi? Chi oggi vende le armi 
ai terroristi che fanno stragi in altre parti?

La risposta alla guerra non è la guerra ma la fraternità. è la sfida per l’Iraq, ma non solo, lo 
è per tante regioni di conflitto, lo è per il mondo intero. Abramo ascoltò Dio che gli promet-
teva una discendenza, lasciò tutto e partì. Dio è fedele alle promesse e ancor oggi guida 
i passi di pace, passi di chi cammina in Terra con lo sguardo al Cielo. Ad Ur ci è sembrata 
risuonare ancora nei cuori quella frase: voi siete tutti fratelli! 

La cattedrale Siro-Cattolica di Baghdad nel 2010 vide uccidere quarantotto persone, tra 
cui due sacerdoti, durante la Messa. In quel tempio, che porta nella pietra il ricordo di quei 
martiri, è risuonata la gioia dell’incontro: lo stupore di essere in mezzo a loro si fondeva con 
la loro gioia di avere il Papa con sé. Un messaggio di fraternità abbiamo lanciato da Mosul e 
da Qaraqosh, presso le rovine dell’antica Ninive. L’occupazione dell’Isis ha causato la fuga 
di migliaia di abitanti, tra cui molti cristiani di diverse confessioni e altre minoranze perseguita-
te. è stata rovinata l’antica identità di queste città. Adesso si sta cercando faticosamente di 
ricostruire; i musulmani invitano i cristiani a ritornare, e insieme restaurano chiese e moschee. 
Continuiamo a pregare per questi fratelli e sorelle, perché abbiano la forza di ricominciare. 

Un messaggio di fraternità è venuto da due celebrazioni eucaristiche, a Baghdad ed a 
Erbil. La speranza di Abramo si è realizzata nel mistero che abbiamo celebrato in Gesù, il 
Figlio che Dio Padre non ha risparmiato, ma ha donato per la salvezza di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, lodiamo Dio per questa storica visita e continuiamo a pregare per 
quella terra e per il Medio Oriente. In Iraq, nonostante il fragore della distruzione e delle 
armi, le palme, simbolo del Paese e della sua speranza, hanno continuato a crescere e 
portare frutto. Così è per la fraternità: non fa rumore, ma è fruttuosa. Dio, che è pace, con-
ceda un avvenire di fraternità all’Iraq, al Medio Oriente e al mondo intero!"
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CoNGreGaZioNe  Suore MiNiMe

Torino, 27 marzo 2021 
Festa del Beato Fondatore
Il 19 marzo la nostra Comunità di Casa Madre ha accolto con grande gioia suor Marie Anne 

Kamolo Kinengi, juniores proveniente da Kinshasa (RdC). trascorrerà un periodo in Italia per 
approfondire il carisma e perfezionarsi nell’italiano che è la lingua ufficiale della Congregazio-
ne. Il giorno 27 ha partecipato ai festeggiamenti e noi pubblichiamo volentieri il suo racconto:

Sono molto commossa nel condividere con voi la gioia della giornata di sabato 
27 marzo 2021, una settimana e due giorni dopo il mio primo arrivo in Italia. Ab-
biamo festeggiato la nascita al Cielo del nostro Padre Fondatore Francesco Faà 
di Bruno. La Messa è stata solenne, celebrata dal Parroco don Luca Pacifico e 
cantata dalle Suore. Sono stati eseguiti anche due nuovi inni in onore del Beato 
Francesco composti da suor Antonella Lazzaro: "Il Signore bussò" e "Umiltà e Ca-
rità". Hanno partecipato diversi fedeli tra cui i discendenti della famiglia Faà (il 
marchese Olderico con la consorte, e Alessandro) numerosi Associati e le signore 
ospiti del Pensionato. Per quanto riguarda l’addobbo della Chiesa, suor Martina 
aveva sistemato molto bene bellissimi fiori e tovaglie, inoltre aveva posto le Reli-
quie accanto all’altare. La Madre ha organizzato una serata ricreativa con tutte 
le Suore per condividere varie riflessioni di e su Francesco che sono state fatte spontaneamente.
La serata è stata accompagnata da “una merenda al cioccolato”.
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CoNGreGaZioNe  Suore MiNiMe Che gradita coincidenza poter ancora pubblicare sul 
Cuor di Maria, che francesco utilizzava spesso per divul-
gare i suoi canti sacri, queste belle melodie composte da 
una sua figlia! Ed accade proprio in un periodo in cui noi 
ci siamo particolarmente impegnati a parlare di musica... 
Molti complimenti a suor Antonella, di cui il 27 marzo 
abbiamo avuto personalmente il piacere di apprezzare 
in diretta le composizioni. Ci dispiace che per questioni 
anagrafiche non possiamo ospitarle (come meritereb-
bero) tra quelle antiche oggetto dei nostri inserti, ma ri-
mediamo subito immortalandole integralmente, parole e 
musica, in queste pagine!
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IL SIGNORE 
BuSSò
Rit.: Il Signore bussò, 
 francesco gli aprì, 
 vieni Signore 
 ed abita qui. 

1. Francesco sentì una voce 
 che gli disse così: 
 “La gloria di questo mondo 
 è vanità, 
 tu sei chiamato 
 a ideali più alti”. 
 
2. Nei campi di Novara, 
decise di pregare 
per i soldati che erano morti 
a loro consacrò una chiesa. 

3. Padre Francesco 
così disse alle suore 
che dovevano sempre pregare 
per tutti i morti del mondo. 

4. La Vergine del Suffragio 
accoglie le preghiere 
che le Suore sempre le offrono 
così lei le porge al Signore. 

13
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uMILtà E
CARItà
Rit.: umiltà, carità tu francesco dai a noi  
 guide sicure verso la santità.  
 Santità, santità farsi piccoli come te. 
 Santità, santità amare come te.

1. Contemplo il cielo e le stelle,
ma la meraviglia più bella sei tu:
Dio incarnato, cosificato nel pane.
Tutta la scienza è nulla
davanti a un pezzo di pane, Gesù.
Dio immenso è qui racchiuso nel pane

2. Io ti amo Signore,
prigioniero d'amore tu sei,

Dio nascosto agli sguardi del mondo.
Tu sei il centro dei cuori,

fonte di vita e culmine sei,
datore di ogni bene per noi.

3. Contemplo amore e umiltà
nell'incarnazione di Dio per l'uomo,

sulla croce si immola per noi.
si dona nell'eucaristia:

“exinanivit semetipsum pro nobis"
per amore, per amore per noi.

4. Mi affido a te o Maria,
Madre e Regina del cielo tu sei.

Umile ancella tu hai servito il Signore.
Vergine Santa Maria,

tu sei la madre che sempre ci ama
e dopo morte ci stai ancora vicino.
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fRANCESCO
A SAN MASSIMO

■ 20 gennaio 2021:
Su un mezzo attrezzato dell'Im-
presa Cottino (che ha da poco 
ristrutturato la chiesa) France-
sco ritorna nella amata parroc-
chia del 1853. A quel tempo vi 
si recava spesso, "col cavallo di 
san Francesco" giungendo dal-
la casa di via Belvedere. Una 
sosta per la preghiera dalle suore Sacramentine,  
poi via al "lavoro", a San Massimo. Lo attendevano 
il parroco don Girola con le servette del quartiere, 
per l'oratorio femminile e la lezione di canto, oppu-
re la S. Vincenzo da lui presieduta, o magari la que-
stua a beneficio della sua Opera. Ora invece Fran-
cesco saluta i parrocchiani dall'alto di  una bella 
gigantografia curata dal fotografo Lorenzo Carrus, 
ripresa dal quadro di Paolo Giovanni Crida che è 
nel nostro museo. Ed ha portato con sé la Madon-
na del Suffragio, in modo che non gli manchi mai...

INdAGINE 
GRAfOLOGICA

■ 2 febbraio 2021:
Nasce l'edizione definitiva di 
un lavoro preliminare del 2019, 
in cui Riccardo Bruni esamina 
il nostro Francesco sotto un 
aspetto davvero inedito: la 
sua scrittura.   Il testo, dal tito-
lo "Un artista di santità", reca i 
loghi delle Suore Minime e del 
Centro Studi e chiarisce subito l'intento: "Indagine 
grafologica tecnico - emozionale del Beato ...".    
Facendo sue le parole del celebre grafologo 
svizzero Max Pulver ("l'uomo scrivendo descrive 
sé stesso"), Bruni ci fornisce un articolato paralle-
lismo tra le ben note peculiarità del fondatore e 
gli stilemi grafici con cui egli si esprimeva, nella 
sua firma e nei suoi scritti.   Il volumetto è correda-
to in appendice di svariati saggi grafici, sui quali il 
profano può tentare di seguire gli inevitabili tec-
nicismi su cui tale analisi deve basarsi.

INtERVIStA
AL MuSEO

■ 27 gennaio 2021:
Dalla suggestiva cor-
nice dello  studio per-
sonale di Francesco, 
all'interno del museo, 
viene diffusa in diretta  
Facebook  una intervi-
sta di Lorenzo Carrus ai fratelli Olderico ed Alessan-
dro Faà di Bruno.   I due discendenti più autorevoli 
della famiglia hanno tratteggiato in modo colorito  
la loro esperienza, arricchita dalle sensazioni per-
sonali di chi si è trovato per nascita a confrontarsi 
con  un parente così illustre ed "ingombrante". Poi 
gli spettatori online sono stati virtualmente accom-
pagnati in una rapida visita nelle diverse sale, sof-
fermandosi in particolare sui reperti più significativi.
Come al solito ci auguriamo che le iniziative, ade-
guatamente pubblicizzate e condivise, continuino 
a divulgare la figura di Francesco presso una pla-
tea più ampia possibile.

CA dË StudI
PIEMONtèIS

■ 4 febbraio 2021:
Dai locali di via Revel, per la 
rubrica "Il Centro Studi Pie-
montesi racconta..." segnalia-
mo un'altra diretta, stavolta sul 
canale YouTube.   
Il titolo, a noi ben familiare, é  
"L’Epistolario di Francesco Faà 
di Bruno, scienziato, benefat-
tore, uomo di fede: un monumento di carta allo 
studioso campione di santità".
Il Centro organizza periodicamente la presenta-
zione delle sue pubblicazioni ritenute più signifi-
cative. E' stata Rosanna Roccia, che aveva po-
tuto seguire da vicino il progetto, a esporre con 
chiarezza contenuti ed articolazione dell'opera.  
Superfluo notare come la Ca dë Studi,  molto 
quotata nella letteratura storica della nostra re-
gione, per prestigio sia forse il migliore partner 
che si potesse scegliere.
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                    NoTiZie reliGioSe       Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

Redazione CHIESA

OGGI

“Siete tutti Fratelli”: è trat-
to dal Vangelo di Matteo 
(23-8) il motto di questa 
storica visita, riportato sul 
logo ufficiale nelle lingue 
araba, curda e caldea. 
Vi é raffigurato il Papa nel 
gesto di salutare il paese, 
con la sua mappa e i suoi 
simboli: la palma ed i fiu-
mi Tigri ed Eufrate. Il logo 
mostra anche una colom-
ba bianca, nel becco un 
ramoscello di ulivo, sulle 
bandiere di Santa Sede e 

Repubblica dell’Iraq. A pag. 10 vi offriamo un ap-
profondimento nelle parole del Papa stesso.

15 Marzo 2021 
Benedire le coppie
omosessuali?
Una nota della Congregazio-
ne per la dottrina della fede, 

approvata dal Papa, precisa la posizione da 
tenere su questa pratica, che in alcune aree 
geografiche è accettata e diffusa. Alla base 
della nota risulta una netta distinzione tra gli 
atteggiamenti da tenere: "Le persone - proprio 
tutte - devono avere gli aiuti necessari per com-
prendere e realizzare pienamente la volontà di 
Dio nella loro vita, quindi i pastori sono invitati ad 
accoglierle con rispetto e delicatezza, trovando 
le modalità più opportune per accompagnarle 
in un percorso di fede. Nulla osta quindi a che 
le singole persone possano sempre essere be-
nedette". Diversa è invece la situazione di una 
coppia omosessuale che chieda di essere be-
nedetta in quanto tale: "non sarebbe coeren-
te con la natura dei sacramentali, concedibili 
solo per ciò che sia conforme al disegno di 
Dio. Anche se non va esclusa la presenza in tali 
relazioni di elementi positivi da apprezzare e 
valorizzare, non esiste fondamento alcuno per 
stabilire analogie, neppur remote, con il dise-
gno di Dio su matrimonio e famiglia". 

5-8 Marzo 2021 

Papa Francesco in Iraq
"Splendore della luce eterna" è la lettera 
apostolica, per onorare la memoria di Dan-
te Alighieri a settecento anni dalla morte, 
uscita nel giorno dell’Annunciazione a Ma-
ria. Il titolo fa riferimento al «candore de la 
etterna luce» citata nel Convivio dal libro 
della Sapienza [Sap. 7, 26]. 
Se vogliamo sintetizzare, papa Francesco ci 
spiega che "Dante mostra anche oggi qua-
le sia l’itinerario verso la felicità, la via retta 
per vivere pienamente la nostra umanità, 
superando le selve oscure in cui perdiamo 
l’orientamento e la dignità", però la lettera 
è tutta da gustare nel suo insieme.

25 Marzo 2021 

Candor Lucis aeternae

Proprio verso il culmine del periodo pasquale, 
e nel migliore dei modi possibili date le pre-
messe, pare vicina alla conclusione la vicen-
da tra l'ex-priore Enzo Bianchi e la comunità 
religiosa di Bose da lui iniziata nel 1965, nella 
quale la sua presenza fisica e carismatica risul-
tava forse un po' "ingombrante". Con un gesto 
di obbedienza, e grazie al continuo dialogo 
con papa Francesco, fratel Enzo accetterà 
di lasciare il monastero trasferendosi a Torino 
con alcuni monaci, che per assisterlo vivran-
no "extra domum" ovvero lontano dalla co-
munità. Qui potrà continuare il suo fecondo 
lavoro su opere di spiritualità ed ecumenismo.

4 Aprile 2021 

La vicenda
di Enzo Bianchi
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Reliquie
Chiamiamo reliquie quegli oggetti, anche solo un fram-
mentino di tessuto, che conserviamo religiosamente per 
stabilire un legame invisibile con chi eleggiamo a nostro 
protettore. Hanno forte valenza simbolica, specialmente 
per chi da questa persona vive lontano nello spazio e nel 
tempo, e talora vi si attribuiscono poteri taumaturgici. Ma 
perché allora non considerare reliquie tutti quegli esseri, 
viventi o inanimati, che di un santo non hanno solo raccol-
to qualche sparuta molecola di sudore ormai evaporato, 
ma sono addirittura eco del suo spirito, del suo estro e del 
suo ardore, in una parola della sua santità? In questo senso 

anche un libro stampato é reliquia, in quanto infonde in noi il suo pensiero, da animo ad animo. 

Per chi non ne è distante, ma ha l'opportunità di frequentare i luoghi e le cose del nostro France-
sco, non è forse reliquia vivente una Minima che si adopera con sincera e disinteressata umiltà a 
preservare il carisma che le è stato affidato? Non è reliquia inanimata quella "matita di pietra" che 

egli ha costruito usando mani e ingegno, 
per poi arrancare sulle scale con i telescopi 
in spalla? Frequentando poi il suo archivio 
pare di immergersi in un enorme reliquia-
rio, ove meriterebbero ciascuno una teca 
gli innumerevoli reperti su cui ha fissato 

con l'inchiostro creatività, sapere e sentimento. Lettere, disegni, formule, trattati e spartiti che parla-
no, suonano o cantano ancor oggi con la sua voce, anche quando non trattino di temi trascendenti. 

Rieccoci dunque allo spunto primario del nostro studio, le musiche giovanili: poco 
diffuse, fatte di stampe in edizioni limitatissime (ecco perché tanto arduo rintracciar-
le!), anche solo 10-15 pezzi alla volta non destinati alle librerie, ma che personalmen-
te ritirava, controllava e distribuiva poi ai più intimi, talora dopo averle corrette o 
annotate a matita. Se ci piace pensarlo, certo da lui sono state fisicamente toccate, 
forse conservano ancora le sue impronte digitali. Sfogliandole, i polsi tremano e si 
percepisce immutato il profumo del suo impegno, come se ogni nota sul rigo costi-
tuisse una misteriosa reliquia da decifrare. E noi le chiamiamo profane?

Rubrica redatta personalmente da Francesco Faà di Bruno dal 1874

a cura di Enrico Castelli
Centro Studi Faà di Bruno



Il germe dell'estro musicale
Concentrati come eravamo sul periodo "cortese e salottiero", finora abbiamo saltato a piè pari, forse 
dandoli inconsciamente per acquisiti, i primi approcci musicali di Francesco, negli anni antecedenti 
il 1848, su cui saggiamente ci richiama un cenno di Mario Cecchetto[1]: 

"...è davvero singolare che non si sappia praticamente nulla della sua formazione musicale. 
Quando e con chi ha appreso a comporre? Nel collegio dei Padri Somaschi? In Accademia 
Militare? Autodidatta? Non c’è risposta." 

Il quesito (forse argutamente retorico 
poiché Cecchetto una risposta l'aveva 
già pronta da tempo[2]) ci consente di 
riesaminare sotto questo aspetto tutto il 
suo vissuto precedente. 
Elencheremo considerazioni anche au-
torevoli e raccolte in tempi diversi, non 
originali e certo già ben note a molti let-

tori, ma forse non proprio "disutili". A tal proposito ci trinceriamo ancora una volta dietro le parole del 
nostro: "Pazientino umili i saggi, apprendano ardenti gli indotti" [3]. 
Francesco aveva dunque una innata predisposizione ad acquisire ed ampliare competenze in tutti i cam-
pi che suscitavano il suo interesse. Questa capacità nasce in germe, ma va poi coltivata con studio, con 
volontà e con l'aiuto delle circo-
stanze della vita. Così germoglia 
l'estro, che i Greci chiamavano 
entusiasmo profetico e poetico.
Fondamentale premessa é che 
"Una cosa sola parve gustasse fin d’al-
lora, la musica, in cui divenne celebre 
in appresso(...) Musico qual era di ge-
nio e per natura(...) Non tutti hanno il 
genio della musica, e questo mostravasi 
innato nel Cav. Faà di Bruno" [4], più 
tardi confermata anche da: "L’uni-
ca occupazione cui si dedicava volentie-
ri era la musica, nella quale per altro 
rivelava particolari disposizioni" [5].   

II

ZIBALDINO MUSICALE 
Sotto un titolo che speriamo intuitivo, e con le scuse a Giovannino Gua-
reschi (il "papà" di don Camillo) che questo termine aveva coniato, ri-
partiamo dal medesimo incipit, addentrandoci in un variegato mondo 
che fa da corollario ai nostri precedenti studi sulle musiche giovanili di 
Francesco. Di ogni opera le schede indagheranno genesi e contesto, 
per incastonare qualche nuova tessera - anche solo perimetrale - nel 
complesso mosaico della storia Faà. 
Inizieremo con inediti approfondimenti sulle ultime musiche del “volume 
di spartiti”, poi vedremo curiosi “prodotti secondari” delle nostre indagini: 

anche ma non solo creazioni dell’estro di Francesco, sempre riconducibili a lui o alla famiglia. In 
esse, pur quando asservite a un tema religioso principale, permane spesso lo sfumato ma ben 
percettibile sentore di dedica a persone e/o circostanze, oppure di lodevole esercitazione di 
arrangement musicale. Il che dà ben conto della contiguità con la prima parte della ricerca, 
cui subito ci riallacciamo qui di seguito colmando una involontaria lacuna espositiva. 



III

è noto come la madre Carolina fosse 
una abile arpista, la sorella Antonina 
gli trasmettesse i primi rudimenti di 
tecnica melodica;  persino il padre 
Luigi era iscritto ad una filarmoni-
ca[6]. A Bruno trovò inoltre un parro-
co molto presente, ed un precettore 
privato tutto per lui, così Franceschi-
no, per sviluppare le potenzialità del 
suo estro musicale, trovò terreno 
fertile fin da piccolo. Ma come naturale non fu un bimbo prodigio, e la progressione fu graduale. 
Negli anni 1836-39 trascorsi in collegio maturò umanamente e culturalmente, senza dare alcuna notizia certa 
di interessi musicali. Successivamente, dalla Regia Accademia Militare e dalla Scuola di Applicazione (1840-47), 
escono alcune missive[7] con i primissimi e tenui cenni ad argomenti di questo genere, mai fino ad allora da lui 
esplicitati in uno scritto noto:

1841: "Pregoti a guardare nelle tue stanze se v’è la chiave del mio cembalo che vi ho lasciato..." 

1842: "Nel cembalo di Virginia credo che vi siano delle corde, mandamele se piace a Virginia(...) fammi avere
         eziandio un corista, se puoi". [ndr:  Corista, strumento a percussione fatto a forcella (diapason)] 

1844: "…l’ambiente di Vercelli, alcune conoscenze, (…) la musica, ecc. ti  faranno trascorrere ore piacevoli".

1847: "...trovar qualche occasione propizia per mandarti colla presente (...) la musica delle due canzonette." 

1847: "Avendo io finalmente dopo molte indagini, informazioni, prove, trovato un buon cembalo d’incontro..." 

Però occorre precisare che altro discorso dal semplice avere dimestichezza 
con uno strumento è invece la "composizione" intesa come "addestramento 
al comporre musica", materia insegnata nei conservatori: ci risulta (consul-
tando i piani di studio di oggi, ma forse così anche nell'800) una disciplina 
specialistica piuttosto avanzata, difficile da insegnare nelle scuole di base.  
Il fatto che nel program-
ma dei Somaschi ci fosse 
(pare facoltativa) la musi-
ca strumentale[8] fa pensa-
re che questa per i giova-
ni allievi si riducesse ad 
un corso propedeutico; e 
analoga valutazione può 
valere per l'Accademia, in 
cui non ci constano inse-
gnamenti musicali, alme-
no a quel tempo.
Nessuno ha mai riferi-

to che Francesco, neppure in seguito, abbia frequentato corsi 
organizzati. Pare piuttosto che, quando le finanze glielo per-
mettevano, acquistasse come unica concessione per sé libri o 
strumenti musicali[9]; al massimo potrebbe aver seguito qualche 
lezione estemporanea ed occasionale che non conosciamo.

Anzitutto dobbiamo in questo frangente dare un grande credi-
to al primo biografo, trattandosi qui non di rigore storico ma 
della viva testimonianza di una persona che lo ha affiancato 
per lunghi anni in posizione privilegiata. Il settore musicale 
dell'Emporio Cattolico era un ramo molto importante, anche 
commercialmente, dell'Opera: sul Cuor di Maria si pubblicizza-
va la vendita di strumenti, oltre che di libri e spartiti.Vogliamo 
pensare che, in qualche colloquio tra i due, Berteu non abbia 
potuto raccogliere direttamente la confidenza che ci trasmette? 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE AL TESTO: 

Riepilogo delle schede nello Zibaldino Musicale
DEDICHE DI

HORATIO FAà, PRIMO
FEUDATARIO DI BRUNO:

1569 - 1° Libro de’ Madrigali,
  a Guglielmo Gonzaga    p. XIII 

1571 - 2° Libro de’ Madrigali,
  a Vincenzo Gonzaga    p.XIII 

1573 - Salmi David profeta (I)    p.XIV 

1587 - Salmi David profeta (II)   p. XIV

IV

VOLUME DI SPARTITI:
1854-56 - Litanies Populaires    p.     V 
1864 - Bouquet à Marie       p.   VI 
1877 - Coro Popolare          p. VII

VESPERALE:
1871 - 2a ediz. con aggiunte p. VIII

VESPERALE DELLE FAMIGLIE
1871 - 2a edizione                   p.    IX

CANZONCINE SACRE:
1877 - Adatt. di M. Melchiorre          p. X

DEDICHE
PER DAME FAà

1822 - G.B.Sernacchioli a Giacomina   p.  XI 
1828 - A. Bruschetti a Giacomina            p.  XI 
1875 - C. Spattini a Luisa                           p. XII 
1890 - A. Catalani a Teresa                       p. XII 
1918 - A. Casella a Elisabetta                    p. XII 

Ecco dunque la frase[10] che per noi é 
dirimente, poiché pensiamo che possa 
proprio derivare da parole di Francesco:
1897: "...s’occupava dell’arte musicale 
pressoché senza maestro, studiando il 
contrappunto...".

Vediamo ora un passo della approfon-
dita tesi di Barbara Gherra[11]:
1992: "...un innovatore che, pur senza 
uscire dal dilettantismo, è riuscito a 
dire una parola personale in tutti i cam-
pi di cui si è occupato".

...e il parere di un moderno studioso 
di musica[12]:
2003: "...non può essere considerato un 
musicista professionista...".  

Infine, perché non sentire anche una 
confessione[13] del diretto interessato?
1855:  "[per ottenere uno sconto] ...mi sono fatto passare per un artista compositore di musica."

Da tutto ciò ci sentiamo davvero di rispondere: "Autodidatta!"

  [1] Il Cuor di Maria, Edizioni Musicali Giovanili, Torino: 2021, anno CLVI, n.1, suppl. p. XV.
  [2] M. Cecchetto in: L. Giacardi, F.FdB, Ricerca (...) divulgazione. Torino: D.S.S.P., 2004, p. 567.
  [3] F. FdB, Piccolo omaggio di uno scienziato... [1872] Torino: Marietti (IV ed.) 1960, p. 47.
  [4] A. Berteu, Vita dell’Abate Francesco F.dB. Torino: Tipografia del Suffragio, 1897, pp. 1, 22, 26.
  [5] Taurinen. (...) Francisci FdB Positio super virtutibus. Roma: Guerra e Belli 1968, pp. 4, 88.
  [6] B. Gherra, F.FdB e la musica. Torino: Tesi di Laurea Facoltà di Lettere, 1992, cap. I-1(inizio)
  [7] F. FdB, lettere n° 6, 7, 9, 15, 17 in F.FdB, Epistolario 1838-1888. Torino: C. Studi Piemontesi, 2019.
  [8] G. Brachet Contol in Miscellanea. Torino: Bottega Erasmo, 1977, p. 23. 
  [9] F. FdB, lettera n° 193 in op. cit.
[10] A. Berteu, op.cit., p.26. 
[11] B. Gherra, op. cit., cap. II - 7 (fine). 
[12] G. Parisi in "I cardini della felicità", Atti dell'incontro di studi. Torino: Centro Studi FdB, 2003. 
[13] F. FdB, lettera n° 188 in op. cit.
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"LItANIES POPULAIrES"
«Litanies Populaires de la très S.te Vierge, arrangées pour le
Piano-forte par le Chevalier françois de Bruno Auteur de
Cantiques Sacrés Italiens, avec un duo par le même».
NOtA SINtEtICA: Opera religiosa, ma confinata nell'ormai noto "volume di spartiti", si trova 
nelle bibliografie solo a partire dal 1977, pur citata sommariamente e forse con qualche impreci-
sione su contenuto e datazione. Non viene nominata nell'inventario FdB e al 2020 rimane assente 
nel Servizio Bibliotecario Nazionale. Come ben notato da M. Cecchetto, appare profetica sul 
frontespizio la dedica di Faà per l'Opera dei Morti[1].

DESCrIZIONE: Rilegata in 
posizione 2/7[2], consta di fron-
tespizio più 2 pagine musicali 
senza data nè n° di lastra. Si 
tratta di un arrangiamento su 
motivi popolari, ma non siamo 
certi di individuarvi  la citata 
melodia di una Ave Maris Stel-
la diffusa in Piemonte[3], bensì 
un Kyrie con alcune usuali li-
tanie mariane. Nota in fran-
cese: “La vendita è a profitto 
dell’Opera dei Morti, stabilita 
nella Cappella dei Reverendi 
Padri Cappuccini”. 

EDItOrE: "Régnier-Canaux, 
successeur de M.me V.ve Ca-
naux, Editeur de musique reli-
gieuse. Paris, rue S.te Appoli-
ne 17", attivi dal 1837 al 1869 
con varie denominazioni[4].
Come tipografia è indicata 
due volte "V.ve Simon, rue des 
Poulies 12" (attiva a questo in-
dirizzo dal 1844 al 1857) che 
nel 1849 aveva già fatturato 
a Faà la stampa di polke che 
al momento non sono ancora 
identificate[5]. 

DAtAZIONE: Riteniamo di 
attribuire questa composizio-

ne non al primo[6] ma piuttosto al secondo soggiorno parigino, tra il 1854 ed il 1856, in quanto 
l'editore operò a questo indirizzo dal 1850, e con questa ragione sociale solo dal 1853[7]. 

[1] N.A.B.D. - Opere Musicali Giovanili, Supplemento a Il Cuor di Maria 2021 n°1, p. XVI. 
[2] Inventario Archivio F. Faà di Bruno, a cura di Paola Lottero. Torino: 2005, p. 50.
[3] G. Brachet Contol, Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, pp. 71,482. 
[4] https://data.bnf.fr/fr/17017838/canaux_editeur/, cons. 2020.
[5] N.A.B.D. - op.cit., p. III
[6] B. Gherra, F. FdB e la musica. Torino: Tesi di Laurea Facoltà di Lettere, 1992, cap. I-3, p. 19. 
[7] A. Dévries, F. Lesure, Dictionnaire éditeurs musique français. Genève: Minkoff 1988, vol. II, p. 87. 
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"BOUqUEt à MArIE"
«Bouquet à Marie, pour le decennaire de la définition dogma-
tique de son Immaculée Conception. Cantiques…
en quatre langues - Beatam me dicent omnes generationes
- Italienne, francaise, anglaise et allemand… par le Chevalier f. faà 
de Bruno docteur ès sciences à Paris et à turin, auteur del la Lyre 
Catholique Italienne».

NOtA SINtEtICA: Florilegio (bouquet) di inni a Maria in quattro lingue, seconda di due musiche di 
intonazione religiosa nel "volume degli spartiti". Sinteticamente censita fin dal 1977, ma non nominata 
come tale nell’inventario FdB, ove si trovano invece sparse alcune sue parti. Risulta anche presente 
presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

DESCrIZIONE: Posta in posizione 3/7, comprende 
frontespizio con n° di lastra 1422, senza data, più 9 pa-
gine (2 p. per ogni lingua n°1415-18, e altra p. in fran-
cese rinumerata 1416). 

DAtAZIONE: Plausibile 1864, per celebrare il decennale 
del dogma (ma forse 1865 per il n° di edizione[1]). è però 
un'opera composita, quasi di "circostanza", iniziata fin 
dal 1854 ed assemblata in "occasione" della ricorrenza. 

EDItOrE: Torino: F. Blanchi / Paris: Libraire Etienne 
Giraud, St-Sulpice. 

NOtE AGGIUNtIVE: La 
parte in inglese del canto 
(n°1417), col titolo «hymn 
of the Immaculate Con-
ception of the B.V.M.», è 
stata ristampata a Lon-
dra da T. Jones & Co., ed 
è rilegata a parte nello 
stesso volume (posiz. 6/7), 
con frontespizio autono-
mo senza data. 

L’inventario dell'archivio[2] riporta soltanto singole parti del Bouquet: 
l’inno originale (Vergin del Ciel Regina, edito da Cattaneo nell'anno 
del dogma 1854), un altro esemplare sciolto della versione inglese, e 
infine quattro copie della traduzione in francese, forse coeve al Bou-
quet completo ma comunque non anteriori a fine 1855. 
è questa la data dell'incendio, che pare suscitare un nuovo carisma nell'animo di Faà come 
scrive Berteu: "...dopo il 1856 promosse con zelo mirabile l’adorazione pubblica a Gesù Sacra-
mentato, nella chiesa delle Adoratrici Perpetue in Borgonuovo (ndr: le Sacramentine)"[3], ed ap-
profondirà poi Cecchetto in: "A benefizio della cappella dell’adorazione perpetua..."[4]. 

[1] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino e in Piemonte. Torino: C.St.Piemontesi, 1999, vol.1 p. 36, vol.2 pp. 236-37. 
[2]  Inventario Archivio F. Faà di Bruno, a cura di Paola Lottero. Torino: 2005, pp. 50-51
[3] A. Berteu, Vita dell’Abate Francesco FdB. Torino: Tipografia del Suffragio 1897, cap.V, p. 15 
[4]  M. Cecchetto, "Una vita a benefizio di...", pubblicato il 2 ottobre 2012 su «https://www.collatio.it/»
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"COrO POPOLArE A DUE VOCI"
«Coro Popolare a due Voci, in occasione del faustissimo
Giubileo Episcopale di S.S. Papa Pio IX, 3 giugno 1877.
Poesia del Can. Merighi, Musica dell’Ab. Cav. fr. faà di Bruno,
pubblicata nell’unità Cattolica del 13 maggio 1877»

NOtA SINtEtICA:  Il tema trattato e l’impronta del testo fanno attribuire l’opera al filone encomia-
stico-celebrativo, piuttosto che non alla vera e propria musica sacra da liturgia. Seminascosta in 
fondo all'ormai noto "volume di spartiti", e nonostante la vistosa pubblicazione sull'Unità Cattolica, 
pare sfuggita persino ai minuziosi compilatori di Miscellanea. Verrà scovata nel 2003[1], recuperata 
alle bibliografie solo nel 2004[2], ma non censita in archivio nel 2005[3].

DESCrIZIONE: Spartito rilegato in pos. 7/7, contiene 
un canto per due voci e pianoforte, formato da due 
pagine musicali a stampa, senza n° di lastra. Nella pri-
ma sono musica e testo, suddivisi in Introduzione, Pri-
mo, Secondo e Piano. Nella seconda musica e testo, 
con aggiunta di altre quattro strofe solo testuali. Al 
fondo dello spartito è un’ultima pagina con listino di 
opere musicali dell’editore. La scheda SBN riporta una 
variante del titolo ripresa dall’incipit (Esulta o Italia) e, 
come unica copia nota, cita quella del Conservatorio 
Cantelli di Novara proveniente dal fondo Dell’Ara.

EDItOrE: Emporio Cattolico, Torino. Fondato da Faà 
intorno al 1862[4], fu inizialmente un negozio-libreria, 
poi una biblioteca circolante, e dal 1869 anche una 
piccola casa editrice[5]. Nel 1881 si dotò di una stam-
peria interna con personale femminile, che risulterà 
ancora in funzione almeno fino al 1941, col nome di 
Tipografia del Conservatorio o del Suffragio[6][7].

DAtAZIONE: Per le celebrazioni del 1877, come da 
frontespizio. 

PArOLIErE: è Pietro Merighi (1820-1906), teologo 
ferrarese e Canonico della Cattedrale. Noto come umanista, poeta, filosofo, fu affine al Faà in alcu-
ne battaglie sociali e religiose, come quella contro la pratica imprenditoriale del lavoro festivo. Gior-
nalista intransigente verso lo stato liberale, era accanito sostenitore del potere temporale dei papi. 

DEDICAtArIO: Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti,1792-1878), era stato 
consacrato arcivescovo di Spoleto a soli 35 anni nel 1827. Dopo 50 anni, 
e nel XXXI anno di pontificato, festeggiava quindi il Giubileo Episcopale. 
Faà aveva nei suoi confronti particolari motivi di riconoscenza: nel 1876, 
appena l’anno prima, era stato proprio lui a favorirlo nel ricevere rapida-
mente gli ordini maggiori, dopo averlo già sostenuto per la edificazione 
della chiesa del Suffragio. 
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[1] R. Cognazzo in: I cardini della felicità. Torino: Centro Studi F.FdB, 2003, p. 84 
[2] M. Cecchetto in: L.Giacardi, F.FdB, Ricerca… divulgazione. Torino: D.S.S.P., 2004, p. 590. 
[3] Inventario Archivio F. Faà di Bruno, a cura di Paola Lottero. Torino: 2005.
[4] A. Berteu, Vita dell’Abate Francesco FdB. Torino: Tipografia del Suffragio, 1897, pagg.116,109,143
[5] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino e in Piemonte. Torino: C.St.Piemontesi, 1999, vol. 2 p. 76. 
[6] G. Brachet Contol in Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, p. 487. 
[7] Suore Minime del Suffragio, Il Sacerdote Francesco Faà di Bruno. Torino: Tipogr.del Conservatorio, 1941

Medaglia
Giubilare 1877
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"VESPErALE" - 2a edizione con aggiunte
«VESPERALE, toni dei Vespri a 3 voci, Salmi ed Inni più comuni, con
accomp.o d'Organo o d'harmonium, per il Cav. f. faà di Bruno
Prof. della R. università di torino. Op. 8 - 2a edizione con aggiunte».
                                      
NOtA SINtEtICA: Nel listino in fondo allo spartito del Coro Popolare del 1877 (vedi) si legge di 
una nuova stampa del Vesperale. Rintracciato presso i Frati Minori Cappuccini di Torino l'unico 
originale noto, ne abbiamo ottenuto copia digitale il 22 giugno 2020. Si tratta della seconda edi-
zione, con diverse aggiunte e varianti, questa volta edita in proprio.

DESCrIZIONE: Da SBN: 
Partitura di 20 pagine (1 
bianca), formato cm. 
23x31. Anno 185x [= 2a 

metà '800].

Ogni pagina riporta il n° 
8 di opera. Le aggiunte si 
trovano alle pagg. 15-20 e 
comprendono svariati "inni 
per le diverse feste secon-
do il Canto Gregoriano".

EDItOrE: Torino, Emporio 
Cattolico, via S. Donato 31.

DAtAZIONE: Riteniamo 
ca. 1871: Non ci aiuta la 
dicitura "Prop. dell'Auto-
re, Op.8" in quanto è pre-
sumibile che Faà abbia 
azzerato la numerazione 

con la gestione in proprio delle iniziative editoriali. Però esiste un'unica bibliografia, del 2004[1], 
ad adombrarne l'esistenza, datandola proprio 1871 (nessuno aveva mai potuto vederla e de-
scriverla). Data plausibile, poiché l'Emporio Cattolico aveva iniziato dal 1869 e l'attività era in 
pieno fermento. 

LA PrIMA EDIZIONE (caratteristiche e differenze dalla 2a): Il frontespizio delle due edizioni 
pur a distanza di anni presenta il medesimo impianto grafico, a riprova dei variegati intrecci in-
stauratisi tra l'Emporio Cattolico e gli altri editori del tempo[2].
Opera presente nell'archivio FdB: il titolo è lo stesso però il Cav. Faà è ancora Capitano onorario 
di Stato Maggiore e Dottore in Iscienze a Parigi e Torino. Edita (s.d.) da Cattaneo e Marietti, con-
sta di sole 14 pagine, che comprendono dedica ai lettori ed approvazione di mons. Ghilardi. La 
musica termina con Miserere e Te Deum.   
Risulta nota e censita da sempre (pur con date variabili dal 1860 al 1864)[3-5]. La letteratura spe-
cializzata la assegna a fine 1860 per il n° di lastra 1065[6]. La esamina a fondo B. Gherra che con-
clude: "La sola copia rinvenuta è incompleta... ci è giunta in modo così frammentario che non 
sarebbe possibile farne uno studio di qualche interesse." [7].

[1] M. Cecchetto in:  L. Giacardi, F.FdB, Ricerca… divulgazione. Torino: D.S.S.P., 2004, p. 587.
[2] A. De Pasquale, Conoscere per amare.  C.S. F.FdB -Torino.  Cuneo: Saste 2005, p. 114.
[3] B. Gherra, F.FdB e la musica. Torino: Tesi di Laurea Facoltà di Lettere, 1992, cap. I-6
[4] G. Brachet Contol in Miscellanea. Torino: Bottega d’Erasmo, 1977, p. 483.
[5] P. Palazzini, Francesco FdB scienziato e prete. Roma: Città Nuova Editrice, 1980, vol.1 p. 320, vol. 2 p. 536.
[6] M. Dell’Ara, Editori di musica a Torino e in Piemonte. Torino: C.St. Piemontesi, 1999, vol.1 p. 109, vol. 2 p. 443. 
[7] B. Gherra, op.cit. Cap. III -1, IV-2.
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"VESPErALE DELLE fAMIGLIE"
«Salmi, Inni e Versetti per i Vespri dei giorni festivi ecc» .

NOtA SINtEtICA: Seconda edizione 1871, non ancora 
presente nell'inventario dei libri FdB. è stata ottenuta in digi-
tale il 30 dicembre 2020 dall'esemplare della Österreichische
Nationalbibliothek di Vienna. Dal sito del Servizio Bibliotecario 
Nazionale, un'altra copia risulta custodita nella Biblioteca 
Nazionale di Firenze.

DESCrIZIONE: Volumetto di 120 pagg. 
con soli testi, senza melodie. Come già 
fatto da altri lo inseriamo ugualmente tra 
le opere musicali[1], anche per il caratte-
re di novità che riveste in questa sede.  

EDItOrE: Chiaramente é l'Emporio Cat-
tolico (da frontespizio), ma in seconda 
pagina si può rilevare che la tipografia è 
di Giulio Speirani & Figli: la stamperia in-
terna dell'Emporio inizierà gradualmente 
ad operare dal 1881[2].

DAtAZIONE: Tutti i principali studiosi  ave-
vano sempre soltanto riportato  la 4a edizio-
ne del 1884, cioè l'unica reperibile nell'inven-
tario della biblioteca FdB[3]. Finalmente nel 
2004 Giacardi e Cecchetto[4] menzionano 
la 1a edizione (data ipotizzata 1860), e della 
4a precisano la stampa con i tipi della Libre-
ria Consolatrice. Ma specialmente per la pri-
ma volta viene data, pur senza fonte, notizia 
di questa 2a edizione, stampata nel 1871 da 
Speirani per l'Emporio Cattolico. Si é inoltre 
appurato che a Torino esistono due copie 
della 3a edizione del 1873, reperibili presso 
le biblioteche del Seminario Arcivescovile e 
dei Frati Minori Cappuccini. Di questa le bio-
grafie non hanno mai fatto cenno. 

SCOPO DELL'OPErA: Già nella prefazione a que-
sta 2a edizione Faà precisava per bene il suo intento 
e, come noterà B. Gherra[5] lavorando sul testo del 1884, «...non sfugga quel "a modico prezzo", segno 
di un ulteriore atto di rispetto nei confronti dei destinatari dell’opera. Soprattutto si colga a la volontà di 
offrire ai fedeli un mezzo pratico e completo per prender parte al rito in ogni suo momento: in questo 
Faà può esser ritenuto precursore di un atteggiamento che la Chiesa acquisirà solo molti anni dopo».

IXVIII
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[1] B. Gherra, F. FdB e la musica. Torino: Tesi di Laurea Facoltà di Lettere, 1992, cap. III-1.
[2] A. De Pasquale, Conoscere per amare. Cuneo: SASTE, 2005, pp. 81,111. 
[3] CSI Piemonte, Inventario informatizzato collocazione Biblioteca FdB.  Torino: 2008, Ar. E.IV.33.
[4] M. Cecchetto in: L. Giacardi, F.FdB, Ricerca(… ) divulgazione. Torino: D.S.S.P., 2004,  p. 588.
[5] B. Gherra, op.cit., cap. II-5.



XIX

"CANZONCINE SACrE"
«Raccolta di Canzoncine Sacre tratte dalla Lira Cattolica di
faà di Bruno, ridotte a due voci o cori per Melchiorre Mauro».

NOtA SINtEtICA: Volumetto di lodi che non si ritrova in archivio o in biblioteca FdB, e del tutto 
sconosciuto alle consuete bibliografie. Se ne è acquistata una scansione digitale dalla Bibliote-
ca Civica di Verona il 7 dicembre 2020.

DESCrIZIONE: Arrangiamento di brani 
tratti dalla Lira Cattolica: 25 pagine mu-
sicali a stampa con formato in 8° (mm 
286x201x4) e n° lastra 129.

Contiene: "Avvento, Natale, Trisagio, Per la 
Comunione, Dopo la Comunione, Alla Ver-
gine SS., A S. Giuseppe, All'Angelo Custode". 

EDItOrE: Stampato dalla Calcografia 
Musica Sacra, attiva in Milano con questa 
ragione sociale dal 1877 al 1902[1].

DAtAZIONE: Dal 1877 in avanti, per la 
denominazione dell'editore. Il Servizio Bi-
bliotecario Nazionale lo attribuisce gene-
ricamente alla seconda metà del 1800 
(presumibile stima approssimativa fornita 
dalla biblioteca detentrice).  

Delle Canzoncine Sacre esiste, alla Biblio-
teca Nazionale di Firenze, una diversa 
edizione forse più tarda, stampata dai F.lli 
Cocchi di Bologna.

Tale editore musicale risulta operativo dal 
1880 al 1920[2]. 

MAUrO MELCHIOrrE: Sono reperibili una dozzina 
di sue opere musicali, prevalentemente sacre, di cui 
la prima pare essere un "Osanna" del 1871 per l'inse-
diamento di mons. Michelangelo Celesia nell'arcidio-
cesi di Palermo[3].
Ivi Melchiorre nel 1885 risulta insegnante di musica nel 
Seminario Arcivescovile[4].
Non abbiamo notizia di precisi suoi collegamenti con 
Faà, se non dovuti alla grande diffusione della Lira 
Cattolica nell'ambito religioso di quei tempi. 

[1] B. M. Antolini, Nuove acquisizioni editoria musicale 1800-1920. Perugia: Conv. IAML-IASA, 1996, p. 107.
[2] B. M. Antolini, op.cit., p.114.
[3] Sito SBN: «https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp», ricerca 19/11/2020.
[4] Atti dell'Accademia Cattolica Palermitana, anno 1885. Palermo: F. Barravecchia e figlio, 1886, p. 61.
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"DAME E DAMIGELLE fAà"
NOtA SINtEtICA: Non stupisce che, girovagando per gli archivi musicali, ci si possa
imbattere facilmente in episodi "speculari" di quelli esaminati nella prima parte.
Abbiamo scoperto, in una veloce scorribanda attraverso (e oltre) il XIX secolo, alcune
dame della nobile schiatta Faà che furono a loro volta oggetto di omaggi musicali
di cortesia.  Vi si cimentarono semplici allievi di conservatorio, musici professionisti, ed anche 
compositori molto noti.
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Giacomina Faà di Bruno (1806-1844) la incon-
triamo per prima, ed è certo la più nota: cugina di primo gra-
do di Francesco essendo figlia dello zio Enrico, di lei si conser-
va un ritratto del noto pittore Molteni. Nel 1822 ha 16 anni e 
G.B. Sernacchioli, allievo del Conservatorio di Milano, dedica 
alla “Contessina Giacomina Faà di Brun” (sic) una “Introdu-
zione e tema con Variazioni per forte-Piano”, pubblicata in 8 
pagine dall’editore milanese Gio. Ricordi col n° di lastra 1251. 

Pochi anni più tardi Antonio Bruschetti, Direttore del Coro in 
vari melodrammi nei Teatri Alla Scala ed Alla Canobbiana di 
Milano, dedica alla “Marchesa Giacomina Trotti nata Faà de 
Brun” (sic) “Alme belle il vostro affetto…: Recitativo e duetto 
per contralto e tenore con accompagnamento di piano-for-
te”, stampato a Milano su 14 pagine da Luigi Bertuzzi, senza 
data certa.

Noi conosciamo però la data del matrimonio con il marche-
se Antonio Trotti Bentivoglio e, rileggendo il titolo unitamente 
all’incipit testuale del brano (“Ecco gli illustri sposi…”), ci sen-
tiamo proprio di ritenerlo un omaggio alle loro nozze, nel 1828.

Pare che Giacomina sia stata la prima dama di Milano a vo-
ler chiudere il proprio salotto agli ufficiali austriaci[1], e il suo 
primogenito Ludovico Trotti, fervente patriota che compare 
anche nell’epistolario di Francesco, parteciperà giovanissimo 
alle 5 giornate di Milano. 
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[1] A. Malvezzi, Il Risorgimento Italiano in un carteggio di patrioti lombardi. Milano: Hoepli, 1924, p. 103.
[2] Prolyta Franciscus Faà civis Novariensis, Lauream in Regio Taurinensi Athenæo. Torino: Tipografia Regia, 1797
[3]  «http://www.comune.caltignaga.no.it/it-it/vivere-il-comune/storia», 2021.
[4] B. M. Antolini, Dizionario editori musicali italiani 1750-1930. Pisa: Soc. Italiana Musicologia, 2000, p. 364
[5]  «https://www.geni.com/people/Teresa-Graut-Fa%C3%A0-di-Bruno/6000000041898506006», 2020. 
[6]  «https://www.geni.com/people/Elisabetta-Fa%C3%A0-di-Bruno-Avogadro/6000000041898374461», 2020. 

Luisa Faà è l’unica tra queste dedicatarie ad essere nominata senza il predicato nobiliare 
“di Bruno”, forse appartenendo ad un ramo collaterale della famiglia (un certo Franciscus Faà 
Novariensis si laureò a Torino[2] nel 1797, quando i Faà erano signori di Caltignaga e ne possede-
vano il castello[3]). 
Per le “auspicatissime nozze della gentiliss.a damigella Luisa Faà coll’illustrissimo sig.r avvocato Er-
cole Panzarasa” fu composta da Carlo Spattini una “fantasia originale per pianoforte”. 
Questa venne pubblicata a Milano con i tipi di 
Domenico Vismara (9 pagine, n° di lastra 5435) 
nell’anno 1875[4]. Spattini (morto a Novara nel 
1878) fu per decenni un prolifico autore di musi-
ca sacra e di circostanza, intorno alla metà del 
XIX secolo. 
Il marito di Luisa, poi deceduto nel 1923, era un 
funzionario di spicco della Avvocatura Eraria-
le, quella che oggi si chiama Avvocatura dello 
Stato. Questi nel 1878 acquistò per la famiglia 
la Villa Monrepos, storica residenza assurta a 
simbolo della battaglia della Bicocca, in cui 
nel 1849 si era distinto il nostro Faà. 
Tanto che oggi la comunità della locale parroc-
chia ha ottenuto di avere proprio lui come com-
patrono, affiancato alla Vergine Maria. 

Teresa Faà di Bruno si può identificare con Teresa Graut, 
nata a Chambery nel 1851[5]. Era moglie di Alfonso Faà di Bruno 
(1846-1877), cugino di Francesco nato ad Alessandria e figlio del 
generale Antonio (detto Antonino) già citato nella scheda su Staf-
falo e Governolo. Non si conosce la data del matrimonio, ma il 
primo figlio Ardizzino risulta nato nel 1874. 
è intorno al 1890 che l’editore Ricordi pubblica (in 6 pagine, col n° di 
lastra 64852) un “Notturno per pianoforte” dedicato alla “Contessa Te-
resa Faà di Bruno”. Il compositore è stavolta un signor compositore. Si 
tratta di Alfredo Catalani (1854-1893), autore di diversi melodrammi che 
talvolta debuttavano al Teatro Regio di Torino. E proprio nel febbraio 
1890 Catalani era a Torino per la prima della sua opera lirica Loreley.

Elisabetta Faà di Bruno (1900-1993). Qui siamo 
in tempi già avanzatissimi per le nostre ricerche, al termine 
della Grande Guerra, e persino la Belle Époque è al tramon-
to. Per la diciottenne “Mademoiselle Elisabeth” si muove un 
celebre musicista torinese, Alfredo Casella (1883-1947), che le 
dedica una composizione dal titolo ultra moderno: “Cocktail 
dance”. Si compone di 4 pagine per pianoforte stampate a 
Parigi da Ricordi Éditions nel 1918. 

Di Elisabetta, figlia di Ardizzino (1874-1958)[6], fu nonna paterna 
la Teresa Faà di Bruno di cui sopra, già omaggiata da Catalani 
quasi quarant’anni prima. 



"LIBrI DE' MADrIGALI" di Horatio faà

NOtA SINtEtICA: Scivoliamo veloci a ritroso nel tempo, fino a ritrovarci addirittura
in pieno ‘500, non solo per una curiosità, ma per un doveroso tributo ad un capostipite
dei Faà, anche in campo musicale! Fu un personaggio fondamentale per il casato,
senza il quale il nostro caro Francesco si sarebbe probabilmente trovato ad operare in
un contesto alquanto diverso da quello che conosciamo. Chi può dire se per lui più facile o più difficile? 

MADrIGALE: Breve componimento musicale generalmente per gruppi di più voci, particolarmen-
te in voga in Italia tra Rinascimento e Barocco per occasioni di cortesia.
 
I DUE LIBrI: Si tratta di due distinte opere musicali encomiastiche dedicate ai Gonzaga, Duchi di 
Mantova e del Monferrato nel XVI secolo. Ambedue sono conservate dalla Oesterreichische 
Nationalbibliothek di Vienna, ma separatamente si possono anche reperire in Italia[1].

IL PrIMO LIBrO:  «Il primo libro de madrigali a cinque voci novamente da lui composti...» è del 1569, 
stampato a Venezia da Antonio Gaidano. Comprende 29 madrigali per soprano, contralto, tenore e 
basso, su testi poetici di Petrarca e di Tasso, ed è dedicato a Guglielmo Gonzaga (1538-1587), cultore 
di musica egli stesso. Si trova a Vienna e Milano. 

IL SECONDO LIBrO: «Il secondo libro de madrigali à cinque & à sei voci, con due dialloghi, uno 
à otto, & l'altro à dieci, novamente da lui composti & dati in Luce» è del 1571, stampato a Venezia 
dai Figliuoli di Antonio Gaidano. Comprende 23 brani su testi di Petrarca[2] ed è dedicato stavolta 
al “Prencipe” Vincenzo Gonzaga (1562-1612), che succederà al padre come Duca nel 1587. 

XIIIXII

[1] A. Malvezzi, Il Risorgimento Italiano in un carteggio di patrioti lombardi. Milano: Hoepli, 1924, p. 103.
[2] Prolyta Franciscus Faà civis Novariensis, Lauream in Regio Taurinensi Athenæo. Torino: Tipografia Regia, 1797
[3]  «http://www.comune.caltignaga.no.it/it-it/vivere-il-comune/storia», 2021.
[4] B. M. Antolini, Dizionario editori musicali italiani 1750-1930. Pisa: Soc. Italiana Musicologia, 2000, p. 364
[5]  «https://www.geni.com/people/Teresa-Graut-Fa%C3%A0-di-Bruno/6000000041898506006», 2020. 
[6]  «https://www.geni.com/people/Elisabetta-Fa%C3%A0-di-Bruno-Avogadro/6000000041898374461», 2020. 
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L'AUtOrE: Di nome Giovanni Mattheo Faà (†1594 almeno), amava chiamarsi Horatio e si definiva 
“Gentil’huomo di Casale Monferrato”, ma non risulta possedesse titoli nobiliari. Sposò tale Camilla 
Lamborizio di Alessandria e, dopo la morte di questa nel 1756, Lucrezia Tizzoni di Crescentino[3]. 

Superati alcuni problemi iniziali, riuscì a farsi ben accogliere alla corte dei Gonzaga, anche e non 
solo per il suo eccellere nella tendenza artistica del madrigale, che in quegli anni si imponeva come 
modello obbligatorio. Curiosamente poi anche lui, come Francesco tre secoli più tardi, ebbe la sua 
transizione dal frivolo al religoso. 

Nominato nel 1572 Provveditore di Casale, entrò in stretti rapporti col Maestro di Cappella della Cat-
tedrale Giovanni Andrea Botta, con il cui patrocinio prese a comporre musiche sacre. Tra queste 
sono ben note due edizioni di Salmi: «Salmi di David profeta con tre Magnificat, et altri componimenti 
a cinque, sei, et otto voci» (Venezia, Figliuoli di Antonio Gardano, 1573) e «Salmi di david profeta con 
tre magnificat a cinque voci, nuovamente ristampati, con alcuni Salmi che mancavano» (Brescia, 
Tommaso Bozzola, 1587)[4]. Anche tali opere di stampo devozionale hanno comunque un che di 
circostanza, in quanto sempre dedicate più o meno esplicitamente ai Gonzaga. Nel 1585 Horatio 
diviene Commissario Ducale del Monferrato, poi nel 1594 è riportato come Commissario dell’Annona 
di Casale (e ciò serve a collocare il suo decesso oltre quella data)[5]. 

Ma quel che più ci interessa è che fu proprio lui ad acquistare dalla famiglia Scarampi (in due tappe: 
1570 e 1580) il feudo di Bruno, il che gli fruttò una doppia investitura da parte del duca Guglielmo 
(1578 e 1585). Infine nel 1588 sarà il nuovo duca Vincenzo a concedergli l’investitura completa di feu-
datario: da Horatio in avanti il casato non sarà più solo Faà, ma si chiamerà Faà di Bruno e nel 1598 
il figlio Ortensio avrà il titolo di Conte. Risale probabilmente a quest’epoca l'adozione dello stemma 
nobiliare da parte dei signori di Bruno, di cui vi proponiamo immagine e descrizione. 

“Lo stemma gentilizio reca su sfondo d’oro 
una fata mostruosa, che passa sopra una 
pianura erbosa, avente la metà superiore del 
corpo di donna nuda scapigliata, con le ali di 
pipistrello in color verde, le gambe di uccello 
palmipede e la coda di serpe, terminante in 
saetta.

Il motto è “nec ferro nec igne”.
[né col ferro né col fuoco].

Lo scudo, per il titolare e per i suoi discendenti 
e successori nel titolo marchionale, sormon-
tato da elmo e da corona da marchese e or-
nato di cercine e di svolazzi d’oro e di verde, 
è sostenuto dal dorso di un leone al naturale 
accovacciato.

Per gli altri discendenti maschili lo scudo è lo 
stesso, solo che in luogo della corona da mar-
chese viene posta quella di nobile.

In questa forma lo stemma venne usato dal no-
stro Francesco e fatto incidere sulle sue armi nel 
periodo in cui fu ufficiale dell’esercito [6].” 

[1] Servizio Bibliotecario Nazionale  «https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp», 2020. 
[2] F. Piperno, Petrarca in Musica. Lucca: Libreria Musicale Italiana, 2005, pagg. 321-346. 
[3] D. Olivero, Genealogia della nobile famiglia dei Faà. Casale Monferrato: Tip. G.Pane, 1913
[4] L. Silumbra, Profilo biografico... ed edizione critica dei Salmi, Univ. di Pavia, Dip.Musicologia, 2013
[5] Dizion. BiograficoTreccani [http://www.treccani.it/enciclopedia/orazio-faa_%28Dizionario-Biografico%29/]. 
[6] P. Palazzini, Francesco FdB scienziato e prete. Roma: Città Nuova Editrice, 1980, vol.1 pp.20-21.
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[1] Servizio Bibliotecario Nazionale  «https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp», 2020. 
[2] F. Piperno, Petrarca in Musica. Lucca: Libreria Musicale Italiana, 2005, pagg. 321-346. 
[3] D. Olivero, Genealogia della nobile famiglia dei Faà. Casale Monferrato: Tip. G.Pane, 1913
[4] L. Silumbra, Profilo biografico... ed edizione critica dei Salmi, Univ. di Pavia, Dip.Musicologia, 2013
[5] Dizion. BiograficoTreccani [http://www.treccani.it/enciclopedia/orazio-faa_%28Dizionario-Biografico%29/]. 
[6] P. Palazzini, Francesco FdB scienziato e prete. Roma: Città Nuova Editrice, 1980, vol.1 pp.20-21.
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IL CAVALIERE E L'ABATE, tra Melodramma e Liturgia

Abbiamo già scritto [parte prima, pag. III] di aver rintracciato 
un'unica analisi musicale specifica dell'opera bruniana giova-
nile e/o profana. Dagli atti del convegno "I cardini della felici-
tà" riprendiamo i significativi commenti (su brani nell'occasione 
da lui eseguiti al pianoforte) di Roberto Cognazzo, piemontese 
di Montiglio Monferrato, che è stato docente al Conservatorio 
di Torino e Direttore del Piccolo Regio. Concertista sia come 
solista che in orchestra, suona pianoforte, organo, clavicembalo e forte-piano. Nella 
foto del 2003 è al tavolo dei relatori tra Mario Cecchetto e Giuseppe Parisi.

«Raffinato e competente cultore dell'arte dei suoni, Faà operò in musica dapprima in ambito salot-
tiero contribuendovi con alcune saporose pagine... dimostrando il costante interscambio tra Melo-
dramma e Liturgia che caratterizza nel bene e nel male le complesse vicende della musica chiesa-
stica italiana per i quattro quinti del secolo XIX... 

"All’unione”, è una Gran Polka-Mazurka per pianoforte, quindi un ballabile da sala alquanto 
esteso (nell'800 l'aggettivo “grande” si applicava con facilità a pezzi ritenuti d'importanza quali-
tativa e/o quantitativa) che coniuga, secondo la moda del tempo, le figurazioni della polka mo-
derata alla francese con quelle più brillanti della mazurka, in un delizioso ibridismo danzante col-
tivato anche da Rossini e Johann Strauss figlio. Come in altre composizioni dedicate alla Regina 
Maria Adelaide l'autore dimostra gusto ed eleganza, pur giocando su ritmi alquanto abusati... 

"Bouquet à Marie" celebra il decennale dell'Immacolata Concezione. Al di là dell’impostazione 
poliglotta, ulteriore dote del Faà, le lodi destinate a vari insiemi corali con accompagnamento 
non di organo ma di pianoforte (caratteristica comune a molti altri analoghi lavori) sono interes-
sante e suggestivo esempio di moderata influenza teatrale. L'andamento dei quattro brani - via 
di mezzo tra cori accademici e canti devozionali - si ispira ad un cordiale melodismo donizettia-
no, esente dalle sanguigne impennate verdi-mercadantiane o dai rossinismi in ritardo che con-
trassegnano le pagine di contemporanei esplicitamente attivi nel genere, come Giovanni Quirici, 
Girolamo Barbieri, Giuseppe Perosi (padre dell’osservantissimo don Lorenzo) e Giovanni Cagliero 
(primo musico salesiano e futuro porporato). L'ambito espressivo scelto risulta vicino, oltre che al 
Donizetti patetico, all'espansione melodica con cui Charles Gounod - molto apprezzato dal Faà 
- stava rinnovando la musica francese non soltanto nella dimensione teatrale... 

Nel "Coro popolare" (per Pio IX, che il dogma di cui sopra proclamò e che manifestò stima e 
simpatia per i santi sociali piemontesi), permane il medesimo gradevole accento, articolato su 
un morbido andamento di barcarola che potrebbe ricordare a Papa Mastai "l'adriaco mare" 
della nativa Senigallia... 

"fantasia e Variazioni" sull’aria "La donna è mobile", può far pensare alla ben più celebre “Pa-
raphrase de concert” rigolettiana, elaborata da Liszt utilizzando la sortita tenorile “Bella figlia 
dell'amore” (la più popolare tra le innumerevoli trasposizioni operistiche del grande ungherese), 
e quindi far attribuire scarsa importanza al lavoro del Faà. Invece ad un attento esame lo spartito 
del futuro Abate torinese appare tutt'altro che trascurabile, e rivela una ingegnosità costruttiva 
degna del futuro Abate magiaro. Dopo un preambolo ricco di sospensioni ed interrogativi, l’au-
tore espone la prima frase del quartetto “Un dì se ben rammentomi” passando al cantabile “Par-
mi veder le lagrime” e riagganciandosi al quartetto con la frase di Maddalena “Ah ne rido ben di 
core”. Segue, lievemente modificata, la libertina canzone del Duca di Mantova che dà origine 
a tre variazioni: un serrato gioco di arpeggi, un brillante movimento di polka e un estenuato can-
tabile di notevole bellezza, collegato alla ripresa del tema ed alle consuete formule conclusive».

Roberto Cognazzo
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NOTA SULLE RICERCHE:
Si conclude per ora qui l'argomento musicale, con

l'auspicio che ogni nuovo elemento (originale, copia o file digitale) 
 possa trovare la sua adeguata collocazione nello specifico archivio cui

è destinato. Con Mario Cecchetto ci concentreremo ora sullo studio dei carteggi
di Faà con lo Stato Maggiore. Sarà nostra cura riferire a tempo debito su tutti i risultati,

e nella forma più opportuna.

Chiudiamo in bellezza, con un contributo di chi è un esperto di musica e in più 
conosce benissimo da sempre il nostro Francesco:
«Francesco Faà di Bruno fu un uomo dalla ampia e radicata cultura, con l'a-
spirazione costante alla carità aperta e ad alcune esigenze morali e sociali, 
più sentite nel corso della seconda metà del XIX secolo, con una spiritualità 
improntata ad una tradizione comune e vissuta con fede profonda e totale 
dedizione. Nel corso della sua vita notiamo che la musica lo ha particolar-
mente coinvolto. è bene precisare da subito che Francesco Faà di Bruno non 
fu mai un musicista professionista e non si può considerare un musicologo nella 
pienezza del significato: si può considerare un amante, un appassionato di 
altissimo livello, un musicofilo sopraffine. Francesco Faà di Bruno non solo si inse-
risce nel dibattito inerente l’utilizzo della musica e della sua funzione (in partico-
lare per quella sacra), ma, proprio nell'ottica di uno scienziato, si spinse egli stesso a sperimentare 
quanto veniva teorizzato dai vari movimenti culturali dell’epoca, fino a quelli che prevedevano 
un ritorno allo stile severo e puro nella musica sacra. Nel corso dell'Ottocento Francesco Faà di 
Bruno ha cercato di dare una visione nuova della musica, dedicandosi soprattutto ad un genere 
che non trovava immediata collocazione nel panorama musicale italiano, ma che si trovava in 
una sorta di sottobosco poco esplorato, cresciuto all'ombra dell'opera lirica.

La sua attività musicale, così come il suo momento creativo principale, è corrispondente a tren-
tacinque anni della sua vita, tra il 1853 è il 1887: periodo creativo piuttosto omogeneo, se consi-
deriamo che ogni nuova edizione di tutte le sue raccolte era sempre arricchita rispetto alla pre-
cedente e che la sua attività di maestro di coro ed organista, mai abbandonata, lo richiamava 
continuamente alla composizione. La musica non mancherà mai nella sua vita: perché doveva 
“conoscerla per amarla” e al tempo stesso farla comprendere per farla amare correttamente, 
soprattutto dai ceti più umili, i quali potevano travisare i contenuti di alcune arie operistiche, 
soprattutto se inserite in un contesto errato. Personalmente invito il lettore, appassionato di mu-
sica o esperto musicologo, a non guardare a tutte le composizioni di Francesco Faà di Bruno, 
e a queste ultime, in particolare, con l’occhio severo di coloro che cercano originalità o nuove 
sensazioni estetiche: non era questo lo scopo. La Musica come “Sposa della creazione” doveva 
aiutare l’uomo ad essere più vicino al bene supremo, ad essere migliore e, come affermava il 
suo amico Giovanni Bosco, aiutare tutti ad essere “buoni cristiani e onesti cittadini”. Questo vale 
anche e soprattutto per i lavori che sono state da poco scoperti. Sono la testimonianza di come 
Francesco Faà di Bruno aveva compreso che l’Opera non era altro che “il canto popolare ita-
liano”, soprattutto della borghesia e della nobiltà rurale, alla quale lui stesso apparteneva. 

Pertanto perché non imitarla cercando di comprenderla e di piegarla ai propri desideri? Ecco 
dunque insieme ritmi puntati con languide fioriture, slanci lirici con successioni armoniche orec-
chiabili, con improvvise aperture su accordi al limite della dissonanza. L’intelligenza di Francesco 
Faà di Bruno è chiaramente dimostrata dal fatto che egli seppe esattamente rendersi conto dei 
limiti entro i quali la sua musica stava o doveva stare: non fece inutile sfoggio di virtuosismo, non 
sconfinava mai nel territorio operistico in modo eccessivo, ma seppe mantenere l'equilibrio ne-
cessario per essere capito dal popolo, approvato dalla Chiesa e rispettato dalla critica. Anche 
noi, quindi, dobbiamo guardare in questo modo alla produzione musicale di Francesco Faà di 
Bruno: tutte le sue composizioni non fanno altro che testimoniare la sua personalità di grande 
studioso, di uomo curioso, alla continua ricerca della verità».                           

Giuseppe Parisi
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CeNTro STudi fraNCeSCo faa' di BruNo

Enrico
Castelli

Un suffragio notturno 
dalla Torre di San Gregorio
Una certa “deformazione professionale” ci coglie spesso in occasioni 
impreviste: vedere una costruzione così longilinea non poteva non far-
cene ricordare un’altra, simile e ben vicina a noi. Così abbiamo appro-
fondito un po’, e vi raccontiamo in breve la sua storia.

Stiamo parlando della ormai scomparsa Torre Civica 
di Torino, eretta nel 1382-83 nelle vicinanze della chie-
sa di San Gregorio, da cui prese il nome. In realtà non 
possedeva la snellezza del nostro campanile, ma con 
un’altezza di quasi 20 trabucchi piemontesi su una 
base di 2 (cioè alta 60 metri con soli 6 di lato) era già 
un buon risultato per i costruttori medievali...
Nei secoli fu via via abbellita, decorata e ristruttura-
ta, divenendo un simbolo della città visibilissimo per 
i viandanti in arrivo. La si nota svettare nel centro di 
Torino, sommersa dai bombardamenti francesi du-
rante l’assedio del 1706, in una immagine che si af-
figgeva sulle case per chiedere la protezione della 
Consolata. Per preservarla dalle granate fu persino 

smontata e nascosta la cuspide superiore, poi risistemata nel 1713. 
Campanile laico sì, ma sulla guglia il poderoso toro simbolo della città (che muggi-
va ai soffi del vento) non era in posizione dominante, ma ben sottoposto al simbolo 
della Croce.  Fu deputata da sempre a scandire con orologio e campane la quo-
tidianità della popolazione, e a tal riguardo le precise incombenze degli incaricati 
vennero persino codificate negli Ordinati della Città, gli odierni Atti del Comune  

[ASCT, Ordinati, vol. 270, 1740 e vol. 275, 1745]: ad esempio il 
“trombetta” doveva dare «ad ora una di notte il se-
gno con la campana della Torre, per l'Ave Maria in 
suffragio delle anime del Purgatorio».
Alla fine del ‘700 la Torre di San Gregorio dava 
segni di degrado, e si iniziò a pensare di abbat-
terla (anche per facilitare l’allargamento di via 
Dora Grossa, l’odierna via Garibaldi), progettando 
di sostituirla con una nuova che però non fu mai 
completata.   Venne demolita nel 1801, durante 
il dominio napoleonico, poi orologio e campana 
maggiore furono recuperati per la facciata del 
Palazzo Comunale. 
Ma 80 anni dopo Torino vedrà un’altra torre cam-
panaria simile, alta e colorata, alzarsi nel cielo da 
via S. Donato a cantare il suo Suffragio.
La torre vista dal "Mercato della frutta" 
(Giovanni Michele Graneri, 1756, particolare).
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Curiosando per il museo

Casimiro
Rasiej

La sciabola di Francesco 
quELLO dI CuI CI PARLA StAVOLtA CASIMIRO NON è PROPRIAMENtE uNO 
"StRuMENtO dI PROGRESSO" COME I SOLItI, MA RAGIONEVOLMENtE
CONfIdIAMO ChE fRANCESCO NON ABBIA MAI AVutO NECESSItà dI
utILIZZARLO IN CRuENtE BAttAGLIE COME quELLA SOttO RIPROdOttA.
IL SuO GRAdO Ed IL CORPO dI APPARtENENZA fANNO SPERARE ChE
dOVESSE SERVIRGLI SOLtANtO dI RAPPRESENtANZA (COME A CARLO ALBERtO 
NEL dIPINtO) O AL MASSIMO PER dIRIGERE ESERCItAZIONI...

18

La troviamo nella prima sala del museo, 
normalmente ben custodita in una teca, di 
fianco al bauletto con spalline ed acces-
sori della divisa. Nel 1848, durante la prima 
guerra d'indipendenza, Francesco aveva 
23 anni e era ufficiale dell’esercito sardo, 
essendo re Carlo Alberto,  col grado di luogotenente dal 1846 (poi 
di capitano nel 1849), militando nel Corpo di Stato Maggiore. Il Cor-
po era stato istituito in Piemonte nel 1796, quale ente di suprema di-
rezione dell’Esercito. Si trattava, come oggi, di un gruppo di ufficiali 
destinati a vigilare sull'esecuzione del servizio in un reggimento o in 

una divisione, con funzioni di intermediari tra i vari corpi ed il generale in capo.
Nel 1850 prenderà 
poi il nome di Cor-
po Reale dello Stato 
Maggiore e della To-
pografia Reale (pro-
prio la disciplina in 
cui era specializzato 
Francesco quando 
uscì dalla Scuola di 
Applicazione di To-
rino). A quel tempo 
tutti gli ufficiali era-
no dotati di sciabo-
la. Caratteristica di 

quest’arma è la curvatura convessa più o meno accentuata, 
dalla parte del filo che è unico. è destinata a colpire con un 
movimento che porta il filo della lama a scorrere sul bersaglio.  

Lo Stato Maggiore ne aveva un tipo particolare, modello 1843, 
assegnato da Carlo Alberto in esclusiva agli Ufficiali del Corpo. 
Caratteristica è la sua linea “all’orientale” derivata dai modelli 
francesi di inizio Ottocento, ispirati alle armi bianche “mame-
lucche” e adottati dopo la campagna d’Egitto di Napoleone.
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Pare che la sciabola non fosse fornita dal Corpo, ma l’ufficiale fosse tenuto a provve-
derla personalmente; in effetti la lunghezza della lama doveva essere proporzionata 
alla statura del militare che la portava. Francesco cita la sua sciabola in due diverse 
lettere alla sorella Maria Luigia, con una specifica richiesta relativa alla tipologia della 
“guardia”, cioè la parte che protegge la mano.

LO SPADAIO GRAVIER
Come al solito il nostro tenentino Faà sceglieva il meglio: Fran-
cesco Gravier, il cui nome è oggi molto popolare tra collezioni-
sti e cultori di storia delle armi, aveva già avuto riconoscimen-

ti all'Esposizione del 1844[1]. Nel 1848, 
quando le forniture belliche iniziarono a 
non essere più una esclusiva dello stato, 
fu tra i primi ad attivarsi seriamente nel-
la sua officina di via Arcivescovado[2]. 
Nel 1855 il Re Vittorio Emanuele II stabili-
sce poi che anche gli ufficiali di fanteria 
devono sostituire la vecchia spada con 
la sciabola, diramando il 18 agosto una 
nota in cui si specifica che il modello 
autorizzato é reperibile, oltre che al Regio Arsenale, soltan-
to "presso lo spadaio Gravier Francesco di questa Capitale, 
impegnatosi a fornire sciabole conformi al prezzo di L. 34"[3]. 
Probabile che Gravier abbia addirittura progettato questa 
lama, facendola eseguire da artigiani tedeschi per poi as-
semblarla a Torino[4]. Era infatti piuttosto consueto rifornirsi a 

Solingen, città simbolo fin dal Medio-
evo della produzione di armi bianche 
per eserciti di tutto il mondo. La scia-
bola di Faà oltre a "Solingen" riporta 
anche l'incisione "Wester & Co." (mar-
chio piuttosto noto). In letteratura, tra 
le molteplici tipologie di impugnature 
ottocentesche, pare di riconoscere 
anche l'elsa del nostro modello[5]. 

[1] Quarta Esposizione d'Industria... Giudizio della Camera... Torino: Stamperia Reale, 1844 , p. 45. 
[2] Milleottocentoquarantotto: Torino, Italia, Europa. Torino: Archivio Storico 1998, p. 355. 
[3] A. Bartocci, Armamento individuale dell'esercito piemontese e italiano, 1814-1914. Firenze: Edibase, 1978, p. 226. 
[4-5] A. Bartocci, op.cit., pp. 222, 231

23 marzo 1848, da Casale: 
"...di’  a Radicati che mi faccia il piacere di passare dall’armaiuolo Gravier a vedere se già mi ha fatto la mia
sciabola colla guardia simile a quella di cavalleria, e me la mandi presto, dirigendola col mezzo più pronto a Casale..." 

18 aprile 1848, da Cavriana: 
"... fa' dire a Gravier che ho ricevuto la sciabola quest’oggi; se vuol essere pagato subito, pagalo sul 
mio conto; ti farò osservare che dessa potrà costare incirca 40 franchi, affinchè ti possa regolare..."
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La pratica cattolica in Italia

Giacomo Brachet
Contol

Da qualche tempo nei paesi occidentali, anzi-
tutto in Europa, il declino della pratica religiosa 
risulta ovunque più pronunciato del declino stes-
so della credenza e del senso di appartenenza 
ad una chiesa o ad una confessione religiosa. 
La partecipazione al culto comunitario non è 
più sentito come momento fecondo di crescita 
e di espressione di fede, salvo che per limitate 
minoranze. Anche nel campo della pratica, in 
analogia con le modalità del credere, prevale 
dunque la tendenza ad interpretare il legame 
religioso in modo più libero, soggettivo ed auto-
nomo. Anche in Italia assistiamo allo stesso de-
clino, che si manifesta in vari aspetti. Anzitutto la 
partecipazione ai riti comunitari si è ridotta negli 
ultimi 25 anni, passando dal 30% al 22% per i pra-
ticanti regolari o assidui,  mentre è rimasta stabile 
la frequenza dei praticanti intermittenti (15%) e 
dei molto irregolari (33%); infine è fortemente au-
mentato il numero dei non praticanti in assoluto, 
che sono passati dal 13 % al 30%. Il folto gruppo 
dei “cattolici culturali”, o “etnico-culturali”, si di-
stingue per due posizioni prevalenti: o per l’as-
senza totale di partecipazione (32%) o per una 
presenza una tantum durante l’anno, nelle festi-
vità più solenni (46 %). Tuttavia l’Italia, insieme a 
Portogallo e Polonia, si presenta ancora come 
un’eccezione nel panorama europeo e non è 
da paragonare ai paesi del Centro-Nord Europa 
(di cultura sia cattolica che protestante), dove 
la partecipazione al culto è inferiore al 10%.
Fra i praticanti quanto è diffusa oggi la parteci-
pazione alla comunione, che è quel sacramen-
to istituito da Gesù, nell’ultima cena, come “me-

moriale” della sua azione salvifica? Si tratta di un 
gesto liturgico a cui tutte le confessioni cristiane 
hanno sempre attribuito grande importanza, 
pur non interpretandolo in modo univoco. Per le 
chiese protestanti, infatti,  la “Cena del Signore” 
è un momento alto di ricordo del sacrificio del-
la croce, più che il “luogo” della presenza reale 
di Cristo; mentre per cattolici ed ortodossi nella 
consacrazione si rinnova tale atto di salvezza e 
si ha la presenza effettiva del Signore sotto le 
specie eucaristiche. Queste convinzioni era-
no ben radicate nel popolo cristiano fino a 
cinquant’anni or sono, mentre è difficile dire 
quanto i cristiani di oggi ne siano consapevoli. 
Per secoli e fino al Concilio Vaticano II, la pre-
dicazione cattolica, inoltre, aveva insistito sulla 
eccezionalità di questo sacramento, in cui è 
presente il corpo di Cristo, e contestualmen-
te sull’importanza delle “buone opere” ai fini 
della salvezza, e quindi sulla necessità di ac-
costarsi all’Eucarestia con la certezza di essere 
in grazia di Dio, cioè dopo essersi confessati. In 
tal modo era prevalente il sacramento della 
confessione, come mezzo indispensabile. Per 
questo motivo, oggi in Italia, tra i fedeli che 
partecipano alla messa, oltre il 60% si accosta 
alla comunione, mentre un tempo ben pochi si 
comunicavano. In questo cambio di compor-
tamenti si può ravvisare il successo dell’invito 
della Chiesa ai fedeli a partecipare attivamen-
te alla celebrazione dell’eucarestia, che fu 
tanto spesso ripetuto dopo il Concilio. 
Diverso è il discorso per il sacramento della 
penitenza, al quale gli Italiani si accostano 
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molto meno che in passato. Tra chi si dice 
credente, il 30% afferma di non confessarsi 
mai, il 16 % a distanza di anni, il 26%  una tan-
tum durante l’anno, mentre il 10 % accede 
al sacramento della penitenza una volta al 
mese. Sulle cause, gli studiosi suggeriscono 
diverse spiegazioni tutte poco convincen-
ti. Probabilmente la disaffezione può esse-
re ricercata in parte nella perdita del senso 
del peccato da parte di una società, che 
avrebbe sostituito l’idea della colpa con la 
coscienza dei “propri limiti” e dei “condizio-
namenti sociali”. Per altro sta prevalendo 
anche la messa in discussione dell’idea che 
il rapporto del credente con Dio debba es-
sere mediato dalle chiese e dal personale 
religioso, per la diffusa tendenza dei credenti 
ad intendersela direttamente con il referente 
ultimo della propria fede, anziché con i suoi 
rappresentanti in Terra.
E che ne è della preghiera? Tra gli Italiani 
quanto si prega e come si prega? Anzitutto 
da noi, come altrove, la preghiera personale 
prevale su quella comunitaria. D’altra par-
te, in ogni parte del mondo ed in ogni fede 
religiosa vi è più gente che medita e prega 
il proprio Dio di quella che partecipa ai riti 
collettivi. In effetti, anche in Italia, negli ultimi 
decenni si assiste pure ad un declino della 
preghiera: un tempo il 60% degli Italiani era 
assiduo a tale pratica, mentre oggi lo è sola-
mente più il 41%. Tuttavia questi cattolici che 
pregano ogni giorno sono circa il doppio 
dei praticanti assidui alle celebrazioni (22 %), 
mentre il 32 %  prega in modo saltuario, oltre 
al 27 % che dichiara di non essere  interessa-
to a questa pratica.
Chi si prega? I referenti degli Italiani che pre-
gano sono sempre gli stessi. Ieri come oggi, 
si prega Dio, la Madonna e Gesù Cristo; ma 
la Madonna più di Gesù. Seguono poi i santi, 
gli angeli custodi, i santi locali della religiosi-
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tà popolare, ecc. Ma un quinto della popo-
lazione rivolge le preghiere anche ai propri 
defunti, come riflesso di una cultura popola-
re che attribuisce ai propri cari scomparsi un 
ruolo di intercessione spirituale. Il ricorso alle 
formule apprese a memoria, se pur ancora 
presente, tende a lasciare il posto alla pre-
ghiera personale e riflessiva, che privilegia 
un rapporto diretto con il sacro, legata alle 
vicende del singolo individuo. Il declino della 
pratica religiosa in Italia ha contagiato pure i 
cosiddetti “riti di passaggio” (battesimo, ma-
trimonio, funerale religioso), benché la ten-
denza sia meno accentuata rispetto ad altri 
aspetti e manifestazioni. Il rito più apprezzato 
è il funerale religioso richiesto dal 68,8 % degli 
Italiani, seguito dal battesimo (67,4 %) e dal 
matrimonio (60,7 %). La loro importanza vie-
ne riconosciuta non solo dai cattolici “con-
vinti e attivi”, ma anche da un buon numero 
di cattolici “anagrafici” o “culturali”. Indi-
pendentemente dalle convinzioni religiose, 
la maggior parte degli Italiani (57,4 %)  è 
favorevole al matrimonio religioso, il 17,8 % 
al matrimonio civile, mentre il 18 % preferi-
sce il regime della convivenza con il proprio 
partner, oltre il 6,8 % che rifiuta ogni sorta di 
vincolo. Infine, è doveroso almeno un cen-
no sulla religiosità popolare, un fenomeno 
singolare, che mantiene tutta la sua vivaci-
tà, specialmente nel Sud dell’Italia, ma non 
solo. Tra le figure più invocate vi sono Padre 
Pio, Santa Rita, San Gennaro, Sant’Agata, 
Sant’Antonio, oltre a santi minori. Gli studiosi 
di questa realtà parlano di 5-6 milioni di pel-
legrini che ogni anno si recano a San Gio-
vanni Rotondo, Assisi, Padova, Loreto, ecc. 
La devozione popolare si starebbe aggior-
nando e i pellegrini sembrano avere una 
maggior maturità di fede. è comunque un 
fenomeno che resiste alla secolarizzazione, 
anzi negli ultimi 25 anni appare in aumento, 
come risultano in aumento i pellegrinaggi 
ai “luoghi della santità”.
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Da Tornavento

Walter
Girardi

Ecologia Integrale:
il cuore della Laudato Sì
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Tra i capitoli della Laudato Sì, possiamo tranquillamente definire il capitolo 4, quello dell’e-
cologia integrale, come il cuore pulsante dell’enciclica stessa. Anche gli altri capitoli per 

importanza e argomenti rappresentano sicuramente i pezzi di un grande puzzle, ma il ca-
pitolo 4 è il pezzo che ti permette di finire il puzzle. Se c’è un “mantra” che Papa Francesco 
ripete spesso nell’enciclica è «tutto è in relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso».
In primis dobbiamo segnare positivamente l’evoluzione del termine “ecologia” che si stac-
ca definitivamente da una concezione superficiale limitata e limitante tipicamente “ver-
de” relativa a quattro pianticelle e due uccellini come dice qualcuno, per arrivare ad 
un approccio molto più profondo che comprende tutte le singole relazioni e connessioni 
all’interno di un determinato ambito. Un sistema complesso la cui comprensione richiede 
di mettere al centro la relazione delle singole parti tra loro e con il tutto. 

Una concezione identica a quella di Ecosistema: L'insieme degli organismi viventi (fattori 
biotici) e della materia non vivente (fattori abiotici) che interagiscono in un determinato 
ambiente naturale costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico.
è questa una prospettiva che mette in gioco anche una ecologia delle istituzioni: «Se tutto 
è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguen-
ze per l’ambiente e per la qualità della vita umana: ogni lesione della solidarietà e dell’a-
micizia civica provoca danni ambientali» (LS142).

C’è un legame tra questioni ambientali e questioni sociali e umane che non può mai essere 
spezzato, e il Papa lo fa capire con numerosi esempi. «L’analisi dei problemi ambientali è inse-
parabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani» (LS141). «La crisi che viviamo è 
socio-ambientale». E questo lo dobbiamo leggere sia nella quotidianità di queste settimane e 
mesi, ma va letto in ottica futuro pensando alle generazioni future. L’ecologia integrale diven-
ta così il paradigma capace di tenere insieme fenomeni e problemi ambientali (riscaldamento 

globale, inquinamento, esaurimento delle risorse, deforestazione, ecc.) 
con questioni che normalmente non sono associate all’agen-

da ecologica in senso stretto.

A sua volta, l’ecologia integrale «è inseparabile 
dalla nozione di bene comune - uno specifico 
bene che è condiviso da tutti i membri di una 

specifica comunità - » (LS156), da intendersi in 
maniera concreta, da concretizzare nella 
vita quotidiana in scelte solidali guidate da 

«una opzione preferenziale per i più pove-
ri» (LS158) e dal desiderio di lasciare un mon-
do sostenibile alle prossime generazioni. Si 
può quindi parlare di una dimensione so-
ciale dell’ecologia, o meglio di una vera 
e propria «ecologia sociale» [che] è ne-
cessariamente istituzionale e raggiunge 
progressivamente le diverse dimensioni 
che vanno dal gruppo sociale primario, 
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la famiglia, fino alla vita internazionale, passando per la comunità locale e la Nazione. L’eco-
logia integrale è un paradigma nuovo e allo stesso tempo “potente”; questo appare piena-
mente nella sua capacità di analisi, e quindi di rintracciare una radice comune a fenomeni 
che, presi separatamente, non possono essere davvero compresi e risolti: «Non ci sono due crisi 
separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambienta-
le. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, 
per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura» (LS139).

Se la degradazione dell’ambiente e della società sono causati dalla mancanza di una 
visione integrale, allora la terapia, la soluzione per uscire «dalla spirale di autodistruzione in 
cui stiamo sprofondando» (n. 163) non può essere che il dialogo e una visione integrale che 
sappia riconoscere il singolo come parte del tutto.
L’ecologia integrale, riguarda in primis noi. Ci stiamo dimenticando che abbiamo un grosso 
potere, come cittadini e non sudditi, come consumatori “pensanti”. Al netto della nostra 
pigrizia, su molte situazioni la scelta è in capo solo a noi. Certo ci sono livelli diversi, più ampi, 
come se fossero cerchi concentrici che si allargano sempre di più e nei livelli più grandi può 
essere che il nostro contributo sia meno evidente, però c’è e non è una mera testimonianza.

Nel capitolo 3 anche anticipa la proposta dell’Ecologia Integrale, emerge in tutta la sua 
veridicità - che purtroppo ancora qualcuno non vuole comprendere - come la crisi so-
cio-ambientale insieme alla pandemia che stiamo vivendo abbia una radice umana.

L’uomo si è posto al di sopra di ogni cosa, mentre è del tutto evidente che noi appar-
teniamo al mondo e non è il mondo che ci appartiene. Questa errata concezione ha 
creato una società basata sullo scarto sull’usa e getta che giustifica ogni tipo di scarto 
ambientale ma anche sociale e umano.

Gli ultimi sono scarti, i poveri sono scarti, scarti di una società sempre più egoista ed ego-
centrica che sta distruggendo la casa comune e tutto ciò che si trova in essa. E purtroppo 
questa logica è tutt’ora predominante. Il rischio, derivante da questa logica è che un do-
mani, magari non troppo lontano anche noi che ci crediamo salvi, perché nati nella parte 
ricca del mondo, diventeremo lo scarto di qualcuno.

Spetta a tutti gli uomini di buona volontà impedire che la logica dello scarto continui a 
diffondersi nel mondo. I cristiani dovrebbero essere avvantaggiati nella lotta contro lo 
scarto: hanno il messaggio del Vangelo, hanno gli insegnamenti di Gesù. Devono solo 
ricordarsi che questi messaggi non sono del semplice inchiostro su una pagina bianca, 
ma sono azioni e impegni concreti.

23
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Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna,
“La Principessa
         dal cuore grande”
Maria Vittoria nacque il 9 agosto 1847 a 

Parigi, luogo di esilio del padre: il Prin-
cipe Carlo Emanuele Dal Pozzo della Cister-
na, fervente liberale che partecipò ai moti 
insurrezionali del 1821. Sua madre, la con-
tessa Louise de Mérode, era sorella di Antoi-
nette moglie nel 1846 di Carlo III di Monaco. 
Maria Vittoria aveva due anni quando la 
famiglia poté tornare a Torino. Piuttosto ca-
gionevole di salute, ebbe un’ottima forma-
zione, studiò persino cinque lingue straniere. 
Tra i suoi illustri insegnanti troviamo il nostro 
beato Francesco, la cui vasta fama con-
vinse mamma Louise a chiedergli lezioni 
di matematica e fisica. Francesco poteva 
solo nelle ore serali e con una carrozza 
a noleggio dal Conservatorio di S. Zita si 
recava a Palazzo Cisterna. La madre era 
sempre presente alle lezioni e capitò una 
sera che, stanchissimo, Francesco si ad-
dormentò. Era noto quali gravosi impegni 
occupassero le sue giornate ed entrambe, 
madre e figlia, sorrisero, ma non vollero 
certo privarsi dell’opportunità di avere in 
casa un tale “santo” maestro. 
Bella, di animo sensibile, nel 1864 Maria Vit-
toria conobbe il suo futuro marito Amedeo 
di Savoia, di due anni più grande di lei, figlio 
terzogenito del re d’Italia Vittorio Emanuele II. 
Ufficiale dell’Esercito impegnato nella Terza 
Guerra di Indipendenza, ferito nella batta-
glia di Custoza (24 giugno 1866) fu insignito 
di Medaglia d'oro al valore militare. Il 1864 
rappresentò per la giovane Maria Vittoria 
anche un anno di lutti: la morte del padre - 
Senatore del Regno d'Italia - e, per tifo, della 
sorella Beatrice che spirò tra le sue braccia.
Il carattere generoso le valse l’appellativo 
di “rosa di Torino” perché sempre attiva nel-
le opere di carità. Si sposò nella solennità 

dell’Ascensione, il 30 maggio 1867, nella 
Cappella di Palazzo Reale. Fu un evento 
per Torino: lungo il percorso addobbato a 
festa tra Palazzo Cisterna e Piazza Castel-
lo, la folla applaudì ai novelli sposi. L’anno 
seguente morì sua madre Louise, appena 
quarantanovenne. Ultima erede, Maria 
Vittoria ereditò titoli e l'ingente patrimonio, 
mentre al marito Amedeo venivano affi-
dati incarichi politico-militari in alcuni paesi 
del Mediterraneo. Nel 1869 Maria Vittoria lo 
raggiunse col neonato figlioletto Emanue-
le Filiberto in Egitto per presenziare all’inau-
gurazione del Canale di Suez, col desiderio 
poi di proseguire per Gerusalemme. Dovet-
tero purtroppo rinunciare al pellegrinaggio 
e tornare di corsa a Torino, a causa di una 
grave malattia del suocero Vittorio Ema-
nuele II. Anche il viaggio fu tormentato: un 
incendio sulla nave procurò dodici morti 
mentre a soccorrere i feriti si distinguevano 
proprio Maria Vittoria e Amedeo. 
Il destino aveva in serbo per la coppia 
ancora altri progetti. Dopo la nascita nel 
1870 del secondo figlio Vittorio Emanuele, 
la famiglia dovette trasferirsi in Spagna, a 
seguito dei moti rivoluzionari che videro la 
destituzione della regina Isabella II dal tro-
no. Amedeo partì per Madrid designato 
dalle Cortes (Parlamento) sovrano costi-
tuzionale non ereditario con l'intento di ri-
appacificare le fazioni opposte. Tuttavia la 
reggenza fu breve e contestata: solo due 
anni. In questo periodo, malgrado le ostilità 
interne, Maria Vittoria si distinse per inizia-
tive di promozione culturale e soprattutto 
per l'assistenza ai poveri, tanto da essere 
chiamata “regina della carità”. Numero-
se le iniziative filantropiche: la nascita di 
ospedali e scuole per i ceti più indigenti e 
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la difesa del lavoro operaio: da citare il suo 
intervento a favore di una fabbrica tessile 
in crisi con la commissione di un tappeto 
di cento metri quadri, poi donato alla par-
rocchia di S. Filippo a Torino. Per i figli delle 
lavandaie, particolarmente sfruttate, aprì 
asili nido. Maria Vittoria si schierò inoltre 
contro la schiavitù nelle colonie spagno-
le americane, abolita con una legge dal 
marito Amedeo ratificata il 21 dicembre 
1872. Infine si narra un episodio di singolare 
umanità che vide la regina, in compagnia 
del marito durante una passeggiata estiva 
in campagna, allattare un bimbo figlio di 
contadini affamato in lacrime.
■ L'aprile 1872 segnò l'inizio della fine della 
reggenza di Amedeo in Spagna. I tumulti 

antimonarchici scoppia-
ti in varie parti del paese 
esposero al pericolo la fa-
miglia reale che tuttavia 
rifiutò di usare la forza per 
la repressione. Nel mese di 
luglio ci fu un tentativo di 
attentato alla coppia as-
salita a fucilate da alcuni 
rivoltosi. Illesi, nei giorni suc-
cessivi diedero prova di 

grande coraggio, continuando a passeg-
giare a piedi per le vie della città. Infine, l’11 
febbraio 1873 Amedeo abdicò, consigliato 
da Maria Vittoria che qualche giorno prima 
aveva dato alla luce un altro figlioletto, Luigi 
Amedeo. Fu proclamata la repubblica, l’ex 
famiglia reale, facendo tappa a Lisbona, 
con un rocambolesco viaggio fece ritorno 
in Italia. I due sovrani non avevano neppu-
re gravato sul pubblico erario spagnolo. 
Testimone d’eccezione delle loro giornate 
spagnole fu Edmondo De Amicis, giovane 
giornalista de La Nazione di Firenze.

Rientrati nell’amata Torino, si stabilirono 
nello splendido Palazzo Cisterna, mentre 
in villeggiatura amavano recarsi a Rea-
no - antico feudo di famiglia in cui Maria 
Vittoria trascorse l’adolescenza, dove tra 
l’altro il padre aveva finanziato la rico-
struzione della Parrocchia di San Giorgio 
- e nel Castello di Moncalieri. Formavano 
una coppia perfetta: Amedeo era signo-
rile e affabile con tutti, Maria Vittoria, “di-
gnitosa senza alterigia” secondo un com-
plimento datole da una contessa a Parigi, 
passava le giornate intenta a crescere i 

tre figli e a seguire le sue opere di bene-
ficienza. Beneficò il Cottolengo, il Colle-
gio Artigianelli, il nostro Conservatorio del 
Suffragio, l’Opera Sordomuti, il Ritiro di S. 
Paolo, le Cappuccine e altri monasteri, la 
San Vincenzo, la Confraternita della Mi-
sericordia per l’assistenza ai carcerati cui 
volle iscriversi, anche per seguire l’esem-
pio della Marchesa di Barolo che molto 
ammirava. Attenzione particolare prestò 
sempre al suo parroco, padre Felice Car-
pignano, cui diede un’ingente offerta a 
favore dell’Istituto delle Protette di S.Giu-
seppe per “le giovani bisognose prive di 
educazione”. Nella sua parrocchia di S. Fi-
lippo amava sostare in preghiera davanti 
alla tomba del beato Sebastiano Valfrè. 
Purtroppo i difficilissimi anni spagnoli e le 
tre maternità ravvicinate aggravarono 
le sue condizioni fisiche, minate definiti-
vamente dalla tubercolosi. Trovò confor-
to nella Messa quotidiana, soprattutto in 
Duomo e nella Cappella della Sindone, 
e nelle Adorazioni Eucaristiche in parti-
colare al Santuario della Consolata. Fu 
portata a Sanremo, con la speranza che 
il clima mite potesse giovarle. Morì, a soli 
29 anni, l'8 novembre 1876. Nel testamen-
to aveva raccomandato ai figli di essere 
sempre “virtuosi e fedeli a Dio”, “rispettosi 
del padre”, “generosi con i poveri” per-
ché “donando a loro si impresta a Dio” e 
ad “erigere a norma della vita la Religio-
ne, la Giustizia e la Virtù”. Lasciò offerte in 
particolare al Cottolengo e all’Ospedale 
San Giovanni. Fu sepolta a Superga dove 
giunse anche una corona mortuaria dalla 
Spagna – ancora oggi conservata - in cui 
si legge: «En prueba de respetuoso cariño 
a la memoria de doña María Victoria, las 
lavanderas de Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Alicante, Tarragona, a tan virtuosa 
señora». A sette anni dalla morte Amedeo 
pose la prima pietra di un nuovo ospeda-
le in Torino “per le malattie speciali del-
le donne e dei bambini” dedicato all’a-
mata sposa. La sua città le ha intitolato 
la via che passa davanti al palazzo in cui 
visse, divenuto poi sede della Provincia. I 
suoi figli scriveranno pagine importanti di 
storia: Emanuele Filiberto fu comandante 
della Terza Armata durante la Prima Guer-
ra Mondiale, Luigi Amedeo, Duca degli 
Abruzzi, il celebre esploratore.
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MiSSioNi e TeSTiMoNiaNZe
Congo: Brazzaville

Giovanni
Spicuglia

►LE SUORE AVEVANO ACQUISTATO UNA CASA CON UN PO' DI TERRENO E L’AVEVANO ADIBITA
A POStuLANdAtO OVVERO IN quELLA CASA ABItAVANO LE GIOVANI ChE dESIdERAVANO
ABBRACCIARE LA VItA RELIGIOSA. MA SI SA ChE COL tEMPO LE COSE CAMBIANO.
ORA LE GIOVANI SuORE, PROVVIStE dEI tItOLI ACCAdEMICI NECESSARI, StANNO tRASfORMANdO
LA VECChIA CASEttA IN uN CENtRO BEN AttREZZAtO PER I CORSI dI INfORMAtICA, tAGLIO E
CuCItO, ALfABEtIZZAZIONE ESCLuSIVAMENtE RISERVAtO ALLE GIOVANI dONNE. 
IL CENtRO AVRà ANChE uNA PICCOLA SCuOLA MAtERNA dOVE LE GIOVANI MAMME ChE
dESIdERANO fREquENtARE I CORSI POtRANNO LASCIARE I LORO BIMBI IN SICuREZZA.
AL tERMINE LE StudENtI RICEVERANNO uN dIPLOMA LEGALMENtE VALIdO ChE APRIRà LORO
LA StRAdA NEL MONdO dEL LAVORO.
VI MOStRIAMO uNA SEquENZA fOtOGRAfICA fORNItA
dAL NOStRO CARISSIMO GIOVANNI SPICuGLIA

• LA STRUTTURA PRECEDENTE

• DEMOLIZIONE

DELLA STRUTTURA

• PREPARAZIONE

DELLE FONDAMENTA

• SI COMINCIANO A

vEDERE I MURI ESTERNI.
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• INIZIANO I LAvORI DI 

ELEvAZIONE MURI.
• SI ELEvANO I MURI.

• SI COMINCIANO A

vEDERE I MURI ESTERNI.

• MURI ESTERNI
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Congo: Brazzaville

Un messaggio di speranza

Giovanni
Spicuglia

Carissimi amici ed amiche, sono passati 
quasi due anni e sono sempre più sorpreso di 
come il sogno iniziale si sia fatto largo.
Sentivamo che la costruzione di un ospedale 
a Mayanga, in Congo, sarebbe stata capa-
ce di dare tanta speranza.
Non ci siamo fatti spaventare, abbiamo cre-
duto fino in fondo nella Provvidenza. E oggi 
- possiamo dirlo - qualcosa è avvenuto. L’o-
spedaletto materno infantile è un faro per 
gli abitanti dei villaggi della zona: aiuto con-
creto per ogni problema sanitario, il segno 
di una normalità che noi diamo per sconta-
ta ma che non lo è affatto in altre regioni 
del mondo. La struttura, infatti, oltre alla sua 
primaria attività di maternità, sta offrendo 
un supporto notevole alla popolazione con 
altre prestazioni: la diagnosi e la cura della 
malaria (che in alcuni periodi dell’anno si 
manifesta in modo molto più letale), inter-
venti su infortuni vari, la somministrazione di 
terapie e gli esami di laboratorio.
Purtroppo in questo periodo anche il Congo 
è afflitto dal Covid 19. Per fortuna la pande-
mia ha numeri ridotti rispetto all’Occidente, 
ma le misure di sicurezza devono essere fer-
ree. Il personale osserva tutte le precauzioni 
di controllo ed igiene con la distribuzione di 
mascherine, ma cerca di mettere in atto an-
che la terapia, pur con grandi difficoltà. Tutto 
questo, come potete immaginare, compor-
ta un costo non indifferente per l’acquisto di 
medicinali e materiale sanitario vario.
Nel periodo del Santo Natale siamo riusciti 
ad inviare un piccolo contributo finanziario 
per affrontare l’emergenza, ma serve con-
tinuità. Per questo torniamo ad appellarci 
alla sensibilità e alla generosità di tutti. Chi 
desiderasse aiutarci con un’offerta è pre-
gato di specificare nella causale: “Acquisto 
medicinali Ospedale”. Appena ci saranno le 
condizioni per riprendere il nostro volontaria-
to in loco, Covid permettendo, sarà nostra 
premura comunicarvelo. Grazie per il vostro 
sostegno, un caro saluto con la speranza di 
ritornare presto alla normalità.
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Era stata un’estate particolarmente calda e secca. 
Tutte le famiglie che avevano un pozzo nel loro corti-
le si lamentavano per la mancanza d’acqua: i pozzi 
erano tutti asciutti!
Le bestie venivano condotte ad abbeverarsi al fiu-
me. Anche nel nostro Centro c’era un pozzo e per 
fortuna l’acqua continuava ad esserci ma ad un 
livello molto basso. Questo ci preoccupava per-
ché stavamo per iniziare la costruzione di una sala 
giochi per i bambini (20 metri X 5). La gettata per 
le fondamenta e la piattaforma richiedeva molta 
acqua. L’abile muratore, che avevamo assunto a 
contratto determinato, poteva fermarsi poco tem-
po, il rischio di rimanere a metà lavoro era grande. 
Iosif guardò nel pozzo, valutò la situazione e disse:
“L’acqua per cominciare c’è. Poi il Signore avrà 
cura di noi”. Un bel segno di croce e via.

A pochi passi dal Centro c’era una specie di negozio di alimentari che serviva anche da bar e 
aveva una saletta da ballo. Il suo pozzo era rimasto completamente asciutto, allora il padrone 
fece arrivare settemila litri d’acqua potabile per alimentare il pozzo. I clienti furono molto soddi-

sfatti e quel giorno ci fu baldoria. Il giorno se-
guente… il pozzo era nuovamente a secco!
A quel punto quel signore dovette chiudere. 

Venne da noi il Parroco per vedere come 
fosse la situazione. Si meravigliò tantissimo 
nel vedere che il livello del nostro pozzo era 
salito ed esclamò:

”Ecco l’opera del Signore: l’acqua 
doveva servire per fare il bene e 
dall’alto (il negozio si trovava in una 
posizione più elevata rispetto al no-
stro Centro) è scesa in basso affin-
ché la costruzione a favore dei bim-
bi poveri potesse progredire”.

E a quel punto ci diede la sua benedizio-
ne. Forse è superfluo dire che ad agosto si 
iniziò e per Natale i bambini poterono fe-
steggiare con i genitori nel nuovo salone 
non intonacato, ma riscaldato.

Suor Maddalena
Carollo

Sul filo della MeMoria

L'acqua del pozzo

Loretta, volontaria italiana, attinge l’acqua 
dal pozzo mentre i bambini la stanno a 
guardare. Potete trovare questa storia nel 
n. 1 del Bollettino “Suore Minime di Nostra 
Signora del Suffragio” 2010 pag. 28.

29

piccole storie vere
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questo spazio è riservato a voi lettori!   
Inviateci lettere, racconti, poesie, testimonianze, pensieri, domande

e anche grazie ricevute per intercessione del Beato francesco faà di Bruno:  
faremo tutto il possibile per pubblicarli 

nei prossimi numeri!

redazione@faadibruno.it

Preghiamo per i nostri cari defunti
Aurelio, fratello di suor Umbertina
Luigino, fratello di suor Fabiola
Paolo, fratello di suor Estela
Amelia, sorella di suor Benvenuta
Leonice, zia di suor Pierangela
Ione, zia di suor Luisa Dacome
Luigi, zio di suor Antonella
Pietro, cognato di suor Candida
Anna, cognata di suor Fabiola
Giuseppe, cognato di suor Marina
Lina, cognata di suor Teresia
Sandro, cognato di suor Gottardina e cugino di suor Alma
Gina, cognata di suor Cecilia
Suor Concettina, cugina di suor M. Paola e di suor Carla
Iride, cugina di suor Rosetta
Gianni, cugino di suor Fabiola

Maurizio, nipote di suor Marina

30
QUESTO SPAzIO è RISERVATO A VOI LETTORI! INVIATECI LETTERE, RACCONTI, POESIE, TESTIMONIANzE, PENSIERI, DOMANDE E

ANCHE GRAzIE RICEVUTE PER INTERCESSIONE DEL BEATO FRANCESCO FAà DI BRUNO: FAREMO TUTTO IL POSSIBILE PER PUBBLICARLI NEI PROSSIMI NUMERI!

redazione@faadibruno.it

“Il Cuor di Maria, oltrecchè in terra,

ha pur gravissimi interessi nel Purgatorio,

ove si raccolgono tante anime a Lei care. 

Quindi uniremo questo scopo al giornaletto,

col trattar la causa di quelle anime,

credendo far cosa assai gradita

alla Vergine il cercar ogni mezzo

per liberarle al più presto”

(Il Cuor di Maria, 1874, X-1, pagg. 2,3)

Ricordiamo inoltre i parenti delle nostre sorelle defunte che ci sono stati segnalati:
Luciano, nipote di suor Bernardina e di suor Edmea Pizzo
Michele, nipote di suor Arcadia Rebellato
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Redazione

la VoSTra paGiNa

CODLEA (Romania): 

Mario Ardito Puozzo ci invia una doppia testimonianza di fede 
e riconoscenza, di cui pubblichiamo i passi salienti. A Mario e 
Graziella un grande ringraziamento dalla Redazione per aver 
condiviso con noi questa profonda esperienza spirituale,
augurando a tutti i nostri cari lettori/lettrici di ricevere
anch'essi una grazia simile! 

“In un triste periodo cercando consolazione... mi venne in
mente la straordinaria vita del vostro Fondatore Francesco
Faà di Bruno ... con mia sorpresa un impellente desiderio
invase il mio spirito e mi spinse a venire a trovarvi.
Così nel lontano 1990 varcai la soglia della vostra Chiesa...
percepii qualcosa che tocca il cuore e riempie lo spirito di
serenità e pace dove prima vi era angoscia e tristezza”. 

Mario racconta di aver consigliato all'amica Graziella,
che aveva perso il marito, di visitare la Chiesa del
Suffragio, sicuro che vi avrebbe trovato sollievo.
Così è avvenuto, e Graziella lo riferisce con
queste parole:

"per me la domenica 13 dicembre 2020 è stata una
giornata indimenticabile in quanto per la prima
volta, su indicazione dell’amico Mario, ho fatto
l’ingresso nella Chiesa di N.S. del Suffragio dove
ho subito percepito un’indescrivibile senso di pace e
di serenità che pervadeva il mio spirito, e che al
solo pensiero tuttora mi accompagna".

QUESTO SPAzIO è RISERVATO A VOI LETTORI! INVIATECI LETTERE, RACCONTI, POESIE, TESTIMONIANzE, PENSIERI, DOMANDE E
ANCHE GRAzIE RICEVUTE PER INTERCESSIONE DEL BEATO FRANCESCO FAà DI BRUNO: FAREMO TUTTO IL POSSIBILE PER PUBBLICARLI NEI PROSSIMI NUMERI!

redazione@faadibruno.it

Venerdì, 14 maggio, 
Valentino Borsella

(Missioni Faà di Bruno)
e Piera hanno festeggiato

il loro 55° di matrimonio
nel Santuario della
Madonna di Lourdes
(C.so Francia).

Erano presenti la figlia
e alcune suore.

“Il Cuor di Maria, oltrecchè in terra,

ha pur gravissimi interessi nel Purgatorio,

ove si raccolgono tante anime a Lei care. 

Quindi uniremo questo scopo al giornaletto,

col trattar la causa di quelle anime,

credendo far cosa assai gradita

alla Vergine il cercar ogni mezzo

per liberarle al più presto”

(Il Cuor di Maria, 1874, X-1, pagg. 2,3)

Enrico Castelli e Adriana Balestreri

50° 16 febbraio 1971
            16 febbraio 2021 
Una foto grande come è grande la nostra stima, 
la nostra riconoscenza e il nostro affetto per questi 
amici del Faà di Bruno. Che la vostra vita sia 
ancora lunga e felice!
                                Gli amici della redazione         

IVAN PANTALEO 
è un giovane e valente illustratore torinese classe 1991, laureato in Storia 
dell'Arte Moderna. La testimonianza diretta della sua amicizia la trovate sulla 
copertina di questo numero del Cuor di Maria: è lui che ne ha realizzato
i bozzetti e li ha donati alla redazione. 
Grazie Ivan,
magari del tuo estro e della tua generosità
approfitteremo ancora!
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tutela della privacy
La Redazione comunica che si è attivata per adeguarsi al nuovo 
Regolamento Europeo 2016/679. Fin da ora assicura che i dati for-
niti sono contenuti in un archivio informatizzato e trasmessi unica-
mente alla C.R.B. SERVICE s.r.l. per la spedizione dei bollettini. 
È possibile in qualsiasi momento consultare, modificare, cancel-
lare i dati per l’invio o semplicemente opporsi al loro utilizzo 
scrivendo a Redazione “Il Cuor di Maria” - Via S. Donato, 31 
-10144 TORINO oppure: redazione@faadibruno.it

“IL CuOR dI MARIA”
Bollettino delle Suore Minime di N. S. 
del Suffragio è inviato gratuitamente 
a tutti coloro che ne fanno richiesta. Si 
sostiene con le offerte spontanee dei 
gentili lettori che vivamente ringrazia-
mo. Facciamo appello alla generosità 
di tutti per poter coprire le spese.

?   CONSERVAtORIO dEL SuffRAGIO 
Bollettino postale C/C n.  25134107
Bonifico bancario
IBAN: It67 f076 0101 0000 0002 5134 107

?  MISSIONI fAà dI BRuNO ONLuS
Bollettino postale C/C n. 65290116
Bonifico bancario
IBAN: It33 q076 0101 0000 0006 5290 116

Chi desidera darci una mano può servirsi dei metodi proposti in questa pagina, ricordando 
sempre di indicare nella causale il codice del progetto scelto! 

97664300015

OFFRI

IL TUO

5 PER 
MILLE
inserendo nella
tua dichiarazione

dei redditi

il Codice 
Fiscale

progetti sempre in fieri!
 

codice 1A - Congo Brazzaville 
 Ospedale materno-infantile

codice 2A - Congo Brazzaville  
 Centro di formazione Santa Zita

 
codice 3A - Congo Brazzaville  

 Adozioni a distanza

codice 4A - Argentina

codice 5c - Colombia
 

codice 6it - Italia

codice 7r - Romania
In questi Paesi ci sono scuole, asili, case famiglia,

centri diurni, pensionati... e le nostre suore devono affrontare 
anche le difficoltà della pandemia,

pur assistendo a veri atti di eroismo e grande solidarietà. 


