
MONS.   LUIGI   CONDIO

_____________

SOLDATO   -   SCIENZIATO   -   SACERDOTE

_____________

IL CAV. ABATE

FRANCESCO   FAA’   DI   BRUNO

FONDATORE   DEL   CONSERVATORIO

DI   N.   S.   DEL   SUFFRAGIO   E   DI   S.   ZITA

IN   TORINO

_______________

Tipografia del Conservatorio
Via S. Donato 31 – Torino

Visto nulla osta
Can. Agostino Passera Rev. Del.
Imprimatur – Taurini, die 9 decemb. 1932.
Can. Franciscus Paleari Provic. Gen.

In conformità ai Decreti di Urbano VIII, teniamo a dichiarare che a quanto viene pubblicato in 
questa vita dell’Abate Francesco Faà di Bruno non intendiamo si presti altra fede che quella 
puramente umana. 
Intendiamo in precedenza riprovare nella forma più incondizionata ed esplicita, qualunque concetto 
o parola non conforme agli insegnamenti ed ai precetti della Chiesa.
                   

PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA



Quando la Veneranda Madre Suor Secondina Borin Superiora Generale del Conservatorio e
della Congregazione delle Suore Minime di N. S. del Suffragio, con quel suo sorriso buono che
dava un qualche cosa di dolce alla sua fisionomia, mi propose, quasi timidamente, forse per sentire
quello che ne pensavo, di  scrivere la vita  dell’Abate  Francesco Faà di Bruno, il  Fondatore del
Conservatorio  e  della  Congregazione  delle  Suore  Minime di  N.  S.  del  Suffragio,  pur  cercando
parole di cortesia e di gentilezza nel mio rifiuto, risposi di no.

Me ne fece allora parlare da chi il Conservatorio venera oggi con devozione riconoscente: il
Can. Dionigi Quadretta della nostra Metropolitana. Avanzai ancora un rifiuto, allegando, ed era del
resto purtroppo vero, la mancanza di tempo per portare a compimento un lavoro che richiedeva
studio, ricerche, ed un certo criterio storico. Perché, dopo quarant’anni dalla sua morte,  sarebbe
stata la prima vita di quest’anima veramente grande, che una lunga scia di bene ha lasciato dietro di
sé, e che allato del B. Cottolengo e del B. Don Bosco ha scritto una magnifica pagina di carità
evangelica non ancora abbastanza conosciuta.

E’ vero che Mons. Agostino Berteu, che, per disposizione testamentaria, fu il degno erede
delle  poche  sostanze  e  delle  varie  istituzioni  che  Egli  aveva  racchiuse  in  un’Opera  veramente
grandiosa,  scrisse  di  Lui  una  breve  vita  subito  dopo  la  sua  morte.  Vita  che  però  risentiva
necessariamente della fretta con cui doveva vedere le stampe, per fermare nella memoria i ricordi di
questo  scienziato,  prima  soldato  e  poi  sacerdote,  che,  dall’altezza  della  sua  scienza  delle
matematiche, che fino agli ultimi giorni della sua esistenza insegnò dalla sua cattedra della Reale
Università di Torino, seppe scendere ogni giorno, quasi ad ogni ora delle sue feconde giornate, fino
alle menti più umili, per portar loro il pane della fede e della carità. Vita destinata in modo speciale
alle  ricoverate  della  Sua  Opera  perché  ricordassero  non il  Fondatore  soltanto,  ma  il  Padre,  e,
leggendola,  intendessero  le  virtù  eroiche  della  sua  anima,  che  Egli  sempre  aveva  cercato  di
nascondere, ma che l’amico affezionato e fedele ha voluto subito fissare sulla carta perché non
fossero dimenticate.  La breve Vita  del  Berteu  vide la  luce nel  1897,  nove anni  dopo la  morte
dell’Abate Faà di Bruno.

L’Opera del Faà visse nel silenzio per lunghi anni che seguirono dal 1888, quando morì, al
1925,  centenario  della  sua  nascita,  in  cui  il  secondo  successore  dell’Abate  Faà  di  Bruno,
l’indimenticabile ed a me carissimo Mons. Giuseppe Gilli, volle che con manifestazioni religiose e
civili fosse degnamente ricordato il Fondatore del Conservatorio del Suffragio e di S. Zita.
- Intanto si pensò da Mons. Gilli di ottenere l’introduzione della Causa di Beatificazione.
- L’umile sottoscritto, che aveva commemorato alla presenza del Duca di Pistoia, di Mons. Gamba
Arcivescovo di Torino e di tutte le rappresentanze civili, militari e scientifiche l’Uomo che, ad un
secolo di distanza, riconosceva in un’apoteosi magnifica nella sua Casa, mentre i suoi resti mortali
venivano composti in un superbo mausoleo nella Chiesa da lui vagheggiata e costruita, fu chiamato
a fare da promotore della Fede nel Processo di Beatificazione e di Canonizzazione.

Abituato per lunga esperienza di anni, nelle vicende non sempre liete e variamente diverse
della mia vita, a vedere la mano di quella Provvidenza che conduce uomini e cose al fine di un
divino volere, pensai che tutto doveva essere stato condotto da questa Provvidenza divina. Per cui
quando, in un pomeriggio autunnale dell’ottobre 1930, la buona Madre Secondina mi ripetè l’invito,
accettai l’incarico di preparare la Vita dell’Uomo che, alla nobiltà del sangue aveva unita quella
dell’intelligenza, del cuore e delle opere.

Il 22 dicembre incominciai a scrivere.
Il  23  dicembre  la  Madre  Generale  Suor  Secondina  Borin  santamente  moriva  come

santamente era vissuta.
Seppi della sua malattia e della sua morte quando già le prime pagine erano state vergate e

l’ottima Suora era già scesa nella tomba.
Allora pensai che il suo desiderio era come il testamento in cui la sua volontà di Suora e di

Figlia mi lasciava che la figura del Fondatore della sua Congregazione e il ricordo di Colui che
aveva  venerato  come  Padre  fossero  tramandati  colla  scrupolosità  di  una  storia  che  lo  facesse
rivivere, esempio luminoso di virtù eroiche, di fede incrollabile, di lavoro indefesso.



Oggi più che ieri sento l’onore ed il dovere del mandato che mi venne affidato.
Riuscii ad assolvere il compito? Lo spero perché a Dio chiesi l’aiuto, e la buona Madre avrà

pregato dal Cielo per me.
Mi è grato porgere qui il mio ringraziamento alla Direzione del Conservatorio del Suffragio,

che ha posto a mia disposizione i documento dell’Archivio del Conservatorio stesso, e mi ha fornito
quelle  notizie  che  la  pietà  filiale  delle  buone  Religiose  anziane  ha  gelosamente  conservate  e
custodite nel cuore, riguardanti i fatti e i detti più salienti del Fondatore, di Colui che il B. Don
Bosco ed il Can. Anglesio, l’immediato successore del B. Cottolengo, stimavano, fra i santi preti di
quei giorni in Torino, un prete santo.

Chi  vorrà  leggere  fino  al  termine  di  queste  pagine  credo  si  convincerà  che  non  è
un’esagerazione il chiamarlo "un prete santo".

La mano della Provvidenza lo condusse attraverso vie che sembravano opposte a quella che
è stata la grande, l’ammirabile meta della sua vita: l’Opera veramente eroica che egli ha lasciata,
eroica per i sacrifici continui che il Fondatore dovette compire attraverso difficoltà di ogni sorta;
eroica perché solo poteva ispirarla una fede soprannaturale ed una carità che arrivò fino all’intera
dedizione di sé per la salvezza delle anime che aveva raccolte,  talvolta  anche sul lastrico della
strada.

Ed ora, che ho finito di scrivere la sua vita,  non saprei come meglio definirla che colle
parole di SS. Pio XI, pronunciate in lode di un altro professore di Università, Contardo Ferrini:
"Una vita di azione fatta di carità nascosta, carità materiale fin quanto le possibilità sue, anche col
sacrificio di non superfluo, gli permettevano; carità spirituale,  infinitivamente più preziosa della
prima, che egli sapeva fare con tanta perfezione quanto era grande la bontà del suo cuore e viva la
luce della sua intelligenza".

"E poi il suo lavoro di insegnamento, che era un vero apostolato, che era, senza che egli se
ne  desse  l’aria,  una  vera  apologia  della  Fede  che  egli  professava.  In  una  parola  egli  sapeva
congiungere alla larghezza e profondità di scienza una mirabile elevatezza e un santo contegno in
tutta la vita"1. Quando si pensa che cosa era l’Italia, e specialmente l’Italia degli studiosi, l’Italia
delle Università sovra tutto, alla metà del secolo scorso, si resta meravigliati dinnanzi al rispetto ed
alla venerazione di cui fu circondato quest’Uomo dello studio e della cattedra, che attuava in sé il
sublime connubio della scienza colla fede, dell’umiltà colla grandezza, dello studio colla pietà, della
indagine  scientifica  delle  verità  matematiche  colla  cultura  religiosa;  dell’amore  della  patria
coll’amore della Chiesa, di una modernità aperta a tutti i progressi della Scienza coll’ortodossia più
fedele alla tradizione del pensiero cattolico.

Ed è per questo grande complesso di cose che io mi sono trovato come smarrito quando mi
venne offerto il nobile incarico di scrivere la sua vita.

Mi attenni con fedeltà scrupolosa ai varii documenti da me riscontrati, dissi solo quanto può
essere assolutamente  controllato,  affinché  nulla  fosse scritto  che non sia  in tutto  conforme alla
verità.

Mi studiai di riprodurre il meglio che mi fu possibile questa nobile vita tutta dedita alla fede,
alla scienza, alla patria, vita che culmina in quest’Opera provvidenziale che il Conservatorio del
Suffragio e di S. Zita, il monumento che il Faà di Bruno si è da se stesso edificato. Non è questo il
monumento scolpito nel marmo o fuso nel bronzo, dove il genio dell’artista ha raccolta la figura che
dovrà essere immortalata pei posteri. E’ il monumento vivo dove oggi e sempre aleggia lo spirito di
Lui, dove si sente l’anima di un Uomo che la morte ha rapito alla terra, ma che dal Cielo prega
perché Dio protegga quanto nel suo Nome, e solo per amor suo, Egli ha compiuto.

Nel giorno di S. Francesco da Paola,
Onomastico di Lui, 1932.

L’AUTORE

1 Discorso di SS. P.P. Pio XI, l’8 febbraio 1931, per la lettura del Decreto sulla eroicità delle virtù del Servo
di Dio Contardo Ferrini Professore di Diritto Romano nell’Università di Pavia.



CAPITOLO I

IL CASTELLO DI BRUNO

Il Monferrato, costituito da colline e dolci  declivi,  formanti  piccoli  bacini continuamente
variati, ricco di vigneti, di prati e di campi, e che ebbe una parte importante nella storia d’Italia,
comprende il grande altipiano collinoso segnato a mezzanotte dall’arco che il Po descrive fra Torino
ed Alessandria, mentre a mezzogiorno si estende nelle vallate del Belbo e della Stura.

E proprio là dove il Belbo comincia a scorrere sul piano per andare a finire nel Tanaro, a 22
chilometri da Alessandria, per chi va in ferrovia verso Alba, si trova la piccola terra di Bruno, parte
a ridosso della collina e parte in pianura. L’antica Bredunum, poi Bradum, oggi Bruno.

Arrigo IV, nel 1014 la concesse alla Badia di S. Benigno di Fruttuaria, dalla quale passò,
non  si  conosce  precisamente  l’epoca,  ai  signori  di  Lanerio  e  quindi  al  ramo  dei  Carena.  

L’imperatore Federico I, nel 1164, la sottomise al Marchese di Monferrato Guglielmo2. Nel
1338 il Marchese Teodoro la diede a Guglielmo Scarampi, fu Secondo, di Asti, in compenso dei
molti favori e servizi da lui ricevuti3. Dagli Scarampi, verso la metà del secolo XVI, passò al Nobile
Oratio Faà, cui la vendettero parte nel 1570, parte nel 1580.
Il Duca di Mantova e del Monferrato Vincenzo I la eresse in Contea,  investendone il  Senatore
Ortensio I4; più tardi in Marchesato5, e ne fu investito ordinando Faà.

Nella seconda metà del secolo XVI il castello di Bruno, colle terre che ne erano il feudo,
passò  alla  nobile  Famiglia  dei  Faà  per  la  vendita  fattane  dagli  Scarampi  al  Nobile  Oratio  che
abbiamo ricordato.

L’origine di questa Famiglia, la data dalla quale la sua nobiltà incomincia, non si possono
precisare. Da documenti rimasti troviamo che nel 1526 Giovanni Matteo si firmava: Nob. Dominus
Joannes  Mattheus  Faà.  Fra  i  Cavalieri  Gerosolimitani  trovasi  un  Faà  Ferdinando,  iscritto
nell’Ordine il 14 aprile 1580. Per essere accettato fra i Cavalieri di Gerusalemme, si richiedevano in
passato e si richiedevano in passato e si richiede ancora al presente, due secoli di nobiltà nelle
quattro linee ascendenti degli avi paterni e materni. Per cui la nobiltà di questa Famiglia risale forse
al 1200, certo però al 1300.

Del resto nel Decreto di Carlo II, Duca di Mantova e del Monferrato, col quale eleggere in
Marchesato la Contea di Bruno, si leggono queste parole: "La nobile e antica Famiglia Faà… fiorì
fin da tempi antichi…"6.

I Faà quindi, prima Signori, secondo l’uso dei feudatari Monferrini, divennero Conti e poi
Marchesi, secondo gli usi di Spagna; ed il Castello di Bruno vide un lungo succedersi di uomini
insigni per pietà, per dottrina, per armi; e nel secolo XVII la Famiglia dei Faà di Bruno era tenuta
fra le primarie Famiglie nobili del Monferrato.

Oratio, comprato il feudo di Bruno, acquistò più tardi la Modisteria di Fontanile. Ardizzino
II ottenne in proprietà, in compenso della sua valorosissima difesa contro i Francesi, la Grangia
(frazione) verso Trino e Tricerro, e le Granfie della Torretta e del Torrione con tutte le cascine e
terreni boschivi e prativi. Nicolao più tardi, sposando Laura, figlia unica del Conte Guido Porta di
Acqui, acquistò Carentino; poi comprò Fontanile dal Marchese Bevilacqua con casa feudale nella
terra.

2 Dizionario Geografico di Goffredo Casalis – vol. II, p. 675 (Biblioteca Civica di Alessandria).
3 Istrumento rogato dal notaio Antonio Secco di Claviaso in data 7 febbraio 1338.
4 Decr. Di Vincenzo Duca di Mantova e del Monferrato, in data 16 maggio 1538.
5 Decr. Di Carlo II Duca di Mantova e del Monferrato in data Mantova 31 marzo 1648.
6 Nobilem et antiquam Familiam Faà… retroactis temporibus floruisse… (Decr. Cit.)



Così dalla nobile Famiglia dei Faà vennero i Marchesi di Bruno, Conti di Carentino, Signori
di Fontanile e Patrizi di Alessandria.

Uomini che presero parte alla vita politica, apprezzati per il loro senno, e chiamati alle più
alte e difficili cariche per la prudenza che li guidava nel loro operare. E furono Senatori7, Capitani
di Giustizia8, Vicari e quindi Capi del Consiglio pubblico e Presidenti del Tribunale, Governatori
Generali9,  Proconsoli,  Ambasciatori.  Forse  non vi  ha carica  pubblica  in  Piemonte  e  nelle  terre
limitrofe di Lombardia che non abbia annoverato qualche membro di questa nobile Famiglia.

Ortensio, primo Conte di Bruno, fu Giureconsulto, Governatore di Mantova, Senatore del
Ducato di Mantova e del Monferrato. Ardicino Ambasciatore a Milano di S. A. Ferdinando Duca di
Mantova. Enrico aggregato al Corpo Decurionale di Alessandria. In tempi a noi più vicini troviamo
un Ludovico Senatore del regno nella seconda metà del secolo scorso. Un altro Ludovico, padre del
nostro Francesco, erudito ed elegante scrittore, che il 6 febbraio 1817 fu aggregato al Nobil Corpo
Decurionale della città di Alesandria.

Uomini d’armi che hanno ben meritato dalla patria. Ardizzino II difese il Ducato invaso dai
Francesi. Gaspare Nicolao, Tenente dei Fucilieri e dei Granatieri, combattè contro la Francia nelle
campagne del 1792 – 1793 – 1794.
Antonino, uscito Sottotenente dalla scuola di S. Cyr,  fece la campagna del 1813 in Sassonia,  e
quella del 1814 e del 1815 in Francia. Si distinse nella campagna del 1848, ed arrivò fino al grado
di Maggior Generale,  Comandante la Brigata  Savona. Un nome è scritto  a caratteri  d’oro nella
storia d’Italia: quello di Emilio che nella battaglia di Lissa, dopo prodigi di magnanimo valore, si
inabissò, fermo sulla tolda della sua fregata. Alessandria, il 1 giugno 1893, scriveva sul marmo,
sotto il busto dell’eroe: "Emilio Faà di Bruno – Capitano di Vascello – a Lissa – colla sua morte –
nuova gloria – aggiungeva – al valore italiano – 1866".  E senza prevenire la storia dei fatti che sto
per narrare, il nostro Francesco fu a Novara, accanto al giovane Principe Vittorio Emanuele, dove
conobbe tutto lo strazio del disastro di quella giornata, in cui il disfattismo del comandante straniero
lasciava per un’istante cadere nel fango la Bandiera d’Italia; e dove, pel valore mostrato, il Faà fu
nominato Capitano sul campo.

Uomini di lettere e di scienze taluni. Lodovico, quegli che già abbiamo veduto aggregato al
Nobil Corpo Decurionale di Alessandria, fu scrittore erudito ed elegante. Di lui le "Questioni del
libero scambio e del reggimento costituzionale" restano ancor inedite;  ma videro la luce "I due
contratti di mutuo e di locazione di valori"10. Carlo Maria, professore di lettere latine e greche nel
Liceo Maggiore di Savona, tradusse la famosa favola di Cebele Tebano. Di lui rimangono varie
opere di letteratura e di poesia, nonché pregiate traduzioni di autori latini.

Uomini che allo studio univano l’amore alla Religione, e illustrarono la Famiglia coll’onore
della stola: Bonifacio, Giacinto, Giuseppe Barnabita, Giuseppe dei PP. Pallottini.
E fra essi emerge una bella e gloriosa figura di Vescovo, Antonino, cui fu affidata la diocesi di Asti,
e che Pio VII paragonò a S. Carlo Borromeo.

Su  questo  campo  della  pietà  e  della  vita  religiosa  troviamo  anche  tante  donne  illustri,
discendenti  dal  nobile  ceppo,  che  hanno  lasciata  dietro  di  sé  una  scia  luminosa  di  fede,  di
abnegazione, di sacrificio. Votate a Dio nel convento del Corpus Domini in Ferrara, come Camilla,
Giacinta  Lavinia,  Cesarina,  Amalia;  nel  Monastero dell’Annunziata  dell’Ordine di  S.  Agostino,
come Livia,  che fu anzi  Badessa dello  stesso Monastero,  dove prese il  velo col  nome di  Suor
Teodora; in un convento di Acqui, come Anna Teodora, Camilla Gerolama, Anna maria.

7  Erano scelti fra i cittadini più autorevoli, e specie fra la nobiltà più sicura.
8  Il Capitano di Giustizia era scelto dal Re fra i Dottori di Collegio della R. Università. Aveva una scorta 

di 6 alabardieri, giurisdizione criminale in tutto lo Stato, e civile nelle Cause dei Curiali e degli Ufficiali 
Regi.

9  Erano scelti fra gli uomini d’armi.
10  Stampato in Milano nel 1825.



Ma fra queste Donne, che nella  Famiglia  dei Faà di Bruno furono sempre ricordate con
venerazione, tre figure maggiormente emergono, lasciando nella loro vita un’impronta che è passata
alla storia.

Camilla, figlia di Ardicino, Dama di Corte della Duchessa Margherita di Savoia, sposa a
tradimento, con un simulato matrimonio, del Duca di Mantova e del Monferrato Fernando Gonzaga,
vide col cuore straziato, il suo matrimonio annullato; ed allora, tradita, umiliata, perduto lo sposo
fedigrafo,  ritiratasi  nel  Monastero  del  Corpus  Domini  a  Ferrara,  previa  dispensa  ottenuta  dal
Pontefice Gregorio XV, prese il velo col nome di Suor Caterina Camilla11.

Camilla, figlia di Ludovico, entrò fra le Dame del Sacro Cuore di Torino. Prima, Maestra
dell’Educandato di Parma, poi Superiora in quello stesso Monastero, ivi morì in carica il 2 aprile
1846.

La sorella di lei, Enrica, sui 16 anni fu accettata nel Monastero della Visitazione di Torino.
Assistente e poi Maestra in quel Pensionato, dalle sue allieve, fra le quali passò tanta parte della
nobiltà del Piemonte, per la sua bontà, pel suo spirito religiosa fu chiamata "la santa".
Lasciò la carica quando fu nominata Superiora. 

Il Patriziato piemontese ha tradizioni gloriose di pietà, di studio, di eroismi: ed il casato dei
Faà di Bruno, nella storia di oltre cinque secoli,  passa attraverso le vicende continuate di nomi
illustri che onorarono la Chiesa, la Patria ed il santuario domestico. 

Non  avremmo  potuto  altrimenti  incominciare  a  scrivere  queste  pagine,  dove  si  verrà
ricordando la vita di un Uomo che col suo ingegno tanto contributo ha portato alla scienza, col suo
cuore tanto ha saputo espandersi nelle varie manifestazioni della carità, dopo aver dato un giorno il
suo eroismo di soldato alla patria, senza inquadrarle in quella cornice magnifica di una nobiltà che
rende più ammirevole la tela di un’esistenza dove la fede e l’umiltà s’intrecciano, dove l’amore
della Patria culmina e giganteggia nell’amore di Dio e del prossimo.

Forse il non rilevare questa cornice di glorie operose, che dà risalto al quadro, sarebbe colpa
nello storico. Perché il sangue degli antenati passa nelle vene dei tardi nipoti: e spesso avviene di
veder sorgere un Uomo che sembra raccogliere in sé quanto di nobile nel pensiero, nel cuore e nelle
opere rifulse nella storia dei suoi avi. E l’Abate Francesco Faà di Bruno fu uno di questi uomini.

Del resto, "come infatti si potrà negare un particolare sguardo alla cospicuità del casato, se
mostrò in fatto di averlo in pregio il Divin Redentore, che nel suo terrestre pellegrinaggio adottò la
povertà,  né volle mai compagna la ricchezza,  ma pure i natali  suoi elesse da stirpe regale?"12.  

Queste parole di Leone XIII mi avevano un giorno profondamente colpito,  perché i due
grandi aspetti del Cristo – Uomo: l’umiltà e la grandezza, la povertà e il sangue regale della stirpe,
che veniva da Davide, non potevano essere espressi con una sintesi più chiara e precisa.

Oggi, nell’accingermi a narrare la storia di un Uomo che fu umile fino all’abnegazione più
eroica, che visse in vero spirito di povertà tanta parte della sua vita, pur discendendo da una stirpe
gloriosa, che conobbe lo splendore delle scienze ed il fasto reale della Corte dei Savoia e si ridusse
a vivere gli ultimi trent’anni della sua esistenza con quanto di più misero vi può essere nella vita
sociale, le parole di Leone XIII mi tornarono alla mente per farmi scrivere questo primo capitolo
della nostra storia.

E si vedrà che se     "rare volte risorge per li rami
    l’umana probitate",13

Francesco Faà di Bruno fu il ramo benedetto in cui le virtù degli avi rifulsero in tutto il loro
splendore. 

11   Morì, dopo 40 anni di Religione, nel 1662. Sulla sua tomba, nella Chiesa del Monastero, fu apposta la 
seguente iscrizione: D. O. M. – Camillae Catharinae Gonzagae – Mombaricae Marchionnissae – 
Incostanti fato – Mantuae Ducissae – Mox Sanctae clarae habitu indutae – Omniumq. Virtutum 
exemplum – Mortalibus se praebenti – Ac demum inter haec sacra moenia – flantm reflantmq. Fortunam 
– Pari animo sustinenti – Catharina Adelaida – Necton Melena Camilla – neptes – ut defunctae Aviae 
fama perviveret – Moerentes postere – Anno Domini MDCLXII, die XIII Julii.

12  Allocuzione del S. Padre Leone XIII ad Patricios Nobilitatis Urbanae – 21 gennaio 1897.
13  Dante – Purg. C. VII v. 41



CAPITOLO II

DA BRUNO ALL’ACCADEMIA MILITARE DI TORINO
(1825 – 1840)

Al 17 gennaio 1808 nella parrocchia dei Ss. Stefano e Martino in Alessandria, due virgulti,
venuti su da due ceppi secolari, intrecciavano le loro vite. Era il matrimonio del marchese Ludovico
Faà di Bruno14 colla Nobil Donna Carolina Sappa dei Milanesi. Che se dei Faà già conosciamo la
discendenza gloriosa che col braccio era stata la difesa della patria, coll’intelletto aveva illustrato la
scienza,  pur  non contando  i  molti  che  aveva  dato  alla  Chiesa  ed  al  Chiostro,  la  nobile  antica
Famiglia Sappa dei Milanesi era anch’essa onorata per fama di antenati: cosicché erano le sorti di
due illustri casati che si univano. E ciò che in quel giorno era la lieta speranza che irradiava di gioia
due cuori, fu più tardi la realtà bella, ridente: una corona di figli in cui questa o quell’altra virtù dei
padri toccò il sublime, ed in taluni arrivò all’eroismo.

Fu veramente l’unione che divenne la sorgente di una bella famiglia cristiana. L’unione di
due cuori e di due vite per l’educazione dei figli, non solo nelle forme esteriori della nobiltà del
casato, ma ancora meglio in quella vita cristiana in cui l’amore va dalla famiglia alla patria, e le
tradizione legano il passato ed il presente per il nobile orgoglio dei genitori e la grandezza futura dei
figli.

Il Marchese Lodovico,  che abbiamo già veduto Decurione di Alessandria e versato nella
economia e nella politica, fu più volte sindaco di Bruno, di Solero, di Alessandria, e per nove anni
coprì la carica di Riformatore degli Studi in quella provincia. A lui Alessandria va debitrice della
riforma del Monte di Pietà e della fondazione del Pio Istituto delle Signore di Carità.

In questo ambiente, in cui l’aristocrazia del sangue si univa a quella dell’ingegno ed ai nobili
impulsi della carità, nacquero dodici figli.
Francesco, il nostro, fu l’ultimo; ma scrivendo di lui, non possiamo non ricordare gli altri che pure
così magnificamente retaggio di opere hanno lasciato testimoni della loro virtù.

Chi scrisse per la storia il nome dei Faà di Bruno in una delle guerre per l’indipendenza e
l’unità della patria, fu il nonogenito Emilio, già da noi ricordato.

Si era nel 1862. L’Austria, sognando l’egemonia in Europa, l’aveva tentata annettendo alla
Confederazione Germanica anche i suoi stati non tedeschi. Così la Germania si sarebbe estesa da
Trieste a Kiel, colla padronanza del Baltico e dell’Adriatico.

Napoleone intanto aveva posto a programma l’Italia libera fino all’Adriatico, ma, colla pace
di  Zurigo,  i  Veneti  si  trovarono  di  nuovo  incatenati  all’Austria.  La  Prussia  consigliava  allora
all’Italia di lanciare Garibaldi in Ungheria e sui passi Adriatici,  e proponeva il regno d’Italia di
assalir  l’Austria  sul  Mincio,  mentre  la  Prussia  l’avrebbe  assalita  in  Germania.  La  battaglia  di
Sadowa, una delle più micidiali del secolo scorso, combattuta fra Prussiani ed Austriaci, decideva in
un  mese  le  sorti  dell’Austria,  che  lasciava  16.000  prigionieri,  40  bandiere  e  180  cannoni  sul
campo.15 

Mentre l’esercito prussiano entrava in Sassonia e poi in Boemia, l’Italia varcava il Mincio.
Ma a Custoza l’esercito scompigliato dovette ritirarsi di fronte all’austriaco, e la flotta, che allora

14  Che si firmava "Luigi" come rilevasi da una sua lettera che ancor conservasi nell’archivio della Famiglia
in data 28 aprile 1832.

15  Cantù – Storia Univ. V. XII, pag. 113.



era il vanto della patria, restava sconfitta a Lissa da quella dell’Austria comandata da Tegethof; due
nostre navi affondavano, e le altre battevano in ritirata.

Fu allora, il 20 luglio 1806, che Emilio Faà di Bruno, come abbiamo ricordato, ossequente al
dovere, posponendo sposa e figli alla patria, sacrificò intrepido la vita sulla fregata "Re d’Italia", di
cui era Comandante.

Non dirò di più, avendone già parlato, delle sorelle Camilla ed Enrichetta: quella Dama del
Sacro Cuore, e questa Suora della Visitazione, sante Religiose delle Quali è conservata preziosa
memoria negli archivi delle due Congregazioni.16

Due altri figli del Marchese Ludovico, Carlo Maria e Giuseppe Maria, il sesto ed il settimo
della sua nobile figliolanza, ai quali pure ho già accennato, si ritirarono anch’essi dal mondo.

Carlo Maria, vestito il 9 dicembre 1853 a Savona l’abito dei Chierici Regolari delle Scuole
Pie, conosciuti perciò sotto il nome  di P.P. Scolopii, colla sua signorile affabilità di modi, colla
svegliatezza  e  genialità  del  suo  ingegno,  a  Finalborgo  come  a  Chiavari,  a  Savona  dove  fu
insegnante prima di grammatica poi di retorica, dopo di lettere latine e greche nel liceo, seppe così
cattivarsi l’animo dei giovani che non solo fu amato, ma fece amare da essi la scienza e la virtù17.
 Giuseppe  Maria,  ordinato  sacerdote  in  Alessandria  il  10  marzo  1838,  e  laureatosi  in
Teologia nella R. Università di Torino, conobbe nel 1840 a Roma il Sacerdote Vincenzo Pallotti, e
subito sentì il desiderio di entrare nella Società delle Missioni da lui fondata, e dal suo nome detta
dei Pallottini. Accolto nella Pia Associazione nel 1845, fu mandato a Londra dove per anni attese
alla salute delle anime, fondando missioni e parrocchie.  Fu in Francia,  in Austria, in Germania,
nella Polonia e nella Spagna. Costituito dal Visitatore Apostolico, il 3 marzo 1869, quinto Rettore
Generale della Società, riuscì ad introdurla nell’America Settentrionale e Meridionale. Morì in età
di anni 75 dopo aver ancora celebrato il suo giubileo d’oro nel collegio di Masio, in quel di Asti da
lui fondato.

Il  secondogenito  Alessandro  sposò  in  Torino  la  contessa  Primitiva  della  Chiesa  di
Cervignasco. Entrato giovanissimo nella carriera diplomatica, la dovette però presto abbandonare
per  la  morte  del  padre,  onde  dedicarsi  all’agricoltura  per  amministrare  le  terre,  che  erano  il
patrimonio della Famiglia.

La  prima  delle  figlie,  Virginia,  andò  sposa  al  Conte  Fabrizio  Lazari,  primo  Aiutante
Generale di Campo del Re Carlo Alberto.

Costanza,  la sesta, sposò il Cav. Giovanni Tornelli di Crestvolant,  giureconsulto famoso,
Assessore nel R. Tribunale di Prefettura sedente in Asti.

La figlia Maria Luisa, che fu la decima, andò sposa al Conte Radicati Talice di Passerano,
Prefetto del Regno. Ad essa fu dato nel santo Battesimo il nome di una sua sorellina, l’ottava, che
morì bambina, perché il ricordo di lei potesse continuare a vivere nella memoria della famiglia,
tanto era l’affetto con cui gli avventurati genitori amavano i loro figliuoli.

16  Dall’archivio della casa Madre del Sacro Cuore nel Belgio – Memorie di alcune Suore della Visitazione,
edito a Torino da P. Marietti 1851.

17  Di lui rimangono varie opere pubblicate col titolo: Scritti letterarii editi e inediti del P. Carlo Faà di 
Bruno, che si trovano a pagina 254 di un volume in ottavo, edito in Torino nel 1872 dalla Tip. G. Derossi
– e cioè: Cinque discorsi accademici – sette orazioni sacre – Vita di Gneo Giulio Agricola (traduzione) – 
Favola di Cebele Tebano (traduzione) già ricordata più sopra – Saggio di Iscrizioni funebri e sepolcrali – 
Carmi intitolati: Sacramento – L’arte poetica di Orazio (traduzione)



L’undicesima fu l’Antonina, sposa del conte Appiani di Castelletto, Intendente Generale di
Armata, primo Vice Intendente Generale di Guerra, Maggiore di Cavalleria.

Il nostro Francesco che, come abbiamo detto, fu l’ultimo, nacque in Alessandria il 29 marzo
1825.

"Per noi vi sono due nascimenti" ha detto S. Agostino18. Quel piccolo essere che è venuto a
cercar la sua parte di sole ed un posto nella vita, può essere in una culla oscura, avendo allora a
fianco la miseria e dinanzi il buio cupo della sua esistenza futura. Se ebbe i natali da un rampollo
illustre  per  l’aristocrazia  del  pensiero o del  sangue,  partecipa  nascendo alla  grandezza dei  suoi
genitori.

Ma,  povera  o  ricca  la  culla,  l’innocente  che  vi  riposa  ha  diritto  che  il  ministero  della
paternità cristiana si compia colla potenza rigeneratrice del Battesimo.

Non era nella  Famiglia  profondamente cristiana dei Faà che il  Battesimo potesse essere
ritardato. E, nel giorno stesso della sua nascita, Francesco fu battezzato nella Cappella privata del
palazzo, dove abitavano in Alessandria i Marchesi Faà, dall’Arciprete della Cattedrale Canonico
Teol. Alessandro Bobbio; e gli furono imposti i nomi di Francesco da Paola, Virginio, Secondo e
Maria. Si temeva anzi che avesse a morire19.

"Beati i figli che così nascono alla vita del cielo nello stesso tempo che a quella della terra, e
che svegliandosi in questo mondo, leggono negli occhi della loro madre la fede, la purità, l’onore e
la virtù."20

Al  sacro  rito  fu  padrino  il  Marchese  Francesco,  avo  paterno,  e  madrina  la  sorella
primogenita Virginia, che allora contava diciassette anni di età.

E’ una lacuna per lo storico, che le più diligenti ricerche non hanno potuto colmare, quanto
riguarda i primi anni del nostro Francesco. Comprensibile lacuna però, quando si pensi che ormai è
trascorso oltre un secolo dalla sua nascita. E se la vita di un uomo si ritrova attraverso le sue opere,
quando abbia lasciato dietro di sé le orme del suo pensiero e delle sue azioni a conservarne la
memoria, o a tramandare alla storia il suo nome, la vita di un bambino si svolge nella intimità della
famiglia,  dove solo possono cercarsi  gli  unici  testimoni  del suo carattere,  delle piccole vicende
giornaliere, attraverso le quali talvolta già si notano le tendenze della sua anima che, nell’innocenza
della mente e del cuore, possono essere come un indizio della sua vita futura. Ma quando oltre un
secolo è trascorso, queste testimonianze sono inesorabilmente cancellate dal tempo.

Nel 1897, due lustri dopo la sua morte, Mons. Agostino Berteu scrisse la "Vita dell’Abate
Francesco Faà di Bruno"21. L’uomo che era stato testimone dell’opera sua, che, per l’amicizia che lo
legava a Lui era rimasto l’erede del suo pensiero, e delle cose sue, ebbe chiaro l’intendimento, e lo
scrisse egli stesso, di "mettere alquanto in luce le virtù e le opere con cui rese onorata Torino" 22,
l’Abate Faà di Bruno, poco o nulla preoccupandosi della sua infanzia, i cui ricordi andarono quindi
fatalmente perduti.

Contava otto anni di età quando, per mano di Sua Eccellenza Mons. Carlo Giuseppe Sappa,
Vescovo di Acqui e Principe del Sacro Romano Impero, suo zio materno, ricevette nella Cappella
privata del palazzo di Alessandria, il Sacramento della Cresima, il 23 ottobre del 183323.

Sebbene, come abbiamo detto, poco o nulla si sappia della sua fanciullezza e dei primi anni
della  sua  gioventù,  un  ricordo  però  è  rimasto,  ed  oggi  ancora  qualche  Suora  anziana  del
Conservatorio del Suffragio, che lo sentì ripetere dalla nipote di Lui, la contessina Camilla, più
volte  ospite  della  Casa,  lo  narra  alle  sorelle  più  giovani,  quasi  a  dimostrazione  di  quella

18  Trattato XI in Ioannem.
19   Come rilevasi dal Libro dei Battezzati – VIII p. 787 della Cattedrale di Alessandria, sotto la cui 

giurisdizione parrocchiale trovavasi il palazzo dove abitavano i marchesi Faà di Bruno.
20  Bougaud – Vita di Santa Monica – cap. II.
21   Vita dell’Abate Francesco Faà di Bruno Fondatore del Conservatorio di N. S. del Suffragio in Torino – 

edita dalla Tipografia del Suffragio.
22  Prefazione della Vita sopra ricordata.
23  Dal Libro dei Cresimati della Chiesa Cattedrale di Alessandria.



trasformazione che il lento lavorio del volere e della grazia hanno operato nel nostro Francesco. E’
il ricordo del suo carattere pronto, forte, non così facilmente pieghevole; solo quando vedeva il
dolore della madre rientrava pronto in sé stesso e di un tratto sembrava completamente mutato.

Senza nulla togliere al valore di quelle lotte intime che fin dai primi anni sapeva combattere
e vincere coll’impulso generoso del cuore, dalla madre educato a nobili ed alti sentimenti di virtù e
di fede, forse all’asprezza del sentire, alla prontezza non sempre dolce della parola contribuì il fatto
che fino ai nove anni fu lasciato presso il nonno nel castello di Bruno a condurre la vita nell’ozio
dei  campi,  trastullandosi  coi  contadini,  dei  quali  non poteva non sentire  la  rozzezza  dei  modi;
sebbene la mano incallita spesso sia quella che sa veramente indicare ai figli la via del dovere, del
sacrificio e della virtù.

La gracilità del piccolo Francesco, la sua debolezza fisica, delle quali ci è prova il fatto che
al momento della nascita sembrava già votato alla morte, fu la ragione che consigliò al marchese
suo padre di lasciarlo crescere in quei primi anni fra i campi e sui prati per ingagliardire le sue
membra e irrobustire le sue forze.

Del resto è errore il credere che, per crescere un giovane al lavoro della scienza o delle armi,
per preparargli la via a quella qualunque condizione sociale che richiede studio e lavoro, si debba
rimpinzarne la mente fin da bambino di maldigeste cognizioni scientifiche, di studi cui la piccola
mente non regge, affaticando in tal modo il suo pensiero così da lasciarlo stanco ed impotente negli
anni futuri. - "Fanciulli ridiventarono a vent’anni quel che a dieci parevano uomini", come disse con
arguta parola un egregio educatore: Vincenzo Garelli.

Quando la famiglia si ritrovava radunata nel castello, la Marchesa vegliava allora essa stessa
sul suo piccolo Francesco. E, se egli ne serbò sempre nel cuore la memoria con un affetto che mai
venne meno nella sua vita fra il meditar degli studi ed il fervor dei lavori,  fu perché sentiva di
dovere a lei quelle prime energie morali che poi crebbero fino a diventare gli eroismi di un santo.
Mons.  Bougaud  ha  scritto:  "Leibnitz  diceva:  Si  riformerebbe  il  mondo  se  si  riformasse
l’educazione." – Io dico alla mia volta: Si riformerebbe l’educazione e si riformerebbero i figli, i
giovani, gli uomini e si tratterebbe questo secolo dalla crisi spaventosa che attraversa, se si arrivasse
a trasformare le madri24.

Anzi, a quella prima grande scuola della natura, che per Alessandro Manzoni, come egli
lasciò scritto, fu alta scuola di verità, Francesco aveva incominciato ad apprendere il sentimento del
bello  in  quell’armonia  delle  cose  che  si  impone  naturalmente  all’anima  ancor  vergine  che  le
contempla. La madre si accorse che fin d’allora si veniva sviluppando in lui il gusto della musica, e
ben presto volle che ne imprendesse lo studio sotto la guida amorosa della sorella Antonina.

Intanto bisognava pure che il piccolo Francesco imparasse a leggere e scrivere. A quei tempi
era in uso nel Patriziato subalpino di prendersi in casa un sacerdote per l’istruzione e l’educazione
dei figli. Il Marchese pose gli occhi sopra un ottimo sacerdote a nome Don Garibaldi.
Non ebbe poco a fare il bravo maestro con quel frugolo di discepolo, abituato alla vita libera dei
campi senza alcuna preoccupazione di lavoro e di studio. Ma tanto egli seppe fare colla bontà e
colla dolcezza, che il piccolo Francesco fu in poco tempo completamente mutato, e, messosi con
volontà e fervore, in breve riuscì a domarsi, ed i suoi progressi nello studio di giorno in giorno
erano sempre maggiori.

Ma proprio quando sembrava che tutto procedesse nella serenità tranquilla della pace, una
grave sciagura gettò lutto la famiglia del Marchese Ludovico.

Il 15 luglio 1834, a Bruno, la Marchesa moriva. In casa restavano ancora sei figli. Virginia
era già andata sposa al Conte Fabrizio Lazari nel 1827. Camilla era entrata nelle Dame del Sacro
Cuore nel 1831. Ed Enrica nel 1827 aveva preso il velo delle Suore della Visitazione. L’anno prima
della  morte  della  madre  Carlo Maria  aveva vestito  l’abito  dei  Padri  Scolopi,  Emilio  era  ormai
incamminato per la via delle armi, perché nel 1820 serviva già la patria come Guardia Marina.

24  Discorsi di Mons. Bougaud. Prefazione – Notizie storiche intorno a Mons. Luigi Emilio Bougaud 
Vescovo di Laval.



Il  piccolo  Francesco  contava  allora  nove  anni,  proprio  quando  l’influenza  materna  è
maggiormente necessaria per formare il suo cuore. E se il dolore per la perdita della consorte fu per
il Marchese gravissimo, dopo cinque lustri appena della più nobile e santa intimità di vita,  non
meno doloroso fu per lui il pensiero di Francesco in quella età nella quale aveva bisogno di una
guida amorosa e sicura.

Erano  appena  trascorsi  cinque  mesi  da  quella  morte  che  aveva  piombato  nel  lutto  la
famiglia,  e  il  18 dicembre  moriva  pure a  Bruno,  il  nonno Marchese Francesco,  il  nonno tanto
affezionato al  piccolo nipote che era vissuto al  suo fianco nella  pace serena del  castello  avito,
allietando col sorriso della sua innocenza e colla gioia rumorosa dei suoi giochi gli ultimi anni della
sua veneranda vecchiaia. Moriva in età di 85 anni.

Queste  due  morti,  avvenute  l’una  a  così  poca  distanza  dall’altra;  decisero  il  Marchese
Lodovico a provvedere al suo piccolo Francesco; e lo collocò nel riputato collegio di S. Giorgio dei
Padri Somaschi a Novi, dove entrò contando poco più di undici anni di età.

Se per una parte bisognava pure far sì che egli compisse un corso regolare di studio per
poterlo poi avviare verso una carriera rispondente alla inclinazione del giovane, ed alla nobiltà del
casato, per altra parte la scelta del collegio dei Padri Somaschi forse avvenne perché poco discosto
da Alessandria, per cui men dolorosa al padre ed al figlio sarebbe stata la separazione.

Nei quattro anni in cui rimase nel collegio di S. Giorgio, fino al compimento cioè degli stidi
di  retorica,  che  sarebbe  quanto  dire,  secondo  il  metodo  dei  nostri  studi  moderni,  fino  al
conseguimento della licenza ginnasiale, si mostrò l’ingegno vivace e pronto del nostro Francesco.
Qui incominciò a raccogliersi il suo spirito ed a fortificarsi la sua volontà nello studio. Qui diè
principio a quel lento, intimo lavorio dell’anima che dovrà più tardi, fino all’ultimo della sua vita,
formare una delle doti caratteristiche del nostro Francesco: il dominio di sé, il freno di ogni moto
che non fosse abnegazione, sacrificio, virtù; freno che in certi momenti seppe toccar l’eroismo e
formare l’ammirazione di quanti l’avvicinavano.

Scriveva  il  P.  Vincenzo  Costa,  Rettore  del  Collegio  di  S.  Giorgio,  quando  egli  lasciò
l’istituto, che "i suoi Superiori lo videro con dispiacere partire"25 e partì maturo di studio, di volontà,
di fermezza, coronando la speranza del Marchese suo padre dal duro distacco dal figlio.

E’ doloroso per lo storico trovarsi dinanzi a tante lacune in una vita dalla quale si irradia una
magnifica  luce  di  scienza,  una  continua  testimonianza  di  virtù  sublimi  ed  eroiche,  il  tutto
culminante in quell’Opera grandiosa di carità e di fede, che a Torino ormai conta fra i monumenti
più belli della sua storia religiosa e civile: il Conservatorio di N. S. del Suffragio e di S. Zita.

Come della sua fanciullezza, così dei primi anni della sua gioventù non ne è rimasta che
qualche pagina del Berteu, l’amico e biografo del nostro Francesco, e poche attestazioni ufficiali.
Ma da esse già si rivela l’uomo futuro, dal proposito fermo nel seguire la via a lui tracciata dalla
Provvidenza divina, dalla fede tranquilla e sicura, dall’umiltà profonda, e che dai due ideali della
religione e della scienza è stato condotto sul campo eroico e santo della carità.

Racconta il Berteu26 come, uscito dal Collegio di S. Giorgio, Francesco si trovasse in grande
incertezza nella scelta della sua carriera futura. Le armi lo attiravano perché il sangue degli avi
scorreva nelle sue vene. La vita del Sacerdozio sembratagli meglio rispondere alle inclinazioni della

25  Nell’incartamento del Cav. Francesco Faà di Bruno presso l’Accademia Militare di Torino si trova la 
seguente dichiarazione che, a richiesta della Superiora delle Suore di N. S. del Suffragio, il Colonnello 
Comandante Augusto Lussiana rilasciò in copia, e che si conserva nell’archivio della Casa:
Il sottoscritto Rettore del Collegio di S. Giorgio in Novi, certifica che il Sig. Faà di Bruno, dell’Ill. Sig. 
Marchese Luigi, nativo di Alessandria, ha frequentato in qualità di allievo interno, questa scuola per 
quattro anni, nell’ultimo dei quali ha compito lodevolmente il corso di Rettorica. Certifico del pari che il
predetto Sig. Cav. Faà di Bruno si è dimostrato esatto nell’adempimento degli esercizi di Religione, e 
frequentò cioè ogni domenica i S.S. Sacramenti; motivo per cui i suoi Superiori lo vedevano con 
dispiacere partire da questo stabilimento, cui egli abbandonava per fruire della Grazia Sovrana che lo 
ammetteva ad allievo nella R. Accademia Militare di Torino. – Novi li 9 ottobre 1840.
Firmato: P. Vincenzo Costa Ch. Reg. Somasco – Rettore del Collegio S. Giorgio. >> -

26 Vita cit. parte I, cap. II.



sua anima, e si sentiva attratto verso di essa anche perché a lui erano fulgido esempio i suoi due
fratelli Giuseppe e Carlo che, lasciato il fasto del casato ed il miraggio splendido di un avvenire di
onori e di ricchezze, già si erano avviati per la santa missione del Sacerdozio.

Così incerto, incontratosi un giorno con una zia materna, la signora Dellogli, avendone egli
parlato del turbamento in cui si trovava per la direzione della sua vita, questa con affetto materno gli
disse: "Caro Francesco, se abbracci la carriera ecclesiastica e ti fai prete, una volta che tu sia legato,
non potrai  più scioglierti:  che se invece ti fai militare,  per cui senti inclinazione,  potrai sempre
tornare indietro, ed abbracciare un’altra carriera da te preferita". 

Imperscrutabili  disegni  della  Provvidenza  di  Dio!  Attraverso la  carriera  delle  armi,  Egli
preparava il suo Servo: attraverso la parola affettuosa di una donna, in cui la ragione si univa al
cuore, la decisione del nostro Francesco era presa, e nella luce divina che si irradiava  nella sua
anima vedeva segnato il suo cammino futuro.

CAPITOLO III

DALL’ACCADEMIA MILITARE A NOVARA
(1840 – 1849)

Il Cav. Francesco Faà di Bruno entrava nella R. Accademia Militare di Torino il 15 ottobre
1840. Questa Accademia risale al 1669. Istituita allora per addestrare negli esercizi delle armi, della
equitazione, della danza e degli studi delle matematiche e delle lettere i Paggi del Duca e i nobili
della Corte, fu chiusa al cominciare del 700 durante le guerre che funestarono il Piemonte. Riaperta
nel 1713 a favore dei figli delle famiglie nobili, col nome di R. Convitto di Torino, da Napoleone I
fu riordinata a scuola militare col nome di Liceo. Nel 1815 prese il nome di R. Accademia Militare,
e venne destinata a formare ufficiali nelle armi di Fanteria, di Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Fu solo  nel  1860  che  gli  studi  per  le  armi  di  linea  furono collocati  in  altro  Istituto,  e
nell’Accademia  restò il  corso esclusivamente diretto a preparare ufficiali  per le armi speciali:  i
Corpi dell’Artiglieria, del Genio e dello Stato Maggiore.

L’ampio  caseggiato   in  cui  attualmente  ha  sede  l’Accademia  fu  cominciato  da  Carlo
Emanuele II e portato a compimento dalla Reggente Maria Giovanna Battista di Nemours.

E questa nostra Accademia scrisse sul libro dei suoi annali a lettere incancellabili il nome di
indimenticabili  eroi,  di  soldati  insigni  nelle  armi  e  nelle  scienze  e  specialmente  nelle  scienze
positive. Palestra di armi e di studi rese rispettato fra le nazioni il piccolo Stato dei Savoia; e ieri
come oggi ivi l’Italia ha trovato i prodi che finalmente le resero i naturali confini che Dio le aveva
assegnati.

Quando nel 1840, allora sedicenne, il nostro Francesco entrò nell’Accademia Militare, in
quella fucina di soldati, e talora ancor di scienziati, le istruzioni e le pratiche religiose erano tenute
in gran pregio.

"Essere schernitore della religione e dei buoni costumi ed amare degnamente la Patria, è
cosa incompatibile,  quanto sia incompatibile  esser  degno estimatore  di una donna amata  e  non
riputare che vi sia obbligo d’esserle fedele"27.

Il soldato, che è il cittadino che deve difendere la patria dai nemici esterni ed interni, dalla
religione  soltanto  trae  il  sentimento  del  dovere  e  quello  spirito  di  sacrificio  che  sul  campo  di
battaglia lo spinge talvolta fino all’eroismo dell’immolazione.

Il nostro Francesco, che sulle ginocchia materne e nell’ambito della famiglia aveva provato
le prime, innocenti ispirazioni religiose, e poi nel Collegio dei Padri Somaschi aveva maggiormente
informato alla fede la sua anima nobile e generosa, si trovò nell’Accademia Militare in un ambiente
in cui i sentimenti del suo cuore potevano espandersi anche tra le severe discipline degli studi.

27  S. Pellico – Dei dovere degli uomini, cap. IX.



Nei registri delle classificazioni annuali degli anni 1840-1846 della R. Accademia28 è scritta
la conferma ufficiale di quanto veniamo scrivendo: "La esemplare condotta religiosa, scolastica e
disciplinare  tenuta  dall’Allievo  Faà  di  Bruno  durante  la  sua  permanenza  nella  R.  Accademia,
conferma il lusinghiero attestato lasciato dal P. Vincenzo Costa del Collegio S. Giorgio in Novi29

all’atto della sua ammissione all’Istituto, e fa prevedere la grande bontà d’animo ed i principii ai
quali sempre si attenne la sua nobile esistenza avvenire".

Sei anni rimase all’Accademia,  e furono per il nostro Francesco sei anni di applicazione
indefessa specialmente in certi rami della scienza del calcolo, per cui già andavano rivelandosi le
sue inclinazioni future. Il giovane allievo Ufficiale, dimostrava fin d’allora la sua predilezione a
certe  branche  della  scienza  matematica,  come  si  rivela  dalle  classificazioni  ottenute,  in  modo
particolare negli ultimi due anni di studio30.

Una cosa però turbava l’anima sua affettuosa nella semplicità dei suoi sentimenti, e ne era
addolorato il suo cuore: la distanza che lo separava dalla famiglia, come ricorda il Berteu31.

Il castello di Bruno ed il palazzo di Alessandria ormai non raccoglievano più che ricordi. I
figli del Marchese Ludovico erano andati lontani per seguire la vocazione cui si sentivano portati: le
figlie, parte entrate in convento, parte sposate. Venir da Alessandria a Torino in quei tempi non era
cosa agevole, né piacevole. Eppure Francesco avrebbe voluto avere a quando a quando a Torino il
Marchese suo padre,  vedere a quando a quando qualcuno dei suoi cari,  perché anche le lettere
tardavano troppo ad arrivare. Tuttavia, forte del sentimento del dovere, continuò fermo e sereno nei
suoi studi, guadagnandosi la stima dei superiori e l’affetto dei compagni.

Ma l’amore grande per la famiglia l’accompagnò per tutta la sua vita. Vi sono oggi Suore
anziane  nel  Conservatorio  del  Suffragio  e  di  S.  Zita  che  ricordano  con  quanta  gioia  sempre
rivedesse il fratello P. Giuseppe quando nei suoi viaggi passava per Torino. E il nome di una sua
nipote, chiamata nell’Istituto la contessina Camilla, si ripete oggi ancora ed era quella verso la quale
lo zio aveva una certa predilezione, ed essa si sentiva portata verso di lui con affetto e ammirazione,
tanto che soventi veniva a passare qualche tempo nel Conservatorio.

Nell’agosto del 1864, portatosi a Londra, trovò ivi radunati tutti i suoi fratelli. Questi furono
per lui giorni veramente lieti; partì di là colla dolcezza di una cara nostalgia, portando seco una
fotografia, che sempre mostrava agli amici, dove tutti i fratelli si trovavano fotografati in gruppo32.

Trascorsi i sei anni di studi nell’Accademia Militare ne uscì, superati gli esami con lodevole
risultato, il 19 agosto 1846, Tenente nel Real Corpo di Stato Maggiore Generale33.

Già però con Decreto di Re Carlo Alberto, del 20 settembre 1845, entrato nel sesto anno del
Corso Accademico, gli erano stati conferiti il grado e l’anzianità di Sottotenente di Fanteria.

28  Detti Registri si trovano presso l’Ufficio Studi della R. Accademia di Artiglieria e Genio. – Attestazione 
del colonnello Lussiana, Comandante in II, il 30 settembre 1930 – Anno VIII.

29   v. nota nr 25
30  Nel Registro degli Uffici Studi sovra citato, si legge quanto segue: "Dal IV Corso e poi si delinea in 

modo sicuro la sua passione e versalità per le scienze, riportando nella Fisica, Topografia, Calcolo, 
Geometria, Meccanica razionale, Chimica ottime votazioni e riuscendo a classificarsi il 2. su 20 all’uscita
dall’Istituto".

31  Vita cit. Parte I, capo II.
32  Berteu – Vita cit. Part. I, cap. II.
33  "Il Maggior Generale, Comandante Generale, certifica che il sig. Faà di Bruno Cav. Francesco, entrato 

nella R. Accademia Militare di Torino, nella qualità di Allievo, ai 15 ottobre 1840, vi fece con 
distinzione, ed a seconda dei programmi prescritti in questo militare Istituto, tutti gli studi tanto letterari 
che militari e scientifici, compresi quelli di alta matematica, cioè Geometria Descrittiva, calcolo 
differenziale ed integrale, Meccanica razionale, ecc.; per cui al 9 agosto 1846, dopo aver lodevolmente 
superati, dinanzi ad apposita Commissione nominata dal Ministero, i relativi esami, meritò di essere 
promosso, col grado di Luogotenente, nel Corpo di Stato Maggiore Generale. – In fede: Torino, addì 24 
settembre 1850.: Firmato: p. il Maggior Generale Comandante – il Colonnello Comandante in 2° F. 
Pettinengo".



La metà di sei  anni  di  studio era raggiunta.  Ma mentre  Il  Cav.  Faà di Bruno attendeva
perché,  come  ogni  soldato  Piemontese,  sentiva  il  maturare  gli  eventi  attraverso  le  invocazioni
angosciose che giungevano al Piemonte dalla Venezia e dalla Lombardia, continuava i suoi studi
matematici che formavano la predilezione scientifica della sua vita. Nel tempo stesso, quando aveva
bisogno di distrarre, per riposare, lo spirito, si occupava di musica. E sono di quel tempo alcune
composizioni musicali che dedicava poi alla Duchessa Maria Adelaide, divenuta più tardi l’augusta
Regina di Savoia.

Una nuova lacuna nella vita del nostro Francesco lascia nel silenzio dell’ombra due anni
circa della sua esistenza. 

Attraverso qualche lettera ai suoi, che abbiamo avuto occasione di vedere, si trova il giovane
elegante Ufficiale di Stato Maggiore cercato ed ammirato nei salotti dell’aristocrazia piemontese.
Del resto non poteva essere altrimenti. D’ingegno vivace e nutrito di profonda cultura, anima nel
tempo stesso di artista, che sentiva profondamente la musica, il nome illustre e gli illustri nomi del
suo parentado, tutto contribuiva a rendere la sua presenza ambita in quei salotti aristocratici che
allora erano cenacoli di intellettualità, di arte e di ogni nobiltà di sangue e di opere. 

Chi  visse  in  Torino  nell’ultimo  quarto  del  secolo  scorso,  ricorda  la  figura  esile  di  un
sacerdote, non molto alto di statura, alquanto piegato sopra se stesso, ma che lasciava intravedere lo
sforzo  per  mantenersi  diritto,  sulla  persona.  Sacerdote  di  profonda  pietà  che  passava  nel
confessionale molte ore della sua giornata, che viveva lontano da ogni fasto pur conservando quella
distinzione aristocratica che rivelava in lui la nobiltà della sua famiglia: l’abate Ernesto De Chanaz.
Anch’egli  era stato Ufficiale nell’esercito Piemontese,  anch’egli  aveva vissuta la sua giovinezza
fiero della sua bella divisa, cercato egli pure nei salotti della nobiltà per la giovialità del carattere e
la severità dei suoi modi.

Ernesto De Chanaz, sia per la sua nobiltà che per la religiosità della sua anima, era non solo
il commilitone, ma l’amico del Cav. Faà di Bruno. L’uno e l’altro, lasciata più tardi la gloria delle
armi, il De Chanaz prima, il Faà dopo, salirono sacerdoti all’altare34.

Mentre  però  il  nostro  Francesco non disdegnava quella  vita  di  mondo,  cui  del  resto  lo
portava necessariamente la sua condizione di Ufficiale dello Stato Maggiore, che era ed è la meta
ambita di chi, presa la via delle armi, cerca di arrivare al fastigio della carriera, era però tenuto
come un giovane morigerato, modello di serietà, che, alla nobiltà del cittadino e del soldato, univa
l’adempimento  dei  suoi  doveri  religiosi  che egli,  appresi  sulle  ginocchia  materne,  sentì  sempre
come la grande forza, il conforto, l’aiuto della sua vita.

La fede infatti e la pietà, il coraggio militare e l’onestà più incondizionata in tutti gli affari
della  vita  pubblica,  segnatamente  una delicatezza  profonda di  coscienza  ed un sentimento  vivo
dell’onore, noi lo abbiamo veduto, come i ricordi che il nostro Francesco aveva dei suoi avi sia per
parte di suo padre, come dal lato di sua madre.

Chi scrive parlava un giorno nell’Oratorio Salesiano di Torino col venerando Don Francesia,
uno dei primi Salesiani che divise le eroiche fatiche e le lotte dolorose dei primi tempi dell’opera

34  Ernesto De Chanaz, discendente dalla nobile Famiglia Savoiarda dei Muffat de Saint Amour, Marchesi 
di Chanaz – Sur le – Rhone, era nato in Torino il 1824. Uscito dall’Accademia Militare, Paggio di re 
Carlo Alberto, fu brillante Ufficiale nel Reggimento Novara Cavalleria. Caduto da cavallo, mentre si 
trovava al fronte durante la campagna 1848 – 49, non subito, ma dopo i fatti di S. Lucia e di Novara, 
essendo allora il porta bandiera del suo Reggimento, chiese ed ottenne un anno di aspettativa, durante il 
quale si diede allo studio del latino.
Ritiratosi dalle armi, nel Santuario della Consolata in Torino vestì l’abito chiericale, e dopo poco tempo 
fu ordinato sacerdote. Fino alla morte esercitò il suo ministero nella parrocchia di S. Massimo. Predicò in
varie parrocchie della Archidiocesi le sante Missioni, e la sua era una predicazione piana, popolare. 
Ottenne di poter essere alloggiato nella casa Parrocchiale; e da un coretto, che comunicava colla sua 
stanza, passava lunghe ore dinnanzi all’altare. Morì il 19 luglio 1886.
(Queste note ho potuto avere da un sacerdote degnissimo di Torino, il Can. Prof. Ermanno Diervieux, 
che ebbe con lui grande dimestichezza, e che, insieme col Can. Mons. Carlo Franco, attuale Vicario 
Parroco di Cavoretto, gli serviva, allora ragazzo, giornalmente la Messa).



del B. Don Bosco. E avendo accennato alla  Causa di Beatificazione che avrebbe dovuto presto
cominciare col Processo Informativo circa le virtù del Servo di Dio Faà di Bruno: "Era veramente
un santo – disse il Francesia – ed io ricordo di averlo veduto varie volte all’Oratorio all’ora della
Messa del nostro D. Bosco, deporre in sacrestia la sciabola, e, in divisa di Ufficiale, servirgli la
Messa in modo inappuntabile, colla più grande devozione." Nella parentesi della sua vita militare
continuava vivo nella sua anima il fuoco della pietà che più tardi sarebbe stato l’energia divina della
sua vita di Apostolo.

CAPITOLO IV

DA NOVARA A PARIGI
(1849 – 1852)

Giungiamo intanto al 1848.
Scoppia la  guerra coll’Austria  per la liberazione della  Lombardia e delle  Venezie.  Il  25

marzo Re Carlo Alberto con 25.000 piemontesi  passa il Ticino: Goito, Villafranca,  Pastrengo, i
luoghi gloriosi che segnano le prime vittorie dell’esercito del Piemonte. Ma poi, dopo la sconfitta di
Peschiera, il ripiegamento su Milano. L’armistizio del 9 agosto segnò la capitolazione di Re Carlo
Alberto,  che  ritiratosi  al  di  qua  del  Ticino,  entro  gli  antichi  confini,  fu  seguito  da  una  gran
moltitudine di cittadini lombardi i quali preferivano l’esilio al dover provare e soffrire la baldanza
dello straniero ritornato vincitore.

Il grande destino dell’Italia non era ancora segnato.  Quanto sangue dovrà essere versato
prima che a Vittorio Veneto abbia a sventolare finalmente vittorioso il tricolore di Savoia!

Dopo l’infelice campagna del 1848, quando la Francia e Inghilterra stavano trattando per
una  conferenza  da  tenersi  a  Bruxelles,  onde  pacificare  il  Piemonte  coll’Austria,  il  Re  ed  il
Parlamento Subalpino pensavano a rinnovare la guerra.

Riordinato  ed  accresciuto  l’esercito,  mentre  la  guerra  dell’Austria  in  Ungheria  pareva
assicurare al Piemonte la vittoria, il 20 marzo 1849 Carlo Alberto, con parte delle sue forze, passò il
Ticino  a  Boffalora.  Ma  dovette  tosto  retrocedere.  Dopo  la  battaglia  della  Sforzesca  presso
Vigevano, in cui si era riusciti a respingere il nemico, i Piemontesi si raccolsero a Novara.

Attorno al villaggio della Bicocca,  perduto e ripreso più volte,  la pugna fu accanita.  Ma
quando all’esercito Austriaco arrivò il soccorso di Thurn, che prese i nostri di fianco, le sorti della
battaglia furono inesorabilmente decise. Quella guerra, in cui erano state riposte tante speranze, fu
finita e perduta.

Questa  pagina  dolorosa  ma  eroica  della  storia  del  nostro  Piemonte  ho  dovuto  ricordare
perché essa segna una tappa bella e gloriosa della vita del nostro Francesco.

Uscito dall’Accademia Militare quando l’Italia, dal Piemonte alla Lombardia, alla Sicilia,
fremeva di rivoluzione e di guerra, nella sua anima di soldato sentiva tutta la bellezza del sacrificio
compiuto per la patria e pel suo Re. Ed appunto appena Carlo Alberto decise di marciar contro
l’Austria, il Luogotenente Faà di Bruno parte lieto e fidente con quella poesia che è bella, che è
forte, quando a vent’anni si pensa alle future vittorie che dovranno scuotere il giogo straniero.

Parte fra i primi, perché il 27 marzo scrive da Casale alla sorella, la contessa Maria Luigia
Radicati, che "alloggiato dal conte Magnocavallo, al domani alle 5 del mattino sarebbe andato a
Lumello colla Brigata Guardie e la batteria d’Artigieria"35. E’ una lettera tranquilla e serena. Parla
di "gran belle cose" che sperava di fare. Dice che "le truppe sono già a Milano e Pavia" e chiude

35  Archivio del Conservatorio – Lettera 27 marzo 1848.



colle parole del fervente credente: "Quel che più mi cale si è che preghi per me ferventemente, ed
anche più per la nostra causa."

Ma il  giovane  Ufficiale  di  Stato  Maggiore,  anche  sul  campo,  sentiva  la  nostalgia  dello
studio. In una lettera senza data, che però deve essere del marzo 1848, prega la sorella Maria Luigia
di rimettere al latore dello scritto "un piccolo fascio di Gazzette tedesche, il dizionario francese-
tedesco, ed i dialoghi francesi-inglesi. Le ore libere le dedicava allo studio. - "Mi si lascino ancora
larghi intervalli di tempo a studiare" - soggiunge –  e poi sono contento." E l’animo suo buono,
affezionato alla famiglia, da nessun altro affetto distolto dall’affetto della sua casa, ricorda ad uno
ad uno i suoi, ai quali manda i saluti36.

Da S. Giovanni della Croce scrive il 5 aprile alla contessa Radicati che la guerra "comincia
a far sentire il suo peso: in mezzo ad un paese amico mancano i viveri". Eppure il suo animo è
forte… A Cremona, dove era passato, la marchesa Avaldi aveva scritto un inno in onore del Duca
Vittorio Emanuele ed egli lo "aveva messo in musica". E’ il soldato che sente l’orgoglio delle sue
armi, la superiorità del suo esercito, e scrive che "nel Friuli il popolo si era impadronito di 300
pezzi di cannone" e subito soggiunge: "l’Artiglieria Austriaca non val niente rispetto alla nostra." E
la sua lettera termina: "prega pel tuo aff.mo fratello Francesco"37.

Ma, quando si legge la lettera alla sorella da Cavriana che scrive addì 18 aprile 1848, la
vigilia del giorno in cui la sua Divisione di Riserva dovrà essere provata al fuoco "battendo la
campagna dinanzi  a  Mantova ed a  Verona",  egli,  che  già  "aveva  sentito  le  palle  da  cannone
fischiargli sopra" a Peschiera, sente tutta la sua fede che si rivela nella magnifica semplicità della
sua  bellezza.  Sono  pagine  che  non  si  possono  sunteggiare,  ma  devono  esser  lette  come  sono
sgorgate dal suo cuore.

"Vengo – scrive – da fare la mia Comunione Pasquale nella Parrocchia di questo paese.
Quanto sarei fortunato se Dio potesse restar sempre con me fino a quell’istante in cui Egli, nelle
presenti circostanze, avesse destinato di chiamarmi a sé! Ma ciò non può dipendere che da una
buona volontà la quale ci faccia evitare ogni occasione di male e cercare anzi quelle del bene. Tu
ben vedi  che  a  questo  fine  è  necessaria  la  grazia  divina,  e  per  conseguenza  la  preghiera  ad
ottenerla. Ora in mezzo a tanti Ufficiali, in mezzo alla libertà del parlare e dell’agire, tra gli affari,
gli allarmi, i tamburi, le palle, e molto più la pochezza del cuor mio, la preghiera è languida se non
morente.  Ti  raccomando  adunque  di  pregare  caldamente  per  me,  ed  offrire  alcuno  dei  tuoi
sacrifici, delle tue mortificazioni, a mio favore. Sono certo che il tuo buon cuore, che l’attenzione
che mi hai sempre dimostrata grandissima, ti avrà già suggerito a versare un tantino delle tue
ricchezze spirituali a pro di un tuo fratello lontano, povero di quelle. Non dimenticare eziandio di
pensare dinnanzi a Dio a tanti Ufficiali, a tanti soldati che temo, in un momento così fatale, non
mirino a purgarsi, ed a confortarsi, sempre per quella negligenza delle cose divine, della quale,
vestirsi in pace, non possono spogliarsi più nemmeno in guerra. Raccomanda sì pietoso ufficio
anche alle persone devote di tua conoscenza, poiché ti assicuro che anche in questo tu arrechi un
bene, che non si può maggiore, alla patria, essendo i militi in grazia quelli che sono più valorosi in
guerra.  Di ciò ti  è palese la ragione.  Il  tristo vede dinnanzi a sé due morti:  la materiale  e la
spirituale; il rimorso della coscienza gli agita l’anima e gli toglie quella pacatezza, quel sangue
freddo cotanto necessario ad aversi in mezzo al tempestar delle palle; invece il virtuoso, riposando
tranquillo nell’esecuzione di quanto gli incombe, incontra arditamente una morte materiale che
coronerà il suo dovere, il suo amore alla patria, ed al Re. L’esperienza poi ne fa fede: nei piccoli
fatti d’arme che abbiamo avuto, ho osservato che i morti ed i feriti sono nel novero dei più bravi
giovani che si conoscevano"38.

36  Archivio del Conservatorio – Lettera senza data.
37  idem – Lettera 5 aprile 1848.
38  ibidem – Lettera del 18 aprile 1848. – L’italiano non è certo purissimo, e qualche volta la grammatica fa 

difetto: ma egli aveva l’abitudine di scrivere e parlare in Francese, come molto si usava allora fra la 
nobiltà subalpina.



L’Ufficiale  che  scriveva  queste  pagine  così  profondamente  cristiane  era  un  giovane  di
ventiquattro  anni,  schierato  coi  suoi  sulla  sponda  destra  del  Mincio,  con  dinanzi  il  quadro
spaventoso della guerra mentre una palla nemica avrebbe potuto inesorabilmente colpirlo. Non un
tremito nella penna, non un turbamento nel cuore. Ed al fine di questa lettera serena, calma, si legge
quasi la sfida del ridicolo contro il nemico: "I tedeschi dicono che i nostri cannoni caricati  con
farina bianca e senza far rumore, uccidono; mentre i suoi caricati con polvere e con gran rumore
non fanno niente".

Agli occhi della religione, come agli occhi della umanità, è nobile e grande destino il dare la
vita per il proprio paese. E quando la terra che ci è sacra, perché porta il nome di patria, chiama i
cittadini,  non solamente alla  difesa delle sue trincee,  ma a quella  guerra che la missione di un
popolo ha necessariamente suscitata, perché finalmente si possano segnare quelli che sono i confini
che Dio ha dati ad una nazione, allora le bandiere irradiate dalla vittoria si inchineranno sulle tombe
dei morti per salutare coloro che, col sacrificio del sangue avranno meritato dal cielo che finalmente
possa essere segnato nella storia il destino di un popolo.

Ma per questo bisogna che la Religione conforti il soldato: e le grandi vittorie degli eserciti
cristiani, le loro stesse sconfitte, hanno lasciate nei secoli impronte eroiche d’amore, di fedeltà, di
sacrificio. Quando il soldato, nelle spaventevoli sventure della guerra, vede non solo cause umane,
ma un succedersi di eventi lieti e tristi condotti dalla mano di Dio, più che il Legionario romano può
gridare il "dulce pro patria mori".

E’ di quei giorni una carta topografica del Mincio, ad uso militare, tracciata dal Faà. E, sia
per questo lavoro, che fu allora grandemente apprezzato, sia per il valore mostrato sul campo, Re
Carlo Alberto, sulla proposta del Gen. Franzini, lo nominava Capitano nel medesimo Real Corpo di
Stato Maggiore il 10 marzo 1849. Lo stesso Tenente Generale Comandante Generale Franzini, gli
comunicava la sua nomina "felicitandosi della ben meritata promozione"39.

Un’ultima sua lettera, che ancora ho potuto trovare fu scritta da Casale il 10 marzo 1849 alla
sorella Radicati. In essa, fra varie cose di famiglia, parla dei suoi "Valtzer intitolati Pastrengo", e
chiede se già siano stampati40. Si era alla vigilia della rottura dell’armistizio coll’Austria41, ed egli,
che si vedeva dinnanzi i nuovi orrori di una guerra, colla solita tranquillità serena della sua anima,
pensava  ai  suoi  Valtzer  come  un  maestro  può  pensare  allo  spartito  alla  vigilia  della
rappresentazione. Così erano i condottieri del nostro esercito Subalpino.

La battaglia della Bicocca fu un vero disastro per i nostri, sebbene vi spiegassero un valore
eroico il Re, i suoi Figli,  Generali, Capitani e soldati. Ferdinando Duca di Genova per tre volte
dovette cambiare il cavallo colpito dal piombo nemico.

Carlo Alberto pallido, frenando da soldato le lacrime, dopo aver cercato invano la morte sul
campo, esponendosi ove più terribile era la mischia, fra il tempestare dei colpi restio ai consigli di
prudenza, si lasciò finalmente trarre in disparte dai suoi chiedendo un armistizio al nemico. I patti
furono inaccettabili. Allora raccolse i suoi generali, e dopo aver loro dichiarato che si credeva in
dovere di sacrificare al paese la sua persona per ottenere dal nemico una capitolazione possibile,
abdicò alla corona in favore del suo primogenito, Duca di Savoia, che prese il nome di Vittorio
Emanuele II.

Era la  mezzanotte  di  quella  giornata  tristemente  storica,  23 marzo 1849, e l’infelice  Re
partiva solo, con un cameriere ed il suo staffiere, sotto il nome di Conte di Barge, avviandosi in
volontario esilio verso la città di Oporto, abbandonando questa Italia a lui tanto cara e della cui
indipendenza si era fatto campione.

Il Capitano Faà di Bruno, Ufficiale d’ordinanza del giovane Duca di Savoia, sui campi di
Novara42 aveva diviso col principe augusto l’ansia e l’angoscia della fatale battaglia. Aveva sentito

39  ibidem – Lettera in data 12 marzo 1849.
40  ibidem – Lettera 10 marzo 1849.
41  L’armistizio fu stipulato il 5 agosto 1848, e confermato a Vigevano il 9. Fu dichiarato rotto il 12 marzo 

1849.
42  Berteu – Vita citata, Parte prima, cap. III.



lo strazio del cuore del Re quando, dominando coll’energia della volontà il dolore e la ribellione che
sentiva nell’anima partiva soffocando le lacrime, con un ultimo sguardo al Figlio, con un ultimo
pensiero alla patria.

Mai come dinnanzi alla sventura dei grandi si vede il nulla della vita: e forse fin d’allora
nell’anima di quel nobile soldato cristiano la caduta del suo Re aveva gettato uno sprazzo di luce.
Egli,  che  era  rimasto  titubante  a  sedici  anni  se  prendere  la  carriera  delle  armi  o  votarsi  al
Sacerdozio, forse fin dal quel triste momento, in cui vedeva oscurarsi una gloria che sarebbe stata
un trionfo se la vittoria le avesse arriso, incominciava a maturare in cuore il progetto di ritirarsi a
vita privata, e di cercare nella scienza la tranquillità di spirito che anelava alla pace.

Intanto però la vastità del suo ingegno e la profondità della sua erudizione parvero doverlo
avviare verso un altro destino.

Rimasto ancora nel Corpo di Stato Maggiore dopo il disastro di Novara, la famigliarità che
aveva avuto col principe Vittorio Emanuele nel tempo che fu suo Ufficiale di Ordinanza lo aveva
reso caro al Duca di Savoia che, divenuto re, aveva pensato d’incaricarlo dell’istruzione scientifica
dei  suoi  figli  Umberto  ed  Amedeo,  quando  si  fosse  perfezionato  nelle  scienze  matematiche
all’Università della Sorbona. Perciò avutane quasi promessa dal Ministero, nell’ottobre 1849 veniva
inviato  a  Parigi  in  missione  speciale43 conservando la  divisa  e  la  paga di  Capitano dello  Stato
Maggiore.

Il 26 ottobre parte alla volta della capitale della Francia. Viaggio lungo, disagiato, faticoso,
che in quei giorni si compiva ancora in gran parte dentro le traballanti vetture postali, talvolta stretti
e pigiati, sferzati dalla pioggia, e dardeggiati dal sole; e da Torino a Parigi, fra il rallentar dei cavalli
e la sosta negli  alberghi,  pur tenuto conto delle  prime linee ferroviarie  che già si trovavano in
Francia, ce ne andava di tempo.

Si è ancora ritrovata44 una lista di alberghi che qualcuno gli aveva additato. Fra questi uno è
particolarmente designato, quello di Mademoiselle Fourmier, Via Vaugirard 60 con questa nota:
"on fait magre le vendredi et le samedi". E vi è ancora aggiunto sempre in francese, "presentarsi da
parte del signor De Camp della Società di San Vincenzo de Paoli". Forse fin d’allora il Cav. Faà di
Bruno già faceva parte della società di S. Vincenzo de’ Paoli: ma se anche non aveva dato il nome a
questa ammirabile associazione per la sua condizione di militare, fra quei signori però il suo spirito
cristiano, franco, fermo, senza rispetti umani contava i suoi amici.

A  Parigi  dimorò  in  un  piccolo  appartamento  della  via  del  Petit  Bourbon,  che  oggi  è
scomparsa, formando parte della via di S. Sulpizio; e la casa dove egli ha dimorato più non esiste.

Nella tranquillità della sua stanza il capitano Faà di Bruno passa le sue giornate nello studio.
Uomo preciso, matematico anche nella sua vita, ci lasciò le note delle spese anche più minute sia
del suo vestire come di oggetti varii, ed anche un piccolissimo conto, per le necessità della casa. Ma
in tutto il 1850 non si trovarono altre fatture che quelle dei librai; e non fa quindi meraviglia che nel
volgere di pochi anni si sia venuto formando una rara e preziosissima biblioteca, ricca specialmente
di opere di matematica, la scienza che fu veramente l’alta e nobile sua passione di studioso.

Spigolando fra le fatture di quell’anno si vede l’inizio della sua collezione di strumenti di
fisica: tre bussole Burnier, un riflettore Burel, sette bussole Burmid ed un planisfero.

E,  quantunque  preso  dai  suoi  studi  per  conseguire  la  Licenza,  son  di  quell’anno  le
"Memoires sur les colonnes torses"; ed un articolo, pubblicato sul "Journal de Ionville" sopra un

43  Nell’agosto 1850, abbisognando di una dichiarazione pel suo soggiorno a Parigi, la legazione Sarda gli 
rilasciava il seguente certificato, ora negli archivi del Conservatorio, e che diamo tradotto in italiano dal 
francese in cui è scritto nell’originale: "Noi sottoscritto, Inviato straordinario e Ministro 
Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna presso la Repubblica Francese, attestiamo che il sig. Cav. 
Faà di Bruno, attualmente residente a Parigi, 18 via Petit Bourbon, è soggetto Sardo e Capitano nello 
Stato Maggiore Generale dell’Armata del re; e che di più è stato inviato a Parigi in missione speciale 
dal Governo di Sua Maestà. In fede, di che ci siamo sottoscritto: per il Ministro della Sardegna: Il 
Primo Segretario: R. di Pralormo".

44  Il primo e secondo viaggio a Parigi del Cav. Faà di Bruno. – Note ricavate da documenti personali del 
Faà di Bruno, per cura del Teol. G. Gallino. – Archivio del Conservatorio.



nuovo procedimento per riconoscere immediatamente in certi casi l’esistenza di radici immaginarie
in una equazione numerica.

E' pure di quell’anno un suo libro dal titolo: "Guerre d’Italie en 1848," edito a sue spese da
Martinet,  del  quale  dolorosamente  non  sia  ha  più  traccia,  né  fra  le  stampe  rimaste,  né  fra  i
manoscritti. A ricordarlo non è rimasta che la fattura del suo tipografo. In una lettera del 4 luglio
1853  a  firma  del  Segretario  di  Stato  Alfonso  Lamarmora,  si  parla  della  traduzione  italiana
ordinatagli dal Ministero della Guerra.

Si occupava pure di far stampare a Parigi la sua Carta topografica del Mincio45 ed un Piano
di Peschiera.

A  venticinque  anni,  Ufficiale  dello  Stato  Maggiore  dell’esercito  piemontese,  nobile  di
un’antica nobiltà invidiata, inviato a Parigi in missione speciale dal suo Governo, brillante nella sua
divisa per l’altezza della statura e la fierezza del portamento, affabile nel conversare, intelligenza
aperta alla profondità della scienza ed alle bellezze dell’arte, la porta di qualunque elegante salotto
della capitale della Francia si sarebbe spalancata dinanzi a lui.

E quando si pensi che allora già convenivano a Parigi da ogni parte coloro che nella vita,
avendo ricchezze,  non cercavano che  il  piacere  sotto  le  tante  attrattive  per  cui  quella  città  era
divenuta famosa,  si ammira la nobiltà di quell’anima che nello studio trascorreva invece le sue
giornate e talvolta anche le ore della notte.

Per quanto avesse compiuti con lode gli studi all’Accademia Militare di Torino; per quanto
negli  anni  successivi  la  matematica  avesse sempre  formato  l’ardente,  nobile  passione della  sua
anima; per quanto da qualche mese continuasse a frequentare i corsi all’Università della Sorbona,
volle tuttavia, sentendone forse il bisogno, avere qualche lezione privata. Si trova ancora la ricevuta
per undici lezioni, del Decherelles; nonché quelle del Ganot, fisico molto conosciuto in Italia pel
suo trattato  per  lungo tempo adoperato nelle  nostre  scuole,  di  cui  frequentò lo studio per tutto
l’aprile di quell’anno.

Finalmente il 10 marzo 1851 conseguì alla Sorbona la Licenza in scienze matematiche, ed il
25 aprile ebbe il sospirato Diploma, che gli fu rilasciato l’8 maggio46.

45  Le spese per l’edizione di questa carta furono di franchi 3149,85.
Nel gennaio 1861 il Cav. Faà di Bruno presentava al Ministero della Guerra un suo memoriale per essere 
risarcito delle spese. Con lettera 20 febbraio gli si annunziava che, per considerazioni di equità, gli era 
concesso un risarcimento in lire 1696: Se gli assillanti bisogni dell’opera sua, che già avanzava, non 
l’avesse costretto, non avrebbe forse piegato a tanta umiliazione.

46  Ecco la traduzione del Diploma accennato 1606 G. R.
REPUBBLICA FRANCESE

Ministero dell’Istruzione Pubblica.
DIPLOMA DI LICENZA IN SCIENZE MATEMATICHE

Il Ministro dell’Istruzione Pubblica:
Visto il Certificato di idoneità al Grado di Licenza in Scienze Matematiche, accordato il 10 marzo

1851 dai Professori della facoltà di Scienze di Parigi, Accademia Dipartimentale della Senna, al Sig. Faà di
Bruno Francesco, nato ad Alessandria, Stati Sardi, il 29 marzo 1825;

Considerando che le formalità prescritte dall’art. 54 del Regolamento di Amministrazione Pubblica
29 luglio 1850, sono state osservate;

Rilascia, colla presente, al detto sig. Faà di Bruno il Diploma di Licenza in Scienze Matematiche, perché
se ne serva coi diritti e le prerogative che vi sono uniti in forza delle leggi e dei regolamenti.

Fatto a Parigi sotto il sigillo del Ministero dell’Istruzione Pubblica il 25 aprile 1851.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA

(Firma illeggibile).
Il Capo del Segretariato
(firma illeggibile)

Firma dell’Impetrante
   Firm. Faà di Bruno

Rilasciato dal Direttore dell’Accademia Dipartimentale della Senna l’I maggio 1851.
CAIX



Tuttavia il Capitano Faà di Bruno non lasciò subito Parigi. Per quali ragioni si sia fermato
fino al termine di quell’anno non si sa.

Forse pressioni ne avrà avute dalle amicizie e dalle conoscenze che aveva fatto colà, le une e
altre nell’aristocrazia del pensiero e del sangue. Tutti i documenti che si sono ancora potuto trovare
ce lo presentano come un brillante e ricercato Ufficiale. Giovane indiscutibilmente d’ingegno, le
tradizioni  di  religione  veramente  sentita  e  di  signorile  correttezza  nel  conservare  e  nel  tratto,
raccolte nella sua famiglia, egli mostrava quasi patrimonio morale degli avi, che in lui era diventato
natura.

In una lettera da Parigi dell’11 gennaio 1852 l’amico Desestre, impiegato presso il Ministero
dell’Interno gli parla della Società di S. Vincenzo; e "la nostra Società –  dice  – va bene, meno i
fondi": e ciò scrisse nella certezza che il Cav. Faà di Bruno avrebbe contribuito a pagare. Nella
stessa lettera parla poi: "dei balli e dei ricevimenti di cui si incominciava a parlare". Il carnevale era
già arrivato. Il Desestre non avrebbe accennato a questo se il Faà non avesse conosciuti quei saloni
aristocratici, di taluni dei quali la letteratura e la storia hanno lasciato il ricordo.

Forse ancora qualche lavoro lo trattenne. Sappiamo infatti che quando il Faà di Bruno lasciò
Parigi,  non  era  terminata  la  stampa  della  carta  del  Mincio47,  Anzi,  ottenuto  il  Diploma,  volle
prendere ancora lezioni di Dagherrotipia: ed è a noi rimasto un piccolo quaderno di sue note, scritte
parte in francese e parte in italiano.

Verso il 1840 il celebre Daguerre, pittore e fisico francese, trovava il modo di fissare e di
imprimere sopra una superficie metallica le immagini degli oggetti proiettati nella camera oscura48.
Quest’arte, che dal suo inventore venne detta Dagherrotipa, e fece molti progressi nel volgere di
pochi lustri, fu poi nominata con parola più adatta fotografia. Il capitano Faà di Bruno non poteva
restarsene indifferente dinnanzi a questa invenzione, attratto come egli si sentiva verso tutto ciò che
aveva attinenza colla fisica e colla chimica, che nella matematica trovano la base dei calcoli e delle
loro scoperte. E, che veramente se ne sia interessato, ne è prova una camera oscura, comprata in
quei  giorni  a  Parigi,  e  che ancora oggi  è  nel  gabinetto  di  fisica  dell’Istituto  del  Conservatorio
prezioso cimelio che speriamo non abbia ad andare perduto.

47  Lettera del Desestre dell’11 gennaio 1852, già sopra cit.
48  La camera oscura era stata inventata dal nostro Gian Battista Porta; ma l’imperfezione degli strumenti 

ottici e lo stato della scienza chimica di allora non permisero all’autore di trarne profitto.



CAPITOLO   V

DA PARIGI A TORINO E NUOVAMENTE A PARIGI
(1852 – 1856.)

Negli ultimi giorni del 1851, o più probabilmente nei primi del 52’ il Capitano Faà di Bruno,
adempiuta la sua missione speciale, fece ritorno a Torino.

Quella che nella vita dell’umanità è senza dubbio la cosa più bella, più cara, più dolce, dopo
la Religione, la famiglia, in questi anni di lontananza era sempre rimasta come l’affetto sacro, nel
cuore del nostro Francesco.

Le  sue  lettere  erano  piene  d’affetto,  e  specialmente  la  sorella  Luisa  era  quella  a  cui
continuamente era rivolto il suo cuore. Andata sposa, come sopra abbiamo veduto, al conte Radicati
Talice di Passerano, abitava a Torino.  E quando il Capitano Faà di Bruno potè decidere la sua
partenza, grande fu la sua gioia nel poter ritornare in patria e rivedere i suoi cari.

Finalmente  il  brillante  Capitano  di  Stato  Maggiore  era  nuovamente  a  Torino,  ed  aveva
ripreso il suo servizio militare. In un modesto appartamento di tre camere al terzo piano, di Via
Belvedere 349 sito in un rione dove abitavano le più cospicue famiglie della nobiltà piemontese,
prese alloggio fin dai primi giorni del suo ritorno in patria.

A Parigi aveva voluto abitare presso la Chiesa di San Tommaso d’Aquino, il santo della
purezza, che nella famiglia dei genii umani lasciò quei volumi di Teologia e di Filosofia che sono il
monumento della sua gloria.

In Torino volle  avere la casa presso la Chiesa detta delle  Sacramentine,  dalle  Suore del
Sacramento che giorno e notte vegliano dinanzi all’Eucarestia.

Nella vita di un uomo si incontrano talvolta delle coincidenze che, se non sembrano strane,
non si vede come possano avere un valore. Ma quello che un giorno dovrà essere uno dei più grandi
scienziati  del nostro Ateneo di Torino, era stato spinto dinnanzi all’altare di Tommaso quasi ad
inebriarsi di luce; e fu condotto dove, più che altrove, Gesù Eucaristico si adora, perché dal culto e
dall’amore all’Eucarestia egli farà il centro di una grande ed invidiata Opera di carità. "L’uomo si
agita – ha detto Fènèlon – Dio lo conduce".

Mentre intanto continuava nella sua carriera militare, non lasciava i suoi studi.
L’Accademia delle Scienze di Torino pubblicava un suo articolo "Sullo stabilimento di un

Osservatorio magnetico  ed astronomico".  Nel maggio di quell’anno,  il  suo editore gli  invia  da
Parigi i primi esemplari della carta del Mincio. 

Le sue ore di ricreazione le cercava ognora nella musica, e sono di quell’anno alcune piccole
sue composizioni che furono stampate. Nel settembre del 1853, mentre consegnava al Real Corpo di
Stato Maggiore gli ultimi fogli della carta di Peschiera da lui eseguita, faceva stampare la Musica di
Lodi sacre50.

Se il dovere, la scienza e la musica erano i suoi nobili ideali, la religione era la forza che
sosteneva il suo cuore. Nella chiesa delle Sacramentine, si portava ogni giorno, nella sua divisa di
Capitano, a sentire la Messa e vi sostava talvolta a lungo in un’adorazione profonda. E quando

49  Oggi detta via fu dedicata alla memoria dei fratelli Edoardo e Davide Calandra. Il primo fu scrittore 
delicato e corretto, assai apprezzato per le sue novelle ed i suoi romanzi: il secondo fu scultore insigne, 
ed il suo capolavoro è il monumento al Principe Amedeo, inaugurato il 7 maggio 1902 nel parco del 
Valentino in Torino, dove è il castello già delizia della Corte di Savoja.

50   Berteu, Vita citata. Parte I. cap. IV.



stampò le sue Lodi Sacre volle che alcune copie di esse fossero vendute a favore della Chiesa di S.
Massimo, che era la sua parrocchia.

Da oltre  un anno il  Capitano Faà di Bruno si trovava a Torino:  ma della  sua nomina a
precettore dei Reali Principi Umberto e Amedeo non se ne parlava più. Attorno a lui si era fatto il
silenzio.

Nei gabinetti dei ministri, dove vivono e si decidono le sorti della politica, nelle anticamere
dei re, dove quasi mai non passa altra parola che quella che i cortigiani permettono che giunga fino
ai piedi del trono, l’ipocrisia e l’astuzia, il raggiro e la politica, la maldicenza e l’adulazione sono le
forze  segrete  e  terribili  che  spesso  arrivano  anche  ad  annientare  la  potenza  della  verità  e  lo
splendore della virtù.

Al D’Azeglio il 2 novembre 1853 era succeduto alla Presidenza nel Ministero il Cavour.
Erano quelli i giorni dei compromessi e degli intrighi, ai quali la politica faceva piegare anche la
volontà dei re. Per quale ragione il Faà sia stato messo da parte, ed a lui più non sia stato affidato
l’incarico di precettore, nessuno dei documenti che ci sono rimasti ce la ricorda. Forse non erano
più quelli i tempi in cui al fianco dei giovani Principi poteva essere posto un soldato che la fede
sentiva come la forza che lo portava al dovere, come lo aveva portato alla fierezza dell’eroismo sui
campi insanguinati della patria.

Il Berteu scrive che "… con tutto stupore vide svanire quell’impiego… fu rotta ogni pratica
e venne messo in disparte il Prof. Faà di Bruno. Iddio non lo voleva a Corte: né punto si conturbò
l’anima sua, che dal cielo, non dagli uomini, aspettava gli eventi".

Il 23 marzo otteneva la dimissione volontaria da Capitano del Corpo di Stato Maggiore, ed a
ventotto anni, con lo splendido passato di una giovinezza dedicata alle armi ed allo studio, al suo re
ed alla scienza, lasciava l’esercito che aveva servito con fede ed onore.

Senonchè nel 1898 in un giornale di Breganze si accennava ad un fatto, di cui fino ad allora
mai si era sentito parlare, e che sarebbe stato la causa del suo allontanarsi dalle armi51. Il Direttore
di  quel  giornale,  Monsignor  I.  Scotton,  affermava  di  averne  raccolta  la  notizia  dalla  sorella
superstite Antonina Faà di Bruno Contessa Appiani di Castelletto. Del resto la serietà dello scrittore
e l’intimità di amicizia che egli ebbe col cav. Francesco52 e colla famiglia del Faà, parmi possano
garantire l’autenticità del racconto e del fatto.

"Nel marzo 1853 – scrive il giornale – discorrevasi fra Ufficiali del più e del meno, quando
uno di essi conoscendo l’umore del Faà, tolse a punzecchiarlo col dirgli che egli aveva ricevuto
benissimo alla Sorbona un Diploma di Licenza, ma non aveva ricevuto un Diploma di Laurea; chè a
ricevere un Diploma di Laurea presso quella difficile Università ci voleva ben altro che quattro
chiacchere, e che né il Faà, né alcun altro dei tanti cattoliconi piemontesi suoi amici, si era sentito in
lena di tentarne la prova.

"Non se lo recò ad offesa in nostro giovane Capitano; ma poiché alle sue buone ragioni
rispondevasi  con  un’alterigia  che  rasentava  l’insolenza,  egli  si  affrettò  a  troncare  il  diverbio  e
volgere il discorso ad altri argomenti.

"Non gliela menarono buona i suoi compagni d’armi,  e gli si misero d’attorno perché, a
riparazione del suo onore egli sfidasse l’insultatore a duello. Vi si rifiutò inflessibilmente il Faà,
senza dissimulare che il cristiano, anche offeso, perdona; e quando i suoi amici, a tutelare col suo
onore la sua coscienza, gli si profferirono di battersi per conto suo, rispose con franchezza e con

51  La Riscossa 7 maggio 1898, anno IX n. 19. L’articolo è firmato Miles Christi, pseudonimo di Mons. I, 
Scotton.

52  Era tanta la stima che Mons. Scotton aveva del cav. Faà di Bruno che indirizzò al Conservatorio da lui 
fondato ragazze di Breganze e dintorni che manifestavano qualche inclinazione alla vita religiosa.
La Venerata Madre Secondina Borin fu una di esse, e fu acquisto prezioso. E colei che verso il venerato 
Fondatore del Conservatorio nutrì sempre un culto particolare, ed egli la compensò con una santa, 
paterna predilezione, dopo 23 anni da Direttrice della Classe delle Allieve Maestre, fu Madre Maestra 
delle Novizie, e negli ultimi nove anni della sua vita du Superiora Generale della Congregazione. Dei tre 
fratelli Monsignori Scotton la Veneranda Madre parlava con una deferenza piena di stima, di venerazione
e d’affetto.



dignità che egli intendeva ben altrimenti la coscienza e l’onore, e che all’uno ed all’altra avrebbe tra
breve provveduto da sé.

"All’indomani egli rinunziava all’esercito e partiva per Parigi".

Non sembrandomi di poter mettere in dubbio la narrazione dell’illustre Prelato, parmi che
l’episodio non contraddica a quanto ha scritto il Berteu.

Caduta l’illusione, che pure era la nobile speranza della sua carriera futura, aveva pensato di
lasciare la divisa ed avviarsi per quegli studi cui aveva dedicata con ardore la sua mente giovanile.
Forse l’avere riconosciuto di avere maggiore attitudine alle scienze matematiche; forse l’attrattiva
che su di lui esercitavano ancora i suoi professori della Sorbona avvalorarono la sua decisione.
L’affronto  ricevuto  troncò in  lui  ogni  indugio,  ed il  Decreto  del  23 marzo  1853 accettava  "la
dimissione  volontaria  del  Cap.  Cav.  Francesco  Faà  di  Bruno  del  Real  Corpo  dello  Stato
Maggiore".  Il  Decreto,  firmato  dal  re  Vittorio  Emanuele  II,  era  controfirmato  da  Alfonso
Lamarmora. 

E’  di  quest’anno  il  "Manuale  del  soldato  Cristiano"  che  deve  aver  veduto  la  luce  nel
gennaio del 185453.

Aveva lasciato l’esercito: ma non si strappa d’un tratto il cuore da quelli che sono stati i
grandi ideali di una gioventù palpitante di fedeltà alla patria e di amore alla fede. E ripensava ai suoi
soldati, i soldati del ‘48 e del ’49 gli eroi ignorati delle vittorie e delle sconfitte, caduti per la difesa
eroica del diritto e della libertà. E dietro ad essi, sopra delle loro tombe vedeva sorgere ed avanzarsi
la lunga teoria di altri soldati costruttori e difensori di quelle che sarebbero state finalmente la vere
frontiere  della  Patria,  e,  pensando  a  questa  gioventù  che  per  l’abnegazione  e  l’eroismo  aveva
bisogno di fede, scrisse il suo "Manuale".

Leggevo un giorno queste forti e commoventi parole del benedettino Cassinese Don Luigi
Tosti: - "Molte volte ho pensato a te, caro soldato, bello dello splendore della tua assisa, forte delle
tue armi, glorioso della tua bandiera, ma quante fatiche in questa bellezza! Quanto sangue e quanto
sacrificio nello splendore delle tue armi e nella gloria della tua bandiera! Eppure tutti ti chiamano
bello, forte, glorioso; e forse, alcuno con gli occhi della meraviglia ti chiamerà anche beato. Ma
dove sono i beati fra noi? Nessuno ti affisa cogli occhi di Colui che un dì disse: "Venite a me tutti
che siete in pene e travaglio, perché vi consolerò"54.

Queste parole mi tornano ora alla mente, rileggendo la prefazione del Manuale del soldato
cristiano. Nella compilazione del libro gli furono ispirazione ed aiuto i due volumi del Sègur "Le
dimanche du soldat" e "La caserne et le Presbytère".

Nel leggere questa prefazione si sente la forza maschia del soldato e la dolcezza confortante
e soave di un cuore profondamente cristiano55.

"Eccoti, o soldato cristiano, un Manuale di morale e di preghiere appositamente fatto per te.
E’ un piccolo dono che ti offre, con affetto d’amico, un tuo compagno d’armi, che partecipò alle tue
fatiche, che conobbe i tuoi bisogni, che pur esso sentì il vuoto che affatica il tuo cuore. Oh, sì! la
vita del soldato è vita di sacrificio, di pericolo e di gloria. Il soldato che, a costo del suo sangue
difende il suo re e la sua patria, è qualche cosa di solenne e di grande che ben merita la lode degli
uomini. Eppure vi ha un eroismo ancor più grande e sublime per lui: l’eroismo cristiano, cioè la

53  Fra le molte fatture conservate nell’Archivio del Conservatorio ve n'é una del gennaio dell’editore 
Marietti di Torino dalla quale risulta pagato in lire 1065 il saldo della stampa di detto Manuale.

54  L. Tosti – Ricordi Biblici. – Il Salterio del Soldato "Al soldato".
55  Il Manuale si divide in due parti. Nella prima sono raccolti i consigli, e sono annoverati i nemici del 

soldato, cui fa seguito un piccolo Regolamento di vita. Nella seconda sono preghiere, pii esercizi adatti al
soldato. Una seconda edizione del Manuale, curata dallo Speirani di Torino, vedeva la luce nel 1866. Ora
che, la Dio, mercè la religione è rientrata nell’esercito, e l’Italia ha nuovamente i suoi Cappellani 
Militari, vorrei esprimere un voto: che il libro fosse nuovamente stampato, e Parroci e Cappellani lo 
donassero ai nostri soldati nella vita della caserma, a tanta giovinezza che deve essere conservata forte 
alla patria.



santità. Anche al soldato Gesù Cristo ha detto: Prendi il mio stendardo, la croce: va e combatti con
essa e con essa trionfa.

Questo combattimento è pur duro e penoso. Ma il soldato cristiano che malgrado le grandi
difficoltà da cui la sua virtù è circondata, sa trionfare dei suoi instancabili nemici, e che alle sue
abnegazioni ed all’adempimento dei suoi doveri sa unire il disprezzo del mondo per onorare con
ferma  e  salda  pietà  il  suo  Creatore,  è  tale  spettacolo  che  Dio  e  gli  angeli  contemplano  con
ammirazione e gli preparano nel cielo un’immortale corona di gloria.

"Orsù dunque, o soldato cristiano, dà di piglio alle armi della tua difesa e del tuo trionfo,
prendi questo Manuale e leggilo con amore e con fede. Medita e pratica la verità di morale e di
religione ivi contenute. Prega con esso il tuo Dio. La preghiera è l’arma più potente per combattere i
nostri nemici. La preghiera fortifica il coraggio, avvalora la fede, addolcisce le nostre pene, incatena
il nostro cuore a Dio, ci solleva dalla terra, e ci anticipa i godimenti del cielo".

Più tardi, per renderlo maggiormente accessibile, in tempi sempre più difficili per la difesa
dei diritti della Chiesa e della fede, il libro notevolmente ridotto, venne stampato in due edizioni 
(1870–76) che furono presto completamente esaurite.

Arrivò così al maggio 1854 e, sistemata ogni sua cosa in Torino, partiva nuovamente per
Parigi; era il titolo di Dottore in Scienze che voleva ancora conquistare.

Di questo nuovo suo soggiorno nella capitale della Francia dolorosamente si hanno pochi
documenti che possano servire allo storico.

Sappiamo che il suo piccolo alloggio, che si trovava nella Impasse des Feuillantins al n. 6
bis, era a pochi passi dalla chiesa di S. Giacomo. A  Parigi come a Torino non volle mai avere la
chiesa lontana. E questa giovinezza fiorente e magnifica salirà la parabola splendida di una vita di
scienza e di fede, che si chiuderà con quella artistica opera della chiesa di N. S. del Suffragio, uno
dei  più  bei  monumenti  della  nostra  religiosa  Torino,  dove  il  filo  della  Provvidenza  divina  ha
condotto i resti mortali dell’Abate Faà di Bruno a riposare fra quelle mura sante che egli aveva
innalzate.

Riprende i  suoi studi  all’Università  della  Sorbona dove,  dice il  Berteu,56 conobbe l’avv.
Augusto Nicolas uno dei più profondi scrittori cattolici, un grande innamorato della Vergine di cui
scrisse  pagine  piene  d’amore,  di  fede,  di  storia  e  di  filosofia57.  Là  ebbe  a  compagno  l’illustre
Hermite, scienziato cattolico salito a gran fama, e si legò in amicizia col Moigno. Ebbe a maestro il
pio e dotto matematico Cauchy, col quale la sua anima non potè non intendersi profondamente,
avendo comuni gli ideali della medesima scienza e della medesima fede. Fu anzi il Cauchy che
ottenne dall’illustre Lèverrier che fosse nominato astronomo presso l’Osservatorio dell’Ufficio delle
Longitudini in Parigi58.

Dell’Hermite  si  conserva  nell’archivio  del  Conservatorio  una  lettera  di  congratulazione,
inviata al Faà di Bruno per la sua ordinazione sacerdotale, e qualche lettera relativa a problemi di
matematica superiore.

Che sia stato discepolo del Cauchy è provato dal fatto che egli pose il visto alla sua tesi di
laurea. Nessun altro documento fu trovato: forse il Berteu li ebbe tra mano, ma andarono perduti.

Dopo due anni di studio all’Università della Sorbona, nel luglio 1856 stampava le sue tesi di
laurea.  Nella  prima  tesi,  di  Analisi,  trattava  la  Teoria  dell’eliminazione;  nella  seconda,
d’Astronomia, prendeva per tema: Lo sviluppo della funzione perturbatrice e delle coordinate d’un
pianeta nel suo movimento elittico.

56  Vita citata. Parte I, cap. IV.
57  "La Vergine secondo il Vangelo," "La Vergine vivente nella Chiesa."
58  Il Cauchy, che dal suo seggio dell’Accademia stupiva i dotti, era il cattolico convinto e fervente, i cui esempi di 

fede, di pietà, di carità, non si possono ricordare senza commozione. – Il Lèverrier, quegli che colla precisione del 
calcolo, prima che altri colla potenza del telescopio, scoprì l’esistenza del pianeta Nettuno, astronomo profondo che
segnò il passo a quelli che vennero dopo di lui, era un’anima forte di credente che a fronte alta professava la sua 
fede.



Le dispute pubbliche sulle  tesi  si  svolsero il  20 Ottobre,  "con unanime plauso,  scrive il
Berteu, all’eletto ingegno di Francesco Faà di Bruno, e bene augurandosi degli studi matematici di
lui"59. 

In questo suo secondo soggiorno nella capitale della Francia i documenti trovati lasciano
traccia della sua pietà nelle sue relazioni colla Società di S. Vincenzo de Paoli a Parigi.

E’ l’ordinazione di medaglie spedite alla Conferenza di Torino; è l’abbonamento fatto da lui
al Bollettino della Società per la Conferenza di Alessandria. Nel 1853, l’anno in cui aveva chieste
ed ottenute le dimissioni dall’esercito, fondava nella sua Alessandria la Società di S. Vincenzo de’
Paoli che, riconoscente alla memoria del suo Fondatore, nel centenario della sua nascita – 1925 - lo
ricordava  con  solenni  onoranze;  come  commemorava  nel  1926  il  cinquantenario  della  sua
Ordinazione Sacerdotale.

E’ di quest’anno l’invio al S. Padre Pio IX di una copia della Lira cattolica splendidamente
ed artisticamente rilegata. Forse allora l’immortale Pontefice cominciava a sentire parlare dell’uomo
che un giorno egli stesso condurrà al sacerdozio ed all’altare.

Del resto l’amore al Papa fu sempre uno dei grandi amori della sua vita.
E’  del  28 novembre  1860 al  fratello  Emilio,  l’eroe  leggendario  di Lissa,  una lettera  che,  nella
semplicità del suo contenuto, ha il più alto e nobile significato.

Il  movimento  rivoluzionario  e  militare  contro  lo  Stato  Pontificio  si  faceva  sempre  più
intenso. Francesco temeva pel suo Emilio che dovesse combattere contro il Papa. E scrive: - "Ho
ricevuto con piacere  la tua lettera,  la  quale  finalmente  mi  fa sapere delle  tue care nuove. Io ti
credevo dinanzi a Gaeta, e già mi lamentavo meco stesso del triste tuo destino di dover cooperare
alle ingiustizie". E più avanti: "Temo io stesso che Dio mi rimproveri un giorno di averti dato il
consiglio di riprendere la carriera. Ma se avessi potuto prevedere che avresti corso il pericolo di
cooperare, non fosse che col desiderio, ad abbattere il Potere Temporale del Papa, io sarei stato ben
lungi dal dirtelo". – E più avanti ancora: "Dio non abbandona mai la sua Chiesa; e guai a quelle
anime, a quelle famiglie, che hanno in qualche modo oltraggiato la sua Sposa".

E l’uomo che aveva servito con tanto amore e tanta fedeltà il suo re, quando si trattava di
scacciare lo straniero dall’Italia, conchiude: - "Quanto a me ti dico che io, in luogo tuo non servirei
più".

Erano quelli i giorni in cui le rivoluzioni politiche e gli errori filosofici stringevano d’ogni
intorno il Papato; e questo sentimento di un uomo, che già era salito ai fastigi della scienza, sono la

59  Diamo nella traduzione italiana l’originale del documento:
IMPERO FRANCESE

DIPLOMA DI DOTTORE IN SCIENZE MATEMATICHE
IN NOME DELL’IMPERATORE

Il Ministro Segretario di Stato del Dipartimento dell’istruzione Pubblica e dei Culti.
Visto il certificato d’idoneità al grado di Dottore in Scienze Matematiche, accordato il 20 ottobre

1856, dai Professori della Facoltà di Scienze di Parigi, al signor Faà di Bruno Francesco, nato ad Alessandria
(Stati Sardi) il 29 marzo 1825.

Vista l’approvazione data a questo certificato dal Rettore della detta Accademia.
Ratificando il suddetto certificato:
Dà colle presenti al detto Sig. Faà di Bruno il Diploma di Dottore in Scienze Matematiche, perché ne usi 
coi diritti e prerogative di legge, decreti e regolamenti.

Fatto a Parigi, sotto il sigillo del Ministro della Istruzione Pubblica e dei Culti il 23 Dicembre 1856.

Il Ministro Segretario di Stato
Del Dipartimento dell’istruzione Pubblica e del Culto

(firma illeggibile)
Il Capo del Segretariato: Rouland
Rilasciato dal Rettore dell’Accademia di Parigi il 21 Gennaio 1857.

         (firma illeggibile)



testimonianza di un amore che nulla temeva, pur di conservarsi fermo, anche nel sacrificio, per la
difesa del Papa.

Il dono che egli inviava a Pio IX ne riporta a quello che fu sempre il suo svago prediletto: la
musica. Assorbito dallo studio, troviamo tuttavia in quell’anno la stampa di nuova musica religiosa.
E se negli ozi del campo si ricreava con quei ballabili, di cui una parte è andata perduta, o cogli inni
di guerra, ormai questo genere di musica, che possiamo definire colla parola comune, leggera, non
sarà più nel repertorio di chi si va sempre maggiormente attaccando alla fede che, colla scienza,
saranno quelle due molle potenti che lo spingeranno sul campo della carità.

Ottenuto l’agognato diploma di Dottore il Faà si fermò ancora qualche mese a Parigi. Forse
lo legava colà quella comunanza di pensiero e di spirito che aveva incontrato in quegli uomini di
dottrina e di fede che gli resero caro il soggiorno. Forse anche perché volle completare qualche sua
provvista che là, meglio che altrove, poteva fare. Nelle memorie rimaste troviamo l’acquisto di un
cannocchiale  di  Galileo,  di  una  macchina  pneumatica  sistema Robinet,  di  un pianoforte,  di  un
harmonium che probabilmente è quello che ancora oggi si trova nel Conservatorio nel coretto della
Chiesa di N. S. del Suffragio60.
Ormai è pronta, finalmente, la sua partenza per Torino.

60  Harmonium a quattro giochi e tredici registri, con pedaliera aggiunta. – Gallino, note citate.



CAPITOLO   VI

RITORNO DEFINITIVO A TORINO
(1857)

Quando sia ripartito da Parigi, se negli ultimi giorni di quell’anno o ai primi del 1857, non
ne fu dato di precisare. Pare più probabile che il suo ritorno in patria sia avvenuto verso la fine di
dicembre; ma l’incertezza di pochi giorni non ha importanza per il seguito degli avvenimenti.

Attratto  dai  ricordi  del  suo  primo  soggiorno  a  Torino,  quando  nella  chiesa  delle
Sacramentine passava talvolta lunghe ore in adorazione e ritrovava ogni giorno come il viatico della
sua intelligenza e del suo cuore nel cammino della scienza e del sacrificio, cercò e trovò, non più al
n. 3 ma al n. 1 della stessa via Belvedere un alloggetto a lui conveniente. Ivi rimase finchè la mano
della Provvidenza lo condusse là dove la sua grande opera doveva incominciare per la forza di quei
due grandi amori, che sono l’amore di Dio e l’amore del prossimo.

Dovendo ritornare a Torino, dove intendeva stabilirsi definitivamente, aveva fatto domanda
al Ministro della Istruzione Pubblica, che allora era il Lanza, per poter tenere un corso di lezioni di
Analisi Superiore presso la R. Università pensando, e non senza ragione, che in quella guisa poteva
aprirsi la via a quella carriera dell’insegnamento, alla quale ormai aveva deciso di dedicarsi.

Tale domanda fu inviata al Ministro il 1 gennaio 1857, il che lascia abbastanza supporre che
alla fine del 1856 si trovasse già a Torino, onde aver tempo di assicurarsi prima che la sua richiesta
non fosse respinta.

La  risposta  del  Ministro  porta  la  data  del  6  gennaio.61 In  essa  è  detto  che  il  Consiglio
Universitario62 "poneva a disposizione per le lezioni una delle sale del palazzo della R. Università, "
già inserviente ad uso di scuola per gli studenti di matematica". La lettera è indirizzata al Ch.mo
Cav. Faà di Bruno Dottore in Scienze e Capitano dello Stato Maggiore. Onde si può conchiudere
che, anche per meriti acquistati nella sua carriera militare, il favore che aveva chiesto non gli poteva
essere rifiutato. A trentadue anni appena la R. Università di Torino gli concedeva il diritto di un
pubblico insegnamento, e forse fu il primo che vi tenne lezioni libere di Analisi Superiore.

Arrivato però a questo punto della sua storia il biografo, che già abbraccia collo sguardo
della mente questo poema eroico e magnifico di una vita che è tutto un inno di purezza, di umiltà, di
carità, di fede e di scienza, si trova nel suo racconto di fronte a un fatto che sarà il centro d’attorno a
cui d’ora innanzi verrà gravitando la sua mente, il suo cuore, il suo spirito: la sua passione ardente
di una grande anima per l’Eucarestia.

Sia perché l’amore di Dio, è nell’ordine naturale voluto per la legge gerarchica degli esseri:
sia perché questo è il primo amore del cuore umano, il primo movimento della nostra natura che va
a Dio, come il bambino alla madre; sia perché Dio formalmente ha ordinato che sia così, in tutti i
tempi e sotto tutti i cieli, Dio è presente nella vita dell’umanità, e Cristo di questo bisogno, di questo
desiderio ha fatto il grande Sacramento della sua fede: l’Eucarestia, dove il cristiano può cogliere il
contravveleno della morte ed il germe della vita.

Nel corso di questa storia abbiamo già dovuto ricordare la chiesa delle Sacramentine.

61 Ministero dell’Istruzione Pubblica. – Sez. I – N. di posiz. 263 – N. di Prot. 66. – Riap. A lett. 1 genn.
1857 – Oggetto: Insegnamento libero di Analisi Superiore.
62  La legge Boncompagni – 4 ottobre 1848 – affidava il governo dell’Università ad un Consiglio 

Universitario.



Questa  Chiesa,  eretta  su  disegno dell’architetto  Alfonso Dupuy,  fu  edificata  in  via  San
Lazzaro,  ora  via  dei  Mille,  verso  il  1850,  specialmente  per  la  munificenza  della  regina  Maria
Cristina,  vedova del re Carlo Felice.  Le Adoratrici  Perpetue, che occupano l’attiguo monastero,
furono chiamate in Torino nel 1839 dal Re Carlo Alberto, per suggerimento del conte Solaro della
Margherita. Parecchie nobili famiglie e specialmente la marchesa di Barolo, il cui nome è scritto a
lettere d’oro fra le opere di carità della nostra Torino, concorsero col Re nella spesa necessaria ad
apprestare loro conveniente abitazione.

Queste  monache,  come  dice  il  loro  nome,  devono  rendere  lode  ed  adorazione  diurna  e
notturna  alla  Santissima  Eucaristia  continuamente  esposta  sotto  il  magnifico  tronetto  di  marmo
bianco che si  leva in alto  sull’altare  maggiore.  E’ in questa chiesa che incomincia l’apostolato
Eucaristico del cav. Faà di Bruno, segnando la prima tappa di quel lungo cammino che culminerà
nel suo sacerdozio.

Scrive il Berteu63 che, abitando in quei paraggi ed anche in questo definitivo suo ritorno a
Torino non aveva scelto a caso: "e vedendo lo scarso numero di persone che portavasi in quella
chiesa….  Egli,  ben  conosciuto  quale  ex-Ufficiale,  non  solo  prese  a  frequentare  quella  Chiesa,
passando  ivi  ore  continue  ad  adorare  Gesù  ed  a  riceverlo  nel  Sacramento  d’amore,  ma  si  diè
d’attorno ad invitare parenti ed amici onde sempre vi fosse una bella corona di fedeli in preghiera
innanzi  a  Gesù.  Né furono vane  le  esortazioni  di  lui,  ed egli  godeva in  cuore  e  benediceva  il
Signore, vedendolo circondato da maggior numero di adoratori". Una sera mentre Faà si avviava
verso la Chiesa delle Sacramentine, si incontrò con Paolo Borselli che allora era agli inizi della sua
carriera di studioso e di politico. Il Cavaliere lo invitò ad entrare con lui in chiesa per un po’ di
adorazione. Ed il Cav. Paolo Borselli, il grande ed illustre statista italiano oggi salito ai fastigi della
gloria,  ricorda  ancora  con  una  certa  commozione  dell’anima,  e  ne  parla  con  gli  amici,64 quei
momenti di pace e di fede passati quella sera nella Chiesa delle Sacramentine65.

Non vi ha nella storia della Chiesa un’anima che abbia cercate le vie della purezza e della
santità, che non sia vissuta dell’Eucarestia. E’ la parola di San Vincenzo de’ Paoli alle sue figlie:
"Se volete essere caritatevoli bisogna mangiare il pane della carità". A simboleggiare tutta la storia
religiosa della nostra Torino del secolo scorso vi ha un trittico magnifico su cui sono le grandi
figure del Cottolengo, del B. Cafasso e del B. Don Bosco. Ma se noi cerchiamo che cosa li abbia
fatti  poggiare  così  in  alto  nell’amore  di  Dio  e  del  prossimo  non  troviamo  che  una  forza:  il
Tabernacolo.

Così  nell’Eucarestia  il  cav.  Faà  di  Bruno  ha  trovato  l’ispirazione,  l’aiuto,  l’energia  per
lavorare lentamente ma con mano ferma e sicura attorno al suo Conservatorio, alla sua Chiesa, alle
sue Suore. Ai piedi del Tabernacolo, nella Chiesa delle Sacramentine, l’ispirazione nasce e matura:
e prima di morire potè vedere consolidata l’Opera sua attorno a quella Chiesa che era sempre stata
l’assillo della sua mente e del suo cuore.  Ma quante ore di adorazione tutto questo è costato a
quell’anima santa!

Perché si stenta a comprendere come mai un uomo che sentiva ancor forte nelle sue vene il
sangue del soldato e viveva la vita del pensiero in quelle matematiche che assorbono così da rendere
quasi arida, sia pure di un’aridità nobile e grande, ogni altra attività dello spirito, fosse così preso da
una devozione Eucaristica tanto alta,  quale  si  riscontra  solo in poche anime sante.  Eppure è la
provvidenza di Dio nella storia dei popoli come delle anime, la provvidenza che tutto intreccia,
lavora e conduce; ed il cav. Faà di Bruno ne è stato lo strumento magnifico.

63  Vita citata – Parte I, cap. IV.
64  Il gentile episodio ne fu narrato dal Can. Agostino Passera Vice Cancelliere della Curia Arcivescovile di 

Torino.
65  Il Cav. Paolo Borselli, Coliare dell’Annunziata, Senatore del Regno, primo Segretario del Gran 

Magistero dell’Ordine Mauriziano ha scritto una pagina magnifica per la storia d’Italia, - quando 
Ministro degli Interni, in una delle ore tristi dell’ultima guerra, fu valido assertore e difensore dei diritti 
dell’Italia, incitando soldati e popolo alla fede nella vittoria.



Lo studio del calcolo lo ha fatto amministratore, ingegnere, architetto, cosicchè ha potuto
sempre seguire, con matematica precisione, e portarle alla fine, tutte le aspirazioni che sorgevano
nella  sua anima.  L’uomo,  che sentiva profondamente la  sua fede,  quella  fede che era stata  col
sentimento del dovere l’ideale della sua gioventù, ed ora era quella che dava la pace al suo spirito,
aveva nell’anima il bisogno di vivere di questa fede, e di salire attraverso l’eroismo di quelle virtù
di  cui  essa  era  stata  nei  secoli  l’ispiratrice  divina.  Quindi  il  freno  continuato  a  fermare  ogni
ribellione di orgoglio, e la gioia santa di poter scendere fino alle cose più umili,  più basse, più
disprezzate, vivendo di Dio e con Dio, in quei due sprazzi del divino che sono la scienza irradiata
dalla fede, e la carità materiata nelle opere.

Solo così si comprende e si spiega una vita che altrimenti sarebbe
"….. la contraddizion che nol consente"66

e si comprende e si spiega la forza che egli traeva dalla Eucaristia.
La chiesa delle  Sacramentine fu la testimone silenziosa delle  sue invocazioni  e dei suoi

slanci nelle visite d’amore. Quivi veniva ogni mattina ad assistere alla Santa Messa, e talvolta si
teneva ad onore di servire egli stesso il Sacerdote all’altare. Nella mistica penombra di quel tempio
si raccoglieva per avvicinarsi al mistero della Comunione.

Il  Piemonte,  soggetto  per  la  vicinanza  della  Francia  ai  grandi  pericoli  delle  massime
gianseniste – l’eresia di Giansenio che, fra gli altri errori, insegnava che l’uomo non è degno di
avvicinarsi all’Eucarestia, come se Dio avesse creati gli uomini per ricevere i Sacramenti, e non
avesse invece istituito i Sacramenti perchè gli uomini li potessero ricevere, - ne aveva risentito il
colpo fatale.

In quei giorni, in una parte del clero piemontese, specie negli anziani, dominavano idee di
rigore,  una certa ostinazione nel seguire nella  morale  le idee più rigide,  le più restrittive;  nella
predicazione e dal confessionale erano imposti gli oneri più gravi, onde turbamento delle coscienze
e diserzione degli altari.

Un martello terribile del giansenismo fu in quel turno di anni il beato Cafasso. Ma la mala
pianta aveva radicate troppo profonde le sue radici.  Né erano valsi ad abbatterla il pio Brunone
Lanteri,  l’esimio  fondatore  della  Congregazione  degli  Oblati  di  Maria;  non  il  Teol.  Guala,  il
benemerito fondatore del Convitto Ecclesiastico nella nostra città, il maestro venerato del beato Don
Bosco.

Nel 1876 incominciava ancora una parabola di dolori e di angoscia che doveva culminare
coll’esodo da Torino di una mente eletta, nutrita di nobili studi, di un profondo maestro del Clero e
maestro sommo di umiltà che attraverso non cercate e pur conseguite dignità altissime, rifulse, di
nobilissima luce: Mons. Giovanni Battista Bertagna, i cui postumi onori dopo la sua morte furono
l’ultima sanzione di maestri ed allievi alle sue dottrine67. Ma la battaglia era vinta.

66  Dante, inf. C. XXVII, v 120.
67  "Colui che, posta ogni sollecitudine nello studio, e conscio a se stesso della piena purità d’intenzione, è 

giunto a scoprire la verità, se nell’atto di compiacersi della sua bellezza e dei suoi splendori, viene 
sturbato dal pacifico possesso e, con armi ignobili, rimane colpito nell’intimità dei suoi santi amori prova
tale un senso di dolore e di sconforto che lingua umana non può esprimere…. Ma di tutto ebbe a trionfare
la sua virtù maschia e generosa: fra i triboli e le spine germogliarono, crebbero e splendettero i fiori della
sacerdotal perfezione". – Card. Agostino Richelmy: Nei solenni funerali di Mons. Bertagna –16 marzo 
1905. – Mons. Bertagna nacque a Castelnuovo. D Bosco il 26 ottobre 1828. Nel 1851 fu eletto coadiutore
del Teol. Destefanis, ripetitori di Teologia Morale nel Convitto Ecclesiastico. Nel 1860, morto il B. 
Cafasso, gli successe quale maestro di Morale. Incominciava allora la lotta contro il Bertagna, accusato 
di lassatismo: esonerato dall’insegnamento dall’allora Arcivescovo di Torino Mons. Lorenzo Gastaldi. 
Dal 1876 al 1878 rimase nella sua natia Castelnuovo. Nel 1879, chiamato dal Vescovo Mons. Savio, 
andò ad Asti maestro di Morale al giovane clero, ed ivi fu anche Vicario Generale. Morto il Gastaldi, 
dall’Arcivescovo di Torino Mons. Alimonia fu nominato suo Vescovo Ausiliare e consacrato il 1 maggio
1884. Fu poi Vicario Generale dell’Archidiocesi, Rettore del Seminario Metropolitano, e nuovamente 
Maestro di Morale al giovane clero. Morì l’11 febbraio 1905 in Torino.



Non ho potuto lasciare nell’ombra, ed ho voluto ricordare questa pagina religiosa della storia
della nostra Torino, perché nella sua luce si deve studiare e vedere tanta parte della biografia del
nostro Francesco. Se questa  pagina non fosse stata scritta, forse qualche ombra sarebbe rimasta
attorno alla sua figura.

"Per un certo tempo – scrive il Berteu –68 era scrupoloso per la frequenza alla Comunione;
non si credeva degno né abbastanza preparato; quando gli sfuggiva un’impazienza, se ne privava
per penitenza".

L’atmosfera rigorista, in fatto di Sacramenti, di cui era fatalmente impregnata una parte del
clero,  non poteva, non influire  sopra il laicato cattolico,  specie quando si trattava di anime che
sentivano tutta la grandezza divina dell’Eucarestia.

Più tardi, quando avrà fondato il ritiro di S. Zita, il Faà sulle orme del B. Cottolengo e del B.
Giovanni Bosco, curerà la Comunione frequente come mezzo, sopra di ogni altro infallibile, per
rafforzare l’animo della gioventù e frenare in essa il tumulto delle passioni.

Tuttavia,  qundo  ormai  il  grande  disegno  dell’Opera  sua  affiderà  ad  una  nuova
Congregazione di Suore, della quale vide l’inizio ma non potè mirarne il compimento, che la morte
l’incolse,  stabilirà  che sia  le  Suore,  sia  le  ragazze tutte  del  Conservatorio,  lascino una volta  la
settimana  la  Comunione  per  rispetto,  diceva,  del  Sacramento,  e  perché  non  passasse  come
un’abitudine quel grande atto giornaliero della vita cristiana e religiosa: ricevere l’Eucarestia.

Negli ultimi anni della sua vita però, salito al Sacerdozio, quando già sentiva egli stesso le
gioie e gli aiuti della Comunione quotidiana, l’animo suo è mutato: e la sua famiglia di ricoverate
risente di questa mutazione nella Comunione quotidiana che incomincia a diventar la regola della
casa.

Ma questa sua titubanza, questo suo timore di avvicinarsi, egli che se ne credeva indegno,
all’Eucarestia, è dopo tutto la prova indiscutibile della sua fede e della sua pietà, mentre fu egli,
secolare ancora, e maggiormente dopo, salito al Sacerdozio, l’Apostolo fervente ed instancabile del
Sacramento d’amore.

Nulla lo ha arrestato mai. – Non il rispetto umano, che in quegli anni di incredulità e di
materialismo paralizzava nell’indifferenza tante  povere anime, che pure nell’intimo sentivano la
grandezza della fede e il conforto della pietà.

Un giorno, tutto compreso dai suoi calcoli,  era intento alla sua lezione: udì il suono del
campanello del Viatico69.

Interruppe il suo dire, scese dalla cattedra, si inginocchiò sull’ultimo gradino della piccola
scaletta e rimase immobile, assorto nella preghiera, fino a che il tintinnio allontanandosi fu il segno
che ormai il sacerdote coll’Ostia Santa era passato. Per qualche istante i suoi allievi lo guardarono
meravigliati: poi tutti si alzarono, fino a che il professore, risalito al suo posto, senza nulla dire,
continuò la sua lezione.

Non so se le aule universitarie siano mai state testimoni di una professione più franca di
fede.

Non  le  difficoltà.  Occupato  talvolta  fino  a  tarda  ora  della  notte  nelle  sue  ricerche
scientifiche; assillato dai bisogni di un’opera, che lentamente andava sempre allargando la cerchia
della sua carità, è cosa meravigliosa la quantità di opere eucaristiche, di grande e di piccola mole,
che uscirono dalla sua penna, da lui composte o tradotte con mirabile slanciò di fede e d’amore,
Stampava  in  latino  ed  in  italiano  l’Ufficio  del  SS.  Sacramento ad  uso  principalmente  delle
Quarantore,  sia pel canto dei Vespri in chiesa, sia ancora per comodità di chi lo vuole recitare
privatamente,  e vuol conoscere il  senso di quanto è detto nel testo latino.  Componeva  l’Ora di
adorazione,  cioè  Tesoretto dei devoti  delle Quarantore e del SS. Sacramento;  raccolta di  molte

68  Vita citata. Parte II, cap. IV.
69  Era allora uso in Torino – uso che durò fino al finire del secolo scorso, quando l’amministrazione 

massonica del Comune in una triste e memoranda adunanza del Consiglio votò la sua abolizione – che 
portando il Viatico agli infermi il sacrestano procedesse avanti annunciando col suono di un campanello 
il passaggio di Gesù in Sacramento.



preghiere indulgenziate relative alla SS. Eucaristia,  ed orazioni e meditazioni riguardanti  questo
grande  Mistero.  Stampava,  tradotto  dal  portoghese:  "Amore  di  Gesù  per  gli  uomini  nella  SS.
Eucaristia e loro ingratitudine,". Stampava pure "La Manna del Tabernacolo," ossia: Visite A Gesù
in Sacramento, dell’inglese Mons. Gilibert.

Traduceva dal Tedesco dodici Conferenze sull’Eucarestia del Can. Dott. Giovanni Weith di
Vienna, colla intenzione di porgere un vero regalo agli italiani, facendo conoscere quest’opera del
celebre autore.

Non contento di questi lavori, ne componeva uno tutto suo, che intitolava: "Piccolo omaggio
della scienza alla divina Eucaristia", cercando di corroborare, coi principii della scienza, la fede
nella SS. Eucaristia. Questo libro venne tradotto in francese e l’abate Moigno ne riporta lunghi tratti
nella sua opera:"Gli splendori della fede".

Intanto che, stabilitosi definitivamente a Torino, incominciava in lui quella vita Eucaristica
che doveva essere più tardi la forza delle sue opere e la spinta a compiere il grande apostolato della
sua carità, una cosa lo addolorava: la profanazione del giorno festivo.

Dalla Francia il male aveva dilagato in Piemonte. Ma se Parigi aveva veduto il Cauchy farsi
apostolo del riposo festivo, Torino non potè non ammirare l’opera del Faà di Bruno perché il terzo
precetto della legge di Dio fosse osservato. 

Nella  sua biografia  di  Agostino Cauchy scrisse il  Faà:  "Il  Cauchy,  oltre  l’assistere  ogni
domenica ala Conferenza di S. Vincenzo, da lui iniziata; oltre l’adoperarsi per la diffusione della
Società di S. Francesco Regis, caldamente promosse quella per la santificazione delle feste, ed egli
solo, cosa veramente prodigiosa, riuscì a far chiudere nei dì festivi circa sessanta magazzini nella
via Richelieu. Doveva certamente essere uno spettacolo caro agli angeli il contemplare un membro
dell’Istituto,  un genio del  mondo,  girare  per  le  vie  di  quelle  immensa  città,  insinuarsi  presso i
fabbricanti  ed i  bottegai,  affine di  far  penetrare  nelle  loro avare  menti  un raggio,  una  scintilla
d’amor di Dio e di rispetto al suo Nome"70.

Due nomi magnifici, per nobiltà di casato e per altezza d’intelligenza, sul campo di questo
apostolato religioso e sociale: il Cauchy ed il Faà.

Guai  al  popolo  che  non  ha  più  chiesa,  non  ha  più  Dio!  Le  vittorie  dell’anarchia,  che
funestarono  il  tramonto  del  secolo  scorso,  ed  hanno  fatto  traballare  nel  Belgio,  nella  Francia,
nell’Italia il suolo d’Europa, sono state preparate da quel genio massonico che al popolo aveva tolto
Dio, la fede, la preghiera. Non gli rimase che l’egoismo a generare nel suo cuore un odio feroce, che
altro  non attendeva se non il  momento  in  cui  avrebbe potuto  esplodere.  E  l’esplosione  è  stata
terribile.

Incominciata in questo turno di tempo la lotta contro la santificazione della festa nel nome
del  benessere materiale,  delle  esigenze  del  capitale,  delle  necessità  dell’industria,  Torino aveva
veduto questa marea di irreligione e di abbrutimento allargarsi. Ormai ogni negozio era aperto: ogni
laboratorio  muoveva  le  sue  macchine;  presso  certe  aziende  l’operaio  poteva  essere  libero  nel
pomeriggio  della  domenica,  ma  anche  questo  era  lasciato  all’arbitrio  del  padrone.  "Noi  lo
paghiamo,  si  diceva;  e  del  resto  l’operaio  non  deve  mangiare  solo  nei  giorni  feriali."  -  Ed
all’operaio, al quale si vantava la libertà di non lavorare, se non lo voleva, con dinnanzi però lo
spettro della miseria, perché sarebbe stato licenziato, fremeva in cuore l’odio, l’odio al capitale, al
padrone, alla società.

Proprio  perciò  i  quegli  anni  era  sorta  in  Torino  un’opera  detta  "Pia  Opera  della
santificazione delle feste"71, i cui soci dovevano obbligarsi a non lavorare nei giorni festivi, a non
far lavorare i proprii dipendenti, ed a non comperare in quei negozi che in detti giorni tenevano
aperto. Il cav. Faà di Bruno, aveva veduto ed ammirato quanto il Cauchy aveva fatto a Parigi, si
fece di quest’opera propagandista indefesso, tanto era convinto della bontà e della necessità della
stessa. Si diede attorno per aumentare i soci fra i datori di lavoro, perché in essi era l’origine del

70  Cenni biografici del barone Agostino Cauchy, del cav. Francesco Faà di Bruno – 1857.
71  L’Opera della Santificazione delle feste fu fondata e stabilita nella Chiesa Parrocchiale di S. Teresa.



male;  e  si  riuscì  ad  avere  300  padroni  aderenti  all’Opera,  a  tutto  profitto  delle  povere  classi
lavoratrici.

L’apostolo dell’Eucarestia non poteva non essere l’apostolo della santificazione delle feste,
che ha per dovere la Messa e l’astensione dal lavoro per dare all’anima il conforto della preghiera e
le grazie, che possono essere tante, invocate ai piedi del Tabernacolo.

CAPITOLO   VII

PARENTESI POLITICA
(1857)

Gesù Cristo, che è venuto a redimere tutti, è alla sua patria che riserbò i prodigi della sua
onnipotenza divina.  Dottore universale,  di una dottrina che dovrà diventare cattolica,  non varcò
nella sua  predicazione i confini della sua nazione; e sul Calvario, per i suoi compatrioti che lo
crocifissero, non ebbe che la parola del perdono e dell’amore; e fu l’amore alla sua Gerusalemme
che gli fece dire alle pie donne, che gli si stringevano attorno gementi: "Non piangete sopra di me,
ma sopra di voi stesse."

Quindi la vita civile ed i doveri che questa impone, ecco uno dei più importanti oggetti di
cui deve occuparsi il cittadino cristiano. E quando sui due nomi inseparabili di religione e di patria
si addensano fosche nubi, nubi gravissime di errori, di pregiudizi, di accuse, tendenti a disgiungere
l’idea civile da quella religiosa, il  dovere del cittadino si fa più imperioso; è allora il dovere di
mostrare che la Chiesa non può essere, per la sua natura e per la sua dottrina, la nemica della patria,
cercando di dare ad essa il contributo della sua intelligenza, del suo cuore e delle sue opere.

Avvicinandosi l’epoca "In cui rinnovarsi dovevano le elezioni dei Deputati al parlamento", i
Vescovi ed i Vicari Capitolari della provincia Ecclesiastica di Torino si rivolgevano ai fedeli delle
rispettive Diocesi per richiamarli a riflettere sull’importanza di un atto "da cui poteva dipendere la
felicità della nazione e la sorte della Cattolica fede in questi nostri paesi." E "con quel linguaggio
che si addice a chi ama la patria e la religione" esortavano "ad innalzare le più fervide preghiere a
quel Dio, da cui ogni bene dipende, perché coi suoi celesti lumi illustrasse la mente degli elettori,
perché calpestando ogni umano riguardo, ed avendo nella scelta del Deputato, del proprio Collegio,
unicamente in vista il bene della patria e della religione, non deponessero nell’urna altro nome fuor
quello di persona dabbene, affezionata alla Chiesa Cattolica, ossequiosa ed obbediente al suo capo
visibile, ed osservante dei precetti da lei imposti ai suoi figliuoli, e tale in conseguenza che sia vero
amico dal maggior utile e della maggiore prosperità del popolo".72 Il citato documento diceva poi
chiaramente che "ora, più che mai, si tratta di un dovere grave in se stesso".

Anzi, quanto dovesse essere grave il dovere in quell’ora, appare dalla chiusa della lettera dei
Vecovi e Vicari Capitolari73, nella quale si comanda un triduo di preghiere speciali, e si ordina ai
sacerdoti di aggiungere nella Messa l’Oremus per invocare l’aiuto dello Spirito Santo, ed un altro
Oremus per chiedere l’intercessione della Vergine.

Ed avevano ragione i Vescovi, perché questi furono anni tristi e terribili per la Chiesa nella
Provincia Subalpina. Dopo la legge colla quale era stato abolito il Foro Ecclesiastico in Piemonte74,
nel 1855 avvenne la soppressione degli Ordini religiosi e di alcuni Capitoli di antiche Provincie
piemontesi75. Nel 1857 il Governo occupò il convento di S. Tommaso in Torino, dove si trovavano
ancora sessanta Religiosi Francescani professi. Essendo la chiesa anche parrocchia i Frati ebbero il

72  Lettera dei Vescovi e Vicari Capitolari della Provincia Ecclesiastica di Torino – ottobre 1857.
73  I Vicarii sottoscritti nella lettera sono: il Vicario Generale di Torino, perché l’Arcivescovo Mons. Luigi 

Franzoni si trovava esiliato a Lione; ed i Vicarii Capitolari di Fossano e di Alba.
74  Legge 9 aprile 1850 (n. 1013).
75   Legge 29 maggio 1855 (n. 878).



privilegio, nella soppressione, di non aver chiuso il loro convento, che occupava intiero il vasto
isolato a fianco della chiesa.

Da Lione, dove per ordine del Governo Mons. Franzoni Arcivescovo di Torino era stato
esiliato, giungevano le sue lettere al Clero ed ai fedeli, lettere scritte con dignitosa franchezza, ma
improntate  a un grande dolore,  a stigmatizzare  l’operato di coloro che,  nel  Parlamento e  fuori,
lavoravano  a  combattere  ed  impoverire  la  Chiesa76.  La  lettera  dei  Vescovi  della  Provincia
Ecclesiastica di Torino era quindi venuta opportuna.

Ma  queste  agitazioni  politiche  contro  la  religione  e  la  Chiesa  non  potevano  non
impressionare il valoroso soldato di re Carlo Alberto che, nella monarchia dei Savoia vedeva, per
continuata  tradizione  della  sua  famiglia  e  per  l’intimo  convincimento  del  suo  spirito,  la  forza
accentratrice  delle  nobili  energie  della  patria,  e  comprendeva  come  il  Parlamento  ormai  fosse
caduto in potere della setta e ne fosse diventato strumento.

In quegli anni di studio che aveva trascorsi a Parigi giungevano a lui continue le notizie della
patria. Per altra parte non potrebbe neppure supporsi che i discendenti di una famiglia di politici e di
soldati  non  vivessero  la  vita  di  turbamento  e  di  ansia  che  in  quegli  anni  vivevano  i  cattolici
piemontesi,  e specialmente la maggior  parte della  nobiltà  subalpina,  religiosa e monarchica per
tradizione fiera del suo re, e fortemente attaccata alla sua fede. 

Ritornato  il  cav.  Faà  a  Torino,  proprio  quando più  accanita  si  faceva  la  lotta  contro  la
Chiesa, non potè non impressionarlo il disagio di questa nostra Archidiocesi, che diventava la sua,
per l’esilio prolungato del Pastore, esilio che non accennava a finire,77 nonché la guerra che ogni
giorno si  faceva più serrata  contro il  Papa che,  per dovere del  suo alto  ministero,  difendeva il
patrimonio sacro della Chiesa.

Se il Faà si era votato ormai alla religione ed alla scienza, quella era la sua forza, questa la
sua vita, non poteva però non sentire quanto fosse grave in quell’ora il dovere del cittadino.

Un partito politico e conservatore si era venuto formando, e in esso figuravano i più bei
nomi dell’aristocrazia dell’intelligenza e del sangue. Basti ricordare il conte Balbo, il conte Thaon
di Revel, il marchese D'Onde Reggio, uomini di inconcussa fede e di indiscutibile onestà politica.

Tale  partito  politico,  cattolico  e  conservatore  sorse  per  giusta  ed inevitabile  reazione  di
spiriti che non potevano piegarsi ad un Parlamento che riponeva il suo liberalismo nell’osteggiare la
Corona e nell’arrestare la Chiesa nell’esercizio delle sue libertà. Donde il vorticoso alternarsi di
ministri, impotenti di fronte ai partiti che a Torino si cozzavano come se tutti avessero sangue e
lacrime da vendicare.  Cesare Cantù ha scritto,  a proposito di questi  tempi e delle loro Camere,
quello che non avrei osato scrivere, e ripeto sulla sua autorità di storico coscienzioso e fedele:
"Le elezioni si facevano a caso od a broglio. Ogni avventuriero, diventato per un momento l’idolo
della piazza, si ergeva a legislatore in materia che ignorava affatto, e a rinforzo di frasi e di polmoni
faceva  applaudire  a  quanto  era  più  esagerato  e  meno  ragionevole,  dimenticando  le  condizioni
pratiche del bene, per acquistare una settimana di malsana popolarità. "78

Il  Ministero  di  Cavour,  durante  sei  anni,  fu  il  Ministero  dell’agitazione  perpetua,  della
coscienza larga; questo politico fu l’uomo che aveva trovato l’espediente per distrarre il popolo
dall’attacco contro le libertà civili: attaccare quelle della Chiesa - : "Quando voglio far accettare una
proposta mangio un frate"79.

Le  elezioni  ormai  imminenti  avevano  chiamato  alla  riscossa  i  partiti,  ed  i  cattolici
conservatori si prepararono essi ancora alla lotta.

Al cav. Faà di Bruno venne offerta la candidatura pel secondo Collegio di Alessandria.

76  Da Lione il 6 giugno 1855, con sua Notificazione dava le norme riguardanti l’acquisto dei beni delle 
Collegiate e delle Comunità Religiose e la loro cessione per parte degli investiti.

77  Mons. Franzoni morì infatti a Lione il 26 marzo 1862, ed il Vicario Generale, Mons. Giuseppe Zappata, 
ne dava notizia al Clero e al popolo con sua lettera del 28, stesso mese.

78  Cesare Cantù – Storia Universale: lib. XIX, c. VII
79  idem.



L’uomo dall’energia di soldato e dalla franchezza di cristiano, amante della sua patria come
ardeva d’amore per la sua fede, turbato dalle rovine politiche che minacciavano il Piemonte, e dal
lavorio lento contro la  libertà  della  Chiesa,  sentendo nella  lettera  dell’Episcopato  piemontese  e
nell’offerta che gli era stata fatta come il volere di Dio che lo chiamasse, accettò, e pose sereno e
tranquillo la sua candidatura politica. 
Troppo intelligente  per non comprendere in  quale  lotta  si  andasse impegnando,  perché avrebbe
avuto contro il Governo e la setta, era troppo umile per non trovarsi pronto ad uno scacco, pur di
sentire la sua coscienza tranquilla per aver compiuto in quell’ora il suo dovere di cittadino.

Trascriviamo, mirabile documento di sincerità politica e di fermezza cristiana, il programma
che distribuì stampato agli elettori del suo Collegio:

"Proposto contro ogni mia aspettazione da molti di voi alla candidatura di codesto Collegio,
credetti non potermi rifiutare ai loro desiderii, sebbene per la mia pochezza ed insufficienza io mi
creda ben lungi dal  meritare  i  vostri  suffragi.  Ma tali  sono le condizioni  cui soggiace la Patria
nostra, alla quale pure con voi porto il più tenero affetto, che indovinando quasi i motivi dell’esservi
a me rivolti,  non esitai,  sacrificando al  vostro ogni mio privato vantaggio,  di secondare i vostri
spontanei sforzi pel bene, mettendo a vostra disposizione quelle doti, senza le quali un Deputato
facilmente potrebbe ai suoi i vostri interessi posporre, la coscienza cioè, l’indipendenza. Non lice
però né alla modestia, né al rispetto del vostro stesso buon senso il dilungarsi sull’importanza di
esse e sulla rettitudine delle mie intenzioni; questo solo oserò avanzare che non verrà mai meno in
me l’amor di patria, stimolo che fu sempre mira delle mie azioni.
Già  Capitano  di  Stato  Maggiore,  dopo  aver  combattuto  al  Mincio  sotto  gli  ordini  dell’attuale
benignissimo nostro Sovrano per la causa Italiana, lasciai l’attivo servizio, conservandomisi però il
titolo e grado, affine di rendermi più utile ai miei concittadini col seguire più liberamente le mie
tendenze.  Ricevuto Dottore in  iscienze  all’Università  di  Parigi,  aprii,  presso la  nostra  un corso
gratuito d’analisi sublime e di astronomia, ascrivendomi a mia unica fortuna il mettere a parte i miei
connazionali dei tesori scientifici altrove raccolti, contento di mostrarmi nemico del materiale come
dell’intellettuale egoismo.
Benché mio  malgrado provo il  bisogno di dare cotali  cenni  di  me,  affinché i  miei  concittadini
giudichino, se io mi tenni lungo tempo assente o pressoché loro sconosciuto, per dimesso affetto
alla mia Alessandria o non piuttosto affine di rendermene per quanto mi era possibile più degno
figlio. Se persuasi del mio disinteressato patrio amore, nemmeno avrete a dubitare dei sentimenti
che inspireranno la  mia  condotta  politica.  Per essere breve,  semplicemente  dirovvi  che ne sarà
regola e guida la Statuto. A mio avviso esso solo basta a sanare le nostre piaghe e renderci felici,
purchè  sia  gelosamente  custodito;  epperciò  non dallo  Statuto,  ma  dagli  uomini  destinati  a  sua
guardia dovranno, se mai, ripetersi le nostre sciagure. Se coscienziosa la Camera, coscienzioso il
Ministero che n’è l’espressione.  Diffidando perciò delle  altisonanti  parole,  scrutate  piuttosto,  o
Elettori, le coscienze dei vostri Candidati, e vedete se veramente vi amino; allora li eleggerete ed
avrete salvo il paese. Se tale io non sono ai vostri occhi, scegliete altri di me più degno, che più
riponga nel  servirvi  la sua unica ambizione;  non cesseranno per  questo i  mezzi  ed il  volere di
esservi utile altrimenti; né lamenterò d’aver sofferto un’amica violenza nell’indirizzarmi con queste
parole  al  vostro  patriottismo.  Che  se  affiderete  a  me  l’onore  della  vostra  rappresentanza,  la
riconoscenza dell’avermi porto l’occasione di lavorare maggiormente pel pubblico bene, si tradurrà
nell’adempimento dei doveri che mi legheranno come Deputato al benessere del mio paese ed a
quello generale della Nazione, di cui mi son ben noti i bisogni ed ai quali vorrei per parte mia poter
ognora soddisfare. Quanti infatti non son essi? Quante cose da lungo tempo aspettate, rimangono
ancora allo stato di desiderio? Il catasto, a mo’ d’esempio, per cui si pagano centesimi addizionali
da più anni, andrebbe meglio organizzato e più sollecitamente eseguito; manca una legge pronta ed
efficace sui furti  di  campagna,  che tanto danno arrecano alla  pubblica ricchezza e preparano sì
facilmente  la  via  alle  grassazioni;  l’agricoltura  caldamente  si  raccomanda,  sia  per  lo  stringente
bisogno  di  capitali,  sia  per  la  maggior  fertilizzazione  del  suolo,  per  una  istituzione  di  credito
fondiario  e  per  leggi  fautrici  del  drenaggio,  come in  Francia  ed  Inghilterra;  si  vorrebbe meno



compresso l’insegnamento, più vincolato il meretricio, imparzialità negli impieghi, economie nelle
finanze e minori aggravii infine nelle imposte.
Eccovi pertanto, Elettori,  quale io sono ed alcun che di quanto desidererei  promuovere a vostro
vantaggio. – Apprezzerò io abbastanza i vostri bisogni? Sarò sempre pronto a tutelare e difendere i
vostri interessi a costo d’ogni sacrificio? A voi la sentenza che la città, la Nazione, i posteri ansiosi
del loro bene aspettano. Per me, siami favorevole o no, il vostro voto, non amerò meno la Patria, né
saprò meno mostrarmi per voi in qualsiasi occasione.

Aff.mo Concittadino
Cav. FRANCESCO FAA’ DI BRUNO

Alessandria, 8 Novembre 1857.

Sintomatico in questo programma l’appello allo Statuto. Mosso dall’esempio di Pio IX e
dall’entusiasmo popolare, Re Carlo Alberto, fin dal 1847, aveva fatto concessioni ai suoi sudditi, e
si era avviato per la via di più radicali riforme. Il 4 marzo 1848 emanava lo Statuto.

Lo Statuto piemontese veniva, sì, dopo quelli di Napoli e di Toscana – 10 e 17 febbraio; -
ma quelli furono tosto violati, mentre lo Statuto Sabaudo veniva lealmente mantenuto dal re.

Il cav. Faà di Bruno che nel I articolo, come l’immensa maggioranza del popolo sabaudo,
aveva  veduto  proclamata  "la  Religione  Cattolica,  Apostolica,  Romana,  Religione  dello  Stato",
pensava di potere vendicare, nel nome del patto che il re aveva stretto col il suo popolo, i diritti alla
libertà della sua Chiesa. E nella semplicità e rettitudine della sua anima non si era accorto che dello
Statuto erano in quei giorni tristi rimasti i privilegi elargiti e le riforme liberalitarie promulgate, ma
era stata posta da parte la formula fondamentale: la Religione dello Stato.

Le elezioni  ebbero luogo la domenica 15 novembre 1857. La lotta  fu accanita  perché il
partito liberale massonico non aveva dato quartiere al partito cattolico, detto già fin d’allora partito
clericale.

Due giorni dopo, nel suo n. 272, la Gazzetta del Popolo scriveva nel tono irritato di chi si era
veduto sfuggire una vittoria  di  cui si  credeva sicura:  - "mentre  Torino giubilava Domenica per
l’esilio liberale delle elezioni dei suoi sette collegi, venivano poco per volta a sorprendere gli animi
le  notizie  della  Provincia."80 –  Gli  Stati  Sardi,  nella  maggioranza  del  popolo,  erano  ancora
fortemente attaccati alla Chiesa.

Alessandria però fu una delle rocche forti del partito liberale massonico.
La lotta si combattè accanita nei suoi due collegi. E, mentre nel I il Conte di Sambury si

trovava di fronte il liberale massone comm. Rattazzi, nel secondo collegio il liberale avv. Cristoforo
Moja scendeva in lizza contro il cav. Francesco Faà di Bruno.

Nell’uno e nell’altro collegio fra i due competitori ebbe luogo il ballottaggio. Ma, come il
Rattazzi vinceva nel primo, il Moja era vincitore nel secondo.

Il cac. Faà di Bruno era sconfitto. Il vecchio soldato di Re Carlo Alberto dovette in quel
momento  pensare  come  pensava  il  suo  re:  "i  disegni  di  Dio  molte  volte  non  possono  essere
compresi dall’intelligenza umana."81.

Un’altra volta lo fermava nel cammino della sua vita. Aveva già dovuto lasciare la carriera
delle armi: ora deve arrestarsi quando credeva di poter inoltrarsi nell’arringo della politica.
Ma sereno come sempre,  uomo di pensiero e  di studio,  con una laurea,  in  quei  giorni  ambita,
conseguita all’Università della Sorbona a Parigi, gli ritorna dinnanzi l’ideale che lo aveva sempre
attratto, e trova subito nella scienza la via che egli deve percorrere. Dopo tutto la scienza è sorella
della fede; quella è la verità compresa,  questa la verità accettata perché rivelata;  e quest’anima
profondamente cristiana vede il volere di Dio, e non va cercando il perché. E del resto a qual fine
cercarlo?

80  n. 272, del 17 novembre 1857.
81  Lettera del re Carlo Alberto al cav. Cesare di Saluzzo, precettore di Vittorio Emanuele e di Ferdinando, 

del 9 agosto 1838.



"State contenti, umane genti, al quia"82

CAPITOLO VIII

LA CARRIERA SCIENTIFICA
(1857 – 1888)

Quando certe vite passate attraverso le vicende più disparate e nel succedersi di avvenimenti
che sembrano contrarii ed opposti, mentre invece si concatenano gli uni cogli altri, si incominciano
a scrivere a lunga distanza di tempo dalla morte, il  biografo non può avere tra mano che pochi
documenti  che  è  riuscito  a  raccogliere.  Le  testimonianze,  che  sole  possono  lumeggiare  gli
avvenimenti,  perché  li  concretano  nel  pensiero  di  coloro  che  li  hanno  veduti  e  vissuti,  sono
scomparse.  Solo talvolta  della vita  di  uomini  che hanno parlato,  agito  fra le masse o che sono
rimasti, esistenze indimenticabili e necessarie, nella famiglia che ha sentito lo schianto della loro
morte, rimangono lettere di amici, di ammiratori e di competitori,  o lettere intime di coloro che
hanno vissuto al  loro fianco,  dalle  quali  si  può ricostruire  passo passo una vita  anche a  lunga
distanza di tempo.

Ma,  se  della  vita  scientifica  del  prof.  Faà  di  Bruno  restano  le  opere  a  testimoniare  la
profondità della scienza, se restano i documenti ufficiali a tracciare la sua carriera di docente, ormai
i suoi discepoli sono scomparsi, e certe lacune non potranno più essere riempite.

Il giovane, dall’animo ardente dell’amor di patria, che aveva sognato il tricolore dei Savoja
sventolante sui campi della Lombardia e del Veneto, lasciando l’esercito con la tristezza di chi si
allontana da una dolce visione, trovò come abbiamo detto, nella scienza, in quella scienza che era
venuta essa stessa a cercarlo soldato, un punto di appoggio alla vita.

Il cav. Faà di Bruno dava principio, nel 1857, alla sua carriera scientifica con quel corso
libero di Analisi Superiore, di cui abbiamo già parlato.

Nello stesso anno, per espressa autorizzazione ottenuta dal Ministro dell’Istruzione Pubblica,
iniziava in una sala dei Reali Musei un altro corso libero a carattere popolare, come egli stesso volle
chiamarlo,  di Astronomia popolare; e sia il corso di Astronomia come quello di Analisi,  teneva
ancora, con significativa frequenza di discepoli, negli anni 1857 e 185983.

Da una dichiarazione del Comandante generale Actis, della R. Militare Accademia, troviamo
che nel 1859 "il signor cav. Faà di Bruno, già capitano di stato Maggiore, stava facendo il corso di
Topografia e di Trigonometria agli Allievi della Militare Accademia, e ciò dietro analoga nomina
del Ministro della Guerra"84.

Certo il ritornare come docente fra le giovani speranze dell’esercito piemontese, cui aveva
dato i primi forti e belli anni della sua giovinezza, fu per il prof. Faà di Bruno un’intima gioia ed un
nobile orgoglio. E, mentre gli ardui problemi della sua scienza gli assillavano lo spirito, e vi si
dedicava con tutta la tensione del suo ingegno, il pensiero di poter cooperare a preparare gli ufficiali
per le guerre future dell’indipendenza della patria era per lui sprone al suo intenso lavoro.

Secondo la legge del 13 novembre 1859 varie ed importanti riforme erano state fatte nei
riguardi delle Università.  Costituitisi i Consigli Accademici,  composti dal Rettore e dai Presidi
delle Facoltà, per la direzione amministrativa e disciplinare, si provvide alla formazione del Corpo

82  Dante, Purg. C. III, v. 37 – Contentatevi di sapere che le cose sono, cioè gli effetti, e non vogliate 
investigare perché sono, cioè le cause.

83  Lettera del Prof. Tonello, Rettore della R. Università di Torino in data 24 dicembre 1858, dalla quale si 
rileva che già l’anno antecedente aveva tenuto il corso – Lettera di S. E. il Ministro Casale in data 31 
dicembre 1859. (Archivio del Conservatorio).

84  Dichiarazione in data 18 giugno 1859.



Accademico, formato dai Professori ordinari e dai Dottori aggregati. E come i primi erano nominati
per esami e per titoli, ed in casi eccezionali per vocazione diretta, l’Aggregazione alle Facoltà si
faceva  per  concorso,  per  nomina  regia  o  per  elezione  delle  Facoltà  medesime.  A  queste  due
categorie  di  docenti,  che  costituivano  il  Corpo  Accademico,  si  aggiungevano  i  professori
straordinari per dare speciali insegnamenti.

Il cav. Faà di Bruno, per il suo speciale titolo di Dottore, acquistato nella celebre Università
della Sorbona, era diventato per diritto acquisito, Professore nelle scienze matematiche.

Ma nel 1860 con decreto firmato dal Re Vittorio Emanuele e controfirmato da Terenzio
Mariani, Ministro della Pubblica Istruzione nel Ministero di Cavour, gli veniva concesso "il grado
di Dottore in Matematiche nelle Università del Regno con dispensa da ogni esame"85.  Con tale
nomina gli veniva legalmente aperta la via dell’insegnamento universitario come Dottore Aggregato
alla Facoltà di Scienze Matematiche fisiche e naturali.

Il 28 dicembre di quel medesimo anno il Rettore dell’Università di Torino comunicava al
prof.  Faà  di  Bruno  che  "era  stato  designato  a  surrogare,  nell’anno  accademico  1860-61  il
Chiarissimo sig. cav. Genocchi, Professore di Analisi Superiore"86.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, in data 30 settembre
1864, veniva  incaricato  dell’insegnamento  della  Geodesia  presso la  Scuola di  Applicazione  del
Corpo di Stato Maggiore. Ritornava così fra quegli ufficiali di questo Corpo scelto nel quale aveva
trascorsi  gli  anni  della  sua  carriere  militare,  gli  anni  della  sua  gioventù,  e  nel  quale  aveva
combattuto a fianco del suo Principe, per la bandiera del suo Re87.

Fin dal 1822, sopra la torre che sorge sull’angolo nord del Palazzo Madama in Torino, il re
Carlo Felice aveva posto un Osservatorio astronomico, fornendolo di tutti i più moderni strumenti
scientifici  che  al  principio  del  secolo  scorso  erano  stati  trovati.  Pel  volgere  di  alcuni  anni
l’Osservatorio funzionò con precisione e cura sotto la guida del barone Giovanni Plana. Ma poi, per
un complesso di cause, fu abbandonato, e le osservazioni astronomiche e metereologiche tornarono
a farsi dalla specola del palazzo dell’Accademia delle Scienze, che serviva a questo scopo prima del
182288.

Nella sua tornata del 16 giugno 1860 il Parlamento Subalpino aveva rilevato la necessità di
provvedere in modo più conveniente alle osservazioni astronomiche, metereologiche e magnetiche,
delle quali il progresso scientifico aveva dimostrato l’importanza.

Epperò,  con decreto del  28 febbraio 1861, il  Ministero dei Lavori  Pubblici  nominò una
speciale commissione perché studiasse i mezzi con i quali portare a compimento un Osservatorio
astronomico che rispondesse agli ultimi dettami della scienza ed ai bisogni degli studi. Fra i membri
di detta commissione troviamo il prof. Faà di Bruno89. Anzi, adunatasi la commissione per la prima

85  Vittorio Emanuele II – Re di Sardegna di Cipro e di Gerusalemme – Duca di Savoia Duca di Genova – 
Principe del Piemonte – ecc. ecc. - Visto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 13 
novembre 1857:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione:
Abbiamo conceduto e concediamo il grado di Dottore in Matematiche nella Università del Regno,

con  dispensa  da  ogni  esame,  al  Cav.  Francesco  Faà  di  Bruno,  Dottore  in  Scienze  Matematiche
dell’Accademia di Parigi, Capitano Onorario di Stato Maggiore del nostro Esercito.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla 
Segreteria della R. Università di Torino, - Dato a Torino, addì 14 maggio 1860. – Firmato: Vittorio 
Emanuele – Controfirmato: Terenzio Mariani.

86  Lettera 28 dicembre 1860 – Firmato: Il Rettore Pollone.
87  Decreto del Ministero della Guerra – Direzione Generale delle Armi speciali – Dato in Torino addì 30 

settembre 1864. Firmato: A. Petitti.
88  Torino descritta – Pietro Baricco. Parte II: Osservatorio.
89  Decreto 28 febbraio 1861 – firmato: U. Peruzzi. N. 1263. La Commissione era così composta: Trompeo 

Comm. Benedetto, Presidente; Carlini cav. Francesco; Botto cav. Prof. Domenico; Borelli cav. Prof. 
Giov.Battista; Chiò Prof. Cav. Felice; Faà di Bruno cav. Francesco; Sismonda cav. Eugenio; Sella cav. 
Prof. Quintino; Minotto cav. Prof. Giovanni.



volta  il  23 marzo venne nella  deliberazione  di  nominare  una sottocommissione  coll’incarico  di
presentare  un  progetto  di  studio  sulle  basi  del  quale  poter  incominciare  i  lavori.  Nella  quale
sottocommissione, composta da quattro membri, troviamo pure il prof. Faà90.

Sulle norme degli studi fatti da questa sottocommissione, con R. Decreto 28 dicembre 1864
fu  rimesso  in  attività  l’Osservatorio  di  palazzo  Madama;  il  quale  funzionò  fino  a  quando  le
vibrazioni che subivano pel continuato passaggio dei tram gli strumenti di precisione, fu portato sul
colle di Pino, a metà cammino sulla strada fra Torino e Chieri. Quivi, per la tranquillità del luogo,
per l’adattamento dei locali, per la dotazione degli strumenti, l’Osservatorio di Pino Torinese è fra i
più precisi e migliori d’Europa91.

Fu  nell’ottobre  1871  che  il  prof.  Faà  di  Bruno  divenne  insegnante  ufficiale  della  R.
Università  di  Torino.  Ebbe  prima  l’incarico  dell’Analisi  e  Geometria  Superiore  in  cattedra
autonoma,  restandone titolare  il  prof. D’Ovidio,  allora Rettore del nostro Ateneo, egli  conservò
l’insegnamento dell’Analisi, in qualità di professore straordinario, fino alla sua morte, per lo spazio
di diciassette anni92.

E’  strano  che  ad  un  uomo  di  tanta  levatura  intellettuale  e  morale,  ad  uno  scienziato
apprezzato  nel  mondo  scientifico  non  solo  dell’Italia,  ma  della  Francia,  dell’Inghilterra,
dell’America lontana,  e specialmente della  Germania,  come si  rileva dalle  lettere  che ancora si
conservano  nell’Archivio  del  Conservatorio,  non  sia  stata  concessa  la  nomina  a  Professore
ordinario. Il Faà fece domanda al Ministero; più tardi rinnovò la richiesta a voce al prof. Pateri,
Rettore dell’Ateneo; ripetè la sua domanda con lettera del 29 aprile 1876 mostrandosi pronto anche
a lasciare la cattedra.

La massoneria era al governo, e serpeggiava nelle Università d’Italia. Non era lo scienziato
dalla fede ferma, forte, palese che in quei giorni potesse essere nominato Ordinario nell’Università
di  Torino.  La  sua  domanda  non fu  neppure  presa  in  considerazione93.  La  virtù  però  vinse  sul
risentimento: ed il prof. Faà continuò nel suo insegnamento. Forse a questa eroica vittoria dello
spirito contribuì un alto, nobile pensiero di carità. Doveva provvedere all’Opera sua che ogni giorno
sempre maggiormente si andava svolgendo. Mentre il suo patrimonio privato era già stato speso nei
terreni acquistati e nelle fabbricazioni compiute, una delle sue grandi risorse era il suo lavoro che
non aveva tregua nel giorno e durava anche a notte inoltrata.

La carità del suo cuore ha conservato all’Ateneo torinese quel tributo di scienza che egli
continuò a largire dalla sua cattedra.

90  A comporre questa sottocommissione furono chiamati i sigg. professori Carlini, Matteucci, Faà e 
Sismondi. – Come da lettera 26 marzo 1861. – (Archivio del Conservatorio).

91  I Torinesi dell’ultima metà del secolo scorso ne rimpiansero il trasloco pel quale mancò a Torino quello 
che si trova in ogni città d’Italia: il segnale di mezzodì. Esso era dato da un pallone rosso di un metro di 
diametro, che sulla torre dell’Osservatorio incominciava a cadere nel punto del mezzodì secondo il 
meridiano di Roma, lungo un’asta di due metri, in un secondo e mezzo all’incirca – V. Baricco sopra 
citato.

92  Estratto dall’annuario della R. Università di Torino – anno 1888-89. – Prof. D’Ovidio: Francesco Faà di 
Bruno.

93  Torino, addì 29 aprile 1856 – Preg. Sig. Cav. – Allorché Ella fu da me, io tosto scrissi al Ministro, e per 
appoggiare nuovamente la domanda da S. V. Ill.ma inoltrata, e per sapere se già fosse emanato qualche 
provvedimento. – Al mio foglio non venne fatta finora veruna risposta, ed allo stato delle cose non parmi
abbia la S. V. motivo a credere il Ministero non intenda prendere in considerazione l’istanza di Lei, e in 
conseguenza non siavi ragione di prendere la deliberazione di cui mi fa cenno la Sua lettera d’oggi. – 
Tuttavia, appena quella ricevuta, scrissi nuovamente al Sig. Ministro, e confido non tarderà a 
rispondermi. – Debbo frattanto pregarla a compiacersi di desistere dalla intenzione manifestatami, la 
quale non potrebbe a meno di essere, come a me, così agli studenti grandemente spiacevole, ed a 
continuare il corso. – Confido che la S. V. vorrà aderire alla mia preghiera, ed in tale fiducia ho il bene di
confermarle i sensi della distinta mia considerazione. – Di V. S. Ill.ma dev.mo obbli.mo

Il Rettore         Firm: Pateri



Profondamente padrone della sua materia, a giorno sempre del progredire di questo ramo
scientifico, al corrente delle riviste francesi, inglesi, tedesche (le cui lingue perfettamente conosceva
e parlava) che di ogni nuova teoria facevano cenno appena comparsa, in relazione di corrispondenza
coi più grandi matematici di quel tempo, come il Cauchy, l’Hèrmite, il Lèverrier; consultato egli
stesso  da  professori  e  scienziati,  non  è  da  meravigliarsi  se  i  suoi  lavori  venivano  apprezzati,
applauditi, copiati, e l’ammirazione dei suoi allievi si faceva sempre più grande.

Il  prof.  Senatore Enrico D’Ovidio,  nella  sua commemorazione  del  prof.  Faà di  Bruno94,
quasi a dare in sintesi la sua figura, così scrive di lui: "Francesco Faà di Bruno ebbe alta statura,
indole solitaria, modi semplici e bonarii ed era poco curante della eleganza del vestire. Parlava
poco e forse non sempre riusciva chiaro nella esposizione orale". Ma dove la parola non gli bastava
per tradurre il pensiero, si serviva della scrittura, e quelli che uscivano dalla sua scuola non avevano
che lodi pel loro professore.

Del resto, ecco quanto scrive del prof. Faà di Bruno uno dei suoi discepoli, l’ing. Umberto
Bastone, tuttora vivente: "Io frequentai il di lui corso nel 1885 e fui perciò uno degli ultimi suoi
allievi.  In quel tempo l’illustre Professore aveva già pubblicate tutte le numerose opere; e, siccome
la massima parte di esse erano scritte in francese, egli m’incaricava di tradurle in italiano, forse per
utilizzarle nella futura compilazione in italiano del trattato sulle funzioni ellittiche, allora in corso di
stampa nella lingua francese. Regolarmente ad ogni lezione mi portava un nuovo fascicolo ritirando
il precedente colla traduzione.

Uomo  di  poche  parole,  raramente  si  intratteneva  su  altri  argomenti,  e  la  più  lunga
dissertazione che non riguardasse l’analisi superiore fu quella sulla costruzione del campanile di S.
Zita e sull’interessante sistema di colonnine di sostegno che egli aveva ideato in modo da poterle
sostituire  di  mano  in  mano  che  il  tempo  le  avesse  corrose,  senza  nuocere  alla  stabilità  della
costruzione.

Amava  gli  studenti  e  si  interessava  moltissimo  dei  loro  studi.  Avendo  sentito  che  noi
frequentavamo il corso di Astronomia (tenuto dal compianto prof. Dorna), che si stavano facendo le
osservazioni pel calcolo dell’orbita di una cometa ci narrò che egli l’aveva già fatto quando era
assistente di Leverrier  all’Osservatorio di Parigi, e che il direttore per mostrargli sulla carta celeste
l’andamento dell’orbita si servì d’una manciata di marenghi d’oro, mentre, diceva egli, in Italia si
sarebbero adoperati dei neri soldini"95.

Attraverso queste poche righe degli antichi ricordi di scuola si sente l’affetto del discepolo
che,  dopo  nove  lustri,  ha  ancor  vivo  dinanzi  allo  sguardo  il  maestro,  e  lo  rivede  negli
indimenticabili  episodi  di  bontà  e  nella  lucida  freschezza  della  mente,  lieto  di  poter  rendergli
testimonianza di quella riconoscenza che onora chi la sente ed è tributo di ammirazione a colui
verso il quale è rivolta. Anzi scrisse ancora:

"Il suo corso aveva un ordinamento tutto speciale. Non si può dire che fosse un professore
metodico  del  tipo tedesco.  Educato  ed istruito  in  Francia,  aveva ereditato  da quella  nazione lo
spirito intraprendente, pronto e geniale, che lo portava, direi, quasi involontariamente, a far delle
dissertazioni  sulla  materia  più con amore  di artista  che con la  meticolosità  dell’insegnante.  Ma
quando si  accorgeva che le trattazioni  d’integrali  di  ordine superiore,  che egli  maneggiava con
singolare  disinvoltura,  non  penetravano  nei  nostri  cervelli,  si  affrettava  a  riprendere  la
dimostrazione e qualche volta, mancandogli il tempo, c’invitò alla sera al suo Conservatorio di S.
Zita, dove ci ripetè una buona parte della lezione"96.

L’affetto dei suoi allievi – nota il Berteu97 – apparve più tardi alla sua morte nelle richieste
fatte per avere, come ricordo di lui, quei pochi fogli stampati dell’opera sua incompleta, "Teoria

94  Estratto dall’annuario dell’Univ. Di Torino, già cit.
95  L’Uomo e l’Opera – L’Abate Prof. Francesco Faà di Bruno, Numero Unico uscito per cura del 

Conservatorio del Suffragio, nel primo Centenario della sua nascita.
96  Numero Unico, sopra cit.
97  Vita citata. Parte, I cap. 27.



delle funzioni ellittiche", già in gran parte ad essi spiegata dalla sua cattedra dell’Università, e che
la morte ha arrestata quando già si vedeva quale grande contributo avrebbe portato alla scienza.

La legge  del  13 novembre  1859,  sebbene non avesse  sancita  la  libertà  d’insegnamento,
lasciava però campo ad aprire scuole private, a chiunque fosse fornito di titoli di idoneità.
E nell’ottobre 1862 il prof. Faà di Bruno apriva in Torino un Liceo che fu chiamato subito col nome
di lui. L’idea di questa scuola sorse in modo alquanto strano dal ragionare di due anime affinate nel
pensiero e nel cuore, ed il ricordarla è porre in luce quelli che fino alla morte furono i grandi amori
umani del nostro Francesco: la Chiesa nel Papa, e la gioventù.

In quell’anno il Faà si era fissato nell’idea di far sorgere un quotidiano cattolico, di carattere
religioso e politico, che propugnasse la conciliazione fra la Chiesa e lo Stato. Una parola acquisita
nella  storia  dei  popoli  che,  tratti  fuori  dalla  compressione  dei  reami  assoluti  di  quel  tempo  si
gettarono nel  campo di tutte le  libertà,  è quella  ormai  famosa uscita  dalla penna di un distinto
personaggio di Francia. Bramoso di veder grande la sua nazione, ed ad un tempo riverita ed onorata
quella Chiesa di cui si onorava di essere figlio, il Montalembert98 colla massima buona fede, aveva
proclamato la formola: Libera Chiesa in libero Stato.

Più tardi, ansioso di unire i varii Stati d’Italia sotto un solo regime politico, per calmare la
coscienza cattolica e lusingarla che non sarebbero con ciò stati lesi i diritti della giustizia e della
religione, dal suo seggio presidenziale il Cavour gettava anch’egli in pieno Parlamento il "Libera
Chiesa in libero Stato."

Ma, dopo le discussioni giornalistiche e parlamentari, plaudendo all’astuto politico, si venne
a promuovere la questione della separazione della Chiesa dallo Stato.

Fu allora che sorsero i cattolici, difensori del diritto della Religione mentre sentivano forte
l’amore all’Italia, che volevano libera, indipendente. I più bei nomi del Patriziato subalpino sono in
calce a quel programma di conciliazione pel quale si sperava e si credeva di poter lasciar liberi gli
Italiani sul terreno politico, e nel medesimo tempo libera la Chiesa nell’esercizio del suo ministero
divino.

Il prof. Faà di Bruno fu uno di questi patrioti cattolici, che però si trovarono un giorno di
fronte al fatto compiuto, che solo dopo settant’anni di lotte e di speranze finì, per l’opera di un
Pontefice e di un grande statista99 che si compresero, e si intesero col Patto solenne dell’11 febbraio
1929. Di questo Concordato dirà più tardi la storia.

Per questa sua speranza di poter cooperare al riavvicinamento dello Stato e della Chiesa il
Faà  nel  1862  accarezzò  l’idea,  e  voleva  tradurla  in  pratica,  di  un  quotidiano  cattolico  che
propugnasse la causa santa della libertà della patria a fianco della libertà della Chiesa100.
Viveva allora in Torino un dotto e pio sacerdote, il prof. Di filosofia Teol. Luigi Biginelli, che fu
poi nel 1869 il fondatore, e ne rimase il direttore fino alla morte, dell’Ateneo Religioso, periodico
scientifico,  letterario,  artistico  che  combattè  strenuamente  per  la  fede  e  per  la  scienza  colla
franchezza dell’apostolo e colla sincerità della verità.

Il prof. Faà di Bruno parlò del suo progetto al Teologo Biginelli,  col quale era legato da
stima e venerazione. Ma questi lo dissuase completamente dal suo disegno. Forse perché vi era già
allora in Torino un polemista  profondo e terribile  nel campo del giornalismo cattolico:  il  Teol.
Giacomo Margotti,  che ne  La Campana prima,  nel  Campanone dopo,  poi  nell’Unità  Cattolica
affrontava  in  una  lotta  quotidiana  la  politica  liberale  massonica.  Sarebbero  stati  due  giornali
cattolici,  l’uno  di  fronte  all’altro,  con  divergenze  di  idee  nella  forma  della  polemica,  sebbene
ambedue col fine comune della difesa della Chiesa,  e si sarebbe potuto credere ad una lotta di
opposizione sopra del medesimo campo. Forse perché il prof. Faà, uomo ormai votato alla scienza,
non doveva essere distolto da quei problemi intorno ai quali era già diventato un maestro. Forse
perché  l’entrare  nell’arringo politico  poteva  tornargli  dannoso per  la  sua carriera  perché,  come

98  Politico e letterato francese, autore della Vita di S. Elisabetta di Ungheria e di I Monaci di Occidente, 
nato nel 1810, morte nel 1870.

99  S.S. il Papa Pio IX (Achille Ratti) e S. E. Benito Mussolini.
100  Berteu: Vita citata – Parte I, c. VIII.



abbiamo più volte osservato, il liberalismo massonico, che era al Governo, imperava ancora nelle
Università Italiane.

Ma di fronte a quell’anima ardente ed energica, che voleva far qualche cosa per la Chiesa e
per la patria, distogliendola dall’idea del giornalismo, il Biginelli le propose di istituire un Liceo per
preparare i giovani, che avevano bisogno di abbreviare gli studi, e per educare cattolicamente la
gioventù studiosa insidiata dall’ateismo delle scuole di Stato.

Piacque al prof. Faà la proposta. Il domani si diede subito d’attorno per cercare un locale, ed
ai primi giorni dell’ottobre si apersero le scuole nel Liceo Faà di Bruno in Via Private 3101.

I  professori  erano:  Il  Teol.  Prof.  Biginelli,  il  prof.  Lanfranchi,  il  prof.  Aimery,  il  prof.
Bellardi, ed il prof. Faà di Bruno per l’insegnamento della fisica, dell’algebra e geometria. In quel
primo anno il Liceo ebbe un soddisfacente risultato.

Nell’agosto  1863,  avendo  dovuto  i  figli  del  Lasalle,  i  Fratelli  delle  Scuole  Cristiane,
abbandonare  un  ampio  locale  in  via  Arsenale  29,  ove  tenevano  scuole  elementari,  tecniche  e
ginnasiali, il Faà prese subito in affitto ed ivi trasportò il suo Liceo, aprendovi nel contempo un
convitto  pei giovani liceisti,  l’uno e l’altro  con quell’impronta di educazione cattolica di cui si
sentiva allora tanto bisogno in Torino. Come Direttore del Liceo e del convitto, e perché sacerdote,
il Teol. Biginelli celebrava ogni giorno nella Cappella interna la S. Messa, e lì pure mattino e sera si
radunavano i giovani per recitare le loro preghiere in comune. Venuta la domenica, il prof. Faà di
Bruno faceva ai suoi giovani interni ed esterni l’istruzione religiosa. Non che il Faà avesse sempre il
dono di una parola  pronta e spedita,  ma,  ragionatore profondo, quando si  trattava di argomenti
religiosi  cessava in lui  l’analisi  fredda e compassata  del matematico e vibrava invece nella  sua
anima il fremito della fede altamente sentita. Per cui i giovani erano attratti, conquisi; e quel suo
parlare preciso, perché nel filosofo il matematico non si smentiva, piaceva, interessava, e le sue
istruzioni raggiungevano sempre perfettamente lo scopo.

Fra il Liceo ed il Convitto – scrive il Berteu102 – era riuscito a raggiungere, fin da quel primo
anno, il numero di una ventina di giovani. Perché, per le aderenze che il Faà aveva fra le famiglie
della  nobiltà  subalpina,  per  la  fama  che  di  lui  incominciava  a  farsi  strada  fra  gli  studiosi,
l’aristocrazia gli affidò volentieri i suoi figli. Il Berteu ricorda il figlio del deputato Crotti, del Conte
Carassi. Oggi, a titolo di onore per il Liceo, possiamo ricordare il giovane Agostino Richelmy che,
salito  agli  alti  fastigi  della  Chiesa,  fu  Vescovo  di  Ivrea,  Arcivescovo  di  Torino  e  la  porpora
Cardinalizia  coronò  la  sua  parabola  di  ascesa  nella  scienza,  nella  virtù  e  nella  missione
dell’apostolato.

E dacchè ricordiamo nomi di allievi del Liceo Faà di Bruno di quei giorni, nomi di giovani
che fatti uomini si resero illustri nella vita, non possiamo dimenticare il cav. di gran Croce dei S.s.
Maurizio e Lazzaro avv. Prof. Costanzo Rinaudo, che ormai ottuagenario, fu allora uno dei primi e
più cari allievi di Don Bosco. Doveva il fondatore dell’Oratorio provvedere dei titoli legali i suoi
insegnanti.  Aveva  cinque  o  sei  dei  suoi  giovani  che,  preparandosi  per  la  licenza  liceale,  già
insegnavano ai loro compagni del ginnasio. Fra questi vi era il Rinaudo. La stima e la venerazione
che pel Faà di Bruno aveva D. Bosco lo fecero rivolgere a lui, che fu lieto di dare il suo aiuto
all’uomo la cui santità già cominciava a rifulgere attraverso all’opera sua. E questi cinque o sei
giovani furono inviati al Liceo Faà di Bruno. Come all’Università, che il Rinaudo annoverò fra i
suoi Dottori Aggregati nella Facoltà di lettere, non vi ha in Torino Accademia scientifica che non si
onori di averlo fra i suoi soci. Oggi egli ricorda ancora con venerazione il dotto e pio suo professore
che, dice, non potrà mai dimenticare. Da quattro anni intanto il cav. Faà di Bruno, aveva già iniziata
l’opera  del  Conservatorio,  cominciando  da  quel  piccolo  granellino  da  cui  germogliò  l’albero
magnifico delle varie istituzioni: la famiglia di S. Zita. Nel 1863 aveva pure iniziata la Chiesa di N.
S. del Suffragio, che pel volgere di anni avrebbe gravato con ingenti spese il bilancio, che ogni anno
vedeva aumentato sempre il passivo, di fronte all’attivo della casa. Il frutto del suo lavoro tutto era
speso per l’Opera cui aveva legato il suo cuore.

101  Ora via Giovanni Prati, dal nome dell’insigne poeta e patriota italiano.
102  Vita cit., - Parte I, cap. VIII.



Mentre per tanto poco o quasi nulla poteva ancora occuparsi  del Liceo,  all’infuori  delle
lezioni che continuava ad impartire, nel 1869 lo abbandonò affatto, lasciando ancora la cattedra del
suo insegnamento.

Per  tre  anni  rimase  tuttavia  aperto  il  Liceo  Faà  di  Bruno  sotto  la  direzione  del  Teol.
Biginelli,  fino a che anch’egli, assorbito sempre maggiormente del suo Ateneo Religioso e dalla
carica di Rettore della Chiesa detta delle Orfane103, con rammarico dovette chiudere la scuola, che si
fuse allora col Liceo Paterno di educazione, fondato da una società con atto pubblico del 21 ottobre
1863, in via delle Rosine 14104.

Se però nel 1869 il Faà lasciò il Liceo fu anche perché, assillato dalle spese, aveva bisogno
di vedere meglio retribuita l’opera sua. In quell’anno gli fu offerta la cattedra di Prof. Reggente
d’algebra superiore nell’ateneo torinese, e quella di Professore di scienze fisiche nel Liceo Paterno. 

Se doveva lavorare, perché il lavoro scientifico era il suo ideale e la sua vita, e perché anche
l’Opera gravava interamente sopra di lui, almeno poteva ritrarre maggiore e più adeguato profitto
dalla sua fatica. Il Liceo Faà di Bruno risentiva troppo della concorrenza degli altri licei privati di
Torino, ed il reddito andava sempre maggiormente diminuendo in raffronto dei floridi primi anni
della sua fondazione.

Magnifica tempra di lavoratore, il nostro professore!
L’Università,  il  Liceo,  i  suoi  lavori  scientifici,  l’Opera  sua  di  carità  che  si  sviluppava,

cresceva; eppure sembrava che tutto questo ancor non bastasse, e ben si può sintetizzare la sua
giornata in queste tre grandi parole: preghiera, carità, lavoro.

Il fratello di lui, il P. Giuseppe, che abbiamo ricordato nella nostra storia, eletto Superiore
Generale  della  Società  delle  Missioni  dei  PP.  Pallottini,  aveva  fondato  un Seminario  per  dette
Missioni nel paesello di Masio105, in quel di Alessandria, che doveva esser come un collegio di
giovani studenti che si preparavano per essere poi i futuri novizi della Società. Siccome però il P.
Giuseppe doveva allontanarsi dall’Italia per provvedere alle case che, durante il suo Generalato,
aveva fondate in Inghilterra ed in America, aveva pregato il fratello Francesco di aiutarlo, sia per
quanto riguardava l’impianto dell’istruzione, sia, nella sua assenza, per il buon andamento di essa.
Accettò l’incarico: ma si accorse però subito che superava le sue possibilità di tempo e di fatiche;
epperò ad esso attese per pochissimo tempo e dovette ritirarsi.

Nell’anno stesso in cui fondava il Liceo varie signore dell’aristocrazia torinese, ammirate
per quanto si diceva della scienza del prof. Faà di Bruno, del nobile e dotto professore il cui spirito
di pietà era ormai conosciuto, lo pregarono di tenere per loro e per altre signore che avessero voluto
prendervi parte, un corso di lezioni di fisica, chimica e di astronomia. Egli vi aderì: e le conferenze
incominciarono prima in via Private, poi in via Arsenale nei due stessi locali che successivamente
aveva presi in affitto per il Liceo; e finalmente le continuò a santa Zita, aggiungendovi la storia
naturale. Quivi molto più proficuo potè tornare il suo insegnamento avendo a disposizione il suo
ricco gabinetto di fisica, che allora era uno dei più dotati che si trovassero in Torino.

Fin dal primo anno le  conferenze furono molto frequentate.  Durarono varii  anni,  e  man
mano allo studio delle scienze naturali, si vennero aggiungendo lezioni di pianoforte ed harmonium,
di lingua francese,  inglese e tedesca.  Un vero corso di cultura femminile,  in  quei giorni  molto

103  La Chiesa detta delle Orfane, nella via omonima, era stata edificata nel 1579 in onore dei Ss. Innocenti. 
Il duca Carlo Emanuele I, nell’accogliere l’Istituto a questa unito sotto la sua protezione, con sua Patente 
del 20 luglio 1583 volle che detta chiesa fosse specialmente dedicata all’Annunciazione di Maria. I 
Principi di Savoia diedero all’Istituto, detto pure delle Orfane, privilegi ed esenzioni: La casa è destinata 
a dare ricovero, vitto ed educazione a quelle giovani, dagli otto ai dodici anni che hanno perduto 
entrambi i genitori e vi sono mantenute per tutta la vita. Le Suore di S. Giuseppe hanno la direzione 
interna della istituzione. La Chiesa, dell’annesso Orfanotrofio, è conosciuta, come abbiamo detto, col 
nome di chiesa delle Orfane.

104  Detto Istituto ebbe per scopo di raccogliere la gioventù italiana e darle una conveniente educazione 
religiosa, intellettuale e civile. Il suo primo direttore fu il prof. Cav. Giovanni Lanza, più tardi Prefetto 
della R. Basilica di Superga, e quindi Cappellano Maggiore di S. M. il Re d’Italia.

105  Masio, a 20 Km. da Alessandria, oggi con una popolazione di 2728 abitanti, fra capoluogo e frazioni.



apprezzato  dalle  signore della  nobiltà  torinese,  i  cui  salotti  non erano solo aperti  per  la  rivista
pettegola delle mode, e per il schiccherare banale con discussioni inconcludenti, retaggio oggi di
quella aristocrazia che non è più quella – perché non lo potrebbe essere – che aveva creati quei
piccoli cenacoli letterarii e scientifici di cui le signore andavano orgogliose di farsene il centro106.

Ma non era un uomo di fede così profonda come il Faà, di pietà così santamente sentita che
in questo suo parlare  a  signore  potesse arrestarsi  a  quella  che è  la  scienza  pura,  luce sia  pure
abbagliante dello spirito, ma non aiuto alla vita, e specialmente alla vita della donna. Quante volte
nello svolgersi delle sue lezioni egli andava a Dio, alla religione, alla bellezza della fede. Come a
Newton, che lo lasciava scritto, sembrava che "il Dio dell’immensità passasse davanti dinnanzi a
lui": e le signore che lo ascoltavano ne portavano nella mente il pensiero e nel cuore il ricordo. Il
suo nome si ripeteva con sempre maggior simpatia nelle accademie, nei salotti e nelle sale. E se le
lettere, che ancor rimangono nell’Archivio del Conservatorio, attestano l’ammirazione di dotti di
Europa  e  d’America  verso  lo  scienziato,  che  tanto  contributo  d’intelligenza  e  di  studi  portava
attorno ai problemi della più alta matematica, a Torino era conosciuto ormai non solo come uno
scienziato profondo ma ancora come un santo uomo che della scienza si era fatto la scala per salire
nella sua fede e pietà.

Non posso lasciare un episodio narrato dal Berteu nella vita di lui. Episodio che, se sta a
dimostrare che l’uomo franco e sincero nella manifestazione dei suoi sentimenti religiosi riscuote la
stima di tutti, anche degli avversari, è la prova di quanto fosse conosciuta ed apprezzata la scienza
veramente profonda del prof. Faà. E lo ricordo colle parole stesse del suo biografo107.

La capitale era ancora Torino; un giorno il filosofo Terenzio Mariani si portò dal cav. Faà,
che si meravigliò non poco di tale visita inaspettata. Il Mariani senz’altro gli disse: Sento che ella

106  Nel secondo anno, quando già il successo era assicurato, con una circolare programma il prof. Faà di 
Bruno faceva conoscere le linee di insegnamento e la ragione del suo corso. Ecco il documento ancor 
ritrovato dal Berteu. (Vita cit. Parte I, cap. IX. 

"Lo studio della natura invaghisce sempre più la mente delle colte persone. A misura che la scienza
allarga le sue conquiste,  e che l’industria se le appropria a benefizio della società,  l’uomo ben educato
s’accende  di  desiderio  di  penetrare  le  ragioni  di  quei  fenomeni,  alle  cui  meravigliose  applicazioni  egli
giornalmente assiste e partecipa. Limitandoci al campo della Fisica, i telegrafi, i piroscafi, le locomotive, il
gaz – luce – calore – motore, i telescopi, gli stereoscopi, le fotografie, le galvanoplastica, l’elettrotipia, la
luce elettrica, gli areostati, l’aria compressa, le correnti marine ed aeree, gli archibaleni, gli uragani, l’aurora
boreale, ecc. non formano continuamente altrettanti soggetti della nostra ammirazione e curiosità? E qual
persona  oggigiorno,  anche  una  gentildonna,  oserà  in  mezzo  ai  progressi  incessanti  del  presente  secolo,
frammezzo  alle  conversazioni,  ed  alle  pubblicazioni  periodiche  che  continuamente  ne  la  intrattengono,
mostrarsi digiuna d’ogni nozione a tal riguardo? Qual partito invece essa non ne può trarre per la coltura del
suo spirito, l’illustrazione del suo Salon, e per l’economia stessa della casa? Non potrò pur io soggiungere a
vantaggio  dell’anima  sua?  Si;  poiché  la  mente  distendendosi  sopra  un  più  largo  orizzonte  del  creato,
concepirà una più larga idea del Creatore, e meravigliata ai tanti portenti della natura pria a Lei nascosti,
edotta dell’unità  semplicità,  che malgrado l’infinita  varietà dei  fenomeni  presiedono alle  loro leggi,  più
volentieri si prostrerà umiliata a credere e venerare la imperscrutabile onnipotenza di Dio nell’ordine pur
della fede e della grazia. Non a torto perciò nelle case religiose femminili di Francia e d’Inghilterra, ed in
molte  d’Italia  s’insegna la  fisica,  e  ben a  ragione,  molte  onorate  famiglie  le  fanno anche  privatamente
insegnare.

Animato  da  tali  considerazioni,  e  dal  soddisfacente  successo  avuto  l’anno  scorso,  mosso  non
dall’interesse ma da solo desiderio di bene, ho divisato di riaprire, quest’anno il corso di fisica per Signore e
Damigelle.

Le lezioni avranno luogo due volte alla settimana, nei giorni di martedì e venerdì alle ore una.
Le Signore che intendono graziosamente aderire a quest’invito diretto ad unico fine di bene, sono

pregate di darne avviso al
Cav. FRANCESCO FAA’ DI BRUNO

DOTTORE IN ISCIENZE
107  Berteu, Vita citata, Parte I, cap. IX.



frequentò le scuole di Cauchy e di Leverrier a Parigi, certo ella si intende di astronomia. Vorrei
sapere da lei, come fanno gli astronomi a congettuare l’esistenza di taluni pianeti: come per esempio
fece il Leverrier, del pianeta Nettuno. Il Faà di Bruno non restò tentennante nella risposta, dicendo
che le deviazioni, il ritardo e le anomalie di certi pianeti lasciano supporre che nelle loro orbite
siano talora attratti da altri corpi di cui si ignora l’esistenza; ma che tardi o tosto, con altri dati ed
altri elementi potrebbero venire scoperti. E’ con questo processo che Leverrier indovinò l’esistenza
del pianeta Nettuno.

Ne  rimase  soddisfatto  il  Mariani,  ringraziandolo  vivamente  ed  ammirandone  la  pronta
risposta108.

Prima di chiudere questo capitolo intorno alla carriera scientifica del prof. Faà di Bruno,
deve essere ricordata ancora un’allieva di lui che nella Casa dei Savoia portò, colle più alte virtù di
mente e di cuore di un’anima veramente eletta, i ricordi tristi di una rivoluzione che la rese grande,
perché era l’ultima tappa di un sacrificio che aveva saputo compiere nel nome dell’Italia e per il
volere del suo Augusto Consorte:  Maria  Vittoria  Principessa della  Cisterna,  sposa più tardi  del
Principe Amedeo secondogenito del re Vittorio Emanuele II.

I  Principi  del  Pozzo  della  Cisterna,  vissuti  molti  anni  lontani  dalla  patria  per  la
partecipazione del principe Carlo Emanuele ai moti  del 1821, per opera di Carlo Alberto erano
tornati nel loro avito palazzo in Torino109.

Morto il Principe, la madre, volendo che la sua figliuola maggiore, Maria Vittoria, perché la
minore, Bianca, era allora appena tredicenne, avesse una cultura completa in quei rami di scienza
che potessero essere adatti  alla  mente di una donna di casato illustre  e di  intelligenza pronta e
vivace, invitò il prof. Faà di Bruno perché volesse darle lezioni di fisica e di astronomia. Maria
Vittoria aveva allora quattordici anni, e se era dotto e profondo il maestro, lo seguiva l’allieva con
profitto e con gioia quando la sera, dopo le sue laboriose giornate, egli se ne partiva dal suo ritiro di
S. Zita e con una vettura pubblica – le chiamavano allora cittadine – si recava a dar lezione alla
Principessa.

Si narra,  e  le  Suore anziane del Conservatorio ripetono oggi  ancora il  racconto alle  più
giovani  per  dir  loro  quale  tempra  di  lavoratore  fosse il  loro Fondatore  e  Padre,  che  una  sera,
presente la Principessa Madre, affranto dalla stanchezza, il professore si addormentò dove stava a
sedere. La cosa non ebbe seguito, e le lezioni continuarono; si sapeva troppo bene chi fosse il prof.
Faà, e come, per altra parte, le forze dopo tanto lavoro gli potessero qualche volta mancare.
Maria Vittoria della Cisterna andò più tardi sposa, nel 1867, al principe Amedeo Duca d’Aosta.

Nel 1870, il 4 dicembre, a Palazzo Pitti in Firenze Ruiz Zorilla portava ad Amedeo i voti
della Cortes, che col consenso del re Vittorio Amanuele II suo padre, solennemente accettava la
corona di re di Spagna. Ma nella notte fra l’11 e il 12 febbraio 1873 si leggeva nelle Cortes, il suo
messaggio di abdicazione, senza che un voto fosse deposto nell’urna in suo favore, senza che una
voce si levasse per invitarlo a restare. Alle sei del mattino dell’undici febbraio i Duchi d’Aosta
abbandonavano per sempre Madrid mentre il principe Luigi Amedeo, l’attuale Duca degli Abruzzi,
aveva appena quindici giorni.

108  Terenzio Mariani fu a capo del movimento bolognese contro il Papa nel 1831 e Governatore col 
portafoglio degli Esteri nell’amministrazione del nuovo Governatorato di Roma quando Pio IX si ritirò a 
Gaeta. Filosofo positivista, professore di lettere italiane nell’Accademia Militare e di storia della 
Filosofia nell’Università di Torino, fu Ministro col Cavour, e poi Ministro del Re d’Italia ad Atene ed a 
Berna.

109  Il palazzo così detto della Cisterna, dai Principi che lo tenevano come patrimonio avito, si trova in Via 
Maria Vittoria 12, ora proprietà delle LL. AA. RR. I Principi Germani di Savoia – Aosta.
La principessa Maria Vittoria, Carlotta, Enrichetta, Giovanna, nata a Parigi il 9 agosto 1847, era figlia di 
Carlo Emanuele Filippo, Giuseppe, Alfonso, Francesco Maria, principe del Pozzo della Cisterna, e della 
principessa Luisa Carolina nata contessa di Mèrode. Il matrimonio di Maria Vittoria col Principe 
Amedeo Duca d’Aosta ebbe luogo in Torino il 30 marzo 1867, benedetto nella Reale Cappella da Mons. 
Alessandro Riccardi, allora nuovo Arcivescovo di Torino.



Ho voluto ricordare queste date che Spagna ed Italia non potranno dimenticare, perché ormai
acquisite alla storia. Ma le ho ricordate perché anche qui appare nella vita del nostro la mano della
provvidenza di Dio. L’intrigo e la politica lo avevano allontanato dai Principi Umberto ed Amedeo.
La fama, che gli aleggiava intorno, lo condusse ad essere il maestro di quella Donna che col re
Amedeo di Savoia avrebbe divise le ansie ed i pericoli di un trono che posava sul suolo vacillante
della rivoluzione. Fra le tante angustie che straziavano il suo cuore la pia Regina cercò sempre il
conforto nella carità, quella veramente evangelica che si pratica nel segreto, quale il Can. Gabelli le
aveva insegnata110.

CAPITOLO IX

LO SCRITTORE E L’INVENTORE
(1859 – 1888)

I miei venticinque lettori – per dirla colla frase manzoniana – che non hanno dimestichezza
colla complessa e non facile scienza dei calcoli possono lasciare completamente questo capitolo
della nostra storia, senza che abbia ad essere intralciato il filo del racconto e qualche cosa abbia a
mancare nella fisionomia morale dell’uomo di cui scriviamo la vita.

Noi non lo possiamo omettere perché esso è una delle tante testimonianze della sua autorità
scientifica, che anzi in certi momenti, della scienza egli ha fatto lo strumento geniale della carità. E
poi, se queste pagine cadessero nelle mani di un dotto, mentre giustamente dovrebbe notare, se vi
fosse, la lacuna, troverà in esse una nuova illustrazione di un’intelligenza superiore, di una mente
approfondita nei più alti studi, di uno scienziato ammirato e cercato dai più nobili scienziati di quel
tempo. Eppure era un santo!

E ne torna alla mente il pensiero di Dante che nella fede vede il principio da cui si parte ogni
luce di verità e di scienza:

Quest’è il principio, questa è la favilla
Che si dilata in fiamma poi vivace,
e, come stella in cielo, in me scintilla111.

Anzi, perchè non si potrebbe neppure pensare che il povero biografo possa essere all’altezza
di quella scienza, di cui imprende a parlare, per sceverare ciò che deve essere scelto o mostrare
l’importanza  di  certi  problemi,  i  lettori  gli  perdoneranno il  nobile  e  facile  plagio  col  quale,  in
perfetta umiltà, ripeterà, per quanto sarà possibile, colle loro parole, in questo capitolo ciò che dotti
ed esperti in materia hanno scritto intorno alle opere scientifiche del prof. Faà di Bruno.

Molteplici sono i suoi lavori, che tra opuscoli e libri di rilievo assommano a ben quaranta, e
in  tutti  si  appalesa  l’impronta  del  pensatore,  il  quale  non  lavora  a  tarsia,  come  disse  il  prof.
Vincenzo Papa nell’elogio funebre di lui, come i meccanici del pensiero, ma si di getto, come i
grandi artisti.

Nel Bollettino di Bibliografia  e Storia delle  Scienze Matematiche112 vi  è una recenzione
della Vita del faà di Bruno del Berteu. Fra le altre cose si legge:

110  Mons. Can. Stanislao Gabelli di Rossana e di S. Sebastiano, del Capitolo Metropolitano di Torino, 
Limosiniere del re Carlo Alberto, due volte Vicario Capitolare dell’Archidiocesi Torinese, era dal 1864 il
confessore ed il consigliere della principessa Maria Vittoria. Ed il Gazelli fu uno dei grandi ammiratori 
del Faà di Bruno e dell’Opera sua.

111  Div. Comm. Par. c. XXIV, v. 145.
112  Luglio-Settembre 1898 – Pubblicato per cura di Gino Loria.



"Il Faà di Bruno è noto nel mondo matematico meno pei numerosi articoli sparsi sui più
reputati  giornali  d’Europa e d’America,  meno per due opere sulla teoria dell’eliminazione e del
calcolo degli  errori,  che pel Trattato delle forme binarie,  il  quale,  specialmente nella traduzione
tedesca che ebbe,  è ritenuto da giudici  competenti  come un’ottima guida per uno studio di tale
importante disciplina".

Questo trattato sulla Teoria delle forme binarie vide la luce nel testo francese nel 1876113. A
parte che la francese era la lingua comunemente usata in quei giorni in Piemonte, e specialmente a
Torino, dove la si parlava a Corte, e quindi largamente usata dall’aristocrazia subalpina, bisogna
ricordare che gli ultimi suoi studi matematici il Faà li ha compiti a Parigi, e però anche la forma
linguistica  di  questa  scienza,  specialmente  trattandosi  di  alte  speculazioni,  a  lui  tornava
indubbiamente più facile, come quella usata nel volgere dei suoi studi, Del resto l’uso della lingua
francese avrebbe favorito la diffusione dell’opera presso tutte le nazioni civili.

L’opera vide poi la luce in tedesco nel 1881, col concorso dell’autore e del Nòther. Per le
importanti variazioni ed aggiunte tenendo conto, come osserva il prof. D’Ovidio114, di nuovi lavori
del Sylvester, Jourdan ed altri, l’opera prese posto fra le più cospicue relative alla teoria delle forme
binarie115.

"L’opera, scrive il D’Ovidio116, è pregevole per la metodica distribuzione della materia e per
la chiara esposizione, trovò lieta accoglienza e riuscì utile, sebbene si aggirasse in un ordine di idee
anteriore all’opera stessa. L’edizione originale contiene un’esposizione elementare delle proprietà
principali  degli  inverianti  e  covarianti  delle  forme binarie,  secondo i  concetti  e le  segnature  di
Cayley, Sylvester, Hermite, Brioschi….

Le funzioni simmetriche delle radici di una forma, il risultante di due forme, il discriminante
di una forma, la riduzione a forma canonica, gli invarianti e covarianti delle forme binarie sono
studiati  così  nelle  loro proprietà  come nei  modi  di  calcolarli;  al  quale  scopo servono le  tavole
annesse al trattato. L’ultimo capitolo è dedicato alle forme associate dell’Hermite ed alla Legge di
reciprocità dello stesso. Da ultimo è dato un cenno della notazione simbolica secondo Aronhold,
Clebsch e Gordan."

Il Ministro della Pubblica Istruzione in Roma, cui il Cav. Faà di Bruno inviava copia di
quest’Opera e di quella sul Calcoli degli errori, gli faceva rispondere dal Capo del suo Gabinetto:

"Il Sig. Ministro, oltre modo compiaciuto per l’onore reso ai suoi lavori scientifici, tradotti
l’uno in francese, l’altro in tedesco, onore che attesta il singolare pregio, m’incarica di renderle le
più sentite grazie pel gentile e grato dono da lei fattogli."

Il Gordan scriveva al Cav. Faà di Bruno:
"Ebbi occasione di leggere la vostr’opera sulle forme binarie, e ne fui contento, avendolo

trovato molto adatto ad iniziare il lettore alla teoria delle varianti. Il soggetto è molto studiato ed
ordinato  luminosamente,  l’esposizione  n’è  semplice,  chiara  ed  in  molti  luoghi  elegante.
Naturalmente, molte ricerche fatte nel campo dell’algebra moderna non si potevano riscontrare; ciò,
conducendovi troppo lontano, non avrebbe corrisposto allo scopo dell’opera; ma voi introducete il
lettore nella teoria e lo mettete in grado di studiare da per se stesso le memorie originali,  la cui
lettura senza il vostro trattato, sarebbe stata difficile. Con quest’opera avete reso un servizio alla
scienza, di cui vi sarà riconoscente, poiché avete colmato una lacuna importante e rincrescevole."

113  Torino, Brero – 1876.
114  Estratto dall’Annuario della R. Università di Torino 1888 – 89.
115  Eileitung im die Teorie der Binarem Formen, mit Unterstutzung von Prof. M. Nother deutsh bearbeitet 

von Th. Walter – Leipzig, Teubner, 1881.
116  Estratto dall’annuario citato.



Abbiamo fatto precedere il Trattato delle forme binarie come l’opera più importante scritta
dal Faà. Ma nel 1859 era già apparsa per le stampe La teoria generale dell’eliminazione117; e nel
1867 il Cenno elementare sopra il calcolo degli errori118 che nel 1869 vide la luce in francese119.

La Teoria generale dell’eliminazione è divisa in tre parti.
"La prima, dice il D’Ovidio,120 contiene la teoria delle funzioni simmetriche delle radici di

un’equazione di grado qualunque a una incognita, e quella dell’eliminazione della incognita fra due
tali  equazioni,  nonché  la  ricerca  delle  radici  comuni.  La  seconda  parte  contiene  la  teoria  dela
eliminazione per tre equazioni di grado qualunque a due incognite. La terza parte contiene la teoria
generale della eliminazione fra quante si vogliano equazioni di grado qualunque a più incognite."
Di  quest’opera  del  Faà  gli  Annali  di  Matematica  pura  ed  applicata121 fecero  allora  una  larga
recensione, dalla quale stralciamo solo questi pochi periodi:

"Il libro che annunziamo qui, non può mancare di essere bene accolto dai matematici. Esso
riempie una lacuna nella  letteratura delle scienze esatte;  perocchè dall’opera ormai  antiquata  di
Bezout  in  fuori,  non si  saprebbe  citare  un  altro  scritto  che  tratti  ex  professo  le  questioni  che
nell’opera del Signor Faà di Bruno vengono enucleate.

"E  se  ottimi  sono  l’idea  fondamentale  e  il  proposito  è  pure  assai  commendevole
l’esecuzione.  Il  ch.mo autore raccolse  accuratamente  e  dispose con bell’ordine,  formandone un
corpo di scienza,  quei materiali  che si trovano sparsi e come perduti  in opere periodiche rare e
difficilmente accessibili agli studiosi. Ma non si contentò, checchè protesti egli stesso nel proemio
del suo libro, dell’arida fatica del compilatore; che anzi sempre ordinò, soventi rischiarò qualche
volta perfezionò il lavoro dei suoi predecessori, incorporandogli talora quei risultamenti nuovi ai
quali era giunto nel corso delle sue elucubrazioni."

Il  Trattato  elementare  del  calcolo  degli  errori  contiene,  come  anche  a  proposito  di
quest’operetta scrive il D’Ovidio122 "il metodo dei minimi quadrati diviso in capitoli sulle teorie
della media,  del peso delle osservazioni,  degli strumenti,  degli  errori,  dell’errore temibile,  delle
misure di previsioni, dell’errore probabile. Seguono quattro tavole numeriche".
Che se il trattato non è opera di gran mole, devesi osservare che tale fu l’intento dell’autore che
volle ad un tempo rendere chiaro l’argomento e ridurlo in forma quasi schematica per la pratica
applicazione della teoria come il Faà dice nella prefazione del libro.

"Mosso  da  tali  considerazioni  e  da  qualche  speciale  invito,  ho  creduto  utile  cosa  il
compendiare in un piccolo trattarello le parti di questo calcolo, che possono trovare più immediata e
quotidiana applicazione, corredandolo di opportune tavole proprie ad agevolare i calcoli relativi.
Non ho inteso, in così breve mole di tutto dire al lettore per sapere, ma spero quanto basta per fare
in materia d’osservazioni,  lasciando da parte ogni altra teoria che m’ingombrasse la via per cui
raggiungere  prontamente  lo  scopo prefissomi.  Lo studioso che  vorrà  addentrarsi  maggiormente
nella materia e supplire alla brevità dell’esposizione potrà consultare i molti autori, che hanno già
intrapresi profondi studi sull’argomento che ci occupa, e vedrà come in tanta congerie di materiali,
riesce utile il riassumere in breve, quanto più universalmente adottato possegga la scienza, affinché
ognuno sia in grado, senza maggiori fatiche ed incomodi, di trarne per i proprii lavori il maggior
profitto possibile".

Durante gli ultimi anni della sua vita – scrive il D’Ovidio123 il Faà di Bruno si era messo a
scrivere un trattato di gran mole, che avrebbe dovuto comporsi di tre volumi:

Il Trattato delle funzioni ellittiche.

117  Paris, Leiber et Faraguet, 1859.
118  Torino, 1864.
119  Paris, Gauther Villare, 1869.
120  Annuario cit.
121  Annali di matematica pura ed applicata (Rivista Bibliografica) – Roma, n. 3 – Maggio – giugno 1859.
122  Annuario cit.
123  Annuario cit.



"Il progetto di questa grande Impresa, scrisse il prof. Loria, venne formulato prima della
rifioritura che ebbe in Francia la teoria delle formule ellittiche; esso venne in parte eseguito, che la
stampa  dell’Opus  magnum  del  Faà  di  Bruno,  al  momento  della  sua  morte,  era  arrivata  al
quarantesimo  foglio;  ma  poi  venne  abbandonata,  non  bastando  al  suo  compimento  quanto
rinvennesi nei manoscritti lasciati."

Nell’introduzione a questa sua opera il prof. Faà scriveva: 
"Per  rendere  facile  ai  giovani  matematici  lo  studio  della  teoria  delle  funzioni  ellittiche,

abbiamo divisato di raccogliere in una sola opera, tutto ciò che riguarda queste funzioni.
"Nel  1826,  Legendre  aveva  dato  in  tre  volumi  la  teoria  delle  funzioni  ellittiche,  il  più

completamente che lo permetteva lo stato della scienza d’allora. In seguito, grazie ai lavori d’Abel,
Jacobi,  Cauchy,  Hermite  Liouville,  Gopel,  Rosenhain,  Cayley,  Waierstrass,  Brioschi,  Genocchi,
Briot  e  Bouquet,  ecc.  la  teoria  ha  fatto  progressi,  che  diviene  necessario  raccogliere
sistematicamente in un sol corpo di dottrina i nuovi e magnifici risultati d’analisi sparsi in tanti libri
speciali, onde il lettore abbia sott’occhio tutto ciò che può interessare senza ricorrere alle sorgenti.

"Lasciando  ai  grandi  geometri  l’esporre,  sotto  il  lato  dell’invenzione,  le  belle  opere  di
Hermite, Briot e Bouquet, ci limiteremo a radunare in un Trattato ciò che può soddisfare i giovani
studenti, sia sotto il rapporto istorico che sotto il didattico.

"Daremo quindi nel I volume lo studio delle funzioni in generale il che secondo gli ultimi
lavori di Weierstrass e di Mittag Leffler, è assolutamente indispensabile, acciò il lettore conosca
almeno la nuova via che i grandi geometri si sforzano continuamente ad aprirsi nello studio delle
funzioni ellittiche.

"In un II volume diamo la teoria di queste funzioni come si presenta naturalmente ai nostri
giorni, esposta nel modo più chiaro e succinto per imprimere al nostro Trattato un carattere classico,
come abbiamo fatto nella Teoria delle forme binarie. Dopo questo saggio di teoria, con cui il lettore
comincia a famigliarizzarsi  colle nozioni più usuali della scienza, noi affronteremo la teoria con
altre vie, come quella di Liouville, esposta al collegio di Francia nel 1856, alle cui lezioni abbiamo
assistito, quella di Hermite che affronta la teoria delle funzioni ellittiche collo studio delle serie
periodiche; quella di Weierstrass che affronta la teoria sullo studio di una funzione speciale a due
periodi.

"Il volume conterrà le applicazioni della teoria alla geometria, alla meccanica, con numerose
tavole dei valori delle funzioni, acciò nulla manchi al lettore, eziandio per la parte pratica, sia per
istudiare la questione su tutti gli aspetti, sia per applicarla in tutti i casi."

Il D’Ovidio124 dice che l’opera avrebbe dovuto comporsi di tre volumi, dedicati: il primo alla
teoria delle funzioni di variabili complesse; il secondo alla teoria delle funzioni ellittiche; il terzo
alle applicazioni di questa, come rilevasi nella prefazione accennata sopra.

Dei tre volumi egli aveva incominciata la stampa del secondo, che, come abbiamo scritto,
alla sua morte era giunto al quarantesimo foglio. Non bastando al compimento di così importante
lavoro quanto rinvennesi fra i manoscritti lasciati l’opera fu abbandonata.

E se  giustamente  il  Loria125osserva  come un’opera  di  matematica,  un  grande trattato  di
questo genere non possa giudicarsi da un semplice frammento, egli però aggiunse: "come non si
può mettere in dubbio che certi calcoli complementari ivi eseguiti e certe osservazioni ivi esposte
avrebbero valso ad accrescere la stima che i matematici accordavano al faà di Bruno".
Il  carattere  di  questa  nostra  biografia  non  ne  permettono  di  approfondirci  nella  disamina  di
quest’opera, che avrebbe dovuto essere l’Opus magnum dell’autore. Tuttavia non vogliamo lasciare
due osservazioni che il Faà espone e che meritano di venir salvate dall’inevitabile naufragio che le
minaccia, come nella sua recensione scrisse il Loria "quasi ultimo elogio – sono sue parole – al suo
venerato Maestro".

124  Bollettino di Bibliografia ecc. già citato – Luglio settembre 1898.
125  Annuario cit.



Una  si  riferisce  ad  una  espressione  data  da  Jacobi  pel  moltiplicatore  M delle  funzioni
ellittiche; l’altra più importante, riguarda le trasformazioni quadratiche dell’equazione differenziale
(ellittica)126.
Oltre a queste opere, che da sole indicano la vastità dell’ingegno e la profonda coltura nelle scienze
matematiche del prof. Faà, havvi ancora una lunga serie di articoli e di note pubblicate in periodici
italiani, francesi, tedeschi, inglesi, americani. Analizzarne il contenuto ne porterebbe troppo lontano
dal nostro scopo che si è quello di ricordare agli  uomini di scienza lo scienziato insigne e loro
additare quasi un indice dei suoi studi perché questo non vada perduto. Il D’Ovidio di questi articoli
e note a già raccolto i titoli nell’Annuario dell’Università di Torino – anno 1888 – 89, tessendo,
dopo la morte del prof. Faà,  una breve ma scultorea biografia dell’Illustre Estinto.  Ma chi si è
accinto a scriverne la vita non può non ricordare questa parte ancora dell’attività scientifica di colui
che coi suoi studi ed incessanti ha onorato la cattedra che l’Università di Torino gli aveva affidata.

Le note pubblicate nei periodici italiani e stranieri e che si poterono rintracciare, sono le
seguenti:
1. Memorie sulle colonne torte. Parigi 1850.
2. Nota sopra un nuovo procedimento per riconoscere immediatamente, in certi casi, l’esistenza di
radici immaginarie in una equazione numerica. Giornale di Liouville, 1850.
3. Dimostrazione d’un teorema del Sig. Sylvester relativo alla decomposizione d’un prodotto di due
determinanti. Giornale di Liouville, 1852 X. XVII p. 190.
4. Memorie sopra lo stabilimento d’un osservatorio magnetico e meteorologico in Torino 1853.
Queste vennero presentate all’accademia delle scienze.
5. Dimostrazione d’un teorema relativo alla riduzione delle funzioni omogenee a due lettere, alla
loro forma canonica. Giornale di Liouville, 1854 t. XVII p. 193.
6. Tesi presentate alla Facoltà di scienze di Parigi: 1. Teoria dell’eliminazione. 2. Sviluppo della
funzione perturbatrice e delle coordinate d’un pianeta nel suo movimento ellittico. Parigi, Mallet –
Bachelier 1856.
7. Nota sopra un teorema del Sig. Brioschi. Giornale di Borchardt, 1857 t. LIV. P. 283.
8.Nota sopra una nuova forma di calcolo differenziale. Quarterly Giornale, 1857. t. I.
9. Sulle funzioni simmetriche, Reseconti, Parigi, 1873. t. LXXV. P. 163.
10. Sulla funzione generatrice di Borchart. Giornale Borch. 1876.
11.  Sulla  partizione  dei  numeri.  Quarterly  Giornale,  1878.  t.  LXXXV  p.  317;  Matematischen
Annalen t. XIV p. 241; Rendiconto LXXXVI. P. 1189 e 1259.
12. Sopra un teorema generale della teoria delle covarianti. Resoconti, Parigi, 1880 t. XC p. 1203.
13. Sopra alcuni teoremi relativi allo sviluppo delle funzioni ed alle covarianti.  Giornale Borch.
1880 t. XC p. 186.
14. Tre note sulle forme binarie. Math. Ann. 1881. t. XVIII p. 280.
15. Alcune applicazioni della teoria delle forme binarie alle funzioni ellittiche. Giornale Americano,
1882. t. V.
16. Dimostrazione diretta della formola Giacobiana della trasformazione cubica. Giornale Amer.
1887 t. X.

Tutte queste note sono state scritte dall’autore in lingua francese, quella, come abbiamo già
osservato, da lui comunemente adoperata nelle sue opere.

Tre altre note apparvero in lingua inglese:
1.Invariant of the tvvelfth degree of the Quintic. Giornale di Quartely, 1857 – t. I.
2. On the partition of numbers. Quarterly Gior. 1878 – t. XV p. 272.
3. Notes of modern Algebra. Giorn. Americano 1880 t. III p. 154.
Le altre note ed articoli che si trovarono di lui sono scritte in lingua italiana:
1.Nota sulla teoria degli invarianti. Annali di Tortolini 1855.

126  Bollettino cit.



2. Sulle funzioni simmetriche delle radici d’una equazione. Annali Tortolini, 1855.
3.  Sulla  determinazione  di  una  funzione  simmetrica  delle  radici  d’una  equazione,  Annali  di
Tortolini 1855.
4. Sullo sviluppo delle funzioni. Annali Tort. 1855.
5. Sopra i resti di Sturm. Annali Tort. 1856.
6. Sulle funzioni isobariche. Annali Tort. 1856.
7. Biografia del Barone Agostino Cauchy, membro dell’Istituto di Parigi. Torino 1857.
8. Prolusione al corso di alta Analisi e di Astronomia. Torino, 1857.
9. Discorso per l’accoglimento come Dottore aggregato nell’Università di Torino, 1861.

A  tutte  queste  note  aggiungiamo  le  Memorie  sopra  lo  stabilimento  d’un  Osservatorio
magnetico e meteorologico in Torino, che nel 1863 vennero presentate all’Accademia delle Scienze.

Il cav. Faà aveva incominciato ancora la compilazione d’un Dizionario tecnico spiegativi in
italiano  della  terminologia  francese.  La  morte  dell’editore,  il  Loescher,  sciolse  il  contratto  di
stampa. I pochi fogli stampati ed i manoscritti  andaron perduti:  ma l’idea dell’opera era bella e
geniale.

Chiuderemo questo rapido cenno delle opere scientifiche, maggiori e minori, del prof. Faà di
Bruno colle entusiastiche parole che si leggono nella prolusione di lui, dianzi citata, colle quali il
D’Ovidio terminava il cenno biografico inserito nell’Annuario dell’Università di Torino:

"Sebbene  sublimi  e  materialmente  utili,  le  scienze  non  avrebbero  però  ancora  la  mia
simpatia,  se esse non avessero un altro pregio di un ordine più elevato:  quello di proclamare e
diffondere i principi di unità, di libertà, di giustizia e di fede… Il cuore di chi suda a stringere i fili
dello scibile, non può che battere di gioia a quanto si farà per attuare l’unità nell’ordine sociale. Di
qui quella forza latente che hanno le scienze per ravvicinare gli uomini ed educarli allo spirito di
libertà, che è l’atmosfera del genio. Figli della stessa madre, che è la sapienza, coloni dello stesso
campo, che è la natura, non possono non amarsi e non ambire lo stesso bene, Allora un interno
fuoco s’insinua per le masse, le intelligenze si scuotono e generansi di confine in confine quei sordi
vulcani,  che  preparano,  coll’acquistata  libertà,  gli  oppressi  popoli  a  quell’unità  che  è  il  fine
dell’umana famiglia. 

1857! L’Italia fremeva, il Piemonte attendeva; il soldato che aveva veduta la sua bandiera
piegarsi  a Novara,  aveva dinnanzi la  visione della riscossa.  Nel campo della scienza sentiva di
lavorare per l’unità e per la libertà della patria. Il prof. Faà, che sapeva scendere dalle altezze della
sua cattedra universitaria alla mentalità dei giovani liceisti, ed alle allieve della Scuola magistrale,
scrisse ancora per essi tre volumetti di piccola mole:

1 – Sunti di fisica, meteorologia e chimica, con 132 figure e tavole ad uso dei Licei – 1859.
2  –  Sunti  di  fisica  e  chimica  per  le  scuole  maschili  e  femminili  –  Torino,  1871,  che

conteneva quanto allora si richiedeva pel corso superiore Normale.127

L’Unità Cattolica a proposito di questi sunti, scriveva: "Questo libro si discosta affatto dal
comune per la forma, per il rigore, per la concisione e per l’altezza, a cui si tiene, del progresso
scientifico. L’autore, d’accordo con Seneca, preferisce che si sappia poco ma bene; ed egli, tuttoché
non dimenticando i programmi, ha saputo condensare in poche pagine i principi della fisica, che
difficilmente  troverebbonsi  esposti  altrove  con  maggior  chiarezza  e  semplicità.  Vi  sono
preziosissime tavole e tali pagine, per esempio quelle che riguardano la polarizzazione e la teoria
atomica, che torneranno care a più d’un professore."

127  La legge 13 novembre 1859 istituì le scuole Normali; a Pinerolo per gli allievi maestri, a Mondovì per le
allieve maestre. Fin dal 1850 era già fondata a Torino – via Po 16 – una scuola per le allieve maestre a 
mezzo di un’aletta di gentili signore. Dopo la legge del 1859 questa fu pareggiata alle scuole Normali 
governative. In dette scuole Normali il corso era triennale. Dopo i due primi anni si conseguiva la patente
all’idoneità per l’insegnamento elementare inferiore; e dopo il terzo anno quella per l’insegnamento 
superiore.



3 – Sunti di morale ad uso delle scuole Magistrali, maschili e femminili – 1888. Il piccolo
volumetto arrivò fino alla terza edizione. L’autore scriveva nella prefazione:

"Il merito di questo libro è duplice: I. quello di offerire agli studiosi i principi di morale
scevri da ogni proposizione che attenti alla religione o rasenti l’indifferentismo moderno; 2. quello
di presentare le risposte alle varie questioni sotto forma concisa e sostanziosa. Talchè speriamo che
con questo libro gli studiosi abbiano a trovare tutto ammanito per subire con successo gli esami."

L’ordine del discorso ne porta ora a parlare delle invenzioni del prof. Faà di Bruno. Non
oseremo dire, e non diciamo, che in queste sei invenzioni trattisi di cose straordinarie che abbiano
meravigliato  il  mondo  scientifico.  Cose  semplici  invece,  ma  che  attestano  il  continuo  studio,
l’attività incessante, la mente versatile, il genio pronto del cav. Faà di Bruno.

1. – Apparecchio dimostrativo del movimento dei nodi e del perigeo della luna anno 1858.
Abbiamo già veduto come, ritornato la seconda volta a Parigi, per opera del Cauchy ottenne che il
Leverrier lo nominasse astronomo presso l’Osservatorio dell’Ufficio delle Longitudini di Parigi. La
sua passione per questa scienza, allora formante un ramo delle scienze matematiche, lo spinse a
dettare lezioni popolari e scientifiche intorno allo studio dei cieli. Non fa quindi meraviglia che alla
sua mente di studioso e di docente sia balenata l’idea di questo semplice apparecchio, che ha nella
scuola il suo indiscutibile valore didattico.

L’orbita della luna è ellittica, e il piano di questa orbita taglia successivamente in diversi
punti il piano dell’eclittica del sole.  Nodi si chiamano i punti di intersecazione dell’eclittica della
luna con quella del sole: apogeo e perigeo i punti nei quali la luna riesce rispettivamente più lontana
o più vicina a noi.128

Questi due movimenti sono visibili nell’apparecchio. Girando il bottone che si vede inferiormente si
vedono girare i due dischi inclinati sopra l’anello circolare che rappresenta l’eclittica.

2.  Fasiscopio  (anno 1858). – Apparecchio scientifico destinato a spiegare nelle scuole la
teoria delle fasi lunari. Col medesimo si fa vedere facilmente agli allievi come l’emisfero illuminato
lunare,  sempre  rivolto  al  sole,  rotante  in  pari  tempo  intorno  alla  terra,  dia  luogo nell’incontro
dell’emisfero  lunare  visibile  dalla  terra  a  porzioni  ineguali  illuminate  dalla  luna  dette  fasi.
L’apparecchio  è  di  tali  dimensioni  che  le  fasi  riescono  visibili  ad  un  uditorio  per  quanto  sia
numeroso.

3. Barometro differenziale, col quale si possono misurare le differenze di pressione fino ai
40 millimetri.

"Esso consiste in due tubi concentrici, dei quali l’interno è aperto dalle due parti; l’esterno
chiuso da ambedue, e si riaccorda superiormente col primo. Questo fa ufficio di vaschetta, l’altro di
tubo barometrico.

Una  scala  graduata  poggia,  come  un  galleggiante,  sul  mercurio;  talchè  riguardando  la
divisione  della  scala,  col  livello  superiore  del  mercurio,  si  otterrà  immediatamente  l’altezza
barometrica,  e  come scorgersi  chiaramente,  senz’altra  preliminare  operazione  che quella  di  una
semplice lettura.

Questo barometro può facilmente empirsi; basta annettere superiormente al tubo esterno una
piccola cannetta di vetro, che rimarrà aperta, finchè i due tubi sono pieni di mercurio; allora la si
chiude alla lampada e si travasa il liquido sovrabbondante sul tubo interno, ed inclinando il tubo o
sottraendolo altrimenti, si avrà un vuoto perfetto."

4. Elipsigrafo (anno 1870) col quale si possono fare facilmente elissi di qualsiasi dimensione.

5. Svegliarino elettrico (anno 1878). Di esso scrive il Faà:
"Si compone di un sostegno portante superiormente uno scodellino metallico, in cui si fa

riposare l’orologio, e di un’asticciola metallica mobile verticalmente annessa al sostegno portante

128  Nei cieli – Card. Pietro Maffi, p. 59.



orizzontalmente una punta metallica. Lo scodellino e la punta comunicano indipendentemente per
mezzo di due serrafili ad una pila. Aprendo il vetro dell’orologio e posando la punta rimpetto all’ora
che si vuol far suonare, in modo che afferri leggermente la sfera dei minuti, si otterrà il desiderato
risultato."

Come si vede, serve al bisogno qualunque orologio tascabile.

6.  Scrittoio Bruno pei ciechi (anno 1858). – Abbiamo ricordato per ultimo questo scrittoio
pei ciechi perché ad esso è unita una pietosa storia di triste sciagura e di grande amore fraterno: due
forze potenti che acuirono il genio del fratello per venire in aiuto alla sventurata sorella.

La sorella Maria Luisa, consorte, come abbiamo veduto, al conte Costantino Radicati Talice
di  Passerano,  per  una  grave  malattia  perdette  dolorosamente  la  vista  mentre  era  ancora  in
buonissima età.

Il cav. Francesco, che molto l’amava, esaminati e studiati gli altri apparecchi allora esistenti,
e rivelatone i difetti, si pose intorno a disegnarne e costruirne uno che chiamò col predicato del suo
nome Bruno – perché non era stato solo lavoro di mente il suo, ma una spinta d’amore; e ad unire
queste due forze del suo spirito cercò il nome nel predicato della famiglia perché se Francesco lo
pensò, Maria Luisa lo aveva ispirato.

Egli così lo descrive: "Questo apparecchio permette a coloro che hanno perduta la vista di
scrivere correttamente.  Dall’Istituto  Imperiale  dei  ciechi  a  Parigi fu dichiarato lo strumento più
semplice che si possa immaginare. Persone autorevoli in Italia e fuori, fra le quali il celebre ministro
Paleocapa, ne sperimentarono e commendarono l’efficacia sovra ogni altra. Infatti nell’apparecchio
di Foucault bisogna imparare 34 manovre per bucherare la carta con tanti tasti terminanti in punta,
cosa che richiede molta  applicazione e gran dispendio di tempo dalla parte del cieco scrivente;
inoltre è costosissimo (L. 150) e facilissimamente si guasta. L’apparecchio di Barochin, sebbene
meno complicato del  precedente,  è molto voluminoso e non permette  che di fare le minuscole.
Invece con questo apparecchio semplicissimo si possono fare le lettere maiuscole e minuscole, ed il
carattere conserva la sua autenticità, cosa di rilievo in moltissimi casi.
Esso infine non è suscettibile di guastarsi, e se pur venisse a rompersi l’elastico (l’unica cosa che
potesse alterarsi) può da chiunque essere surrogato da un altro.

"Nel tempo che cogli altri apparecchi si farà una lettera, col nostro si scriverà almeno una
riga.

"Cogli  altri  non  si  fanno  che  le  lettere  maiuscole;  col  nostro  si  faranno  non  solo  le
maiuscole, ma qualunque segno o carattere.

"Cogli altri havvi bisogno d’un apprendissaggio lungo e difficile: col nostro invece, qualsiasi
individuo, saprà tosto scrivere".
Nella adunanza della Reale Accademia delle Scienze del 6 giugno 1858 veniva letta la seguente
relazione:

"Il  signor  cav.  Faà  di  Bruno,  inventore  di  un  apparecchio  destinato  ad  agevolare  la
scritturazione ai ciechi,  manifestò al Ministero dell’Interno il desiderio che tale suo apparecchio
venisse sottoposto al giudizio della Reale Accademia delle Scienze. Il Ministero volendo aderire a
tale brama comunicò all’Accademia stessa quell’Apparecchio e la relativa descrizione spiegativi,
con invito di esaminarlo ed esprimere sul merito del medesimo il suo avviso. I sottoscritti incaricati
di un tale esame hanno l’onore di riferire quanto segue:

"Lo  scopo  che  si  propone  il  sig,  cav.  Faà  di  Bruno  col  suo  apparecchio  si  è:  1.  di
somministrare  il  mezzo di scrivere nel modo ordinario a chi ha la disgrazia di perdere la vista
sapendo già  leggere  e  scrivere;  2.  di  far  imparare  ai  ciechi,  che  non sanno ancora  scrivere,  la
scritturazione usata dai veggenti.

"Il celebre istitutore dei ciechi a Parigi Hùy,  fratello del rinomato mineralogo, diceva di
essere di ben poco vantaggio il far scrivere i ciechi, se essi non possono poi rileggere i propri scritti
e  se  per  tenere  una  corrispondenza  scritta,  essi  non  possono  dispensarsi  dalla  cooperazione
importuna di un qualche veggente; per questa ragione gli istitutori dei ciechi sogliono insegnar loro



a scrivere con lettere o punti, o segni comunque convenzionali, che essendo rilevati sulla carta sono
distinguibili col tatto.

"Giova però osservare che questo modo di scritturazione esige sempre un tempo ed uno
spazio sulla carta assai maggiori  che non in modo ordinario di scrivere; e che i ciechi volendo
indirizzare un loro scritto  ad un qualche veggente,  ben sovente questo non sarebbe nel caso di
sapere leggere quanto il cieco gli scrivesse con caratteri o segni convenzionali a lui solo destinati.

"Perciò mentre è innegabile che quest’ultimo mezzo è il solo di cui possano servirsi i ciechi
quando vogliono corrispondere fra di loro per iscritto, e che anche il veggente non può servirsi di
altro mezzo, quando vuole scrivere cose confidenziali ad un cieco; egli è però non meno certo che
colui, il quale ha la disgrazia di perdere la vista sapendo già scrivere nel modo ordinario, trova
sovente un grandissimo sollievo nel poter continuare a servirsi di questo mezzo d’imprimere sulla
carta con celerità ed in piccolo spazio le sue idee e tramandare il frutto dei suoi pensieri ai veggenti,
anche quando questi non conoscono l’alfabeto destinato unicamente ai ciechi.

"Egli è per queste ragioni che molti tentativi furono fatti, onde procurare ai ciechi il mezzo
di  poter  scrivere nel  modo ordinario  o colla  penna,  o con lapis,  o con una punta,  che facciasi
scorrere sopra una carta colorata la quale tramandi ad un foglio bianco sottoposto, l’impronta delle
linee  che  da  quella  punta  si  fanno  su  di  essa.  Gli  apparecchi  però  a  tale  uopo,  sino  ad  ora
immaginati,  lasciano tutti  qualche  cosa a  desiderare,  o  perché  il  cieco  che  li  adopera  non può
sempre  essere  sicuro  che  essi  corrispondano  col  loro  effetto  alle  sue  intenzioni,  o  perché  non
lasciano sufficiente libertà  alla sua mano nello scrivere,  od anche perché riescono sovente d’un
valore non adeguato a tutte le fortune dei ciechi.

"L’apparecchio immaginato dal Signor cav. Faà di Bruno, considerato per ciascuno di questi
lati,  è  preferibile  a  quanti  altri  vennero  prima  d’ora  proposti.  Il  Signor  Guadet,  capo
dell’insegnamento all’Istituto imperiale dei giovani ciechi a Parigi, parlando di questo apparecchio
nel suo giornale mensile intitolato: L’Instituterur des suffisamment guide et n’est jamais genèe par
le mecanisme, qui est le plus facile à mettre en jeu qu’il soit possibile d’imaginer; e la Società di
incoraggiamento di Parigi accordò per questi motivi al suo autore una onorifica medaglia.

"Per ottenere sul pregio di quest’apparecchio un giudizio superiore a qualunque dubbio, uno
di noi si diresse a quell’Illustre e benemerito ministro Paleocapa il quale, come Omero, Milton,
Deille,  Jacques,  Arago, Auguste  Thierry,  Carlo de Berriot  e tanti  altri  celebri  nella  storia delle
lettere e delle scienze, ebbe a perdere la vista per averla di troppo usata; ed egli degnassi fargli
vedere varie macchine procuratesi per poter scrivere nel modo ordinario e senza l’uso degli occhi, e
fra queste, anche quella del cav. Faà di Bruno, e soggiunse che fra tutte, quest’ultima è la migliore,
perché lascia libero il movimento della mano dello scrivente, mentre lo dirige onde non devii.

"Il perfezionamento che trovasi nell’apparecchio del cav. Faà di Bruno, posto in confronto
con altri apparecchi destinati allo stesso uso, consiste nel cursore aggiunto al regolo metallico, e nel
modo in cui mediante il filo elastico, l’asta in punta che fa le veci di penna da scrivere, tiensi legata
al cursore medesimo, libera sempre di obbedire, entro certi limiti, coi suoi movimenti alla volontà
del cieco scrivente.

"Il cieco che non sa scrivere, impara quest’arte facendo scorrere la punta dell’asta in cavi
scolpiti in una lamina metallica o di altra sostanza, e rappresentanti le singole lettere dell’alfabeto.
Quell’asta nei primi esemplari dell’apparecchio del cav. Bruno era facile a sfuggire dal modo, in cui
il filo elastico la tiene legata, ed era questo un inconveniente, perché il cieco non potrebbe da sé
rimetterla nel nodo. A questo inconveniente andò incontro il signor cavaliere inventore, facendo che
l’asta medesima non termini con una punta, ma bensì con piccolo gancio sufficiente a trattenere il
filo elastico, anche quando il nodo si rilassasse alquanto. Il filo poi è difficile che si rompa; ma
quando ciò succedesse, riesce facile a chiunque il rimpiazzarlo.

"Al  pregio  della  semplicità  nella  costruzione  e  della  facilità  ch’esso  offre  di  usarlo,
l’Apparecchio  Faà  ne  aggiunge  un  altro  da  non  dimenticarsi  ed  è  quello  del  poco  costo.  Gli
apparecchi del Barochin, del Foucault, del Coataux e di altri che trovansi descritti, per far scrivere i
ciechi  senza  caratteri  rialzati,  sono  tutti  d’una  costruzione  complicata,  esigono  tutti  un  lungo



esercizio e speciale istruzione per poter essere adoperati e sono tutti d’un valore più o meno elevato.
Quello del cav.  Bruno non costa che 25 lire,  mentre  quello del  Barochin vale 100 lire,  e poco
minore si è il prezzo di quello di Foucault.

"Si  è  in  seguito  a  queste  considerazioni,  che  i  sottoscritti  non esitano  nel  proporre  che
l’Accademia delle Scienze dichiari commendevole la invenzione del cav. Faà di Bruno sia per ciò
che spetta  al  facilitare  ai  ciechi  la  scritturazione  a modo dei  veggenti,  sia per ciò che riguarda
l’insegnare questa stessa scritturazione ai ciechi che non sanno ancora scrivere; e proclami degno di
lode lo stesso signor cav. Bruno per l’impegno con cui adopera il suo ingegno a benefizio di chi
perdette l’uso del più prezioso dei sensi, cioè la vista.

Per copia conforme al  parere originale  stato approvato dalla  Classe fisico–matematica
della R. Accademia delle Scienze nella tornata del 6 giugno 1858.

E. SISMONDA segr. Agg.

Il Ministro dell’Interno, con sua lettera del 17 giugno 1858 lo felicitava, dicendo che il suo
apparecchio era il migliore ed il più perfetto di quanti eran stati costruiti fino allora in Europa:
significandogli in pari tempo di aver ordinato che il parere della Reale Accademia delle Scienze
venisse  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale:  e  ciò  nel  doppio  intento  di  render  chiaro  il  nome
dell’autore di così utile ritrovato, e di far conoscere al pubblico l’esistenza di un meccanismo che
coloro purtroppo cui non è dato vedere la luce, possono con una ben tenue spesa procacciarsi e
rendere in tal modo meno grave il peso della propria infermità129

Ci siamo indugiati alquanto intorno a questo scrittoio pei ciechi sia per la risonanza che di
esso si ebbe, non solo in Italia, ma ancora all’estero, sia perché fra le sue invenzioni è quella che
giustamente torna cara al cuore del Faà, non per gli elogi che gliene erano derivati, era troppo umile
l’uomo per sentirne l’orgoglio, ma per il sollievo che con essa aveva potuto portare alla sua diletta
Maria Luisa.

Nell’Esposizione Nazionale dei prodotti dell’industria del 1858 in Torino veniva premiato
con Medaglia  d’argento.  Nella  Esposizione  Internazionale  di  Dublino,  1865,  ebbe la  Menzione
Onorevole.  Nell’Esposizione  Didattica  in  Torino,  pel  sesto  Congresso  Pedagogico  italiano,  gli
venne conferito il Premio di Primo grado130.

129  Ministero dell’Interno – Lettera in data 17 giugno 1858. Div. I, n. 5980 – Oggetto: Meccanismo per 
agevolare la scrittura ai ciechi.

130  Nell’archivio del Conservatorio si conservano brevetti, diplomi, lettere, relazioni riguardanti le 
invenzioni del Faà.


